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La strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR) rappresenta la terza
strategia macroregionale dell'UE e fa seguito alla strategia dell'UE per la regione del
Mar Baltico (2009) e alla strategia dell'UE per la regione del Danubio (2011). Su
mandato del Consiglio europeo, l'EUSAIR è stata elaborata congiuntamente dalla
Commissione con i paesi e le parti interessate della regione adriatica e ionica. La
conferenza inaugurale dell'EUSAIR si è svolta a Bruxelles il 18 novembre 2014.

La regione adriatica e ionica affronta una serie di sfide, come il degrado ambientale, la
scarsa efficienza dei collegamenti di trasporto e l'assenza di un'intensa cooperazione
transfrontaliera. L'EUSAIR mira a superare queste sfide promuovendo la crescita e la
prosperità economiche nella regione adriatica e ionica mediante il miglioramento della
sua attrattiva, competitività e connettività. Mira altresì a tutelare gli ambienti e gli
ecosistemi marini, costieri e dell'entroterra. Inoltre, dal momento che l'EUSAIR
comprende anche paesi che non fanno parte dell'Unione europea, dovrebbe svolgere
un ruolo importante nella promozione dell'integrazione dei Balcani occidentali nell'UE.

Gli obiettivi della strategia saranno perseguiti attraverso quattro pilastri principali:
"crescita blu", collegare la regione, qualità ambientale e turismo sostenibile. Ciascun
paese partecipante sarà responsabile del coordinamento e del monitoraggio
dell'attuazione della strategia. Come nel caso di tutte le strategie macroregionali
dell'UE, l'EUSAIR non si basa su nuovi fondi, bensì sfrutta gli strumenti finanziari
esistenti, per esempio i Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), nonché
lo strumento di assistenza preadesione (IPA) per i paesi non UE. I paesi partecipanti
sono altresì incoraggiati a individuare fonti alternative di finanziamento, ivi compresi i
fondi privati.
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Contesto
La strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR) rappresenta una strategia
macroregionale che si basa sull'iniziativa adriatico-ionica istituita nel 2000 e sviluppa l'idea
di una macroregione per la regione adriatica e ionica. L'EUSAIR comprende otto paesi:
quattro Stati membri dell'UE (Slovenia, Croazia, Italia e Grecia) e quattro paesi non
appartenenti all'UE (Bosnia-Erzegovina, Albania, Serbia e Montenegro). Altri forum, per
esempio l'Euroregione Adriatico Ionica (2006), che comprende 26 autorità regionali e
locali della regione, le Camere di commercio dell'Adriatico e dello Ionio, il Forum delle
città dell'Adriatico e dello Ionio e UniAdrion (la rete delle università dell'Adriatico e dello
Ionio), dimostrano l'entusiasmo degli organismi della società civile per la cooperazione
regionale.

Il Consiglio europeo del 13-14 dicembre 2012 ha chiesto alla Commissione europea di
presentare una nuova strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR) entro il
2014. Tra settembre 2013 e febbraio 2014, in tutta la regione si è tenuta una
consultazione delle parti interessate sul contenuto del futuro piano d'azione della
strategia, al fine di rispecchiare le reali esigenze degli abitanti della zona. Sulla base degli
insegnamenti tratti e dell'esperienza acquisita dalla strategia dell'UE per la regione del
Mar Baltico e dalla strategia dell'UE per la regione del Danubio, il 17 giugno 2014, la
Commissione europea ha adottato una comunicazione relativa alla strategia dell'Unione
europea per la regione adriatica e ionica, accompagnata da un piano d'azione.

L'EUSAIR è stata approvata dal Consiglio Affari generali
il 29 settembre 2014 (cfr. conclusioni del Consiglio) e
successivamente dal Consiglio europeo il 24
ottobre 2014.

Concetto di macroregione
Secondo la Commissione europea, una "strategia
macroregionale" è "un quadro integrato approvato dal
Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai
Fondi strutturali e di investimento europei, 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".

