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Abstract: La politica di coesione territoriale dell’Ue con la riforma di Lisbona si è arricchita di un ulteriore 
strumento: le strategie macroregionali. Esse rappresentano un quadro integrato che consente all’Unione 
e agli Stati membri di identificare i bisogni e di rispondervi utilizzando le risorse disponibili in modo tale 
che la macroregione possa usufruire di un ambiente sostenibile e di uno sviluppo socioeconomico 
ottimale. In sostanza gli Stati membri e i paesi terzi che condividono un determinato asset naturale (mare, 
fiume, catena montuosa, etc.) possono coordinano le loro risorse per affrontare le sfide comuni e 
raggiungere obiettivi condivisi, secondo un approccio basato sulla multi-level governance. Nell’articolo si 
ricostruiranno il concetto di multi-level governance e il processo di creazione di una strategia macroregionale, 
si analizzeranno le strategie esistenti e si farà il punto su quelle future. Infine si guarderà alle prospettive 
di questi strumenti dando conto dei possibili scenari evolutivi dell’Ue. 
 
Sommario: 1. Considerazioni introduttive. 2. Che cos’è la multi-level governance? Teorie e definizioni. 3. 
Definizione di macroregione e strategia macroregionale. 4. L’istituzione di una strategia macroregionale 
dell’Ue come processo politico pratico e flessibile. 5. Gli elementi fondamentali e la struttura di una 
strategia macroregionale. 6. Le quattro strategie macroregionali dell’Unione europea: una premessa 
iniziale di merito e di metodo. 6.1. Segue: La strategia dell’Unione europea per la regione del Mar Baltico 
(EUSBSR). 6.2. Segue: La strategia dell’Unione europea per la regione danubiana (EUSDR). 6.3. Segue: La 
strategia dell’Unione europea per la regione adriatico-ionica (EUSAIR). 6.4. Segue: La strategia dell’Unione 
europea per la regione alpina (EUSALP). 7. La questione della (multi-level) governance come aspetto 
fondamentale per un efficace ed efficiente funzionamento delle strategie macroregionali. 8. Le future 
strategie macroregionali dell’Ue: ulteriore sviluppo della macroregionalizzazione dell’Unione oppure 
battuta d’arresto? 9. Considerazioni conclusive. 
 

1. Considerazioni introduttive 

L’Unione europea negli ultimi anni ha previsto una nuova forma di cooperazione territoriale tra Stati 

membri e paesi terzi, ossia le strategie macroregionali. Con la prima strategia creata nel 2009, quella per 

la regione del Mar Baltico, si è quindi ulteriormente definito quel processo di valorizzazione della 

cooperazione transfrontaliera, interregionale e soprattutto transnazionale che la Comunità europea prima, 

e l’Unione europea dopo – con il contributo importante del Consiglio d’Europa – già da diversi anni 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
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avevano avviato e incoraggiato con l’istituzione delle Euroregioni1, delle Comunità di lavoro2 e dei Gruppi 

europei di cooperazione territoriale (GECT)3. Sebbene il varo delle strategie macroregionali sia piuttosto 

recente, esse sembrano costituire uno strumento apprezzato dagli Stati membri (e non solo) per 

raggiungere specifici obiettivi in alcuni settori strategici come la crescita economica e occupazionale, il 

miglioramento dei trasporti e dell’approvvigionamento energetico, la tutela dell’ambiente, l’aumento 

dell’attrattività turistica, l’incremento della sicurezza nell’area interessata, il sostegno alla ricerca e 

all’innovazione. Come si specificherà meglio in seguito, queste strategie non sono calate dall’alto, ma, al 

contrario, sono espressamente richieste dagli Stati membri incalzati dalle loro autorità subnazionali e da 

altri stakeholders interessati. Quindi l’impostazione è quella che vorrebbe costantemente favorire 

l’Unione, anche con riferimento ad altre politiche, ossia: centralità del principio di sussidiarietà, approccio 

bottom-up, partecipazione e coinvolgimento di Regioni, enti locali, Università, Camere di commercio, 

società civile e di tutti i portatori di interesse di paesi diversi che condividono un mare, un fiume, una 

catena montuosa o un altro asset naturale e che vedono nella strategia macroregionale un’opportunità per 

affrontare più efficacemente le stesse sfide e raggiungere degli obiettivi comuni. 

Il presente lavoro inizia fornendo una spiegazione del concetto di multi-level governance e delle varie teorie 

nate intorno ad esso. Questo è un passaggio necessario, in quanto le strategie macroregionali, come 

ribadito d’altronde anche dalle istituzioni europee e dagli Stati parti, sono strutturate intorno e funzionano 

mediante il paradigma della multi-level governance, o per dirla in un altro modo, costituiscono una specifica 

«applicazione della multilevel governance»4. In seguito saranno affrontati tutti gli aspetti connessi a questi 

nuovi strumenti di cooperazione territoriale, dalla procedura per la loro istituzione, alla loro struttura, 

                                                           
1 Per alcuni spunti di dottrina sulle Euroregioni si vedano F. MORATA, La costruzione istituzionale delle Euroregioni, 
in Le Istituzioni del Federalismo, Supplemento 4.2007; M. CAPORALE, L’attuazione delle Euroregioni in Italia, in Le 
Istituzioni del Federalismo, Supplemento 4.2007; S. BARTOLE, Ipotesi di Euroregione: soluzioni istituzionali alternative e 
differenti quadri di riferimento, in Le Regioni, 6/2005; M. PERKMANN, The rise of the Euroregion. A bird’s eye perspective on 
European cross-border cooperation, Lancaster, disponibile online, 2002. 
2 Alcune analisi delle Comunità di lavoro sono svolte da B. WASSENBERG – B. REITEL, Territorial Cooperation 
in Europe: A Historical Perspective, Publication coordinated by the European Commission’s Directorate-General for 
Regional and Urban Policy, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2015; P. P. PROTO, Indagine 
su Euroregioni e GECT: quali prospettive per l’Area Adriatica?, CeSPI, Working Papers, 45/2008/IT, settembre 2008. 
3 Sui GECT si vedano M. VELLANO, La cooperazione regionale nell’Unione europea, Torino, 2014; V. BIOT, The 
European Grouping for Territorial Cooperation (EGTC): An Asset for Territorial Governance Towards Territorial Integration?, 
in G. GORZELAK – K. ZAWALIŃSKA (edited by), European Territories: From Cooperation to Integration?, ESPON 
& EUROREG – Centre for European Regional and Local Studies, University of Warsaw, 2013; V. COCUCCI, 
Nuove forme di cooperazione territoriale transfrontaliera: il gruppo europeo di cooperazione territoriale, in Rivista Italiana di Diritto 
Pubblico Comunitario, n. 3-4/2008; AA.VV., Il Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), realizzato dal Group 
of European Political Studies (GEPE) sotto la direzione di N. LEVRAT, gennaio 2007, CdR 117/2007; M. 
PERTILE, Il GECT: verso un organismo di diritto comunitario per la cooperazione transfrontaliera?, in Diritto del commercio 
internazionale, n. 1/2005. 
4 L. BERIONNI, La strategia macroregionale come nuova modalità di cooperazione territoriale, in Le Istituzioni del Federalismo, 
3.2012, p. 739. 
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dall’esame delle quattro strategie esistenti alle prospettive future, cercando di capire se l’Unione europea 

potrà e vorrà intraprendere con più convinzione un percorso di macroregionalizzazione oppure preferirà 

rallentare questa tendenza e concentrarsi sul consolidamento e sul migliore funzionamento delle strategie 

già operative. 

 

2. Che cos’è la multi-level governance? Teorie e definizioni 

Il concetto di multi-level governance (in seguito anche MLG) è sorto nel quadro delle teorie elaborate per 

dare una spiegazione a due fenomeni: il processo di integrazione europea e il funzionamento di un sistema 

complesso e composito come quello dell’Unione europea. Una teoria che si è presentata come una sorta 

di “terza via” per spiegare queste due realtà e che ha “sfidato” i due approcci classici, ossia quello 

intergovernativo e quello neo-funzionalista. Tale teoria, anche se non esente da critiche5, da un lato ha 

cercato di operare una sintesi dei due approcci, dall’altro lato ha avanzato uno schema interpretativo 

relativamente nuovo che successivamente ha avuto una discreta fortuna. La MLG ha avuto il pregio di 

porre domande fondamentali sui meccanismi attraverso cui i vari attori presenti in una data arena politico-

istituzionale prendono le decisioni e sulle implicazioni che esse comportano per l’accountability 

democratica. Per questo, secono alcuni, la MLG «has made a significant contribution to understanding 

tha nature of governance in the EU»6. Ciò premesso, l’avvio della riflessione sulla multi-level governance lo 

si deve a Gary Marks che nel 1992 ne propose per la prima volta la definizione in uno scritto relativo alla 

politica strutturale e di coesione dell’allora Comunità europea alla luce della riforma dei Fondi strutturali 

del 19887. Lo stesso autore ha puntualizzato meglio il concetto l’anno successivo, con un articolo sempre 

focalizzato sulla realtà comunitaria, in cui la multi-level governance veniva definita: «a system of continuous 

negotiation among nested governments at several territorial tiers – supranational, national, regional, and 

                                                           
5 A tal proposito si veda, ad esempio, A. JORDAN, The European Union: An Evolving System of Multilevel Governance…or 
Government?, in Policy and Politics, vol. 29, n. 2, 2001, p. 193-208 che passa in rassegna le posizioni dei teorici del 
filone intergovernativo-liberale e dei fautori del neo-funzionalismo e cerca di trovare una collocazione ai promotori 
della multi-level governance tra queste due scuole di pensiero, mettendone in luce le caratteristiche ma anche i limiti. 
Emblematica la chiosa finale, quando asserisce che «[f]or the moment, though, MLG remains popular among 
scholars of the EU because it manages to express the widely held desire for new explanatory terms and frameworks 
without (yet) offering something to rival the breadth and sophistication of ‘new’ realist accounts of European 
integration». 
6 I. BACHE, Multi-level governance in the European Union, in D. LEVI-FAUR (edited by), The Oxford Handbook of 
Governance, Oxford, 2012, p. 638. 
7 G. MARKS, Structural Policy in the European Community, in A. SBRAGIA (ed.), Euro-Politics: Institutions and 
Policymaking in the “New” European Community, Washington D.C., 1992, pp. 191-224. Per quanto riguarda la riforma 
dei Fondi strutturali, attraverso i quali la Comunità/Unione europea attua la coesione economica e sociale e, 
dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, anche quella territoriale, è stata attuata con cinque regolamenti del 
Consiglio, ossia il Regolamento n. 2052/88 e i Regolamenti di attuazione n. 4253/88, n. 4254/88, n. 4255/88, n. 
4256/88, diventando effettiva a partire dal 1° gennaio 1989. 
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local – as the result of a broad process of institutional creation and decisional reallocation that has pulled 

some previously centralized functions of the state up to the supranational level and some down to the 

local/regional level»8. 

Che un caso empirico come quello dell’Unione europea potesse rappresentare fonte di ispirazione per 

approcci di questo tipo è messo in luce anche da Hix che, ragionando sulla natura giuridica dell’Unione, 

ha affermato che «[t]he EU is transforming politics and government at the European and national levels 

into a system of multi-level, non-hierarchical, deliberative and apolitical governance, via a complex web 

of public/private network and quasi-autonomous agencies, which is primarily concerned with the re-

regulation and de-regulation of the market»9. Una governance a più livelli, quindi, intesa come un sistema di 

negoziazione continua tra i governi situati a diversi livelli territoriali – sovranazionale, nazionale, regionale 

e locale – come il risultato di un ampio processo di creazione istituzionale e di riallocazione decisionale 

che ha fatto in modo che alcune funzioni precedentemente centralizzate nello Stato, diventassero 

appannaggio di altri livelli di governo, nello specifico del livello sovranazionale e dei livelli regionali e 

locali. 

Qualche anno dopo, Marks, insieme a Hooghe e Blank, ha precisato che il modello della multi-level 

governance aveva fatto emergere una nuova realtà, sintetizzabile in tre elementi: innanzitutto, le competenze 

interne al decision-making sono condivise da attori distribuiti a livelli differenti piuttosto che monopolizzate 

dai governi nazionali; in secondo luogo, il decision-making collettivo tra gli Stati implica una significativa 

perdita di controllo su di esso dei singoli governi nazionali; infine, il modello della multi-level governance 

prevede che le arene politiche siano interconnesse e che in tale quadro gli attori sub-nazionali non operino 

interfacciandosi solo con le arene nazionali, ma anche direttamente con quelle sopranazionali10. In altre 

parole lo Stato non monopolizza i collegamenti tra attori domestici (subnazionali) ed europei 

(sopranazionali), ma rappresenta uno tra i vari soggetti in campo che partecipano attivamente al processo 

decisionale. 

Ancora. Se per multi-level governance si intende quel particolare processo in cui avvengono «scambi negoziati 

e non gerarchici fra istituzioni ai livelli transnazionali, nazionali, regionali e locali» in cui si registra «una 

“stratificazione” di processi di governance a questi diversi livelli»11, Hooghe e Marks successivamente 

hanno fornito ulteriori elementi per arricchire la definizione del concetto. Infatti, da una parte hanno 

                                                           
8 G. MARKS, Structural Policy and Multilevel Governance in the EC, in The Single Market, 1993, p. 392. 
9 S. HIX, The study of the EU II, in Journal of European Public Policy, 1998, vol. 5, no 1, p. 54. 
10 G. MARKS – L. HOOGHE – K. BLANK, European Integration from the 1980s: State-Centric v. Multi-level Governance, 
in Journal of Common Market Studies, Vol. 34, No. 3, 1996, pp. 342-378. 
11 G. PETERS – J. PIERRE, Developments in Intergovernmental Relations: Towards a Multilevel Governance, in Politics & 
Policy, 2001, 29, 2, pp. 131-132. 
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parlato di «flexible governance» in quanto sistema che consente ai decisori politici di regolare la scala della 

governance per riflettere l’eterogeneità di un sistema politico e giuridico complesso (come, tra gli altri, quello 

dell’Ue); dall’altra parte hanno individuato due tipi diversi di multi-level governance12. La MLG di tipo I, il cui 

fondamento teorico secondo i due studiosi è il federalismo, è caratterizzata dalla presenza di pochi livelli 

giurisdizionali che perseguono finalità generali. Non si registrano sovrapposizioni fra livelli, che, anche 

se comunicanti, rimangono separati e anzi disposti su base piramidale e gerarchica. La MLG di tipo II, 

invece, che trae la sua radice teorica prevalentemente dall’economia politica neoclassica e dalla teoria della 

scelta pubblica, presenta caratteristiche opposte a quelle del tipo I. Innanzitutto non pone un’enfasi 

particolare sulla struttura istituzionale, bensì è orientata alla risoluzione dei problemi e quindi ha un design 

piuttosto flessibile e policy-oriented. I livelli giurisdizionali e di governo sono molti e indipendenti e al loro 

interno operano numerosi altri livelli territoriali. Spesso, per raggiungere obiettivi comuni si 

sovrappongono e invece che obiettivi generali perseguono obiettivi specifici, il che fa di loro delle entità 

specializzate e altamente tecniche. Inoltre i cittadini inseriti in realtà simili non acquisiscono beni e servizi 

dal governo, quindi da un unico attore che di fatto fornisce quanto necessario per soddisfare i bisogni e 

le istanze dei consociati in regime di monopolio, ma da una serie di industrie dei servizi pubblici. Quindi 

il quadro politico-istituzionale e delle entità pubbliche e private che al suo interno operano appare 

composito e frammentato13 e questo pone sfide non di poco conto anche a un’istituzione sopranazionale 

centrale nel quadro ordinamentale europeo come la Corte di giustizia dell’Unione europea14. A questa 

                                                           
12 Si vedano L. HOOGHE – G. MARKS, Types of Multi-Level Governance, in Cahiers européens de Sciences Po, 3, 2002 e 
ID., Unraveling the Central State, But How? Types of Multi-Level Governance, in The American Political Science Review, 97(2): 
233-243, 2003. 
13 L. HOOGHE – G. MARKS, Unraveling the Central State, But How? Types of Multi-Level Governance, in The American 
Political Science Review, Vol. 97, No. 2 (May, 2003), pp. 233-243. 
14 Sul punto si vedano le riflessioni di A. F. TATHAM, “Judicial Variations on the Theme of Regional Integration”: Diffusing 
the EU Model of Judicial Governance, Sant’Anna Legal Studies Research Paper 6/2015, anche con riferimento al 
“posizionamento” della Corte all’interno del sistema di multi-level governance dell’Ue e al ruolo da essa svolto nel 
processo di integrazione europea, come già detto uno dei fenomeni a cui l’approccio della governance multilivello ha 
cercato e cerca di dare una risposta. 
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seconda tipologia di multi-level governance, Conzelmann iscrive il policy-making dell’Unione europea15, mentre 

Skelcher fa notare che essa si attaglia bene anche a un’arena più vasta come quella internazionale16. 

Un’altra definizione convincente di multi-level governance è stata fornita da Schmitter il quale, evidenziando 

l’importanza paritetica di tutti gli attori e la loro stretta interconnessione finalizzata all’adozione di 

decisioni vincolanti per tutti, l’ha definita «an arrangement for making binding decisions that engages a 

multiplicity of politically independent but otherwise interdependent actors – private and public – at 

different levels of territorial aggregation in more or less continuous 

negotiation/deliberation/implementation, but does not assign exclusive policy competence to any of 

these levels or assert a stable hierarchy of political authority»17. A sua volta, Piattoni ha parlato di multi-

level governance come di un insieme diversificato di accordi, di un intreccio di sistemi di coordinamento e 

di negoziazione tra soggetti formalmente indipendenti ma funzionalmente interdipendenti che si 

distinguono nei rapporti complessi tra di loro e che attraverso il coordinamento e la negoziazione, 

ridefiniscono volta per volta queste relazioni. Aggiungendo, tra l’altro, che da una parte la MLG 

rappresenta una teoria della mobilitazione politica (politics), dell’adozione di una decisione a seguito di uno 

specifico policy-making (policy) e della strutturazione di un sistema politico (polity), dall’altra parte che i 

                                                           
15 T. CONZELMANN, Towards a new concept of multi-level governance?, in Committee of the Regions, The Contributions 
to the 2008 Ateliers, Brussels, Forward Studies/Cellule de Prospective, 10 September 2008 (Revised version: 25 
September 2008), anche con riferimento ad aspetti problematici legati ad esempio alla dimensione territoriale, che 
rileva nella MLG e che si pone in contraddizione con il concetto più generale di governance. Difatti in quest’ultimo 
caso le questioni che rilevano di più sono l’interdipendenza funzionale e la soluzione di problemi comuni, piuttosto 
che l’interdipendenza geografica. L’A., nel paragrafo finale dedicato alle raccomandazioni per migliorare la MLG a 
livello europeo, ha sollecitato un ulteriore potenziamento del Comitato delle regioni e in generale delle regioni e 
delle città affinché si propongano come «subnational networks» di cui l’Ue ha bisogno urgente per la definizione e 
l’attuazione delle sue politiche. Inoltre ha incoraggiato a rispettare e dare seguito al protocollo sull’applicazione dei 
principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato di Lisbona che specifica che gli attori regionali e locali 
devono essere consultati prima che la Commissione proponga gli atti da adottare al legislatore europeo, Parlamento 
europeo e Consiglio. 
16 C. SKELCHER, Jurisdictional Integrity, Polycentrism, and the Design of Democratic Governance, in Governance, 18, 1 
(January) 2005, pp. 11-89. 
17 P. C. SCHMITTER, Democracy in Europe and Europe’s Democratization, in Journal of Democracy, 2003, 14: 4, pp. 71-
85, il quale successivamente sarebbe tornato sul tema e, dopo aver specificato che l’Unione europea non può essere 
considerata una federazione o una confederazione, ma un sistema sui generis basato sulla governance multilivello e 
policentrica, asserisce che essa, più precisamente, è una combinazione unica di proprietà quali governance, multi-layered 
governance e poly-centric governance. La prima è definita come un metodo/meccanismo per trattare una vasta gamma di 
problemi e conflitti nei quali gli attori regolarmente arrivano a decisioni reciprocamente soddisfacenti e vincolanti 
negoziando e deliberando con ognuna delle parti coinvolte e cooperando nell’attuazione delle decisioni stesse. La 
seconda, la multi-layered governance, in sostanza la multi-level governance ma con altre parole, riprende la definizione già 
illustrata, mentre la terza, la poly-centric governance, è un accordo volto a prendere decisioni vincolanti per una 
molteplicità di attori che delegano l’autorità su determinati compiti a una serie di agenzie relativamente autonome 
che sono controllate – de jure o de facto – da una unica istituzione collettiva. Sul punto si veda P. C. SCHMITTER, 
On Democracy in Europe and the Democratization of Europe, in Política y Gestión 1/2004, pp. 4-5, consultabile su internet 
all’indirizzo web: http://www.uc3m.es/uc3m/dpto/CPS/CPS_public.htm. 
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livelli da essa collegati sono quelli territoriali (sovranazionale, nazionale e subnazionale) e quelli 

giurisdizionali18. 

