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Attuazione delle strategie macroregionali dell'UE
Le strategie macroregionali sono uno dei principali strumenti dell'UE per promuovere la
cooperazione territoriale europea e contribuiscono ad avvicinare le regioni di Stati membri e paesi
terzi che si trovano ad affrontare sfide comuni. Nonostante differiscano in funzione dei paesi
interessati o dell'ambito di applicazione delle loro politiche, le strategie macroregionali condividono
un obiettivo comune: garantire un approccio coordinato alle questioni che possono essere affrontate
meglio insieme. Il Parlamento dovrebbe esaminare una relazione d'iniziativa sull'attuazione delle
strategie macroregionali nel corso della tornata di gennaio.

Contesto
Ispirate al principio dei "tre no" (no a nuovi fondi dell'UE, no a nuove strutture dell'UE e no a nuovi atti
legislativi dell'UE), le strategie macroregionali forniscono un quadro nell'ambito del quale paesi di una stessa
area geografica possono mettere in comune le loro risorse in settori in cui la cooperazione apporta vantaggi a
tutti, come la tutela dell'ambiente o i trasporti. La strategia dell'Unione europea per la regione del mar Baltico,
avviata nel 2009, è la prima strategia macroregionale dell'UE ed è servita da modello per tre strategie
successive: la strategia per il Danubio, la strategia Adriatico-Ionio e la strategia per la regione alpina. Questa
forma di cooperazione, che attualmente vede la partecipazione di 19 Stati membri e 8 paesi terzi, è saldamente
integrata nel quadro istituzionale dell'UE ed è stata rafforzata dall'introduzione dell'obbligo per gli Stati
membri di tenere conto delle strategie macroregionali nella programmazione dei fondi strutturali per il
periodo 2014-2020.

Valutazione delle strategie macroregionali
Secondo la relazione della Commissione europea del dicembre 2016, che fornisce una valutazione complessiva
della cooperazione macroregionale, con commenti specifici per ciascuna strategia, le strategie macroregionali
hanno rinsaldato la cooperazione in alcuni settori strategici e creato legami con paesi terzi; nel documento si
afferma tuttavia che, per ottenere risultati, occorre accrescere il livello di coordinamento dei progetti. Per
quanto riguarda la governance, la relazione pone in evidenza le sfide legate alla necessità di garantire strutture
efficienti per il coordinamento e la cooperazione nonché di fornire risorse umane e finanziarie adeguate. Il
documento sottolinea inoltre la necessità di un chiaro sistema di monitoraggio basato su azioni incentrate sui
risultati. Pur evidenziando il ruolo delle strategie macroregionali nella lotta ai cambiamenti climatici nelle
regioni vulnerabili, un parere del Comitato europeo delle regioni del 30 novembre 2017 afferma che dette
strategie presentano ancora lacune sotto il profilo della titolarità e suggerisce di sostituire i "tre no" con "tre
sì", allo scopo di fare un uso migliore della legislazione, delle istituzioni e dei finanziamenti esistenti, ponendo
altresì l'accento sulla necessità di rafforzare la governance. Le parti interessate rilevano inoltre alcuni ostacoli:
nell'ambito di un seminario organizzato dal Parlamento europeo nel 2017 sono state individuate differenze
nelle norme di attuazione dei diversi paesi ed è emersa la natura eccessivamente complicata del sistema
macroregionale. Inoltre, i partner delle strategie hanno evidenziato che spesso non esiste alcun collegamento
tra le strategie macroregionali e gli strumenti di finanziamento. La questione è stata sollevata anche nella
relazione 2017 di Interact, nella quale si segnalano problemi persistenti nel livello di integrazione delle
strategie nei programmi di finanziamento dell'UE, nonché la partecipazione limitata delle parti interessate
all'attuazione di tali strategie.

Posizione del Parlamento europeo
Pur riconoscendo che le strategie macroregionali apportano un contributo prezioso e innovativo alla
cooperazione transfrontaliera, transettoriale e multilivello in Europa, secondo la relazione approvata il
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23 novembre 2017 dalla commissione per lo sviluppo regionale (REGI) del Parlamento europeo permangono
problemi in termini di impegno, titolarità, risorse e governance. Si chiede un maggiore coordinamento e
migliori partenariati tra i diversi attori e le diverse politiche a livello regionale e nazionale, ponendo l'accento
sull'importanza di fornire capacità umane e amministrative sufficienti alle autorità regionali e nazionali
competenti. Infine, la relazione evidenzia che una semplificazione dei fondi e delle procedure relative al loro
utilizzo nell'ambito delle strategie macroregionali consentirebbe di migliorare la loro efficacia e sottolinea che
occorre garantire un maggiore orientamento ai risultati.

Relazione d'iniziativa: 2017/2040 (INI); Commissione competente: REGI; Relatore: Andrea Cozzolino (S&D, Italia).
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