Le conclusioni del Consiglio del 2014 sulle strategie macroregionali sottolineano che le
strategie macroregionali rivestono un interesse per tutti gli Stati membri dell'UE e
contribuiscono, tra l'altro, all'ulteriore promozione della coesione economica, sociale e
territoriale e dell'integrazione del mercato interno; alla stabilità di determinate aree; alla
promozione della collaborazione tra i paesi dell'UE e i paesi terzi; nonché all'assistenza ai
paesi partecipanti candidati e potenziali candidati nel loro percorso verso l'adesione
all'UE.

Solitamente, una strategia macroregionale è definita da caratteristiche geografiche
comuni (in questo caso, uno spazio marittimo condiviso). Una macroregione comprende
un territorio che affronta sfide e opportunità comuni a livello transfrontaliero per le quali
è necessaria un'azione collettiva. I paesi partecipanti possono far fronte a queste sfide
mediante la condivisione delle risorse, il rafforzamento della cooperazione e la

Linee direttrici
Le strategie macroregionali operano
sulla base di tre regole principali:
 non vi saranno nuovi fondi UE,
 nuove strutture UE o
 nuove normative UE.
L'idea consiste nell'allineare meglio i
fondi e le politiche esistenti a livello
europeo, nazionale e regionale e nel
fare riferimento agli organismi esistenti
per l'attuazione.

http://www.aii-ps.org/
http://www.adriaticionianeuroregion.eu/
http://www.forumaic.org/index.php?strLang=it
http://www.faic.eu/index_it.asp
http://www.faic.eu/index_it.asp
http://www.uniadrion.net/
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/134369.pdf
http://www.balticsea-region-strategy.eu/
http://www.balticsea-region-strategy.eu/
http://www.danube-region.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/adriat_ionian/pdf/com_357_it.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/adriat_ionian/pdf/actionplan_190_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/adriat_ionian/pdf/council_29092014_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/adriat_ionian/pdf/council_24102014_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/cooperation/macro-regional-strategies/
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/it/funding/
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/145969.pdf
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promozione di progetti comuni. Sebbene l'EUSAIR sia una strategia relativamente nuova,
sono stati registrati risultati positivi di altre strategie macroregionali.

La strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica: una strategia basata
su quattro pilastri
Figura 1 – Paesi partecipanti dell'EUSAIR

Fonte: sito Internet dell'EUSAIR, 2015

L'EUSAIR si basa su quattro pilastri principali: crescita blu, collegare la regione, qualità
ambientale e turismo sostenibile. Ciascun pilastro presenta obiettivi specifici. Per
ciascun pilastro, due paesi dell'UE partecipanti assumono un ruolo guida.

Tabella 2 – Temi relativi ai pilastri dell'EUSAIR

Pilastri principali Crescita blu Collegare la
regione Qualità ambientale Turismo

sostenibile

Paesi leader Grecia e
Montenegro Italia e Serbia Slovenia e Bosnia-

Erzegovina Croazia e Albania

Principali temi
trattati

 Tecnologie blu
 Pesca e

acquacoltura
 Governance e

servizi marini e
marittimi

 Trasporto
marittimo

 Connessioni
intermodali
con
l'entroterra

 Reti
energetiche

 Ambiente marino
 Inquinamento del

mare
 Habitat terrestri

transnazionali e
biodiversità

 Offerta
turistica
diversificata

 Gestione del
turismo
sostenibile e
responsabile

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/baltic/com_added_value_macro_region_strategy_it.pdf
http://www.adriatic-ionian.eu/about/the-adriatic-ionian-region
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Primo pilastro: Crescita blu – Coordinatori: Grecia e Montenegro
I principali settori di coordinamento comprendono tecnologie blu, pesca e acquacoltura,
governance e servizi marini e marittimi.