Quindi la multi-level governance è un sistema di adozione di una decisione che tiene conto di tutti gli enti di 

governo, anche e soprattutto a carattere subnazionale, i quali in molti Stati membri dell’Ue e nella stessa 

Unione hanno acquisito maggiori poteri e prerogative a seguito delle riforme istituzionali e costituzionali 

implementate nel ventennio 1990-200019. Infatti, in una enunciazione stringata ma senz’altro efficace, la 

multi-level governance è stata definita come descrittiva della «divisione dei poteri autoritativi su più livelli del 

territorio» e, nel caso specifico dell’integrazione europea, indicativa di un «modello di relazione fra il 

livello subnazionale di governo degli Stati membri e le istituzioni europee»20. In sostanza, da una parte il 

potere si dissolve tra «central and institutions “above” and “below”», dall’altra la MLG «is not a division 

of powers, but rather a process of power sharing»21. Per questo un modello del genere è particolarmente 

idoneo a «ridurre a unità le manifestazioni di un sistema complesso in cui nessun livello di governo assume 

una centralità esclusiva ed escludente gli altri livelli, in cui partecipazione, flessibilità, cooperazione sono 

le chiavi di volta per la costruzione delle decisioni politiche»22. 

                                                           
18 Cfr. S. PIATTONI, Multi-Level Governance in the EU. Does It Work?, Globalization and Politics: A Conference in 
Honor of Suzanne Berger, MIT, May 8 and 9, 2009, p. 12. 
19 A tal proposito si tenga presente, ad esempio, l’attivismo degli enti di governo subnazionali, quali Regioni, 
Province e Comuni, in quel particolare ambito della cooperazione territoriale europea che è la cooperazione 
transfrontaliera. Se entità politico-amministrative e in alcuni casi giuridiche come le Euroregioni, le associazioni 
europee tra enti territoriali e le comunità di lavoro non possono essere considerate veri e propri livelli da introdurre 
nella governance europea (con riferimento all’Ue) e internazionale (con riferimento al Consiglio d’Europa), è vero 
anche che alcune di esse hanno un ruolo non secondario nella ripartizione dei fondi comunitari, fungendo da 
autorità di gestione, e comunque, avendo uffici di rappresentanza a Bruxelles, cercano di inserirsi in qualche modo 
nelle scelte di policies dell’Unione e di fare attività di pressione per ottenere dei vantaggi e dei riconoscimenti. 
Peraltro, nel caso specifico dei Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT), afferenti sempre alla 
cooperazione transfrontaliera, il Comitato delle regioni si è espresso in termini inequivocabili, parlando di «vero e 
proprio laboratorio della governance multilivello» (Parere del Comitato delle regioni su Sviluppare una cultura europea 
della governance multilivello: iniziative per dar seguito al Libro bianco del Comitato delle regioni, 2012/C 113/12, del 18.4.2012, 
par. 51). In generale, sul punto si veda M. VELLANO, La cooperazione regionale nell’Unione europea, Torino, 2014. 
20 L. CASSETTI, Il regionalismo italiano e la multilevel governance dopo le recenti riforme costituzionali, in Le Istituzioni del 
Federalismo, 1.2004, p. 111, che nelle pagine successive si sofferma, tra l’altro, sul regionalismo italiano dopo la 
revisione del Titolo V, II parte della Costituzione e i possibili scenari che questa può aprire nel rapporto tra regioni, 
autonomie locali e Unione europea. 
21 D. GAL – I. HORGA, Multilevel Governance from the Lisbon Treaty to the White Paper of Multilevel Governance, in Revista 
de Estudios Jurídicos, Universidad de Jaén (España), n. 10/2010 (Segunda Época), Versión electrónica: rej.ujaen.es. 
Gli autori, peraltro, enfatizzano il ruolo ricoperto dai meccanismi della multi-level governance nel raggiungere 
l’obiettivo della coesione territoriale nell’Ue, l’importanza della cooperazione tra parlamenti nazionali degli Stati 
membri per il sistema democratico dell’Unione, in conformità anche al ruolo potenziato ad essi riservato dal trattato 
di Lisbona nel controllare l’effettivo rispetto del principio di sussidiarietà, e, infine, la centralità dei principi di 
sussidiarietà, proporzionalità e del partenariato, oltre che del Metodo aperto di coordinamento. 
22 P. BILANCIA, voce Governance, in Dizionario dei Diritti Umani, Torino, 2007, p. 674. 
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Opportunamente si è evidenziato come per governance multi-livello deve intendersi «una specificazione del 

concetto di governance che mette in particolare risalto la creazione (aspetto strutturale) di livelli di governo 

di ampiezza giurisdizionale sovra- o sub-nazionale ed il loro coinvolgimento (aspetto processuale) nei 

processi decisionali ed attuativi ingenerati dalle sfide interne ed esterne al potere di controllo e governo 

degli stati nazionali. Esso, quindi, potrebbe essere utilizzato per descrivere rapporti fra stati nazionali ed 

organizzazioni internazionali così come rapporti fra governi nazionali e governi sub-nazionali»23. In tal 

senso, si intende che i livelli di governo sub-nazionali si interfacciano direttamente con il livello 

sopranazionale rappresentato dall’Unione europea e lo fanno sia nella fase ascendente di definizione ed 

elaborazione delle normative, sia nella fase discendente di attuazione delle stesse e delle politiche nei 

territori. Ciò è facilmente verificabile se si va ad indagare la sempre più alta propensione degli enti 

subnazionali (Regioni in primis) ad aprire sedi di rappresentanza e uffici a Bruxelles e a praticare una vera 

e propria paradiplomacy attraverso cui far sentire di più la propria voce24. Ciò permette a questi attori di 

esercitare forme di pressione nei confronti del decisore europeo. Si pensi, ad esempio, alla questione dei 

Fondi strutturali e di investimento europei e al negoziato che sovrintende alla loro disciplina in cui 

partecipano attori di diversa natura conformemente ai principi del partenariato, di sussidiarietà e di 

proporzionalità. 

 

3. Definizione di macroregione e strategia macroregionale 

“Macroregione” e “strategia macroregionale” essendo concetti relativamente recenti devono essere 

necessariamente definiti nella maniera più precisa possibile. Una prima importante definizione dei due 

concetti è stata data dalla stessa Unione europea – dalla Commissione in particolare – in quanto proprio 

l’entità sovranazionale ha inteso fornire un quadro di cooperazione strutturata tra Stati membri e non, 

regioni e enti locali e portatori di interessi pubblici e privati di una stessa area che affronta sfide comuni, 

vive problemi simili e intende raggiungere i medesimi obiettivi. 

Sebbene in dottrina qualcuno abbia adottato un approccio prudente, facendo notare che «macro-regions 

appear to be a many things in one»25, altri abbiano parlato di macroregione come «soft policy space»26 e 

                                                           
23 S. PIATTONI, La «Governance» multi-livello: sfide analitiche, empiriche, normative, in Rivista italiana di scienza politica, 
anno XXXV, n. 3, dicembre 2005, p. 425. 
24 Cfr. M. TATHAM, ‘With or without you’? Revisiting territorial state-bypassing in EU interest representation, in P. MAIR – 
J. THOMASSEN (edited by), Political Representation and European Union Governance, London, 2011, p. 76 ss. 
25 B. CUGUSI – A. STOCCHIERO, Macro-regions, ‘la nouvelle vague’ of transnational cooperation: the geopolitical case of the 
Mediterranean basin, EUBORDERREGIONS, Working Paper nr. 4, 2010, disponibile online, p. 3. 
26 D. STEAD, European Integration and Spatial Rescaling in the Baltic region: Soft spaces, soft planning and soft security, in 
European Planning Studies, 2014, 22(4), pp. 680-693; D. STEAD, Rescaling environmental governance – the influence of 
European transnational cooperation initiatives, in Environmental Policy and Governance, 2014, 24(5), pp. 324-337. 
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altri ancora abbiano fatto risalire il termine dagli studiosi di relazioni internazionali27, la Commissione 

europea ha specificato che per macroregione si deve intendere «uno spazio costituito da una serie di 

regioni amministrative, le quali presentano tuttavia sufficienti problematiche comuni da giustificare 

l’adozione di un approccio strategico unico»28 o, in altri termini, «an area including territory from a 

number of different countries or regions associated with one or more common features or challenges» 

in cui «it is not essential that the limits of the region be precisely defined»29. Da questa definizione 

preliminare si possono ricavare tutti gli elementi propri e peculiari di una macroregione e di una strategia 

macroregionale. 

È bene, in primis, fare due brevi ma importanti premesse. La prima, è che la definizione oramai consolidata 

non è stata “fabbricata in vitro”, «ma è stata costruita sulla base delle proposte e delle sfide emerse in 

occasione della preparazione della strategia Ue per la regione del Mar Baltico»30. La seconda, è che la 

macroregione non è una Regione amministrativa classicamente intesa. Se quest’ultima, ad esempio, è un 

ente territoriale di governo previsto dalla Costituzione di uno Stato, la macroregione non è contemplata 

dai trattati dell’Unione europea, quelli che, non senza qualche difficoltà, possono essere definiti le norme 

costituzionali dell’Unione. Infatti, le Regioni tradizionalmente intese hanno propri Statuti e godono di 

autonomia politica, amministrativa, legislativa e finanziaria (entro certi limiti ovviamente) e sono parte 

integrante della struttura della multi-level governance dell’Unione. Anzi, la loro centralità nella procedura 

legislativa ordinaria, nel condizionamento del processo decisionale, nella partecipazione alla fase 

ascendente e discente della definizione del diritto e delle politiche dell’Ue e nella ripartizione dei Fondi 

strutturali e di investimento europei, fa delle Regioni il perno della multi-level governance europea. Al 

contrario, la macroregione non è dotata di caratteristiche politiche, amministrative e finanziarie 

autonome, ma rappresenta un’unità politico-territoriale che si basa sul criterio della funzionalità, il quale 

supporta una prospettiva orientata al raggiungimento di risultati ben precisi fissati dai soggetti che ne 

fanno parte. In sostanza, si fonda «sull’esistenza di problematiche comuni a più territori, da affrontare 

secondo un approccio integrato, che permetta di coordinare meglio i programmi (anche quelli già 

esistenti) e di utilizzare in modo più strategico le risorse disponibili»31. 

                                                           
27 Cfr. A. DUBOIS – S. HEDIN – P. SCHMITT – J. STERLING, EU macro-regions and macro-regional strategies – A 
scoping study, Nordregio Electronic Working Paper, 2009, p. 4. 
28 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni relativa alla Strategia dell’Unione europea per la regione del Mar Baltico, COM 
(2009) 248 definitivo, p. 6. 
29 Documento di lavoro della Commissione intitolato Macro-regional strategies in the European Union, del 1° settembre 
2009, disponibile online. 
30 L. BERIONNI, op. cit., p. 723. 
31 L. BERIONNI, op. cit., p. 733. 
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Anche la geopolitica si è cimentata con il tema delle macroregioni. Agnew, ad esempio, le ha inquadrate 

nel più ampio contesto dell’erosione del ruolo monopolistico svolto sullo scacchiere internazionale dagli 

Stati-nazione32. Hettne ha fatto notare che alcuni fattori storici fortemente periodizzanti – su tutti la fine 

della c.d. Guerra Fredda – hanno contribuito a creare un nuovo scenario globale che ha condotto a una 

particolare forma di New Regionalism33. Infine, Söderbaum ha evidenziato il superamento del paradigma 

statale-microregionale e l’approdo a un livello macroregionale collocato tra lo Stato e il modello globale34. 

A queste tesi si sono ricollegati Cugusi e Stocchiero che hanno evidenziato come le strategie 

macroregionali possano fornire un contributo «to the redefinition of geographic and political 

relationships inside the EU according to natural, social and economic functionalities, beyond 

administrative borders, and also through the development of a ‘Macro-regional consciousness’, based on 

identity and solidarity elements»35. 

Per quanto riguarda invece il concetto di strategia macroregionale è doveroso innanzitutto rifarsi alla 

definizione ufficiale fornita dall’Ue, laddove la Commissione europea stabilisce che per strategia 

macroregionale deve intendersi «un quadro integrato che consenta all’Unione europea e agli Stati membri, 

grazie al coordinamento delle politiche pertinenti, di identificare i bisogni e di rispondervi utilizzando le 

risorse disponibili» in modo tale che la macroregione possa «usufruire di un ambiente sostenibile e di uno 

sviluppo socioeconomico ottimale»36. Da rilevare comunque che, così come per il concetto di 

macroregione, anche in questo caso l’applicazione empirica ha preceduto l’elaborazione teorica. 

Indicativo è il fatto che, a fronte del varo della prima strategia macroregionale – quella per il Mar Baltico 

– avvenuto nel 2009, ancora nel 2011 il Consiglio chiedeva alla Commissione di fare chiarezza circa la 

nozione di strategia macroregionale37. La Commissione, rispondendo a tale sollecitazione, ha specificato 

che la strategia macroregionale è un quadro integrato relativo a Stati membri e paesi terzi della stessa zona 

geografica che affronta sfide comuni e trae beneficio da una cooperazione rafforzata per la coesione 

economica, sociale e territoriale e tiene conto e si nutre di principi di integrazione, di coordinamento, di 

                                                           
32 J. AGNEW, Fare geografia politica, Milano, 2011. 
33 Sul punto cfr. B. HETTNE, Globalization and the New Regionalism: the Second Great Transformation, in B. HETTNE 
– A. INOTAI – O. SUNKEL (a cura di), Globalism and New Regionalism, vol. 1, London, 1999. 
34 Cfr. F. SÖDERBAUM, Exploring the Links Between Micro-Regionalism and Macro-Regionalism, in M. FARRELL – B. 
HETTNE – L. VAN LANGENHOVE (a cura di), Global Politics of Regionalism. Theory and Practics, London, 2005, 
p. 87. 
35 B. CUGUSI – A. STOCCHIERO, op. cit., p. 5. 
36 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni relativa alla Strategia dell’Unione europea per la regione del Mar Baltico, COM 
(2009) 248 definitivo, p. 5. 
37 Conclusioni del Consiglio Affari generali del 13 aprile 2011, p.to 20. 
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cooperazione, di multilevel governance e di partnership38. Inoltre, ha spiegato che «[l]’approccio 

macroregionale offre un quadro integrato per affrontare sfide troppo ampie da gestire su scala nazionale 

ma troppo specifiche per l’Ue-27»39. 

Infine, ancora più specifica è la nozione contenuta nel regolamento sui fondi strutturali e di investimento 

europei per il nuovo periodo di programmazione (2014-2020). L’art. 2, p.to 31 asserisce che per strategia 

macroregionale deve intendersi «un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe 

essere sostenuto dai fondi SIE tra gli altri, per affrontare sfide comuni riguardanti un’area geografica 

definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così 

di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e 

territoriale»40. 

Gli elementi essenziali rintracciabili in una strategia macroregionale sono essenzialmente tre41, ossia 

l’approccio multi-livello e multi-attoriale, l’approccio place-based e l’approccio integrato. Con riferimento 

al primo, si vuole significare che nell’elaborazione e nell’attuazione delle strategie partecipa tutta una serie 

di attori, europei, nazionali, sub-nazionali, pubblici e privati, comprese le organizzazioni della società 

civile e altri stakeholders. Circa il secondo elemento, è evidente che le strategie devono tenere in stretta 

considerazione gli interessi, i bisogni e le sfide del territorio intorno al quale vengono a organizzarsi e in 

base a questi predisporre delle soluzioni concordate per raggiungere obiettivi comuni. Infine, il terzo 

approccio attiene a una risposta comune di tutti gli attori che, nel perseguire gli stessi interessi e perseguire 

i medesimi obiettivi, integrano le azioni, le politiche e i programmi di finanziamento al fine di migliorare 

la loro efficacia nel reagire a sfide e problematiche transnazionali e transfrontaliere difficilmente risolvibili 

da soli. 

Quindi è stato evidenziato che le strategie macroregionali dell’Unione «consentono di collaudare una 

nuova tipologia di cooperazione operante nell’ottica che predilige sfide comuni ad una pluralità di regioni 

specifiche, in chiave ambientale, economica o di sicurezza, in virtù della teoria che prevede 

                                                           
38 Si v. Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo 
e al Comitato delle regioni sul valore aggiunto delle strategie macroregionali, COM(2013) 468 final, p. 3. 
39 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni relativa alla strategia dell’Unione europea per la regione del mar Baltico, 
COM(2012) 128 final, 23.3.2012, p. 3. Com’è noto l’Unione europea a quei tempi era composta da 27 Stati in 
quanto la Croazia avrebbe aderito l’anno successivo, precisamente il 1° luglio 2013. 
40 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, 
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione 
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. 
41 Cfr. S. BANDERA, Le strategie macroregionali, paper consultabile al seguente indirizzo web: 
www.eupolis.regione.lombardia.it, 2014. 
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programmazioni ed azioni congiunte per affrontare comuni problematiche mediante un utilizzo efficace 

dei fondi a disposizione»42. Inoltre, proprio perché la macroregione è un’entità che agisce secondo il 

principio di funzionalità, è indispensabile capire quali e quanti attori coinvolgere nella strategia e quali 

criteri utilizzare per la loro individuazione. Quindi si pone un problema di delimitazione della scala 

geografica delle macroregioni che deve portare alla scelta di quali paesi e territori includere nella strategia. 

A tal fine la determinazione della scala non può che passare dalla valutazione del tipo di problemi che si 

vogliono affrontare e dalle opportunità che si intendono sfruttare per raggiungere obiettivi comuni 

tenendo conto della natura transnazionale della questione43. 

In ultimo, è bene evidenziare che l’elaborazione di una strategia macroregionale è stata resa possibile dalla 

riforma dei trattati dell’Unione operata dal Trattato di Lisbona entrato in vigore nel dicembre 2009. 

Infatti, introducendo la dimensione della coesione territoriale alle già esistenti coesioni economica e 

sociale, l’Unione si è dotata della base giuridica per l’istituzione di questi nuovi strumenti politici che 

contribuiscono all’attuazione della politica di coesione europea. Di fatto, inserendosi in questo quadro, le 

strategie macroregionali diventano uno strumento per il raggiungimento degli obiettivi più importanti 

dell’Ue, a partire dalla strategia Europa 2020, e allo stesso tempo vanno a corroborare la multi-level 

governance dell’Unione, poiché «dalle macroregioni può derivare un nuovo modo di concepire la governance 

multilivello e la sussidiarietà»44. Per questo parte della dottrina ha fatto notare che una strategia 

macroregionale «represents a political governance experiment for creating an integrated framework of 

multilevel and multi-sector actions and actors […] It is a political innovation because it is a new multilevel 

governance mechanism»45. Strettamente collegata alla coesione territoriale, anzi, mezzo attraverso cui 

realizzarla, è la cooperazione territoriale europea (CTE), che ha una dotazione di bilancio pari a circa 9 

miliardi di EUR su un totale destinato alla politica di coesione di 351.8 miliardi EUR46 e deve essere 

implementata sfruttando i Fondi strutturali e di investimento europei. La CTE è costituita da tre grandi 

                                                           
42 M. CORDESCHI – B. TOGNA, Il talento e l’occasione. Guida pratica ai finanziamenti e all’europrogettazione, Roma, 
2015, p. 42. 
43 Sul punto si veda A. STOCCHIERO, Macro-regioni Europee: del vino vecchio in una botte nuova?, Centro Studi di 
Politica Internazionale (CeSPI), Working Papers, 65/2010, aprile 2010, reperibile online, p. 5. 
44 Comitato delle regioni, Il futuro della politica regionale, in Regioni & Comuni d’Europa, n. 68, marzo-aprile 2010, 
p.7. 
45 B. CUGUSI – A. STOCCHIERO, op. cit., p. 7. 
46 La distribuzione della dotazione finanziaria per la politica di coesione europea per il periodo 2014-2020 è la 
seguente: 182.2 mld EUR per le regioni meno sviluppate, 63.3 mld EUR per il Fondo di coesione, 54.3 mld EUR 
per le regioni più sviluppate, 35.4 mld EUR per le regioni in transizione, 10.2 mld EUR per la cooperazione 
territoriale europea, 3.2 mld EUR per l’iniziativa destinata all’occupazione dei giovani, 1.6 mld EUR per le regioni 
periferiche e scarsamente popolate, 1.2 mld EUR per l’assistenza tecnica e 0.4 mld EUR per le azioni volte 
all’innovazione urbana. 
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pilastri, ossia la cooperazione transfrontaliera47, la cooperazione transnazionale48 e la cooperazione 

interregionale49 e la strategia macroregionale come strumento di attuazione della CTE può essere ascritta 

alla seconda tipologia50. In generale, comunque, l’approccio macroregionale si alimenta di tutte e tre le 

forme di cooperazione territoriale e anzi ha permesso di sottrarre la cooperazione transnazionale 

all’ambito della mera cooperazione intergovernativa e ricondurla in qualche modo alla multi-level governance 

dell’Ue prevedendo un ruolo più forte delle istituzioni sopranazionali, in particolare della Commissione51. 

Per concludere, quanto asserito in precedenza dimostra che, se l’approccio macroregionale non può 

essere considerato banalmente come un nome diverso da dare alla coesione territoriale, è evidente che ci 

sono punti di contatto tra i due concetti, in quanto «each is place-based, inclusive and, in principle, 

prepared and implemented on a multi-level basis»52. 

 

4. L’istituzione di una strategia macroregionale dell’Ue come processo politico pratico e 

flessibile 

Una volta esposti i concetti di macroregione e strategia macroregionale è importante ora illustrare la 

procedura di elaborazione e istituzione di una strategia macroregionale. È innanzitutto doveroso 

puntualizzare che non esiste un procedimento codificato e stabilito a livello di Unione europea. Detto in 

altri termini: non c’è ancora (e forse non ci sarà mai) un regolamento o un manuale operativo o delle linee 

guida da seguire per creare una strategia macroregionale. Infatti, a partire dalla prima – quella per il Mar 

Baltico – la creazione di una strategia macroregionale si è qualificata come un processo spiccatamente 

politico che vede l’intervento necessario dell’Ue, ma che sostanzialmente è intrapreso dagli attori, pubblici 

                                                           
47 Tra i programmi di cooperazione transfrontaliera ci sono i programmi Italia-Francia marittimo, Italia-Francia 
ALCOTRA, Italia-Slovenia, Italia-Svizzera, Italia-Austria, Italia-Croazia, Italia-Malta e Italia-Grecia. La cross-border 
cooperation (CBC) su cui l’Ue punta maggiormente è quella relativa all’Italia e alla Croazia che con un contributo pari 
a più di 200 milioni EUR proveniente dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) è stata dotata del più 
sostanzioso finanziamento tra gli otto programmi. 
48 Tra i programmi di cooperazione transnazionale si segnalano Alpine Space, Central Europe, Mediterraneo e 
Adriatic Ionian i quali, come si vedrà meglio in seguito, contribuiranno in maniera determinante nell’attuazione 
delle strategie macroregionali. 
49 Per questa tipologia di cooperazione si evidenziano i programmi URBACT, ESPON, INTERACT e 
INTERREG EUROPE. In particolare quest’ultimo ha una dotazione finanziaria molto consistente, pari a circa 
360 milioni EUR. 
50 Così A. STOCCHIERO, The geopolitical game of the European Union strategy for macro-regions: Where does the Mediterranean 
Stand?, Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI), Working Papers, 74/2010, July 2010, reperibile online, p. 7. 
L’A., peraltro, in linea con la prospettiva dell’articolo, qualifica i tre tipi di cooperazione come «three different 
geopolitical areas of intervention». 
51 Così S. DÜHR, Baltic Sea, Danube and Macro-Regional Strategies: A Model for Transnational Cooperation in the EU?, 
Notre Europe. Studies & Research 86, 2011, disponibile online al seguente indirizzo: www.notre-europe.eu. 
52 P. SAMECKI, Macro-regional strategies in the EU – A Discussion Paper, Stockholm, September 2009, p. 3, disponibile 
online. 
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e privati, istituzionali e della società civile, che hanno interesse affinché venga elaborato, presentato e 

approvato uno strumento del genere. Ovviamente tale processo politico non si svolge al di fuori della 

legalità e nell’assenza di regole, ma si sviluppa in un contesto istituzionale stabilito dai trattati e che 

prevede l’intervento delle istituzioni politiche dell’Unione in determinati momenti dell’iter istitutivo. Per 

questo, nella fase iniziale il Consiglio europeo, conformemente alle sue prerogative fissate dai trattati53, 

invita la Commissione a presentare una strategia per una determinata macroregione, indicando 

generalmente anche il limite temporale entro cui questo passaggio deve essere adempiuto. Da sottolineare 

anche che, prima di questo passaggio, possono essere sia gli attori territoriali delle aree coinvolte, sia il 

Parlamento europeo a fornire l’input per la predisposizione di una strategia macroregionale dell’Unione. 

Per quanto concerne i primi, secondo un tipico approccio bottom-up, multilivello e pluri-attoriale, gli 

stakeholders pubblici e privati si fanno promotori di diverse iniziative per la promozione della più ampia 

partecipazione possibile al fine di dare maggiore impulso alla strategia. A queste iniziative – convegni, 

incontri, seminari – di solito fanno seguito dichiarazioni, pareri, risoluzioni, relazioni e proposte che 

vengono presentate alle Regioni, ai governi, ai parlamentari nazionali ed europei54. Per quanto riguarda 

invece il Parlamento europeo, esso può adottare un atto formale – ad esempio una risoluzione – che 

incoraggi la creazione di una strategia macroregionale. Come la prassi ha dimostrato, l’intervento del PE 

avviene a seguito dell’attività di moral suasion o di vera e propria lobbying messa in campo dagli 

europarlamentari provenienti dai diversi Stati membri interessati alla macroregione e auto-organizzatisi 

in un intergruppo parlamentare55. 

La fase successiva prevede l’attivazione degli Stati interessati, in particolare dei ministeri competenti. Sono 

loro che propongono all’Unione di riconoscere la strategia come obiettivo di policy per raggiungere 

determinati scopi, utili sia agli Stati e agli enti territoriali coinvolti, sia alla stessa Unione europea. 

                                                           
53 Si ricordi che il Consiglio europeo «dà all’Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli 
orientamenti e le priorità politiche generali» (art. 15, par. 1 TUE) e inoltre «individua gli interessi e obiettivi strategici 
dell’Unione» (art. 22, par. 1 TUE). 
54 Emblematico il processo di consultazione promosso e coordinato dalla Commissione nel caso della strategia 
macroregionale baltica. Sono state tre le modalità con cui si sono coinvolti i portatori di interessi dell’area, ossia: la 
presentazione di documenti informali elaborati dai governi e da altri organismi ufficiali della regione; gli eventi e le 
manifestazioni pubbliche che hanno riunito le parti interessate e che hanno permesso alle autorità, alle ONG e al 
settore privato di apportare il loro punto di vista e le loro competenze; consultazione pubblica sul sito web Europa, 
che ha registrato un’ampia e diffusa partecipazione. Cfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa alla Strategia 
dell’Unione europea per la regione del Mar Baltico, COM(2009) 248 definitivo, p. 11. 
55 Anche in questo caso è paradigmatica la vicenda della strategia macroregionale del Mar Baltico (EUSBSR) che è 
stata costantemente e ostinatamente incoraggiata e propugnata a partire dall’azione dell’Euro-Baltic Intergroup creato 
nel 2004 dai membri del Parlamento europeo provenienti dai paesi baltici. 
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A questo punto, dopo l’invito del Consiglio europeo rivolto alla Commissione di elaborare e presentare 

la strategia, la Commissione stessa si fa promotrice e coordinatrice di un’ampia fase di consultazione a 

cui partecipano in maniera proattiva i soggetti regionali e locali e tutti i portatori di interessi che operano 

sul territorio (imprese, Università, Camere di commercio, associazioni dei consumatori, sindacati, ONG, 

etc.). La consultazione ha una durata ben precisa, stabilita dalla stessa Commissione, dopodiché 

quest’ultima, raccogliendo gli spunti emersi, presenta sotto forma di comunicazione la strategia e il 

relativo piano d’azione (Fig. 1). La comunicazione, sebbene sia un atto non vincolante, è tenuta in grande 

considerazione dagli Stati, dalle Regioni e da tutti gli altri stakeholders, anche perché contiene le 

indicazioni che questi stessi attori hanno avanzato nella prima fase dell’iter procedurale mediante 

consultazioni pubbliche e altri tipi di pratiche partecipative. 

L’ultima fase è caratterizzata dall’approvazione della strategia macroregionale da parte del Consiglio 

europeo, che include questo endorsement nelle sue conclusioni. 

 

 

Figura 1. Processo di istituzione di una strategia macroregionale dell’Ue 

 

Non è secondario sottolineare che nel varo di una strategia macroregionale svolgono un ruolo di primo 

piano i preesistenti strumenti e i meccanismi di cooperazione transnazionale e transfrontaliera di cui si 

sono dotati gli Stati e gli enti regionali coinvolti. Infatti, al momento della loro istituzione, tutte le strategie 

macroregionali attualmente operative ne avevano più di uno. Essi da un lato hanno rappresentato un 

pungolo affinché l’Unione riconoscesse l’esigenza di istituire una macroregione per quella determinata 
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area, dall’altro lato sono diventati strumenti di attuazione delle strategie, o inglobandoli nella strategia 

oppure mantenendoli all’esterno ma instaurando con essi un rapporto di reciproca collaborazione per il 

raggiungimento dei rispettivi obiettivi. 

Altro punto dirimente riguarda l’impossibilità per le strategie macroregionali di creare nuove istituzioni, 

produrre nuova legislazione e prevedere nuovi finanziamenti. Questa impostazione così restrittiva è 

conosciuta come regola dei tre NO ed è stata delineata dalla Commissione europea a partire dalla prima 

strategia regionale su espressa indicazione degli stakeholders che avevano partecipato alla consultazione. 

Tra i risultati più rilevanti della consultazione è emerso che non si sarebbe dovuto creare nessuna nuova 

istituzione, in quanto nella regione già erano operativi strumenti di cooperazione, senza considerare che 

nuove strutture avrebbero potuto comportare «ulteriori spese amministrative generali senza per questo 

contribuire ad una maggiore efficacia dell’azione»56. Inoltre la Commissione specificava che per la buona 

riuscita della strategia erano indispensabili un buon coordinamento politico (quindi NO a nuove 

istituzioni), un’applicazione più efficace della legislazione comunitaria (quindi NO a nuove norme) e un 

migliore coordinamento degli strumenti di finanziamento (quindi NO a nuovi finanziamenti)57. Questa 

circostanza ha corroborato l’idea per cui le macroregioni abbiano un «carattere soft e funzionalmente 

orientato»58, ma ha anche attratto su di sé non poche critiche. Senz’altro il tema più spinoso attiene al 

divieto di prevedere nuovi finanziamenti. Si è fatto notare, infatti, come strumenti di cooperazione così 

impegnativi, che hanno obiettivi molto ambiziosi, dovrebbero essere supportati con dotazioni finanziarie 

autonome nell’ambito del bilancio dell’Ue e dovrebbero essere inclusi nei quadri finanziari pluriennali59. 

Nonostante la regola dei tre NO sia una costante delle strategie macroregionali, sia il Consiglio che il 

Consiglio europeo hanno cercato di ammorbidirne la rigidità introducendo la c.d. regola dei tre SI. Infatti 

il primo ha ribadito che la strategia dipende in gran parte da un approccio coordinato, dagli effetti 

sinergici, da un’utilizzazione più efficace e dall’allineamento degli strumenti e dei fondi dell’Ue e 

proveniente da altra origine60. Il secondo invece ha invitato a ricercare costantemente la complementarietà 

dei finanziamenti, il coordinamento delle istituzioni coinvolte e dei loro strumenti e la definizione di 

                                                           
56 COM(2009) 248 definitivo, p. 11. 
57 ivi, p. 12. Continuando, la comunicazione sottolinea che la Commissione non avrebbe proposto finanziamenti 
aggiuntivi o risorse supplementari, ma alcuni progetti e interventi specifici avrebbero richiesto un sostegno 
finanziario derivante soprattutto dai Fondi strutturali spettanti agli Stati parti della strategia macroregionale. 
58 G. MORGESE, La strategia macroregionale adriatico-ionica, estratto da Rapporto Puglia 2016, Bari, 2015, disponibile 
online, p. 270. 
59 Le considerazioni che seguono sono svolte anche sulla base delle riflessioni di A. STOCCHIERO, op. cit., p. 6 
ss. 
60 Conclusioni del Consiglio Affari generali del 13 aprile 2011 ribadite pedissequamente nelle conclusioni del 15 
novembre 2011, con cui, tra l’altro, si invitavano la Commissione e gli Stati membri interessati a far collimare 
meglio le risorse finanziarie esistenti nella macroregione con gli obiettivi delle strategie macroregionali (in quel caso 
ci si riferiva espressamente alla strategia baltica). 
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nuovi progetti61. È evidente come i tre “divieti” siano molto più pesanti delle tre “concessioni”, le quali 

non aggiungono nulla se non un generico incoraggiamento a sfruttare al massimo ciò che l’Ue e gli Stati 

membri mettono a disposizione per la buona riuscita di una strategia. Tuttavia da un lato non è detto che 

la situazione rimanga la stessa anche per il futuro, segnatamente per i prossimi quadri finanziari 

pluriennali; dall’altro lato, nel frattempo, la dialettica tra “divieti” e “concessioni” potrebbe mirare alla 

ricerca di un equilibrio da definire nei regolamenti relativi alla politica di coesione territoriale62. 

 

5. Gli elementi fondamentali e la struttura di una strategia macroregionale 

In questo paragrafo si procederà all’illustrazione della composizione di una strategia macroregionale. Si 

darà conto, in sostanza, di quali sono gli elementi e le caratteristiche di questo strumento di cooperazione 

territoriale. Anche in questo caso la direzione è stata indicata dalla strategia dell’Unione per la regione 

baltica che ha fornito il modello ricalcato poi da tutte le altre strategie macroregionali. Nella 

comunicazione e nel piano d’azione del 200963, infatti, la Commissione specificava quali avrebbero 

dovuto essere i tratti fondamentali e basici intorno ai quali organizzare, sviluppare e attuare la strategia 

baltica. Il punto di partenza è la definizione delle sfide che la macroregione si trova a fronteggiare. Detto 

in altri termini, le parti interessate devono innanzitutto individuare quali sono i problemi che destano 

maggiore preoccupazione negli Stati, negli enti territoriali di governo e nella società civile. Strettamente 

connesse alle sfide, vanno selezionate le opportunità che la macroregione presenta, cioè le potenzialità da 

sfruttare per rispondere in maniera concreta ed efficace alle sfide e raggiungere gli obiettivi fissati dalla 

strategia. Sia le sfide che le opportunità generalmente emergono dalle consultazioni pubbliche. 

Dopodiché, l’altro elemento imprescindibile, è la risposta che si intende dare per fronteggiare le sfide e 

valorizzare le opportunità. A tal proposito viene presentato il piano d’azione, strumento operativo per 

ogni azione intrapresa dagli attori nel quadro della strategia. A testimonianza della natura operativa, quindi 

necessariamente pragmatica e flessibile di questo documento, il piano viene periodicamente valutato ed 

eventualmente modificato per adeguarlo alle eventuali nuove situazioni createsi nella macroregione e ai 

risultati raggiunti o mancati dalla strategia. 

Sulla base delle indicazioni provenienti dalla comunicazione strategica e dal piano d’azione si definiscono 

nel dettaglio gli obiettivi generali, i settori prioritari di intervento, le azioni/politiche orizzontali o 

trasversali e la governance complessiva della strategia. Gli obiettivi generali rappresentano i c.d. pilastri della 

                                                           
61 Conclusioni del Consiglio europeo del 23-24 giugno 2011, EUCO 23/1/11 REV 1. 
62 Relazione del Parlamento europeo del 27 giugno 2012 sulla Evoluzione delle strategie macroregionali dell’Ue: pratiche 
attuali e prospettive future, in particolare nel Mediterraneo, commissione per lo Sviluppo regionale, relatore: François 
Alfonsi (A7-0219/2012), p. 14. 
63 Rispettivamente COM(2009) 248 definitivo, p. 3 e SEC(2009) 712, passim. 
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strategia (pillars), ognuno dei quali è coordinato da almeno due Stati e/o Regioni che all’interno delle loro 

strutture di governo assegnano ad un organismo già esistente o a uno costituito ad hoc la funzione di 

monitorare, facilitare e armonizzare l’azione di tutti gli attori della strategia. 

Agli obiettivi generali sono collegati i settori prioritari di intervento (priority areas o policy areas), l’attuazione 

dei quali contribuisce alla realizzazione della strategia nel suo complesso. I settori prioritari sono le 

articolazioni interne dei pilastri a cui i progetti-faro (flagship projects) devono fare riferimento. Ad esempio, 

nelle strategie esistenti, per il pilastro relativo ai collegamenti nella macroregione i due settori prioritari 

riguardano essenzialmente il trasporto e l’energia, per il pilastro sulla tutela ambientale centrali la 

biodiversità, la riduzione degli inquinanti, la sostenibilità, mentre per il pilastro sulla crescita economica 

sostenibile le aree prevalenti sono il sostegno all’innovazione, alla ricerca, alle imprese e all’occupazione. 

Inoltre, alcune strategie individuano anche delle azioni orizzontali (horizontal actions), ossia quelle politiche 

trasversali che, per la loro importanza, devono essere sempre tenute in considerazione nell’attuazione dei 

pilastri, dei settori prioritari di intervento e dei progetti-faro. Si pensi al valore della pianificazione spaziale 

in un mare semi-chiuso, relativamente piccolo e molto trafficato come il Baltico. Oppure, con riferimento 

alla macroregione adriatico-ionica, si tenga conto della centralità della capacity-building e della ricerca e 

innovazione per stimolare l’incremento di posti di lavoro qualificati e della competitività in un’area in cui 

persistono forti squilibri nel mercato del lavoro64. 