Secondo uno studio di EUNETMAR, oltre il 75% degli stock nell'Adriatico è sovrasfruttato.
Nello Ionio, tale percentuale è certamente inferiore (50%), ma resta allarmante. La
crescita blu può offrire una risorsa preziosa alla regione fornendo, per esempio, ulteriori
stock ittici mediante l'acquacoltura, mitigando pertanto la pressione ambientale
esercitata sulla regione. La crescita blu può inoltre incentivare l'occupazione e stimolare le
economie locali. Gli obiettivi specifici del presente pilastro sono la promozione delle
opportunità commerciali e in materia di ricerca e innovazione nei settori dell'economia
blu, tra i quali figurano l'acquacoltura, il turismo costiero, le biotecnologie marine,
l'energia oceanica e l'estrazione mineraria dal fondo marino, agevolando la circolazione
di competenze tra comunità di ricerca e imprenditoriali e aumentando la loro capacità di
creazione di reti e di cluster. Un'altra priorità del presente pilastro riguarda lo sviluppo di
norme e approcci comuni per rafforzare la produzione e il consumo sostenibili di prodotti
ittici e garantire parità di condizioni nella macroregione. Il miglioramento della
governance dei bacini marini, mediante il potenziamento delle capacità amministrative e
istituzionali nel settore della governance e dei servizi marittimi, rientra altresì nell'agenda.

La crescita blu è la strategia a lungo termine per sostenere una crescita sostenibile nei settori
marino e marittimo. La strategia riconosce che i mari e gli oceani rappresentano un motore per
l'economia europea, con enormi potenzialità per l'innovazione e la crescita, e rappresenta il
contributo della politica marittima integrata al conseguimento degli obiettivi della strategia
Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Secondo pilastro: Collegare la regione – Coordinatori: Italia e Serbia
I principali settori di coordinamento comprendono trasporto marittimo, connessioni
intermodali con l'entroterra e reti energetiche.

Secondo l'EUNETMAR, nella regione è necessario apportare due tipi di miglioramenti alle
infrastrutture: investimenti nella modernizzazione delle infrastrutture dell'Adriatico
settentrionale e investimenti nelle infrastrutture di base nell'Adriatico meridionale e nello
Ionio. È altresì importante migliorare nel complesso i collegamenti di trasporto ed è
opportuno tenere conto anche della necessità di creare collegamenti affidabili con le zone
insulari della regione. Gli obiettivi specifici relativi al presente pilastro sono rappresentati
dal rafforzamento della sicurezza e della protezione marittima e dallo sviluppo di un
sistema portuale intermodale regionale competitivo. Lo sviluppo di affidabili reti di
trasporto e connessioni intermodali con l'entroterra, sia per le merci che per i passeggeri,
costituisce altresì una priorità. Inoltre, la regione è priva di un mercato dell'energia
integrato e competitivo e pertanto anche la realizzazione di un mercato interno
dell'energia interconnesso ed efficiente a sostegno dei tre obiettivi della politica
energetica dell'UE, competitività, sicurezza dell'approvvigionamento e sostenibilità,
rientra tra le priorità del pilastro.

Terzo pilastro: Qualità ambientale – Coordinatori: Slovenia e Bosnia-Erzegovina
I principali settori di coordinamento comprendono l'ambiente marino e gli habitat
terrestri transnazionali e la biodiversità.

La protezione ambientale pubblica delle zone marine e costiere non è attualmente una
spesa prioritaria per i governi centrali della regione. Tuttavia, occorre prestare attenzione
sia alla riduzione dei rifiuti marini sia al miglioramento della gestione delle acque reflue.

https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/sites/maritimeforum/files/Report 2_21_03_2014.pdf
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/index_it.htm
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Gli indicatori ambientali dimostrano che solo il 6% della spesa ambientale dei paesi
dell'Adriatico e dello Ionio riguarda la protezione delle zone costiere. Inoltre, le zone
costiere Natura 2000 della regione costituiscono solo una piccola parte della rete europea
complessiva. Uno degli obiettivi del pilastro consiste nello sviluppo di un "buono" stato
ecologico dell'ambiente marino e costiero entro il 2020, in linea con l'acquis pertinente
dell'UE e con l'approccio ecosistemico della convenzione di Barcellona. Il secondo
obiettivo consiste nel contribuire agli obiettivi della strategia dell'UE sulla biodiversità, al
fine di arrestare la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici e ripristinare
gli ecosistemi. Il miglioramento della gestione dei rifiuti mediante la riduzione dei flussi di
rifiuti in mare e la riduzione dell'apporto di nutrienti e di altri inquinanti nei fiumi e in
mare rientrano altresì tra gli obiettivi nell'ambito del presente pilastro.

Quarto pilastro: Turismo sostenibile – Coordinatori: Croazia e Albania
I principali settori di coordinamento comprendono un'offerta turistica diversificata
(prodotti e servizi) e la gestione del turismo sostenibile e responsabile (innovazione e
qualità).

Il turismo rappresenta un'importante attività in rapida espansione nell'area adriatico-
ionica. I dati Eurostat mostrano che la regione figura tra le destinazioni più popolari per i
turisti dell'UE. Negli anni 2014-2015, il numero di turisti nella regione è notevolmente
aumentato, analogamente al numero medio di pernottamenti per ciascun turista. Gli
obiettivi specifici del presente pilastro sono: in primo luogo, la diversificazione dei
prodotti e dei servizi turistici della macroregione e il superamento della stagionalità del
turismo dell'entroterra, costiero e marittimo; in secondo luogo, il miglioramento della
qualità e dell'innovazione nel turismo e il rafforzamento delle capacità del turismo
sostenibile e responsabile in tutta la regione.

Governance dell'EUSAIR
I principali orientamenti relativi alla governance multilivello dell'EUSAIR sono stati
approvati dagli Stati partecipanti in una dichiarazione congiunta il 18 novembre 2014. La
struttura direttiva comprende due livelli principali: il livello di coordinamento
rappresentato da un comitato direttivo e il livello di attuazione rappresentato dai gruppi
direttivi tematici.

Il ruolo del comitato direttivo
Il comitato direttivo coordina il lavoro dei gruppi direttivi tematici, responsabili
dell'attuazione, mediante orientamenti strategici in materia di gestione e attuazione
dell'EUSAIR e del relativo piano d'azione. Il comitato direttivo funge da interfaccia tra il
livello operativo/gestionale (gruppi direttivi tematici) e il livello politico/ministeriale e
prepara le riunioni a livello ministeriale. Può inoltre proporre eventuali revisioni
dell'EUSAIR e/o del relativo piano d'azione.

Nell'ambito del comitato direttivo, ciascun paese partecipante è rappresentato da due
delegati, uno dei ministeri degli Affari esteri e l'altro delle autorità nazionali responsabili
del coordinamento dei fondi dell'UE (o, nei paesi terzi, i coordinatori nazionali IPA). La
struttura del comitato direttivo comprende altresì coordinatori dei pilastri e funzionari
della Commissione europea (DG REGIO, DG MARE e DG NEAR). Possono inoltre essere
invitati i rappresentanti di altre direzioni generali della Commissione, in particolare quelle
correlate ai pilastri che rientrano nella strategia. Ulteriori rappresentanti appartengono al
segretariato permanente dell'iniziativa adriatico-ionica, al gruppo interregionale adriatico-
ionico del Comitato delle regioni, al Comitato economico e sociale europeo, all'Autorità di

https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/sites/maritimeforum/files/Report 2_21_03_2014.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/policy/glossary/terms/acquis_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/policy/glossary/terms/acquis_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/marine/international-cooperation/regional-sea-conventions/barcelona-convention/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5785629/KS-HA-14-001-EN.PDF/e3ae3b5c-b104-47e9-ab80-36447537ea64
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/adriat_ionian/pdf/joint_statement_governance_en.pdf
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gestione del programma ADRION e all'autorità responsabile dell'EUSAIR Facility Point.
Anche un rappresentante del Parlamento europeo sarà invitato a unirsi al comitato
direttivo.

Gruppi direttivi tematici
Per ciascun pilastro è stato istituito un gruppo direttivo tematico. I gruppi direttivi
tematici saranno presieduti per un periodo iniziale di tre anni da due paesi, a rotazione,
iniziando da quelli che hanno svolto il ruolo di coordinatori per il pilastro scelto durante la
procedura di consultazione. Dette disposizioni possono essere riesaminate al momento
opportuno dal comitato direttivo.