Infine, altro elemento fondamentale di una strategia macroregionale è ovviamente la governance, cioè la 

struttura organizzativa e procedurale che essa si dà per poter funzionare. Essendo un modello di governance 

multilivello65 tutti gli attori parti sono tenuti ad apportare il loro contributo sia nella fase progettuale, sia 

nella fase attuativa. Salvo le varianti che saranno illustrate meglio nel paragrafo successivo, tutte le 

strategie si fondano su una multilevel governance distribuita su tre livelli: (a) il livello politico, composto dalla 

Commissione europea, dagli Stati e da un High Level Group, che hanno il compito di includere la strategia 

nelle iniziative politiche pertinenti, promuovere il dialogo tra le parti interessate e contribuire alla revisione 

e all’aggiornamento del piano d’azione; (b) il livello di coordinamento, che a seconda delle strategie è 

costituito dai coordinatori dei settori prioritari di intervento e i coordinatori delle azioni orizzontali 

(EUSBSR), da un Governing Board (EUSAIR), da coordinatori nazionali in partnership con la Commissione 

europea e organismi molto leggeri istituiti ad hoc e ospitati a Bruxelles da enti di governo già esistenti (è il 

caso del Danube Strategy Point messo a punto dall’EUSDR) o da un Executive Board insieme ai coordinatori 

                                                           
64 A queste due azioni trasversali, il documento strategico della Commissione associa due principi orizzontali, ossia 
la mitigazione del cambiamento climatico e l’adattamento, nonché la gestione del rischio di catastrofe. Cfr. 
COM(2014) 357 final, p. 7. 
65 Cfr. G. MORGESE, op. cit., p. 283. 
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nazionali (EUSALP); (c) infine il livello operativo, caratterizzato dalla presenza dei Thematic Steering Groups 

(EUSAIR), dei leader dei progetti-faro e delle autorità di gestione degli strumenti e dei programmi di 

finanziamento (EUSBSR), dei Gruppi d’azione (EUSALP) o dei coordinatori dei settori prioritari di 

intervento (EUSDR). 

Anche se apparentemente la governance multilivello delle strategie potrebbe sembrare abbastanza lineare, 

con una chiara divisione del lavoro e delle competenze, in realtà di recente la Commissione, su precisa 

richiesta del Consiglio66, è intervenuta per precisare quali punti debbano essere curati con più attenzione 

dai diversi attori coinvolti nelle strategie67. Il documento della Commissione ha innanzitutto evidenziato 

una duplice esigenza, ovvero da un lato il rafforzamento della leadership politica e del processo 

decisionale negli Stati e nelle Regioni interessati, e dall’altro lato l’incremento della trasparenza 

nell’organizzazione dei lavori. Inoltre ha messo in luce quali devono essere le dimensioni da migliorare 

per perfezionare la governance delle strategie e fare in modo che tutti i soggetti lavorino in maniera sinergica 

per il raggiungimento degli obiettivi. La prima dimensione riguarda la leadership politica e la titolarità, 

ossia l’individuazione del soggetto (o dei soggetti) garante della direzione strategica. Dal punto di vista 

della leadership politica, la Commissione ha chiesto un maggiore impegno degli Stati e delle Regioni parti 

del processo. Sul versante della titolarità, invece, non è più rinviabile un maggiore intervento delle parti 

interessate, a partire dai parlamenti nazionali, dai governi regionali e dalla società civile. Per migliorare la 

situazione e porre rimedio a queste lacune la Commissione ha indicato una serie di misure da prendere al 

più presto, come, ad esempio, l’istituzione di una presidenza di turno della strategia, la nomina di un 

rappresentante speciale, una maggiore presenza dei ministeri settoriali competenti, una migliore 

comunicazione dei risultati e della attività, etc. 

La seconda dimensione da migliorare nella governance delle strategie è il collegamento tra leadership politica 

e attuazione. Posto che finora è stato sostanzialmente trascurato, deve iniziare ad essere trattato con 

criteri professionali, sia a livello nazionale che macroregionale. Per questo, un esempio, la relazione della 

Commissione ha sollecitato i punti di contatto collocati all’interno dei ministeri a svolgere un ruolo guida 

nel coordinamento e nella leadership operativa, innanzitutto iniziando a tenere riunioni periodiche. 

Infine, il terzo e ultimo aspetto da perfezionare riguarda l’attuazione delle strategie. A tal fine occorre 

facilitare l’elaborazione e la realizzazione di iniziative e progetti, definire indicatori e obiettivi, rafforzare 

le connessioni con i corrispondenti programmi di finanziamento europei (sia fondi strutturali che fondi 

a gestione diretta) e migliorare il loro allineamento con gli obiettivi delle strategie. Inoltre bisogna ricercare 

                                                           
66 Conclusioni del Consiglio Affari generali del 22 ottobre 2013. 
67 Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e 
al Comitato delle regioni sulla governance delle strategie macroregionali, COM(2014) 284 final, Bruxelles, 20.5.2014. 
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e stabilire sinergie con gli strumenti esterni dell’Ue, in particolare lo strumento di preadesione (IPA) e lo 

strumento europeo di vicinato (ENI). Per avere una buona attuazione della strategia è importante che i 

ministri settoriali siano pienamente responsabili del lavoro svolto nei settori tematici, gli esperti tematici 

e i gruppi direttivi guidino l’attuazione quotidiana della strategia, i paesi terzi siano realmente integrati, le 

istituzioni esistenti collaborino con lealtà e impegno e i programmi di cooperazione transnazionale siano 

sfruttati efficacemente. 

Per concludere, la dottrina, sulla base della prassi che si è sviluppata, ha individuato i diversi punti in 

comune delle strategie macroregionali. Questi sono sei: (a) un processo inclusivo di consultazione dei 

portatori di interessi; (b) l’elaborazione di nuovi principi di policies; (c) una membership flessibile e 

orientata al risultato; (d) la chiara definizione delle responsabilità e la divisione del lavoro tra le parti; (e) 

la sperimentazione politica (i forum annuali dei membri delle strategie, il report annuale della 

Commissione sulla base delle relazioni dei coordinatori, etc.); (f) gli interventi di policy coordinati a livello 

territoriale, tenendo conto del fatto che il successo di una strategia è dovuto in larga parte a un migliore 

coordinamento, ad un uso efficace ed efficiente delle risorse a disposizione e ad un uso strategico dei 

programmi di finanziamento dell’Ue68. 

 

6. Le quattro strategie macroregionali dell’Unione europea 

Questo paragrafo sarà dedicato all’analisi delle quattro strategie macroregionali attualmente esistenti: la 

strategia dell’Ue per la regione del mar Baltico (EU Strategy for the Baltic Sea Region – EUSBSR), la strategia 

dell’Ue per la regione Danubiana (EU Strategy for the Danube Region – EUSDR), la strategia dell’Ue per la 

regione adriatico-ionica (EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region – EUSAIR) e la strategia dell’Ue per 

la regione alpina (EU Strategy for the Alpine Region – EUSALP). Innanzitutto è interessante notare che 

anche le presidenze di turno del Consiglio dell’Unione europea si sono occupate non poche volte delle 

strategie, inserendole nei programmi dei vari semestri di presidenza69. Seppure non prese in 

considerazione dagli Stati membri dell’Ue non coinvolti in una strategia macroregionale, sulle strategie 

l’Unione e soprattutto la Commissione sembrano puntare molto, anche per obiettivi più ampi come la 

                                                           
68 Cfr. K. MIRWALDT – I. MCMASTER – J. BACHTLER, The Concept of Macro-Regions: Practice and Prospects, 
European Policies Research Centre, University of Strathclyde, Glasgow, 2010, p. 9 ss. 
69 Non è stato possibile analizzare tutti i programmi dal 2009 ad oggi in quanto alcuni di essi, che potevano avere 
qualche interesse dal punto di vista del tema in parola, non sono disponibili online. Comunque i programmi 
analizzati fanno riferimento a un gruppo di Stati membri sufficientemente rappresentativo per far comprendere la 
dimensione del fenomeno. A tal proposito si v. Programme of the Lithuanian Presidency of the Council of the 
European Union (1° July - 31 December 2013), For a Credible, Growing and Open Europe, p. 9; Programma della 
Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea, Europa, un nuovo inizio, 1 Luglio – 31 Dicembre 2014, p. 19; 
Programme of the Latvian Presidency of the Council of the European Union, 1 January – 30 June 2015, p. 7; 
Programme of the Slovak Presidency of the Council of the European Union, 1 July – 31 December 2016, p. 13. 
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politica di allargamento, a cui possono contribuire quelle strategie che vedono la partecipazione di paesi 

candidati o potenziali candidati all’adesione. In sostanza, la cooperazione territoriale (transfrontaliera, 

interregionale e transnazionale) produce delle esternalità positive sui paesi terzi poiché facilita il processo 

di convergenza verso gli standard e i parametri richiesti per l’adesione all’Ue. La dottrina giustamente non 

ha sottaciuto questo aspetto e ha constatato che la discreta fortuna che stanno avendo le strategie 

macroregionali è indicativa del fatto che «questo strumento si sta dimostrando utile e coerente con le 

strategie dell’integrazione dell’Unione europea»70, riuscendo anche a rafforzare le politiche della stessa Ue 

data la forte sinergia che ingenera tra le parti.  

 

6.1. Segue: La strategia dell’Unione europea per la regione del Mar Baltico (EUSBSR) 

La strategia dell’Unione europea per la regione del Mar Baltico 

(EUSBSR) è stata la prima strategia macroregionale lanciata 

dall’Ue e, a differenza di tutte le altre che la seguiranno, è una 

strategia “interna” dell’Unione, in quanto ne fanno parte solo Stati 

membri dell’Ue, ossia Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, 

Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia (Fig. 2).  

 

Figura 2. Gli Stati parti di EUSBSR sono quelli in blu scuro, 
mentre in blu chiaro sono indicati i paesi con i quali la strategia 
intrattiene forme stabili di cooperazione, in virtù dei diversi 
strumenti multilaterali già esistenti. 

 

Il percorso istitutivo è stato caratterizzato da un costante protagonismo delle autorità regionali e locali e 

della società civile e, grazie anche all’Euro-Baltic Intergroup creato nel 2004 in seno al Parlamento europeo 

dai deputati provenienti dai paesi baltici, nell’ottobre 2006 il PE preparò una relazione con cui chiedeva 

alla Commissione di presentare una strategia per la regione del Mar Baltico «al fine di rafforzare il pilastro 

interno della Dimensione settentrionale, coprire orizzontalmente i vari aspetti della cooperazione 

regionale, promuovere le sinergie ed evitare il sovrapporsi di organismi e organizzazioni regionali»71. 

L’anno successivo, il 14 dicembre 2007, il Consiglio europeo invitò la Commissione a presentare una 

                                                           
70 Cfr. P. GARGIULO, Le macroregioni nel contesto delle politiche dell’Unione europea: le specificità della strategia macroregionale 
adriatico ionica (EUSAIR), in A. CICCARELLI – T. FORCELLESE (a cura di), L’Europa del XXI secolo. Il futuro 
dell’Unione Europea tra convergenze politico-istituzionali e integrazione socio-economica, Napoli, 2015, p. 236. 
71 Relazione del Parlamento europeo su una strategia per la Dimensione settentrionale incentrata sull’area del 
Baltico (2006/2171(INI)), Commissione per gli affari esteri, relatore: Alexander Stubb, 18.10.2006 (A6-
0367/2006), punto 2. Per quanto riguarda altri aspetti legati ai primi passi della strategia e soprattutto al suo 
percorso istitutivo cfr. R. BENGTSSON, An EU Strategy for the Baltic Sea Region: Good Intentions Meet Complex 
Challenges, Swedish Institute for European Policy Studies (SIEPS), European Policy Analysis, 9/2009. 
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strategia dell’Unione per la regione entro giugno 200972 cosa che fece il 10 giugno 200973. La strategia, 

poi, fu approvata dal Consiglio europeo del 29-30 ottobre dello stesso anno che definì lo strumento «un 

ottimo esempio di macroregione, uno spazio costituito da una serie di regioni amministrative, le quali 

presentano tuttavia sufficienti problematiche comuni da giustificare l’adozione di un approccio strategico 

unico»74. La strategia partiva con l’esplicitare le sfide e le opportunità della regione, preventivamente 

individuate dagli stakeholders partecipanti alle consultazioni pubbliche avviate in precedenza dalla 

Commissione75. Le sfide erano quattro, la creazione di un ambiente sostenibile, il miglioramento della 

prosperità della regione, il miglioramento dell’accessibilità e dell’attrattività e infine la garanzia della 

sicurezza, mentre le opportunità derivavano da una forza lavoro con un livello di istruzione elevato, dalle 

alte competenze nel campo dell’innovazione e della ricerca, da un territorio vasto e relativamente 

incontaminato, ricco di risorse naturali e di una lunga e consolidata tradizione di cooperazione 

interregionale e, infine, dal vantaggio di essere una strategia totalmente “interna” all’Unione. Una sfida 

impellente, per la regione baltica, è senza dubbio quella di creare un ambiente sostenibile, viste le 

condizioni critiche in cui versa quel mare, aggravate dalla sua natura semichiusa: difficile e lento ricambio 

dell’acqua, eutrofizzazione dovuta in particolare all’immissione nell’acqua di sostanze nutrienti (nitrati e 

fosfati) provenienti soprattutto dall’agricoltura, inquinamento dell’acqua causato dalla pratica dannosa di 

buttare in mare l’acqua di zavorra delle navi, pesca a livelli massivi che ha depauperato gli stock ittici, etc. 

Sulla base delle suddette sfide e opportunità, la Commissione ha strutturato la strategia intorno a quattro 

pilastri: sostenibilità ambientale; prosperità; accessibilità e attrattività; sicurezza e protezione. I settori 

prioritari di intervento individuati erano quindici «which represent the main areas where the EU Strategy 

for the Baltic Sea Region can contribute to improvements»76, ognuno coordinato da uno o più Stati, 

                                                           
72 Il punto 59 delle sue conclusioni recitava: «Fatta salva la politica marittima integrata, il Consiglio europeo invita 
la Commissione a presentare entro giugno 2009 una strategia dell’Ue per la regione del Mar Baltico che dovrebbe, 
tra l’altro, aiutare ad affrontare le sfide ambientali urgenti connesse con il Mar Baltico. Il quadro della dimensione 
settentrionale fornisce la base per gli aspetti esterni della cooperazione nella regione del Mar Baltico». 
73 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni relativa alla strategia dell’Unione europea per la regione del Mar Baltico, 
COM(2009) 248 definitivo. 
74 Il portale istituzionale della regione baltica è accessibile al seguente indirizzo web: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/  
75 Il processo di consultazione pubblica avviato e incentivato dalla Commissione si è svolto tra l’agosto del 2008 e 
il febbraio del 2009. In questo lasso di tempo si sono registrati più di cento interventi sotto forma di position 
papers, pareri presentati a seguito di due conferenze degli stakeholders (Stoccolma agosto 2008 e Rostock febbraio 
2009), quattro tavole rotonde a Kaunas, Gdansk, Copenaghen e Helsinki, una conferenza giovanile tenutasi ad 
Amburgo e un forum di consultazione online aperto nei mesi di novembre e dicembre 2008. 
76 Commission Staff Working Document accompanying the communication from the Commission to the 
European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the 
Regions concerning the European Union Strategy for the Baltic Sea Region, Action Plan, SEC(2009) 712, 
10.6.2009, p. 3. 
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Regioni o altri soggetti partecipanti alla EUSBSR. Inoltre venivano indicate dieci azioni orizzontali. Nel 

2012 la strategia è stata modificata77 e il numero di pilastri ridotti a tre, ossia salvaguardia del mare, 

collegamenti nella regione e aumento della prosperità. Inoltre per ogni obiettivo sono stati previsti degli 

indicatori e degli obiettivi intermedi che poi sono stati recepiti e declinati concretamente nei successivi 

piani d’azione78. In particolare tra questi ultimi ha segnato una svolta il piano d’azione del 2013 il quale, 

raccogliendo le indicazioni provenienti dalla revisione dell’anno precedente, ha consolidato la nuova 

strutturazione a tre pilastri, per ognuno di essi ha individuato dei sotto-obiettivi, ha determinato dei nuovi 

settori prioritari di intervento (che vengono aumentati a diciassette) e ha dimezzato il numero delle azioni 

orizzontali portandole a cinque. Se il piano d’azione del 2013 ha profondamente revisionato la strategia 

macroregionale baltica, tenendo presente la lezione appresa dagli errori commessi in precedenza, nel 2015 

le parti di EUSBSR hanno adottato un nuovo piano d’azione che è quello attualmente vigente79. Esso ha 

confermato i tre pilastri e i dodici sotto-obiettivi, ma ha portato a tredici (da diciassette) i settori prioritari 

di intervento80 e a quattro (da cinque) le azioni orizzontali81. Il coordinamento delle azioni orizzontali è 

affidato a una platea di soggetti molto diversi tra loro a dimostrazione della particolare forma di multilevel 

governance su cui si fonda la EUSBSR ma in generale una strategia macroregionale europea. Nello specifico 

la costruzione di capacità è coordinata dalla rete delle ONG attive nell’area baltica, dalla Union of the Baltic 

Cities82 e dallo Swedish Institute83, la risposta ai cambiamenti climatici dal Council of the Baltic Sea States 

Secretariat84, la cooperazione con i paesi e le regioni del vicinato dalla città finlandese di Turku e dal Council 

                                                           
77 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni relativa alla strategia dell’Unione europea per la regione del Mar Baltico, 
COM(2012) 128 final del 23.3.2012. 
78 Per la lista e la spiegazione dei vari indicatori e obiettivi intermedi si v. COM(2012) 128 finale, pp. 7-12. 
79 Commission Staff Working Document, European Union Strategy for the Baltic Sea Region, Action Plan 2015, 
SWD(2015) 177 final, 10.9.2015. 
80 Essi sono: “bioeconomia”, la cultura, l’istruzione, l’energia, le sostanze pericolose, la salute, l’innovazione, la 
riduzione dell’immissione di nutrienti in mare, la sicurezza e la protezione delle attività marittime, la sicurezza dalle 
emergenze, dagli incidenti e dalla criminalità organizzata, la navigazione pulita e sostenibile, il turismo e infine i 
collegamenti trasportistici interni ed esterni. 
81 Esse sono la costruzione di capacità, la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, la cooperazione con 
il vicinato (chiaro il riferimento alla Federazione Russa) e la pianificazione spaziale sia marittima che terrestre. 
82 È una rete volontaria di città baltiche costituita per mobilitare il loro potenziale condiviso per lo sviluppo 
democratico, economico, sociale, culturale e sostenibile della regione del Mar Baltico. Le città parti di questa 
iniziativa sono situate in dieci paesi baltici, ossia Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, 
Norvegia, Polonia, Russia, Svezia. Ulteriori informazioni al seguente sito internet: http://www.ubc.net/. 
83 Fondato nel 1945, è un ente pubblico con uffici a Stoccolma, Visby e Parigi. Il suo principale impegno è quello 
di acquisire la conoscenza e la comprensione delle diverse culture e di promuovere la Svezia e la sua cultura a livello 
mondiale. Approfondimenti sul sito del portale: https://eng.si.se/ 
84 Il Council of the Baltic Sea States (CBSS) è un forum politico globale per la cooperazione intergovernativa regionale 
fondato nel 1992 dai Ministri degli Esteri degli Stati della regione come risposta ai cambiamenti geopolitici dopo 
la fine della Guerra Fredda. Il CBSS individua obiettivi politici, crea piani d’azione, avvia progetti, funge da forum 
per lo scambio di idee su questioni d’interesse regionale ed è responsabile del coordinamento generale della 
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of the Baltic Sea States Secretariat e infine la pianificazione spaziale e lo sviluppo di un approccio comune 

alla cooperazione transfrontaliera da VASAB e HELCOM, due strumenti di cooperazione da decenni 

attivi in questi settori. 

 

6.2. Segue: La strategia dell’Unione europea per la regione danubiana (EUSDR) 

La seconda strategia macroregionale ad essere stata istituita dall’Unione europea è stata quella per la 

regione del Danubio (EUSDR), largamente influenzata dall’esperienza della Regione del Mar Baltico85 ed 

è stata varata dalla Commissione nel dicembre del 201086 e accompagnata da uno specifico piano 

d’azione87, approvati entrambi dal Consiglio il 13 aprile 201188. In precedenza altri organi e istituzioni 

dell’Unione erano intervenuti per sollecitare l’intervento della Commissione. Il Consiglio europeo del 18-

19 giugno 2009 l’aveva invitata a presentare entro la fine del 2010 una strategia dell’Ue per la regione del 

Danubio89, il Comitato delle regioni aveva emesso un parere a fine 200990 e il Parlamento europeo nel 

gennaio 2010 aveva incalzato la Commissione «ad avviare quanto prima ampie consultazioni con tutti i 

paesi bagnati dal Danubio, al fine di coprire i vari aspetti della cooperazione regionale e di presentare la 

strategia dell’Unione europea per la regione danubiana al più tardi entro la fine del 2010»91. 

                                                           
cooperazione intergovernativa nella regione del Mar Baltico. Inoltre si è dimostrato particolarmente efficace in una 
serie di settori quali, tra l'altro, la rimozione delle barriere economiche regionali al commercio e agli investimenti, 
il miglioramento della sicurezza nucleare, il rafforzamento della fiducia reciproca attraverso la promozione della 
democrazia e dei diritti umani, la facilitazione della cooperazione transfrontaliera. Le sue priorità di lungo termine 
sono tre: l’identità regionale, una regione prospera e sostenibile, una regione sicura e protetta. Per ulteriori 
approfondimenti si veda il sito web ufficiale http://www.cbss.org/. 
85 Cfr. C. TURȘIE, Macro-regional strategies of European integration. What can the Danube Region learn from the Baltic Sea 
Region?, Timisoara, available online at www.sciencedirect.com., la quale fa notare che: «[t]he Danube Strategy was 
prepared using the Baltic example and it presents the same challenges: important socioeconomic disparities 
between the Western and Eastern countries part of the area and the necessity to use existing institutional bodies, 
money and legislation» (p. 2). 
86 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni, Strategia dell’Unione europea per la Regione danubiana, Bruxelles, 8.12.2010, 
COM(2010) 715 definitivo. 
87 Commission Staff Working Document Action Plan, Accompanying document to the Communication from the 
Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions, European Union Strategy for the Danube Region, Brussels 8.12.2010, SEC(2010) 1489. 
88 Council conclusions on the European Union Strategy for the Danube Region, 3083rd GENERAL AFFAIRS 
Council meeting, Brussels 13.4.2011 con le quali il Consiglio «Endorses the EU Strategy for the Danube Region 
and takes note of the annexed Action Plan that was elaborated by the Commission on the basis of a consultation 
with the Member States, third countries and other stakeholders» (par. 11). Il portale ufficiale della EUSDR è al 
seguente indirizzo web: http://www.danube-region.eu/. 
89 11225/2/09, par. 34 delle conclusioni della Presidenza. 
90 Opinion of the Committee of the Regions, An EU strategy for the Danube area, 81st plenary session 5-7.10.2009. 
91 Risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2010 su una strategia dell’UE per la regione danubiana, 
P7_TA(2010)0008. 
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Gli Stati che ne fanno parte sono quattordici, nove Stati membri dell’Ue ossia Germania, Austria, 

Ungheria, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Bulgaria, Romania e Croazia, tre Paesi candidati 

all’adesione, Serbia, Bosnia-Erzegovina e 

Montenegro, e due Paesi del vicinato, Ucraina e 

Moldova (Fig. 3). In sostanza la macroregione si 

estende dalla Foresta Nera al Mar Nero, copre circa 

un quinto della superficie totale dell’Unione e conta 

115 milioni di abitanti. 

Figura 3. Estensione geografica della Regione 
Danubiana 

 

L’EUSDR è contraddistinta da una serie di sfide afferenti alle questioni della mobilità, dell’energia, 

dell’ambiente, dei rischi di catastrofi naturali o causate dall’uomo, delle forti disparità socioeconomiche, 

della sicurezza e della criminalità organizzata transnazionale. Tuttavia le opportunità sono molteplici: la 

posizione geografica della macroregione, vera e propria «porta verso l’est»92, l’affidabilità del sistema di 

istruzione, l’elevata diversità culturale, etnica e naturale, l’importante potenziale derivante dalle fonti 

rinnovabili di energia, la ricchezza del patrimonio ambientale. Combinando queste sfide e opportunità 

sono stati definiti quattro pilastri con i relativi settori prioritari di intervento: il primo pilastro è collegare la 

regione, per migliorare la mobilità e la multimodalità delle vie navigabili e delle reti stradali, ferroviarie e 

aeree, per favorire la produzione di energie più sostenibili e per promuovere la cultura, il turismo e i 

rapporti interpersonali; il secondo pilastro riguarda la protezione dell’ambiente per ristabilire e mantenere la 

qualità delle acque, gestire i rischi ambientali, preservare la biodiversità, i paesaggi e la qualità dell'acqua e 

dei suoli; il terzo pilastro è sviluppare la prosperità per sostenere la società della conoscenza mediante la 

ricerca, l’insegnamento e le tecnologie dell’informazione, per sostenere la competitività delle imprese e 

per investire nelle persone e nelle competenze; il quarto e ultimo pilastro è il rafforzamento della regione per 

irrobustire la capacità e la cooperazione istituzionale e per lavorare insieme nel settore della sicurezza e 

della lotta contro la grande criminalità e la criminalità organizzata. 

La governance di EUSDR, pur presentando alcune specificità, ricalca sostanzialmente il modello della 

strategia macroregionale baltica ed è quindi organizzata in tre livelli diversi: il livello di coordinamento, 

costituito dai coordinatori nazionali, dalla Commissione europea e dal Danube Transnational Programme 

(DSP); il livello politico, in cui sono presenti gli Stati parti della strategia a livello ministeriale e in cui ha 

                                                           
92 COM(2010) 715 definitivo, p. 5. 
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un ruolo anche la Commissione europea; il livello operativo, caratterizzato dai coordinatori degli undici 

settori prioritari di intervento prima esposti collegati ai pilastri e con un ruolo attribuito anche al DSP. 

A diciotto mesi dal varo ufficiale, la Commissione è tornata ad occuparsi della EUSDR elaborando una 

relazione sul suo stato d’attuazione93 in cui ha messo in evidenza i risultati raggiunti, i progetti avviati, gli 

insegnamenti tratti e alcune raccomandazioni per il futuro. Dopo aver ricordato che «la strategia opera a 

un livello intermedio tra le attività su scala nazionale e di Ue»94 – in questo confermando l’impostazione 

propria della multilevel governance – elenca per ogni pilastro sia i nuovi progetti approvati e lanciati, sia quelli 

già avviati ma da rilanciare. Non disconoscendo quanto fatto e quanto ottenuto, la Commissione 

comunque specifica che la strategia ha l’obiettivo di migliorare i risultati raggiunti e di aumentare l’impatto 

allineando i fondi e le politiche esistenti a livello europeo, nazionale e regionale, facendo innanzitutto 

tesoro degli errori e degli insegnamenti tratti. Questi ultimi, in particolare, riguardano i settori collegati 

all’attuazione della strategia, al sostegno politico, al finanziamento di azioni concrete, al potenziamento 

delle iniziative esistenti, all’orientamento ai risultati e agli obiettivi, all’integrazione delle politiche e dei 

fondi, all’integrazione dei paesi terzi e alla comunicazione. Infine la Commissione elenca una serie di 

raccomandazioni che gli Stati e le regioni parti dell’EUSDR dovranno seguire, come, giusto per citare le 

più significative, la creazione di una leadership sostenibile e una pianificazione strategica per EUSDR, il 

monitoraggio costante dell’attuazione di tutti i settori prioritari di intervento, la garanzia di un maggiore 

orientamento ai risultati tenendo presenti sia gli obiettivi da perseguire sia gli indicatori quantitativi, sia 

anche le tabelle di marcia, la sistematica integrazione di EUSDR nei programmi nazionali e regionali 

dell’Ue per il periodo 2014-2020, sia con riferimento ai Fondi strutturali e di investimento, sia ai fondi a 

gestione diretta; l’aumento delle attività di comunicazione per raggiungere un pubblico ancora più vasto. 

 

6.3. Segue: La strategia dell’Unione europea per la regione adriatico-ionica (EUSAIR) 

La terza strategia dell’Unione europea, che prende le mosse da quadri di cooperazione pre-esistenti quali 

l’Euroregione adriatico-ionica95, la Strategia marittima per i mari Adriatico e Ionio96 e l’Iniziativa Adriatico 

                                                           
93 Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e 
al Comitato delle regioni relativa alla strategia dell’Unione europea per la regione del Danubio, Bruxelles, 8.4.2013, 
COM(2013) 181 final. 
94 COM(2013) 181 final, p. 2. 
95 Associazione creata a Pola il 30 giugno 2006 che riunisce 23 territori costieri di Italia, Grecia, Croazia, Slovenia, 
Albania, Bosnia-Erzegovina e Montenegro. 
96 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia marittima per il Mare Adriatico e il Mar Ionio, Bruxelles, 30.11.2012, 
COM(2012) 713 final. 
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Ionica (IAI)97, è stata la strategia per la regione adriatica e ionica (EUSAIR) presentata dalla Commissione 

nel giugno 201498 (insieme al Piano d’azione99) su input del Consiglio europeo del dicembre 2012100 e nata 

«a seguito della tragedia della ex Jugoslavia»101. Successivamente sia il Consiglio (29 settembre 2014)102 

che il Consiglio europeo (24 ottobre 2014)103 hanno approvato la strategia, garantendo il loro impegno 

nel portarla avanti per quanto di loro competenza. Prima del lancio ufficiale di EUSAIR erano intervenuti 

anche l’Adriatic and Ionian Interregional Group del Comitato delle regioni con un proprio contributo in 

occasione della consultazione con gli stakeholders (13 dicembre 2013), il Comitato economico e sociale 

                                                           
97 L’IAI è stata costituita ad Ancona il 19-20 maggio 2000 in occasione del vertice per lo sviluppo e la sicurezza sui 
mari Adriatico e Ionio a cui hanno partecipato i Capi di Stato e di Governo di Italia, Albania, Bosnia-Erzegovina, 
Croazia, Grecia e Slovenia. Al termine della conferenza i Ministri degli Esteri dei Paesi partecipanti hanno firmato 
la Dichiarazione di Ancona, alla presenza del Presidente della Commissione europea relativa alla cooperazione 
regionale quale strumento di promozione della stabilità economica e politica e del processo di integrazione europea. 
Ai 6 membri originari si è aggiunta l’Unione di Serbia-Montenegro nel 2002 e, in seguito alla scissione, nel 2006, 
sia la Serbia sia il Montenegro hanno mantenuto la membership nell’Iniziativa, costituita quindi da otto Paesi: 
Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro, Serbia, Slovenia. L’IAI opera principalmente su 
quattro temi: piccola e media impresa; trasporti e cooperazione marittima; turismo, cultura e cooperazione inter-
universitaria (es.: rete di università UniAdrion, nata il 15 dicembre 2000 a seguito della Dichiarazione di Ravenna); 
ambiente e protezione dagli incendi. Da segnalare che il Consiglio Adriatico Ionico dell’IAI con una dichiarazione 
del 5 maggio 2010 aveva assunto una posizione pionieristica ufficializzando il proprio sostegno alla strategia UE 
per la regione adriatico-ionica e dichiarandosi disponibile a «play an active role, engage public and private sectors 
and encourage stakeholders, especially regional authorities, companies, universities and civil society for the 
successful preparation of a future EU Strategy for the Adriatic Ionian Region». La IAI continua a svolgere un ruolo 
significativo all’interno della EUSAIR. 
98 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni relativa alla strategia dell’Unione europea per la regione adriatica e ionica, 
Bruxelles, 17.6.2014, COM(2014) 357 final. 
99 Commission Staff Working Document, Action Plan accompanying the document Communication from the 
Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions concerning the European Union Strategy for the Adriatic and Ionian Region, Brussels, 
17.6.2014, SWD(2014) 190 final. 
100 European Council 13-14.12.2012 Conclusions, EUCO 205/12. 
101 Dichiarazione dell’Ambasciatore Fabio Pigliapoco in occasione del convegno La porta dell’Est. L’Abruzzo e il 
porto di Ortona nella Macroregione Adriatico-Ionica tenutosi a Ortona (CH) il 31 gennaio 2014 e disponibile online al 
seguente indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=XMPhao-BHDc. 
102 Council conclusions on the European Union Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR), General 
Affairs Council meeting Brussels, 29 September 2014. 
103 European Council Conclusions (23 and 24 October 2014), EUCO 169/14. 
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europeo con un parere esplorativo relativo al 

documento di consultazione (21 gennaio 2014)104 

e la Banca europea per gli investimenti (6-7 

febbraio 2014)105. 

Gli Stati che fanno parte di EUSAIR sono otto, 

quattro membri dell’Ue, Croazia, Grecia, Italia106, 

Slovenia, e quattro extra-Ue, Albania, Bosnia-

Erzegovina, Montenegro, Serbia per un totale di 

circa 70 milioni di abitanti (Fig. 4). 

Figura 4. Gli Stati e le Regioni italiane membri 
dell’EUSAIR 

 

Dal punto di vista della dottrina, è stato evidenziato come le ragioni alla base dell’istituzione di EUSAIR 

siano state molte, a partire dall’elemento geografico (il mare quale fattore unificante), dall’evoluzione 

geopolitica (dissoluzione della ex Jugoslavia) e dal tentativo di estendere gli standard dell’Unione europea 

a Stati terzi e candidati all’adesione107. Dal lato dell’azione dell’Unione, invece, non diversamente da 

quanto fatto per le altre strategie macroregionali, le proposte della Commissione per l’istituzione di 

EUSAIR sono partite dall’individuazione delle sfide e delle opportunità comuni che l’area presenta. Per 

quanto concerne le sfide, queste sono connesse in gran parte alle forti disparità socioeconomiche che 

caratterizzano l’area e che creano un ambiente disomogeneo e squilibrato tra i Paesi interessati. Il PIL del 

                                                           
104 Il Comitato ha fornito un giudizio sostanzialmente positivo della strategia e della modalità con cui la si stava 
approntando, tuttavia non ha risparmiato anche opinioni critiche, peraltro fisiologiche e costruttive in questa fase 
preparatoria. Ad esempio ha rimarcato il fatto che il documento di consultazione non facesse alcuna menzione del 
valore strategico della cooperazione mediterranea, ha notato la totale assenza del settore privato dal documento di 
consultazione, ha sottolineato che la strategia avrebbe dovuto mostrare una più forte caratterizzazione sociale, così 
da sostenere meglio la crescita inclusiva nella regione interessata, ha deplorato che il documento di consultazione 
non trattasse adeguatamente le questioni riguardanti i flussi migratori irregolari e illegali. 
105 La BEI ha ricordato gli sforzi che ha dispiegato negli anni che hanno permesso di attivare investimenti in settori 
strategici per diversi miliardi di Euro. Solo per citare un esempio: nel periodo 2010-2013 ha accordato prestiti ai 
Paesi coinvolti nella strategia per un ammontare di più di 45 miliardi di EUR. I finanziamenti sono serviti anche 
per sostenere i porti italiani inseriti nella rete TEN-T nel loro processo di modernizzazione e ampliamento, come 
ad esempio il porto di Ravenna. Oppure, per quanto riguarda la Slovenia, da segnalare gli investimenti effettuati 
per il porto di Capodistria e la costruzione di reti di trasmissione di energia e gas che avevano una chiara rilevanza 
per i Balcani occidentali. O ancora il primo prestito di 80 milioni EUR per l’aeroporto di Zagabria (Croazia), il 
sostegno all’investimento fatto da FIAT a Kragujevac (Serbia) per un totale di circa mezzo miliardo di Euro e una 
prima tranche di 350 milioni EUR alla Grecia per il rilancio di quattro concessioni autostradali in fase di stallo 
inserite peraltro nelle reti TEN-T. 
106 L’Italia partecipa con le sole Regioni costiere dei mari Adriatico e Ionio a cui si sono aggiunte le Province 
autonome di Trento e Bolzano, la Lombardia e l’Umbria per contiguità territoriale. 
107 M. MEZZANOTTE, La Macroregione Adriatico-Ionica. La cooperazione territoriale come strumento di integrazione, Milano, 
2018, p. 91 ss. 
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Montenegro, ad esempio, non è neanche paragonabile a quello italiano, così come il tasso di 

disoccupazione dell’Albania è molto più alto di quello della Croazia. Stesso discorso va fatto per la 

capacità o meno delle imprese di sfruttare le potenzialità della dimensione transnazionale del commercio, 

dell’innovazione o della ricerca, specialmente per quanto concerne le attività economiche legate alla 

dimensione marittima (la c.d. “economia blu”). Vi sono poi diversi ambiti settoriali di cui tenere conto 

per comprendere l’utilità di EUSAIR e le difficoltà che si trova e si troverà ad affrontare. Si pensi solo al 

deficit di infrastrutture nei trasporti e in particolare alle carenze che affliggono le connessioni stradali e 

ferroviarie tra e nei paesi coinvolti. Oppure alla congestione del traffico marittimo in due mari 

relativamente piccoli di cui uno, l’Adriatico segnato dalla sua natura di mare semichiuso. Altre sfide 

attengono al basso livello di sviluppo del trasporto multimodale, alle carenze nel settore dell’energia 

dovute all’inadeguatezza delle reti elettriche e alla conseguente impossibilità di sviluppare un mercato 

integrato dell’energia, anche per quanto concerne le fonti di energia rinnovabili. Sul piano ambientale la 

situazione di certo non è molto più rosea dato che si registra un’evidente necessità di intervenire per la 

salvaguardia degli ecosistemi, per la transizione verso forme di turismo sostenibile, per intraprendere una 

lotta seria e integrata all’inquinamento marino, per incrementare la sostenibilità della pesca e 

dell’acquacoltura. Altre problematiche sono il trattamento delle acque reflue e degli scarichi delle attività 

agricole, la riduzione delle emissioni che danneggiano la qualità dell’aria, la lotta alla caccia illegale, il 

completamento delle aree protette come le reti NATURA 2000 ed Emerald, le strategie volte ad 

affrontare rischi quali l’innalzamento del mare, le inondazioni, la siccità, l’erosione del suolo, gli incendi 

boschivi. Particolarmente perniciosi ai fini del raggiungimento degli obiettivi della strategia si rivelano i 

limiti di carattere istituzionale e amministrativo che si sostanziano nella presenza di fenomeni quali la 

corruzione, il crimine organizzato transfrontaliero e le pressioni migratorie che in certi frangenti hanno 

dimostrato di essere ingestibili. 