I gruppi direttivi tematici elaborano criteri specifici per la selezione di azioni o progetti in
ciascun pilastro, sulla base di ampi criteri compresi nel piano d'azione, ulteriormente
elaborati o integrati dal comitato direttivo. Tali criteri identificheranno azioni o progetti
da includere nel piano d'azione, garantendo che essi rispettino gli obiettivi del pilastro. I
gruppi direttivi tematici riferiscono al comitato direttivo.

I membri dei gruppi direttivi tematici sono rappresentanti delle amministrazioni
competenti all'interno dei paesi partecipanti. I rappresentanti subnazionali (regionali)
devono partecipare, se del caso, in base alla struttura istituzionale di ciascun paese. I
membri comprendono inoltre i rappresentanti delle direzioni generali competenti della
Commissione europea e i rappresentanti delle organizzazioni di cooperazione regionale e
delle istituzioni finanziarie internazionali. I coordinatori dei pilastri possono invitare anche
altri partecipanti.

L'attuazione del piano d'azione spetta a tutti i paesi partecipanti, a livello nazionale,
regionale e locale/municipale. La Commissione interviene per agevolare il processo di
elaborazione e attuazione di una strategia coerente per la regione, offrendo, tra l'altro,
sostegno strategico mediante l'individuazione delle lacune da affrontare a livello politico,
nonché formulando risoluzioni per superare le difficoltà di attuazione. Tuttavia, spetta agli
Stati partecipanti garantire l'ulteriore sviluppo dell'EUSAIR.

Finanziamento dell'EUSAIR
Le strategie macroregionali non comportano alcun finanziamento aggiuntivo dell'UE. Una
delle sfide principali per i paesi dell'EUSAIR consiste pertanto nel trovare soluzioni che
consentano di utilizzare le risorse finanziarie esistenti e cercarne di nuove al fine di
conseguire gli obiettivi della strategia.

Le priorità dell'EUSAIR dovrebbero essere integrate nei documenti strategici nazionali e
multinazionali dei paesi partecipanti candidati/potenziali candidati e dei programmi
operativi dei paesi dell'UE. Il nuovo quadro normativo dei Fondi strutturali e di
investimento europei (fondi SIE) per il periodo 2014-2020 e lo strumento di assistenza
preadesione (IPA) per i paesi non UE forniscono notevoli risorse finanziarie e un'ampia
gamma di strumenti e opzioni tecniche.

Sono altresì disponibili fondi per i pilastri specifici. Il Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca così come Orizzonte 2020 possono essere utilizzati per attuare progetti
nell'ambito del pilastro "Crescita blu". Quanto al pilastro "Collegare la regione", il
meccanismo per collegare l'Europa (CEF) 2014-2020 sostiene lo sviluppo delle reti
transeuropee nel settore dei trasporti, dell'energia e dei servizi digitali. La Commissione
ha proposto di destinare i Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-
2020 ai progetti correlati alle infrastrutture nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (TIC). Il programma LIFE è

http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/key-documents/index_en.htm?key_document=080126248ca659ce
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/atlas/programmes/
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/atlas/programmes/
http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/overview/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/overview/index_en.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_it.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_it.htm
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/it/funding/
http://ec.europa.eu/environment/life/about/
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disponibile per il finanziamento dei progetti nell'ambito del pilastro "Qualità ambientale".
Il pilastro "Turismo sostenibile" può trarre beneficio, tra l'altro, dal programma COSME
per le PMI. Il Fondo europeo per gli investimenti strategici può inoltre fornire in futuro
finanziamenti aggiuntivi. Il programma ADRION del Fondo europeo di sviluppo regionale
comprenderà un asse prioritario: "Sostenere la governance dell'EUSAIR" per sostenere i
soggetti che partecipano all'attuazione della strategia. Il quadro per gli investimenti nei
Balcani occidentali (WBIF) fornisce assistenza finanziaria e tecnica per gli investimenti
strategici, in particolare nelle infrastrutture, nell'efficienza energetica e nello sviluppo del
settore privato. La Banca europea per gli investimenti (BEI) può inoltre utilizzare i propri
strumenti finanziari.

Il contributo del Parlamento europeo
La relazione della Commissione per lo sviluppo regionale su una strategia dell'UE per la
regione adriatica e ionica (relatore: Ivan Jakovčić, ALDE, Croazia – 2014/2214 (INI)) offre
una valutazione positiva dell'EUSAIR e formula raccomandazioni in merito ai quattro
pilastri principali della strategia. Incoraggia un approccio basato sulla governance
multilivello mediante la partecipazione del governo locale e regionale e della società
civile.

In merito al pilastro "Crescita blu", la relazione sottolinea l'importanza della creazione di
posti di lavoro blu e della cooperazione nella creazione di cluster tra le imprese
pubbliche/private e altri soggetti interessati. Affronta il problema del depauperamento
degli stock e pone la difesa degli stock ittici come obiettivo di primo piano. Sollecita un
forte sostegno a favore del settore cantieristico e sottolinea l'importanza di sostenere la
pesca sportiva ricreativa e familiare nelle isole della regione.

Per quanto riguarda il pilastro "Collegare la regione", la relazione sottolinea l'importanza
del miglioramento dei collegamenti energetici e dei trasporti fra i paesi partecipanti. Pone
l'accento sulla necessità di collegare le rotte del trasporto marittimo e i porti con altre
parti d'Europa, nonché indica la rilevanza delle interconnessioni con i corridoi TEN-T. La
relazione invita inoltre i paesi partecipanti a migliorare le loro infrastrutture di trasporto
marittimo, ferroviario e aereo e a creare autostrade del mare, nonché evidenzia l'assenza
di un collegamento efficace con le isole. Si ritiene, inoltre, che sia prioritario completare
l'autostrada adriatico-ionica. Nel settore dell'energia, i paesi dell'EUSAIR sono esortati a
proseguire gli sforzi intesi a diversificare le fonti dell'approvvigionamento energetico e a
sfruttare le fonti rinnovabili disponibili come l'energia solare ed eolica.

In merito al pilastro relativo alla qualità ambientale, la relazione dà priorità alla tutela
dell'ambiente marino e raccomanda di procedere alla pianificazione dello spazio
marittimo e alla gestione integrata delle zone costiere. La relazione sottolinea inoltre
soluzioni di gestione dei rifiuti e di trattamento delle acque reflue. Infine, si considera
prioritario prevenire le catastrofi naturali e contrastare l'inquinamento transfrontaliero.

Nell'ambito del pilastro relativo al turismo sostenibile, la relazione chiede un maggiore
sostegno finanziario per i progetti nel settore del turismo tramite i fondi SIE, nonché
l'elaborazione di strategie in materia di turismo sostenibile e lo sviluppo di un'offerta
turistica maggiormente diversificata.

La relazione è stata approvata in seno alla commissione per lo sviluppo regionale con
un'ampia maggioranza (31 voti favorevoli, 3 contrari e 3 astensioni) e deve essere
presentata in Aula a ottobre.

http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_it.htm
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_it.htm
http://www.southeast-europe.net/en/about_see/adriaticionianprogramme/
http://www.wbif.eu/
http://www.wbif.eu/
http://www.eib.org/index.htm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2214(INI)&l=en
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/corridors/index_en.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_it.htm
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Contributi delle parti interessate
In un documento di lavoro sull'EUSAIR del 2014, il Comitato della regioni chiede un
approccio dal basso verso l'alto, basato sulla governance multilivello, e invita gli enti locali
e regionali a svolgere un ruolo più incisivo nella fase di attuazione. Accoglie con favore il
fatto che siano disponibili tutti i fondi strutturali a sostegno degli obiettivi della strategia.
Il documento sottolinea che l'assistenza tecnica è stata un elemento importante per la
strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico e deve essere estesa all'EUSAIR. Infine,
chiede inoltre una "regola dei tre sì": sì alla complementarietà dei finanziamenti, sì al
coordinamento degli strumenti istituzionali e sì alla definizione di nuovi progetti.