In relazione alle opportunità che la macroregione può offrire, la Commissione si sofferma su quattro 

aspetti, cioè l’economia blu, la connettività, il patrimonio culturale e naturale e la biodiversità e infine il 

turismo. Questi quattro punti di forza potenziali costituiscono i quattro pilastri di EUSAIR intorno ai 

quali è strutturato il piano d’azione: il primo pilastro sulla crescita blu; il secondo pilastro sui collegamenti 

nella regione; il terzo pilastro sulla qualità ambientale; il quarto pilastro sul turismo sostenibile108. Ciascuno 

                                                           
108 Insieme ai pilastri vanno considerati gli aspetti trasversali della strategia, ossia il rafforzamento del settore 
dell’innovazione, della ricerca  e dello sviluppo, le piccole e medie imprese (cuore pulsante delle economie dell’area) 
e la capacity-building, per colmare il gap esistente tra l’efficacia, l’efficienza e la trasparenza delle istituzioni dei paesi 
parti della strategia. Questi aspetti sono approfonditi da A. CICCARELLI – G. CIFALDI, Institutions, SMEs, 
Innovation: the Abruzzo Region in the Framework of the Macro-Regional Strategy for the Adriatic and Ionian Region, in M. 
D’ORSOGNA (edited by), EUSAIR Strategy. Multilevel Governance and Territorial Cooperation, Napoli, 2016, pp. 321. 
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dei pilastri indicati è affidato al coordinamento di due Paesi coinvolti nella strategia. Il pilastro sulla crescita 

blu, affidato al coordinamento di Grecia e Montenegro, ha come obiettivo quello di promuovere una 

crescita marina e marittima innovativa nella regione attraverso lo sviluppo di tecnologie blu, aumentando 

la redditività e la sostenibilità della pesca e dell’acquacoltura, migliorando la governance e i servizi marini e 

marittimi109. L’Italia e la Serbia coordinano il pilastro sui collegamenti nella regione il cui obiettivo è quello di 

migliorare la connettività nei trasporti e nell’energia all’interno della regione e con il resto dell’Europa 

attuando la cooperazione nei campi del trasporto marittimo, delle connessioni intermodali con 

l’entroterra e delle reti energetiche elettriche e del gas110. Il pilastro relativo alla qualità ambientale, 

coordinato da Slovenia e Bosnia-Erzegovina, mira a contribuire a migliorare le condizioni ambientali degli 

ecosistemi marini e costieri attraverso la riduzione dell’inquinamento marino, il contenimento 

dell’impermeabilizzazione del suolo, la riduzione dell’inquinamento dell’aria e fermando la perdita di 

biodiversità e la degradazione degli ecosistemi111. Infine, il pilastro sul turismo sostenibile, gestito da Croazia 

e Albania, ha come fine lo sviluppo del potenziale della regione per un turismo innovativo, sostenibile, 

responsabile e di qualità, in particolare attraverso la diversificazione dei prodotti e dei servizi turistici e il 

superamento del fenomeno della stagionalità112. Come è stato opportunamente evidenziato, peraltro, gli 

obiettivi di EUSAIR sono coerenti con l’invito alla cooperazione e al coordinamento contenuto nell’art. 

123 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) e rivolto agli Stati costieri di 

mari chiusi o semichiusi113. 

                                                           
109 Per un commento al pilastro, con un focus anche sulla pesca e l’acquacoltura, cfr. P. G. TISCAR, Blue Growth 
and EUSAIR: Fishery and Aquaculture Integrated Management Model along the Adriatic Coasts, in M. D’ORSOGNA (edited 
by), EUSAIR Strategy. Multilevel Governance and Territorial Cooperation, Napoli, 2016, pp. 63 ss. 
110 Per ulteriori dettagli su questo pilastro si rinvia a L. GIANI, Connecting the Region and EUSAIR, in M. 
D’ORSOGNA (edited by), EUSAIR Strategy. Multilevel Governance and Territorial Cooperation, Napoli, 2016, pp. 87 ss. 
111 Su tali obiettivi si veda E. DI SALVATORE, Environmental Protection at the Multilevel Environmental Governance: 
What Perspectives for the Adriatic Macro-Region, in M. D’ORSOGNA (edited by), EUSAIR Strategy. Multilevel Governance 
and Territorial Cooperation, Napoli, 2016, pp. 175 ss. 
112 Sul punto si veda A. BRAGA – P. GARGIULO, Sustainable Tourism within the European Union Policies and Law and 
the Macro-Regional Strategy for the Adriatic and Ionian Region, in M. D’ORSOGNA (edited by), EUSAIR Strategy. 
Multilevel Governance and Territorial Cooperation, Napoli, 2016, pp. 235 i quali hanno ricostruito la dimensione del 
turismo sostenibile dal punto di vista giuridico – partendo dal livello internazionale per arrivare a quello 
macroregionale adriatico-ionico – e dal punto di vista sociologico, focalizzandosi anche sulle realtà di Croazia e 
Albania, coordinatori del pilastro. 
113 Sul punto si veda la ricostruzione del quadro normativo applicabile ai mari Adriatico e Ionio in I. STRIBIS, The 
Legal Regime of the Semi-Enclosed Seas in the Light of the UNCLOS and the EU Role in the Governance of Adriatic and Ionian 
Marine Space, in A. CALIGIURI (edited by), Governance of the Adriatic and Ionian Marine Space, Napoli, 2016, pp. 71-
88 il quale conclude affermando che «[…] the contribution of the EUSAIR from an institutional point of view, to 
the consolidation of a specific regime for enclosed and semi-enclosed seas, initiated in UNCLOS, and of the 
invitation to States bordering such marine spaces to cooperate is already perceptible» (p. 88). 
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La governance di EUSAIR risulta di particolare interesse in quanto è allineata con le più recenti riflessioni 

sul tema114. In effetti la Commissione guardando alle esperienze realizzate individua tre esigenze 

principali: il rafforzamento della leadership politica; un processo decisionale efficace; una buona 

organizzazione. Nel concreto, anche l’architettura della governance di EUSAIR si articola in tre livelli. 

Quello politico non presenta sostanziali differenze rispetto a quello indicato sul piano generale. Per 

quanto riguarda il livello di coordinamento è stato realizzato un Governing Board co-presieduto dal Paese 

che presiede pro-tempore l’Iniziativa Adriatico-Ionica e dalla Commissione attraverso la Direzione 

generale per la politica regionale e urbana (DG Regio). Ne fanno parte: due coordinatori nazionali per 

ciascun paese115; i coordinatori dei quattro pilastri tematici; i membri delle Direzioni generali della 

Commissione interessate; un rappresentante del Parlamento europeo; un rappresentante del Comitato 

delle regioni; un rappresentante del Comitato economico e sociale europeo; il Segretariato permanente 

dell’Iniziativa Adriatico-Ionica; un rappresentante dell’Autorità di direzione di ADRION e del Facility 

Point di EUSAIR. Il Governing Board funziona da guida strategica rispetto alla direzione e all’attuazione 

della strategia e del suo piano d’azione. Sempre per quanto concerne il livello di coordinamento vanno 

segnalati i quattro Thematic Steering Groups che sono presieduti per un periodo iniziale di tre anni, a 

rotazione, dai Paesi che hanno la responsabilità di coordinamento dei singoli pilastri tematici. Infine, il 

livello operativo si incentra essenzialmente sul programma ADRION che supporta la governance e 

l’attuazione della strategia116. 

EUSAIR nel 2016 ha tenuto il suo primo forum annuale che ha visto la partecipazione dei ministri 

pertinenti di tutti gli Stati membri, delle autorità regionali e locali e di molti stakeholders coinvolti 

nell’attuazione della strategia. Il forum, organizzato dal governo della Croazia e dalla Commissione 

europea, si è tenuto il 12-13 maggio 2016 a Dubrovnik. Dopo due giorni di discussioni il risultato politico 

più importante è stato l’adozione della Dichiarazione di Dubrovnik, documento in ventuno punti che 

non ha nascosto le difficoltà del processo in costruzione ma ha anche indicato una serie di nuovi compiti 

per il futuro117. Il dispositivo può essere diviso in quattro macro-argomenti: crisi dei rifugiati e dei 

                                                           
114 Il riferimento è chiaramente alla Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla governance delle strategie macroregionali, Bruxelles, 
20.5.2014, COM(2014) 284 final. 
115 In genere un funzionario dell’amministrazione degli affari esteri e uno dell’amministrazione di governo 
responsabile per il coordinamento dei fondi europei. 
116 Per un approfondimento molto ampio sugli aspetti della governance si veda G. SCACCIA, The Governance of the 
Adriatic-Ionian Macroregion within the EU Strategy (EUSAIR), in M. D’ORSOGNA (edited by), EUSAIR Strategy. 
Multilevel Governance and Territorial Cooperation, Napoli, 2016, pp. 1 ss. 
117 Per un commento alla Dichiarazione si consenta di rinviare a L. D’ETTORRE, Dichiarazione di Dubrovnik e altre 
conclusioni del 1° Forum della strategia dell’UE per la regione adriatico-ionica, 14 maggio 2016, disponibile al seguente 
portale: www.europeiunite.eu. 
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migranti; impegni futuri per reagire alle lacune attuali; integrazione dei Paesi dei Balcani occidentali 

nell’UE; ruolo e coinvolgimento degli stakeholders. Per quanto riguarda la questione dei rifugiati, la 

Dichiarazione ha richiamato il principio di solidarietà che dovrebbe muovere l’Unione, ha espresso 

profonda preoccupazione circa la crisi dei profughi e dei migranti, ha invitato il Governing Board di 

EUSAIR a delineare percorsi concreti di azione relativi al sostegno che EUSAIR può fornire ai Paesi 

parti della strategia (soprattutto a Italia e Grecia) e infine ha incoraggiato tutti i programmi e le forme di 

cooperazione nazionali, regionali e territoriali finanziati dall’Ue, oltre che i programmi di assistenza pre-

adesione (IPA), a considerare come possono essere indirizzati nel fronteggiare queste crisi umanitarie, 

anche attraverso un possibile riequilibrio delle risorse a loro assegnate. Per quanto riguarda gli impegni 

futuri, essi dovranno affrontare rapidamente ed efficacemente i problemi posti da alcuni vuoti attuativi, 

e quindi: (a) i rappresentanti delle amministrazioni dei Paesi parti del Governing Board e dei Gruppi direttivi 

tematici dovranno essere dotati di un potere adeguato per prendere le decisioni; (b) dovranno essere 

messe a disposizione, da parte delle rispettive amministrazioni nazionali o regionali, risorse finanziarie, 

amministrative e tecniche ai coordinatori dei pilastri e ai membri dei Gruppi direttivi tematici per far sì 

che possano adempiere effettivamente ed efficacemente alle loro funzioni; (c) i livelli di governo sub-

statali dovranno essere coinvolti nell’attuazione di EUSAIR per riflettere l’approccio della multi-level 

governance. Con riferimento al terzo grande argomento della Dichiarazione, ossia il percorso di integrazione 

dei Paesi dei Balcani occidentali nell’Ue, il documento riconosce che diversi processi, organizzazioni e 

iniziative hanno l’obiettivo ultimo di accelerare l’integrazione nell’Unione dei Paesi balcanici attualmente 

esclusi e che sono candidati o candidati potenziali all’adesione. In questo quadro il dispositivo sottolinea 

l’importanza del c.d. “Processo di Berlino”, ossia la Conferenza degli Stati dei Balcani occidentali tenutasi 

per la prima volta nella capitale tedesca il 28 agosto 2014 a cui hanno partecipato tutti i paesi extra-Ue di 

EUSAIR, quindi Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia, più Kosovo ed ex Repubblica 

jugoslava di Macedonia, oltre che Slovenia, Croazia, Germania, Austria e rappresentanti dell’Unione. Lo 

scopo principale di questo dialogo ad alto livello è particolarmente ambizioso e riguarda il futuro stesso 

dell’allargamento dell’Unione e i relativi processi di integrazione dei paesi balcanici non ancora membri. 

A tal proposito il processo mira a fare il punto della situazione sui piccoli progressi di Bosnia-Erzegovina 

ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia, a fornire un ulteriore quadro politico per lo sviluppo delle 

cooperazioni nel campo degli investimenti economici e delle infrastrutture nel sud-est europeo e a 

valutare lo stato delle relazioni della Serbia con la Russia alla luce delle sanzioni internazionali decise nel 

2014 a seguito della crisi in Ucraina. Infine, per quanto riguarda il ruolo e il coinvolgimento di tutti gli 

attori della strategia, la Dichiarazione di Dubrovnik chiede alle strutture di governance di EUSAIR di tenere 

in considerazione tutte le attività intraprese dai paesi partecipanti per l’individuazione di progetti di 
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comune interesse che migliorino la cooperazione regionale in generale e, in particolare, l’interconnettività 

regionale, il collegamento tra i giovani, l’avanzamento dello sviluppo economico e il rafforzamento della 

partecipazione della società civile. 

Il secondo forum si è tenuto l’11-12 maggio 2017 a Ioannina (Grecia), organizzato congiuntamente dalla 

Commissione europea e dal governo ellenico con il supporto del Facility Point della strategia. Con la 

dichiarazione finale118, gli Stati parti di EUSAIR hanno rimarcato la volontà di mantenere un forte 

impegno politico e accrescere quindi il senso di titolarità dei ministri coinvolti, rafforzando al contempo 

l’empowerment degli attuatori chiave della strategia, ossia i coordinatori nazionali e dei quattro pilastri e i 

membri dei gruppi direttivi tematici. Il documento, poi, passava in rassegna ogni singolo pilastro e 

incaricava tutti i Paesi coinvolti di potenziare la cooperazione reciproca per sostenere la crescita 

economica sostenibile e la creazione di posti di lavoro nei settori marino e marittimo, per ridurre i rischi 

di incidenti in mare, di inquinamento derivante dalle attività delle navi e di perdita di vite umane nell’area, 

per migliorare lo stato dei porti e l’intermodalità e per aumentare le interconnessioni trasportistiche, ad 

esempio completando l’autostrada del mare Trieste-Patrasso. Infine, significativo anche il passaggio in 

cui si mette in evidenza il bisogno di esaminare i modi attraverso cui includere le strategie macroregionali 

nelle politiche dell’Ue nel periodo di programmazione post-2020. 

Il terzo forum si è svolto a Catania il 24-25 maggio 2018 e ha rappresentato la tappa finale del periodo di 

presidenza italiana di EUSAIR e dell’Iniziativa adriatico-ionica durato dal 1° giugno 2017 al 31 maggio 

2018. Nel preambolo della dichiarazione finale119, si riconosce il ruolo svolto da EUSAIR nel progressivo 

rafforzamento della cooperazione regionale e si rileva come il sistema di multi-level governance della strategia, 

le azioni e i progetti strutturati secondo i quattro pilastri «are having and will continue to have a positive 

impact on the process of EU integration of the Candidate and Potential Candidate Countries in the 

Adriatic and Ionian Region». La dichiarazione fa propria la richiesta presentata dal governo della ex 

Repubblica jugoslava di Macedonia di diventare il nono paese parte dell’Iniziativa adriatico-ionica, 

invitando quindi il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione a intraprendere tutti i passi necessari 

per includere il paese in EUSAIR. Tale mossa, peraltro, si inserisce nell’alveo di iniziative attuate da 

Skopije per accelerare il processo di adesione all’Ue, insieme alla conclusione del contenzioso con la 

Grecia relativo al nome dello Stato macedone, ridenominato ufficialmente Repubblica della Macedonia 

del Nord120. In sostanza, si ribadisce il ruolo tutt’altro che residuale di EUSAIR nel favorire la politica di 

                                                           
118 Ioannina Declaration, 11 May 2017, Adriatic and Ionian Council/EUSAIR Ministerial Meeting, 2rd Forum of the 
EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region. 
119 Catania Declaration, 24 May 2018, Adriatic and Ionian Council/EUSAIR Ministerial Meeting, 3rd Forum of the 
EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region. 
120 Accordo firmato il 17 giugno 2018 dai ministri degli esteri dei due paesi. 
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allargamento dell’Ue ai Balcani occidentali, come peraltro già rilevato dal Parlamento europeo nel gennaio 

2018121, ancora più importante dopo il documento strategico relativo ai Balcani occidentali presentato 

dalla Commissione nel febbraio 2018122 e la Dichiarazione finale adottata in occasione del summit Ue-

Balcani occidentali tenutosi a Sofia (Bulgaria) nel maggio 2018123. Infine, la dichiarazione richiama il 

bisogno di prevedere all’interno del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 l’istituzione di un 

programma di cooperazione territoriale con risorse finanziarie adeguate e bilanciate che abbia la stessa 

copertura geografica di EUSAIR e sia allineato con essa. 

 

6.4. Segue: La strategia dell’Unione europea per la regione alpina (EUSALP) 

La quarta e ultima strategia varata dall’Ue è stata la strategia per la regione alpina (EUSALP), lanciata 

ufficialmente dalla Commissione nel luglio 2015124 con il relativo Piano d’azione125 ed è stata approvata 

dal Consiglio nel meeting del 27 novembre 2015, dando così corso alle conclusioni del Consiglio europeo 

del 19 e 20 dicembre 2013126. Il riconoscimento sopranazionale arriva dopo decenni di fattiva 

cooperazione tra gli attori coinvolti e dopo diverse tappe che ne hanno definito meglio i contorni, come 

la Decisione Bad Ragaz (29 giugno 2012), la risoluzione del Parlamento europeo del maggio 2013 sulla 

                                                           
121 Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2018 sull’attuazione delle strategie macroregionali dell’UE 
(2017/2040(INI)) che al p.to 18 asserisce che «questo modello di cooperazione possa essere una grande occasione 
per l’intera regione; […] EUSAIR potrebbe dare un impulso all’allargamento e al processo di integrazione». 
122 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni, Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell’Ue per i 
Balcani occidentali (COM(2018) 65 final), Strasburgo, 6.2.2018. Il documento fa intendere chiaramente che entro 
il 2025 potrebbero completare il percorso di adesione all’Ue solamente Serbia e Montenegro, a condizione però 
che dimostrino una forte volontà politica, realizzino riforme reali e strutturali e raggiungano soluzioni definitive 
per le controversie con i paesi limitrofi (p. 18). 
123 Sofia Declaration, EU-Western Balkans Summit, 17 maggio 2018. Il Programma delle priorità di Sofia individua 
sei macro-aree da sostenere per favorire la convergenza nella regione balcanica e facilitare il percorso di adesione 
all’Unione dei paesi coinvolti. Tali macro-aree sono: il supporto allo Stato di diritto e alla buona governance; 
l’impegno sulla sicurezza e la migrazione; il sostegno ai processi di sviluppo socioeconomico, con particolare 
attenzione ai giovani; il potenziamento della connettività; l’agenda digitale per i Balcani occidentali; il sostegno agli 
sforzi di riconciliazione e alle relazioni di buon vicinato nella regione. Per un commento alla Dichiarazione si 
consenta il rinvio a L. D’ETTORRE, Il vertice Ue-Balcani di Sofia del 17 maggio: risultati e priorità per il futuro, pubblicato 
in www.europeiunite.eu, 19 maggio 2018. 
124 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions concerning a European Union Strategy for the Alpine Region, 
Brussels, 28.7.2015, COM(2015) 366 final. 
125 Commission Staff Working Document, Action Plan accompanying the document Communication from the 
Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions concerning the European Union Strategy for the Alpine Region, Brussels, 28.7.2015, 
SWD(2015) 147 final. 
126 Conclusioni Consiglio europeo del 19-20.12.2013, EUCO 217/13. Il portale istituzionale di EUSALP è al 
seguente indirizzo web: http://alpine-region.eu/. 
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strategia macroregionale per le Alpi127, la risoluzione politica verso una strategia dell’Unione europea per 

la regione alpina (Grenoble, ottobre 2013), i risultati della consultazione pubblica (ottobre 2014)128, la 

Dichiarazione di Milano dei rappresentanti degli Stati e delle Regioni (dicembre 2014) e i pareri del 2014 

del Comitato delle Regioni129 e del Comitato Economico e Sociale Europeo130. Queste tappe intermedie 

di avvicinamento sono state possibili grazie ad alcuni strumenti di cooperazione già esistenti, come la 

Convenzione delle Alpi e l’Alpine Space. La prima è stata firmata il 7 novembre 1991 da Francia, Italia, 

Austria, Germania, Slovenia, Svizzera e Liechtenstein e dalla (allora) Comunità europea ed è entrata in 

vigore il 6 marzo 1995131. Essa stabilisce i principi fondamentali, gli obblighi generali, le misure a favore 

dello sviluppo sostenibile nell’arco alpino e istituisce la Conferenza delle Parti contraenti, denominata 

Conferenza delle Alpi, un organismo politico-istituzionale per la governance dell’iniziativa che esamina lo 

stato di attuazione della Convenzione e durante le sessioni (previste dall’art. 5.1-2). I compiti, tra gli altri, 

sono di prendere le necessarie decisioni in materia finanziaria (art. 6.4), decidere la costituzione di Gruppi 

di Lavoro ritenuti necessari all’attuazione della Convenzione (art. 6.5), prendere atto delle valutazioni 

derivanti dalle informazioni scientifiche (art. 6.6), assicurare l’espletamento delle necessarie attività di 

segretariato (art. 6.8). La Convenzione inoltre ha costituito come organo esecutivo il Comitato 

permanente della Conferenza delle Alpi (art. 8) e ha previsto la possibilità di istituire un Segretariato 

permanente (art. 9), concretizzatasi nel 2003132. 

Alpine Space, invece, rappresenta un programma di cooperazione transnazionale europea per le Alpi 

lanciato nel 2000 sotto il nome di Interreg IIIB Alpine Space Programme. La decisione di istituire questa 

struttura è arrivata dopo la creazione di una Comunità di lavoro e di un comune programma d’azione nel 

                                                           
127 Risoluzione del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 su una strategia macroregionale per le Alpi, 
P7_TA(2013)0229, nella quale, tra le altre cose, si sottolinea il ruolo positivo svolto da strumenti legislativi 
dell’Unione come i GECT in relazione alle macroregioni perché forniscono un sostegno strutturale per l’attuazione 
degli aspetti più concreti della cooperazione e dello scambio di buone pratiche, oltre che per l’elaborazione e 
l’implementazione delle strategie di sviluppo territoriale in grado di agevolare la cooperazione delle autorità 
collocate su diversi livelli (punto 3). 
128 Per il dibattito e le proposte emerse dalla consultazione si veda il seguente indirizzo web: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/consultations/eusalp/. 
129 Parere del Comitato delle regioni su Una strategia macroregionale alpina per l’Unione europea, Relatore: Herwig Van 
Staa (AT/PPE), presidente del parlamento del Land Tirolo, presentato nel corso della 109a sessione plenaria del 3 
e 4 dicembre 2014. 
130 Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Una strategia dell’Ue per la Regione Alpina (parere 
esplorativo), Relatore: Palmieri, Bruxelles, 10 dicembre 2014, ECO/368. 
131 Tra le Parti contraenti figurano anche il Principato di Monaco e le unità amministrative territoriali decentrate 
quali Regioni e Province. 
132 I suoi compiti sono quelli di fornire il supporto agli organi decisionali della Convenzione, favorire lo scambio 
di esperienze e conoscenze sulle Alpi ed curare le pubbliche relazioni per conto della Convenzione delle Alpi. Per 
ulteriori informazioni si rimanda al portale istituzionale dell’iniziativa: 
http://www.alpconv.org/pages/default.aspx. 



 

 
37                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 20/2018 

 

 

 

  

1997. Da allora sono state approvate altre due edizioni del programma della durata di sette anni: la 

seconda edizione, Interreg IVB dal 2007 al 2013, e la terza, Interreg VB è stata lanciata nel 2014 ed è 

attualmente in corso. Per quanto riguarda i partner del programma, l’Italia, la Francia e la Germania 

partecipano con le Regioni dell’arco alpino133, mentre Austria, Slovenia, Svizzera e Liechtenstein 

aderiscono nella loro interezza. Le priorità individuate sono quattro: i) migliorare le opportunità e le 

condizioni per aumentare l’innovazione, ii) promuovere la transizione verso una comunità e un’area a 

bassa emissione di carbonio, iii) proteggere e valorizzare il patrimonio naturale e culturale della regione, 

iv) aumentare e perfezionare l’applicazione della governance multilivello e transnazionale nello spazio 

alpino134. 

EUSALP, quindi, perfeziona e completa la cooperazione territoriale dell’area alpina e, come è stato 

sottolineato, «da un lato coinvolge necessariamente l’assetto amministrativo regionale e le potenzialità 

delle grandi città che insistono sull’area interessata; dall’altro, tuttavia, sarà influenzata – nel 

raggiungimento dei risultati attesi – anche dai temi della cooperazione interlocale e delle aggregazioni 

comunali»135. 

Gli Stati membri di EUSALP sono sette, cinque membri dell’Ue ossia Francia, Italia, Austria, Germania 

e Slovenia, e due non membri, Svizzera 

e Liechtenstein (Fig. 5), per un totale di 

48 regioni, una superficie di 390.000 

km2 e più di 70 milioni di cittadini che 

popolano una delle zone più ricche e 

avanzate dal punto di vista economico, 

dell’innovazione e del benessere. 

 

 

Figura 5. Comparazione tra le aree di 
estensione di EUSALP, Alpine Space e 
Convenzione delle Alpi 

 

                                                           
133 Le Regioni italiane sono Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di 
Bolzano/Bozen, Provincia Autonoma di Trento, Valle d’Aosta, Veneto. Le regioni francesi Alsace, Franche-
Comté, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-AlpesFreiburg. Quelle tedesche Oberbayern, Schwaben, Tübingen. 
134 Per ulteriori informazioni si rimanda al portale dell’iniziativa: http://www.alpine-space.eu/. 
135 E. MAURI – G.C. RICCIARDI, Nuove prospettive di valorizzazione delle aggregazioni territoriali? L’esperienza lombarda 
delle fusioni comunali nel contesto macroregionale alpino, in Le Regioni, 4/2015, p. 1008. 
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EUSALP è strutturata intorno a tre pilastri: (a) crescita economica e innovazione, che ambisce a realizzare un 

accesso equo alle opportunità di lavoro e a rendere la macroregione altamente competitiva; (b) mobilità e 

connettività, cioè garantire un’accessibilità interna ed esterna alla macroregione sostenibile e attenta a 

coniugare le esigenze di spostamento di persone e merci con quelle ambientali; (c) ambiente e energia, 

orientato a mettere a disposizione dei cittadini dell’area un contesto ambientale inclusivo e delle soluzioni 

energetiche rinnovabili e affidabili. EUSALP prevede anche un settore prioritario trasversale, ossia la 

governance, inclusi gli aspetti connessi alla capacità istituzionale. A tal proposito le basi del sistema di 

governance per EUSALP sono state stabilite dalla Dichiarazione di Milano degli Stati e delle Regioni alpine 

adottata alla Conferenza degli stakeholders del 1° dicembre 2014 e in linea con le indicazioni contenute 

nella Risoluzione politica di Grenoble Verso una strategia dell’Unione europea per la regione alpina dell’ottobre 

2013. La governance di EUSALP, quindi, è affidata a diversi soggetti e organi ad hoc. Il processo decisionale 

e la direzione politica generale è appannaggio dell’Assemblea generale, composta da rappresentanti ad 

alto livello degli Stati e delle regioni coinvolte, dalla Commissione europea e dalla Convenzione delle Alpi 

in qualità di membro osservatore. L’Assemblea, tra le altre cose, organizza il forum annuale delle parti e 

prende le decisioni per consensus, mentre la Commissione al suo interno agisce come facilitatore e 

coordinatore ed è co-presidente dell’organo senza diritto di voto. Le parti di EUSALP hanno inteso 

fornire un ruolo centrale al coordinamento dei vari livelli che compongono la strategia in quanto, come 

esplicitato nel piano d’azione, «[t]he governance of a macro-regional strategy requires greater dialogue 

and substantial coordination across all decision-making levels, and sectors inside each state and region as 

well as between participating States and Regions»136. Per questo sono stati previsti da una parte i 

coordinatori nazionali, che garantiscono il raccordo a livello dei singoli Stati parti, e dall’altra i 

coordinatori degli obiettivi generali di EUSALP, che agiscono a livello macroregionale e rappresentano 

esclusivamente l’interesse della macroregione. Inoltre è stato costituito un Executive Board formato dai 

rappresentanti degli Stati e delle Regioni e dalla Convenzione delle Alpi e dall’Alpine Space in qualità di 

osservatori e incaricato di sovrintendere all’attuazione del piano d’azione della strategia137. Infine sono 

stati individuati degli Action Group Leaders, esperti del settore che saranno chiamati a garantire l’effettiva 

attuazione dei progetti e delle azioni nei vari settori prioritari di intervento collegati ai tre pilastri138. 

                                                           
136 SWD(2015) 147 final, p. 49. 
137 Le sue decisioni, se del caso, sono passate al vaglio della Commissione europea, che deve garantire la loro 
conformità rispetto alla legislazione dell’Ue. Altri compiti importanti del Board sono quello di essere l’organo 
responsabile del coordinamento globale orizzontale e verticale della strategia e quello di preparare le riunioni 
dell’Assemblea generale. 
138 Nella loro funzione, oltre a seguire il processo di attuazione dei progetti-faro, dovranno costantemente curare 
l’approccio transnazionale, in modo da evitare frammentazioni e assicurare che le azioni intraprese dai partecipanti 
al progetto siano coerenti e non perdano di vista l’importante obiettivo della coesione territoriale. 
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7. La questione della (multi-level) governance come aspetto fondamentale per un efficace ed 

efficiente funzionamento delle strategie macroregionali 

Nel dicembre 2016 la Commissione ha presentato una relazione che ha tracciato un primo bilancio 

dell’esperienza di questo strumento di cooperazione territoriale139. Oltre a illustrare i risultati raggiunti, il 

documento ha avuto anche l’obiettivo di formulare raccomandazioni sui possibili ulteriori sviluppi, 

tenendo presente gli insegnamenti appresi dall’esperienza finora acquisita e la futura ridefinizione della 

politica di coesione. Evitando di dare conto delle valutazioni di ogni singola strategia, un bilancio 

complessivo evidenzia come quelle più risalenti – come la baltica e la danubiana – stiano dando buoni 

risultati con diversi progetti-faro attuati, con sempre migliori sistemi di governance e un più alto senso di 

titolarità dei soggetti attuatori. Le strategie più recenti, invece, mostrano alcune difficoltà, dovute 

certamente ai fisiologici problemi di avvio, pertanto hanno ancora bisogno di tempo per essere valutate 

con attendibilità. Con riferimento alla governance, è chiaro che essa rappresenta un nodo centrale per il 

buon funzionamento delle strategie regionali e per il relativo raggiungimento dei loro obiettivi. È 

altrettanto pacifico, inoltre che il paradigma che meglio si attaglia alle strategie macroregionali è quello 

della multi-level governance. Essendo coinvolti molti attori è quanto mai necessario stabilire chiaramente 

come debba essere organizzato il lavoro e come debba essere ripartita la responsabilità dei compiti da 

implementare. Il modello tripartito della governance delle strategie – livelli politico, operativo e di 

coordinamento – serve proprio a questo, a coprire cioè ogni aspetto pratico relativo all’organizzazione e 

al funzionamento di questi strumenti. La governance delle strategie, in realtà, evidenzia anche un altro fatto, 

cioè l’esistenza di un sistema di governance multilivello che connota sia internamente le strategie, sia 

esternamente. In altre parole, sotto il primo profilo è molto importante l’intervento delle autorità regionali 

e locali sia nella “fase ascendente” di definizione della strategia sia nella “fase discendente” di attuazione 

concreta della stessa; sotto il secondo profilo, invece, la macroregione a cui si dà vita potrebbe 

configurarsi come un ulteriore livello della già stratificata articolazione dell’Ue. Da quest’ultimo punto di 

vista ci sono molti dubbi circa la correttezza di questa impostazione, ma non è peregrino pensare che se 

questi strumenti di cooperazione territoriale dovessero continuare a proliferare, a diventare strutturali 

                                                           
139 Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e 
al Comitato delle regioni sull’attuazione delle strategie macroregionali dell’Ue, Bruxelles, 16.12.2016, COM(2016) 
805 final. Il report è accompagnato da un documento di lavoro preparato sempre dalla Commissione che entra nel 
dettaglio di ogni singola strategia. Si v. Commission Staff Working Document Accompanying the document Report 
from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee 
and the Committee of the Regions on the implementation of EU macro-regional strategies (SWD(2016) 443 final). 
La Commissione ha deciso che d’ora in avanti presenterà ogni due anni una relazione di valutazione di ciascuna 
delle quattro strategie. La prossima quindi è in programma per dicembre 2018. 
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nella politica di coesione territoriale dell’Unione e a definire meglio la loro autonomia politica (dal punto 

di vista della personalità giuridica, ad esempio), allora potrebbero davvero diventare degli ulteriori livelli 

di governo coinvolti nella definizione delle norme e delle politiche dell’Unione. A maggior ragione nella 

fase fluida in cui è immersa l’Ue contraddistinta, tra l’altro, da una riflessione in merito al suo futuro che 

lascia aperta la possibilità ad uno scenario incentrato sulla cooperazione rafforzata, ossia su quella 

“Europa a più velocità” che per molti è un’ipotesi da scartare (in primis per la Commissione europea 

guidata da Juncker), per altri invece un mezzo per salvare il progetto europeo prendendo atto della 

situazione attuale140. Le macroregioni, favorendo la messa in comune di risorse per affrontare le medesime 

sfide, permette agli Stati europei di rafforzare la collaborazione reciproca in determinati settori e di 

sviluppare misure di policy in alcuni ambiti strategici, circostanza che potrebbe contribuire a realizzare 

l’approccio basato sulle cooperazioni rafforzate. 

Negli ultimi anni, come si è già messo in evidenza in precedenza, la Commissione europea ha insistito 

molto sulla questione della governance delle strategie, consapevole del fatto che buona parte della loro 

riuscita dipende proprio da essa. Per questo ha presentato nel 2014 una relazione espressamente dedicata 

alla governance141. Se della relazione sulla governance delle strategie macroregionali già si è detto, è interessante 

esaminare ciò che è stato stabilito recentemente dalle istituzioni europee circa questo importante aspetto. 

Per questo innanzitutto rileva la relazione della Commissione sull’attuazione delle strategie presentata nel 

dicembre 2016 che torna sull’argomento, rimarcando ancora una volta l’imprescindibilità di una efficace 

ed efficiente governance per una corretta implementazione delle strategie142. Il documento, in effetti, 

sottolinea che le strategie apportano un sensibile valore aggiunto alla politica di coesione poiché «offrono 

una piattaforma per una governance multisettoriale, multinazionale e multilivello, aperta anche ai paesi 

terzi» e che per una buona governance è prima di tutto indispensabile ottimizzare l’uso delle fonti di 

finanziamento esistenti (fondi strutturali e fondi gestiti dalla Commissione), migliorare l’attuazione della 

legislazione esistente e fare un uso migliore delle istituzioni esistenti. In sostanza la Commissione 

ribadisce e rilancia la c.d. “regola dei tre no”, di cui si è discorso in precedenza. Inoltre la relazione 

sottolinea la questione della titolarità delle strategie e il ruolo del presidente di turno delle strategie 

macroregionali, ma evidenzia anche il permanere di sfide comuni a tutte e quattro le strategie 

macroregionali, ossia la presenza o meno di strutture efficienti di coordinamento e di cooperazione, il 

                                                           
140 Si v. Commissione europea, Libro bianco sul futuro dell’Europa, Riflessioni e scenari per l’UE a 27 verso il 2025, 
COM(2017)2025, 1° marzo 2017. 
141 Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e 
al Comitato delle regioni sulla governance delle strategie macroregionali, Bruxelles, 20.5.2014, COM(2014) 284 final. 
142 Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e 
al Comitato delle regioni sull’attuazione delle strategie macroregionali dell’Ue, COM(2016) 805 final, Bruxelles, 
16.12.2016. 
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conferimento di poteri ai principali responsabili dell’attuazione, l’effettiva disponibilità di risorse umane 

e finanziarie adeguate, la rappresentanza e l’impegno di tutti i paesi partecipanti, l’esistenza delle 

competenze necessarie e la continuità e la stabilità dei gruppi direttivi. Infine il documento tratteggia le 

prospettive per il futuro e a tal proposito riconosce che, seppure qualche risultato è stato ottenuto, molto 

ancora rimane da fare in particolare nel campo dell’orientamento ai risultati, dei finanziamenti, delle 

relazioni con i paesi terzi parti delle strategie e appunto dell’efficacia dei sistemi di governance. Sotto 

quest’ultimo profilo – che qui rileva – sono necessari ulteriori sforzi per compiere progressi attraverso: 

(a) la valutazione regolare da parte di ogni strategia dell’efficacia del proprio sistema di governance, in linea 

con la relazione della Commissione sulla governance del 2014; (b) un maggiore impegno da parte dei 

ministeri competenti ratione materiae nel perseguire gli obiettivi delle strategie macroregionali anche 

mediante una rotazione periodica dei coordinatori delle aree tematiche; (c) una stretta collaborazione tra 

i membri dei gruppi direttivi e le autorità di gestione dei programmi supportati dai Fondi strutturali e di 

investimento europei o da altri strumenti; (d) il rafforzamento, laddove possibile e praticabile, dei legami 

tra le varie strategie macroregionali per lo sfruttamento delle sinergie e l’apprendimento reciproco con il 

sostegno di INTERACT. 

Oltre alla relazione della Commissione appena commentata, vale la pena dare conto anche delle 

conclusioni del Consiglio del 25 aprile 2017 riguardanti l’attuazione delle strategie macroregionali143. I 

ministri degli Stati membri dell’Ue hanno riaffermato il fatto che tutte e quattro le strategie si trovano a 

fronteggiare sfide e problematiche individuali, ma al contempo hanno fatto notare che hanno le 

potenzialità per essere ulteriormente sviluppate, soprattutto per quanto riguarda la governance, 

l’orientamento ai risultati, il finanziamento mirato, la comunicazione e la cooperazione. Per questo 

considerano che la governance delle strategie potrebbe essere ulteriormente rafforzata per migliorare la loro 

efficacia e dunque invitano i paesi parti e le loro Regioni a impegnarsi in più direzioni per: (a) mantenere 

un forte impegno politico comune con un alto senso della titolarità finalizzato all’attuazione delle 

strategie; (b) incrementare il coordinamento e la cooperazione al fine di migliorare l’impegno per 

l’attuazione efficace delle strategie; (c) costruire la necessaria capacità amministrativa per fare in modo 

che l’impegno politico sia tradotto in una effettiva e concreta attuazione; (d) potenziare gli attuatori chiave 

come ad esempio i coordinatori nazionali, i coordinatori delle aree prioritarie o i membri degli Steering 

Groups e aumentare la titolarità dei ministeri interessati; (e) mobilitare regioni, città, agenzie, istituzioni, 

università, aziende e società civile incoraggiandole a cooperare, creare reti e partecipare attivamente 

nell’attuazione e nello sviluppo delle strategie macroregionali. 

                                                           
143 Council conclusions on the implementation of EU Macro-Regional Strategies, 25 April 2017. 
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8. Le future strategie macroregionali dell’Ue: ulteriore sviluppo della macroregionalizzazione 

dell’Unione oppure battuta d’arresto? 