Il parere esplorativo del 2014 del Comitato economico e sociale europeo concorda con i
quattro pilastri principali dell'EUSAIR, ma chiede anche di inserire nella strategia le
questioni relative all'immigrazione. Invita inoltre a redigere un elenco più breve e più
gestibile di priorità politiche.

La Banca europea per gli investimenti ha altresì contribuito al dibattito, suggerendo
possibili opportunità di finanziamento e buone pratiche per l'attuazione dell'EUSAIR.

Prospettiva
La regione adriatica e ionica è abbastanza variegata e comprende entità geograficamente
diverse, Stati membri dell'UE e paesi terzi, nonché regioni ricche e regioni povere. La
regione presenta notevoli risorse ma affronta importanti sfide. È caratterizzata da scarsa
accessibilità dei trasporti, disparità socioeconomiche, ecosistemi fragili e assenza di un
mercato dell'energia integrato. Inoltre, la crisi economica ha gravemente colpito l'intera
regione e ha determinato elevati livelli di disoccupazione e povertà.

L'EUSAIR offre l'opportunità di affrontare queste sfide in uno spirito di cooperazione
regionale. Offre inoltre un'ulteriore opportunità ai paesi candidati e potenziali candidati
all'UE di avvicinarsi maggiormente agli Stati membri dell'UE e di adottare l'acquis
dell'Unione.

Tuttavia, l'elaborazione di una strategia macroregionale dinamica non è un compito
semplice. Come illustrano le relazioni della Commissione europea (2013, 2014), l'assenza
di impegno politico, il coordinamento problematico, le risorse finanziarie/umane
insufficienti e l'assenza di indicatori concreti hanno ostacolato l'elaborazione di altre
strategie macroregionali. L'EUSAIR affronterà sfide simili. La corretta attuazione di una
strategia macroregionale richiede un notevole impegno e un'attenta pianificazione.
L'istituzione di una rete efficace di governance transfrontaliera nella regione adriatica e
ionica è fondamentale per il successo della strategia. La capacità a livello nazionale,
regionale e locale deve essere rinforzata per assicurare che le strutture siano in grado di
lavorare con le loro controparti oltre frontiera, nonché di coordinare le varie politiche. È
necessario garantire una buona cooperazione e interazione a tutti i livelli di governance al
fine di attuare l'EUSAIR, nonché attuare un approccio "dal basso verso l'alto" che
coinvolga gli attori della società civile. Analogamente, la mancanza di finanziamenti può
rappresentare una sfida per l'EUSAIR. I fondi SIE possono fornire un'opportunità
promettente di colmare il divario di investimenti nella regione; tuttavia, è necessaria
un'attenta preparazione per garantire che i progetti regionali siano ammissibili ai fondi
SIE. Infine, sebbene l'EUSAIR susciti notevole interesse per il suo potenziale economico, i
responsabili politici non devono trascurare i suoi considerevoli aspetti sociali e ambientali.

https://webapi.cor.europa.eu/documentsanonymous/COR-2014-00023-00-00-DT-TRA-IT.doc
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eco-opinions.29772
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/adriat_ionian/pdf/eib_contribution.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/baltic/com_added_value_macro_region_strategy_it.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/macro_region_strategy/pdf/gov_macro_strat_it.pdf
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Riferimenti principali
Sito Internet dell'EUSAIR: www.adriatic-ionian.eu.

Piano d'azione della Commissione europea relativo alla strategia dell'Unione europea per la
regione adriatica e ionica, SWD(2014) 191 final, giugno 2014.

Comunicazione della Commissione relativa alla strategia dell'Unione europea per la regione
adriatica e ionica, COM(2014) 357 final, giugno 2014.

Relazione della Commissione sulla governance delle strategie macroregionali,
COM(2014) 284 final, maggio 2014.

Relazione della Commissione sul valore aggiunto delle strategie macroregionali,
COM(2013) 468 final, giugno 2013.
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