Visto il discreto successo delle strategie macroregionali e il contributo che danno (e ancora più potrebbero 

dare) al raggiungimento degli obiettivi dell’Ue, la Commissione intende proseguire su questa strada e 

varare altre strategie. Allo stato attuale non è agevole individuare con certezza quali strategie potrebbero 

essere istituite in futuro anche se  il documento presentato nel 2015 dalla Direzione generale delle 

politiche interne del Parlamento europeo rappresenta un utile e autorevole orientamento144. In esso sono 

illustrate le strategie macroregionali prese in esame dall’Ue per una loro futura eventuale creazione e 

riguardano le regioni dei Carpazi, del Mare del Nord, del mar Nero, dell’arco atlantico e dei quadranti 

occidentali e orientali del Mar Mediterraneo. Di seguito ci si limiterà a riportare unicamente le loro 

caratteristiche essenziali. Per quanto riguarda la strategia dell’Ue per la regione dei Carpazi i paesi coinvolti 

dovrebbero essere Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia (Stati membri Ue) e Ucraina (paese terzo del 

vicinato orientale)145. La cooperazione tra questi paesi non è all’anno zero, visto che esistono già degli 

strumenti multilaterali per incentivare la cooperazione in alcuni settori ossia la Convenzione quadro sulla 

protezione e lo sviluppo sostenibile dei Carpazi (c.d. Convenzione dei Carpazi)146 e l’Euroregione dei 

Carpazi147. In aggiunta ci sono altre strutture transnazionali di supporto alla costituenda strategia: il 

                                                           
144 AA.VV., New role of macro-regions in European Territorial Cooperation, Directorate General for Internal Policies, Policy 
Department B: Structural and Cohesion Policies, Regional Development, January 2015, p. 73 ss. Disponibile online 
al seguente indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/studies. 
145 Con possibili inserimenti di Repubblica ceca e Serbia. In generale sul punto si veda B. TESCASIU, Toward a 
macro-regional strategy for the Carpathians, Series V: Economic Sciences, Vol. 8 (57) No. 1, 2015. Per quanto riguarda gli 
aspetti legati maggiormente alla cooperazione transfrontaliera cfr. A.-C. POPOVICIU (editor), Cross-Border 
Cooperation: Models of Good Practice in Carpathian Region, Bucarest, 2014, disponibile all’indirizzo: 
http://ssrn.com/abstract=2523478. Per una lettura statistica, datata ma con alcuni aspetti ancora utili cfr. Z. GÁL 
– S. RÁCZ, Introduction – The Carpathians: a European macroregion, in Z. GÁL – S. RÁCZ (edited by), Socio-Economic 
Analysis of the Carpathian Area, Discussion Papers 2008 – Special Issue, pp. 9-20. 
146 Firmata nel maggio 2003 e entrata in vigore nel gennaio 2006, è attualmente l’unico meccanismo di governance 
multilivello che copre l’intera area dei Carpazi e, insieme alla Convenzione delle Alpi, è l’unico trattato sub-regionale 
al mondo finalizzato alla protezione e allo sviluppo sostenibile di un’area montana. I suoi organi sono la Conferenza 
delle parti, in cui sono rappresentati tutti i paesi membri a livello ministeriale (perlopiù ministri dell’ambiente), gli 
organi sussidiari costituiti dal Comitato di attuazione della Convenzione e dai Gruppi di lavoro organizzati su base 
tematica, un Segretariato e l’iniziativa Carpathian Network of Protected Areas (CNPA). Per ulteriori informazioni 
e approfondimenti si veda il portale ufficiale all’indirizzo: http://www.carpathianconvention.org/. I suoi obiettivi 
generali sono il miglioramento della qualità della vita, il rafforzamento delle economie e delle comunità locali e la 
conservazione dei valori naturali e del patrimonio culturale (art. 2, par. 1) e potrebbero prefigurare i tre pilastri della 
futura strategia. 
147 È un’associazione internazionale a carattere transfrontaliero fondata il 14 febbraio 1993 dai ministri degli Affari 
esteri di Polonia, Ucraina e Ungheria a cui si sono aggiunti successivamente la Romania e la Slovacchia e formata 
dai rappresentanti delle amministrazioni regionali e locali. L’Euroregione considera la strategia macroregionale 
come il più ambizioso dei suoi esiti che, per essere concretizzato, abbisogna dapprima di una efficace attività di 
lobbying e di una rappresentanza congiunta in sede europea e poi di adeguati sostegni e finanziamenti. Per questo 
aspetto cfr. Carpathian Euroregion & Authors, The Carpathian Euroregion Strategy 2020 & Beyond, 2015, pp. 53 ss. Il 
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partenariato orientale e lo strumento europeo di vicinato, la rete delle imprese della Regione dei Carpazi, 

la Karpacki Horizont 2020 Association e altre forme strutturate e già consolidate di cooperazione 

transfrontaliera bilaterale o multilaterale148. 

Per quanto riguarda la strategia dell’Ue per la regione del mar Nero149 la sua elaborazione è resa 

problematica soprattutto a causa dei conflitti e delle instabilità geopolitiche in alcuni paesi che dovrebbero 

farne parte150. Tuttavia la cooperazione nell’area è piuttosto risalente e a livello europeo è stata sancita 

dalla Sinergia del mar Nero varata dalla Commissione nel 2007151 in cui si esponevano, tra l’altro, le 

principali aree di cooperazione, ossia democrazia, rispetto dei diritti umani e good governance, gestione della 

circolazione di persone e merci e miglioramento della sicurezza, conflitti “congelati”, energia, trasporti, 

ambiente, politica marittima, pesca, commercio, reti nei settori della ricerca e dell’istruzione, scienza e 

tecnologia, occupazione e affari sociali e infine sviluppo regionale. I paesi coinvolti sono dieci: Grecia, 

Bulgaria e Romania (membri Ue), Turchia (candidata all’adesione), Repubblica di Moldova, Ucraina, 

Georgia, Armenia e Azerbaigian (Partenariato orientale) e Russia (partner strategico). Successivamente 

l’Ue ha compiuto un ulteriore passo per l’istituzione di una vera e propria strategia per questa area e, in 

tal senso, rilevante è stata la risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2011152 la quale, 

evidenziando l’inadeguatezza della Sinergia, ha invitato «la Commissione e il Servizio europeo di azione 

esterna (SEAE) a elaborare una strategia per la regione del Mar Nero» al fine di «rafforzare la coerenza e 

la visibilità dell’azione dell’Ue nella regione». La risoluzione, infine, esplicitava i tre settori prioritari di 

                                                           
suo obiettivo generale è facilitare la cooperazione delle parti nei settori della scienza, della cultura, dell’istruzione, 
del commercio, del turismo e dell’economia, mentre le priorità operative riguardano l’innalzamento della 
competitività e della dinamicità dell’economia, la tutela dell’ambiente, il miglioramento dei collegamenti, il sostegno 
al settore della ricerca, delle nuove tecnologie e dell’innovazione, la tutela e la promozione del patrimonio culturale, 
storico e naturalistico, e, infine, il potenziamento della cooperazione transfrontaliera volta al miglioramento della 
capacità istituzionale, della pubblica amministrazione, del settore sanitario, dell’occupazione e dei servizi sociali. 
148 Il Programma Ungheria-Slovacchia-Romania-Ucraina, il Programma Polonia-Bielorussia-Ucraina, il Programma 
Romania-Ucraina-Repubblica di Moldova, il Programma Ungheria-Romania, il Programma Polonia-Slovacchia e 
il Programma Ungheria-Slovacchia. 
149 Sul punto alcuni lavori di cui tenere conto sono F. GARCÉS DE LOS FAYOS, The EU’s Black Sea policy: Where 
do we stand?, Directorate-General for External Policies of the Union - Policy Department, European Union, 2013; 
K. HENDERSON – C. WEAVER (edited by), The Black Sea Region and EU Policy. The Challenge of Divergent Agendas, 
London, 2010; A. POP – D. MANOLELI, Towards a European strategy in the black sea area: The territorial cooperation, in 
Strategy and Policy Studies (SPOS), No. 2007, 4; Z. RITTER, EU Engagement in the Black Sea Region: Challenges and 
Opportunities for the EU, Working Paper, Berlin, 2006. 
150 Si pensi ai c.d. “conflitti congelati” riguardanti Transnistria e Repubblica di Moldova, Ossezia del Sud, Abkhazia 
e Georgia, Nagorno Karabakh, Armenia e Azerbaigian, fino al recente caso ucraino con il referendum 
sull’autodeterminazione della Crimea che ha aderito alla Federazione Russa e allo status speciale e transitorio delle 
province orientali ucraine di Donetsk e Lugansk. 
151 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, Sinergia del mar Nero - Una nuova 
iniziativa di cooperazione regionale, COM(2007) 160 def., dell’11.04.2007. 
152 Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2011 su una strategia dell’Unione europea per il Mar Nero 
(2010/2087(INI)), P7_TA(2011)0025. 
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cooperazione, ossia sicurezza e good governance, energia, trasporto e ambiente, e infine economia, sviluppo 

sociale e umano. Per concludere, gli strumenti finanziari per sostenere la strategia sono gli stessi, ad 

esempio, della strategia danubiana: i fondi strutturali e diretti dell’Ue, Horizon 2020, lo Strumento di 

assistenza pre-adesione (IPA) e lo Strumento europeo di vicinato (ENI). 

La strategia dell’Ue per la regione del Mare del Nord invece, diversamente dalla precedente, è una strategia 

quasi interamente interna all’Unione, in quanto coinvolge otto paesi di cui ben sei Stati membri, Belgio, 

Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi e Svezia, e due paesi terzi, la Norvegia e il Regno Unito 

(guardando alla conclusione della procedura di recesso in programma verosimilmente nella primavera del 

2019). I due principali settori prioritari dell’eventuale strategia dovrebbero essere la cooperazione 

marittima e le reti energetiche, mentre altre aree chiave indicate peraltro dal North Sea Region 2020 strategy 

paper sono la gestione dello spazio marittimo, l’aumento dell’accessibilità e della pulizia dei trasporti, 

l’adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici, il miglioramento dell’attrattività e della 

sostenibilità delle comunità, la promozione dell’innovazione, delle eccellenze regionali e della sostenibilità 

nel suo complesso. Le strutture transnazionali di supporto sono principalmente la North Sea Commission 

fondata nel 1989 e il programma di cooperazione Interreg. 

Per ciò che attiene la strategia dell’Ue per la regione dell’arco atlantico occorre rifarsi ai primi timidi passi 

della cooperazione nell’area rappresentati dalla dichiarazione di Faro del 1989 e dalla fondazione della 

Conference of Atlantic Arc Cities, decisa a Rennes nel 2000. Un altro step importante è stato il parere adottato 

dal Comitato economico e sociale europeo nel maggio 2012 denominato significativamente EU Strategy 

for the Atlantic Region153, mentre l’anno successivo la Commissione ha invitato il Parlamento europeo e il 

Consiglio ad approvare il piano d’azione relativo alla strategia marittima nell’area atlantica154. I paesi parti 

dovrebbero essere Irlanda, Regno Unito, Francia, Spagna e Portogallo, mentre forme di cooperazione 

più salde dovrebbero essere stabilite con Islanda, Norvegia, Groenlandia e Isole Fær Øer. I profili da 

valorizzare ovviamente fanno riferimento alla dimensione marittima intorno alla quale la strategia è 

impostata, mentre il patrimonio economico, tecnologico e culturale condiviso include attività come la 

pesca, la cantieristica navale, l’industria metallurgica, l’ingegneria, la ricerca e la scienza, i porti, il 

commercio e il trasporto marittimo. 

Infine, la strategia dell’Ue per le parti occidentale e orientale del Mar Mediterraneo prende le mosse dalla 

richiesta avanzata nel maggio 2012 al Comitato economico e sociale europeo dal viceministro agli Affari 

                                                           
153 ECO/306 – CESE 1298/2012, Brussels, 24.5.2012. 
154 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions concerning Action Plan for a Maritime Strategy in the Atlantic 
area. Delivering smart, sustainable and inclusive growth, Brussels, 13.5.2013, COM(2013) 279 final. 
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europei di Cipro, a nome della presidenza entrante del suo paese del Consiglio dell’Ue, di elaborare un 

parere esplorativo denominato Developing a macro-regional strategy in the Mediterranean – the benefits for island 

Member States. La domanda è stata prontamente accolta dal CESE che ha adottato tale atto nel dicembre 

di quello stesso anno155. Nonostante l’iniziale entusiasmo, però, la strategia stenta a decollare, soprattutto 

a causa dell’instabilità politica e dei conflitti armati che interessano l’area. Basti pensare a tutte le vicende 

sviluppatesi dalle c.d. “primavere arabe” in poi (2011), alla guerra in Siria che si combatte ormai da sette 

anni e dai tanti e variegati paesi che dovrebbero partecipare alla strategia: Portogallo, Spagna, Francia, 

Italia, Grecia, Cipro, Malta, Croazia e Slovenia (Stati membri Ue) e Autorità palestinese, Montenegro, 

Albania, Turchia, Libano, Siria, Giordania, Israele, Egitto, Libia, Algeria, Tunisia e Marocco. Come si può 

intuire scorrendo questa lista, diversi paesi hanno ben altre priorità, eppure le questioni che la strategia 

potrebbe mettere in agenda potrebbero dare un sostegno nel migliorare taluni aspetti. Queste questioni 

sono, ad esempio, l’elaborazione e l’attuazione di politiche in grado di aiutare i paesi mediterranei a 

rafforzare le loro relazioni economiche e sociali, lo sviluppo dell’economia, delle realtà produttive e delle 

imprese per far diventare la regione più competitiva sullo scenario internazionale e, infine, l’attuazione di 

un meccanismo finalizzato allo sviluppo regionale sostenibile. 

In ultimo, per ciò che riguarda le prospettive delle nuove strategie macroregionali, è importante riportare 

il parere del Parlamento europeo espresso con la già citata risoluzione del 16 gennaio 2018. Alla domanda 

“Un’Europa macroregionale dopo il 2020?” contenuta del documento – che di primo acchito avrebbe 

fatto pensare a una risposta positiva – il PE ha risposto in maniera elusiva, puntando in primis a una 

migliore attuazione e a un rafforzamento delle strategie macroregionali già esistenti156. 

 

9. Considerazioni conclusive 

Concordando con un recente parere del Comitato delle Regioni, le strategie macroregionali sono uno 

strumento importante nel raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Unione europea, nonché una parte 

indispensabile della multi-level governance dell’Unione stessa157. L’istituzione di quattro strategie in soli sei 

anni (EUSBSR la prima nel 2009, EUSALP l’ultima nel 2015) testimonia del favore di cui godono questi 

                                                           
155 ECO/332 A macro-regional strategy in the Mediterranean, Brussels, 12.12.2012 “OPINION of the European 
Economic and Social Committee on Developing a macro-regional strategy in the Mediterranean – the benefits for 
island Member States (exploratory opinion for the Cyprus Presidency)”. 
156 Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2018 sull’attuazione delle strategie macroregionali dell’UE 
(2017/2040(INI)) che al punto 37 stabilisce che «l’invito ad elaborare nuove strategie, come per i Carpazi, 
l’Atlantico, il Mediterraneo o le regioni iberiche, non dovrebbe distogliere l’attenzione dall’obiettivo primario di 
approfondire l’attuazione delle SMR esistenti». 
157 Opinion of the European Committee of the Regions on the implementation of macro-regional strategies adopted at the Plenary 
Session of 30 November – 1 December 2017. 
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strumenti di cooperazione territoriale negli ambienti dell’Unione europea, in primis nella Commissione. 

Negli ultimi tempi, tuttavia, si sta assistendo a una sorta di appannamento del processo, dovuto a una 

molteplicità di motivazioni tra cui le più importanti sembrano essere, almeno nel parere di chi scrive: (a) 

i problemi attuativi delle strategie esistenti, che, come illustrato in precedenza, stanno convincendo le 

istituzioni europee a “congelare”, almeno per un po’, il varo di nuove strategie per puntare al 

consolidamento di quelle già operative; (b) le difficoltà che l’Unione europea nel suo complesso sta 

vivendo e che le impediscono di dare impulso ad altre politiche e il riferimento è ovviamente a sfide 

epocali che ne stanno minando le fondamenta, come la cattiva gestione dei flussi migratori e le relative 

diatribe sorte tra Stati membri, le tensioni riguardanti la definizione del Quadro finanziario pluriennale 

2021-2027, la complessità del negoziato sulla c.d. Brexit, la marea montante dei partiti e dei movimenti 

populisti ed euroscettici, l’accresciuta centralità delle istituzioni intergovernative, a partire dal Consiglio 

europeo158, senza considerare le crisi che sembrano abbastanza sopite ma che potrebbero riemergere da 

un momento all’altro, come quella dell’euro e quella della sicurezza (terrorismo); (c) le complicazioni che 

nel frattempo sono sorte in alcuni quadranti potenzialmente integrabili nelle strategie macroregionali 

dell’Ue, come il vicinato meridionale (Maghreb e Medioriente) e il vicinato orientale (Ucraina e in generale 

bacino del Mar Nero), in cui sono deflagrate crisi e in alcuni casi vere e proprie guerre che hanno reso 

impossibile la cooperazione tra Stati in vista dell’istituzione di una strategia macroregionale. A tutto ciò 

si aggiunga che nel 2019 ci saranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. Visto che per 

effetto della riforma di Lisbona il risultato del voto è determinante per l’elezione del presidente della 

Commissione europea159 (e quindi per la composizione della Commissione stessa visti i poteri del suo 

presidente nella nomina dei commissari), sarà interessante vedere che tipo di Commissione uscirà fuori 

da questo appuntamento e valutarne l’impatto sulle attuali e future strategie macroregionali, posto che, 

come si è argomentato in questo lavoro, la Commissione svolge un ruolo di primo piano nell’istituzione 

e nel funzionamento delle strategie, sia da un punto di vista politico che tecnico. In altre parole, una 

Commissione profondamente influenzata dall’espansione dei partiti e dei movimenti populisti ed 

euroscettici, potrebbe avere delle ricadute anche su questi particolari strumenti di cooperazione 

territoriale? E di che tipo? Plausibilmente gli scenari potrebbero essere due. Il primo, caratterizzato da 

una sostanziale indifferenza della Commissione che porterebbe a gestire le strategie esistenti senza fornire 

                                                           
158 Sul punto si veda S. FABBRINI, Sdoppiamento. Una prospettiva nuova per l’Europa, Bari-Roma, 2017. 
159 Come stabilisce l’art. 17, par. 7 TUE: «Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver 
effettuato le consultazioni appropriate, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al 
Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal 
Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene la maggioranza, 
il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone entro un mese un nuovo candidato, che è 
eletto dal Parlamento europeo secondo la stessa procedura». 
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un impulso a un ulteriore loro sviluppo. In sostanza, continuerebbe a garantire il supporto tecnico 

attraverso le sue Direzioni generali più interessate senza però dare un input politico. Il secondo scenario, 

al contrario, potrebbe spingere la Commissione ad agire, ma per due motivi diametralmente opposti. Il 

primo motivo – che potremmo etichettare come progressivo – vedrebbe il miglioramento dell’attuazione 

delle strategie esistenti e la creazione di nuove per (a) favorire e incoraggiare la convergenza tra territori 

squilibrati dal punto di vista socio-economico, infrastrutturale e tecnologico, (b) sostenere la politica di 

allargamento dell’Unione e (c) contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali dell’Unione europea. 

Il secondo motivo – questa volta regressivo – dipenderebbe dalla volontà di scomporre in macro-territori 

un’Unione europea già sempre meno unita, coesa e solidale e attraversata da tendenze alla 

frammentazione, al ritorno agli Stati-nazione e al metodo intergovernativo e al tentativo di 

“rinazionalizzare” le politiche. In tal senso, far proliferare le strategie macroregionali, “balcanizzando” 

l’Unione europea in tante macroregioni, magari dotandole di personalità giuridica in modo da farle pesare, 

ad esempio, nella ripartizione dei fondi strutturali, nella formazione delle norme e delle politiche 

dell’Unione (fase ascendente) e nell’attuazione degli obblighi derivanti dall’ordinamento europeo (fase 

discendente), potrebbe ulteriormente mandare in crisi il progetto europeista e decretare il collasso della 

“casa comune europea”. 

 


