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1. REPUBBLICA DI CROAZIA: DATI E CIFRE PRINCIPALI 

La Repubblica di Croazia (Republika Hrvatska) si trova nell'Europa sud-orientale, fa parte 

della valle del Danubio e si affaccia sulla sponda orientale del mare Adriatico. Confina con la 

Slovenia, l'Ungheria, la Serbia, la Bosnia-Erzegovina e il Montenegro. 

Fig. 1: Mappa della Croazia 

 

Fonte: croatia.eu 

 

La Croazia ha una superficie territoriale di 56 594 km2, mentre la superficie delle acque 

territoriali e interne è pari a 31 479 km2. Con una linea costiera che si estende per 6 278 

km (1 880 km di costa continentale e 4 398 km di costa insulare), il paese conta più di 

mille isole, isolotti e scogli, che costituiscono un aspetto significativo della sua "identità 

geografica". 

 

Sebbene il territorio della Croazia non sia molto vasto (quanto a superficie si colloca al 19o 

posto tra gli Stati dell'UE), la sua morfologia è estremamente varia. Le tre diverse zone 

principali sono il bassopiano pannonico, le Alpi dinariche e la costa adriatica. Il punto più 

elevato del territorio è la vetta del monte Dinara (1 831 m). Del territorio coperto dalle reti 

fluviali, circa il 62% appartiene al bacino idrografico del Mar Nero e il 38% a quello del 

Mare Adriatico. La Croazia è considerata uno dei classici paesi carsici in Europa e dispone di 

vaste riserve di acque potabili sotterranee, aggiudicandosi il terzo posto in Europa per 

quantità di riserve idriche pro capite (dopo l'Islanda e la Norvegia). Inoltre, il 47% della 

superficie terrestre e il 39% dei mari della Croazia è costituito da zone di protezione 

speciale e di conservazione, con 19 parchi nazionali e naturali, alcuni dei quali rientrano 

tra i siti patrimonio dell'umanità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la 

scienza e la cultura (UNESCO). 
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Al censimento del 2011 (Istituto croato di statistica) la popolazione della Croazia era di 

4 284 889 abitanti, con un 48,2% di uomini e un 51,8% di donne. Secondo i dati Eurostat 

per il 2015, la popolazione, intesa come il numero di persone che risiedono abitualmente in 

un paese il primo gennaio dell'anno in questione, risulta essere di 4 225 316 persone.  

La maggioranza della popolazione è composta da croati (90,42%). 

 

 La minoranza più consistente è quella serba (4,36% della popolazione totale) ma nel paese 

sono presenti svariati altri gruppi etnici, tra cui bosniaci, ungheresi, sloveni, italiani, cechi e 

rom, ognuno dei quali costituisce una percentuale della popolazione inferiore all'1%. La 

lingua ufficiale è il croato e la valuta utilizzata è la kuna (HRK). 

1.1. Strutture politiche e governative/amministrative 

La Croazia è diventata indipendente dall'ex Jugoslavia il 25 giugno 1991. Il 22 maggio 1992 

è entrata a far parte delle Nazioni Unite e il 1o aprile 2009 della NATO. Divenuta un paese 

candidato all'adesione all'UE nel giugno 2004, la Croazia ha avviato i negoziati di adesione il 

3 ottobre 2005. Dopo la firma del trattato di adesione all'Unione europea, avvenuta il 9 

dicembre 2011, nel paese si è tenuto un referendum, all'inizio del 2012, in occasione del 

quale il 66,27% degli elettori si è espresso a favore dell'adesione. Il parlamento ha 

ratificato all'unanimità il trattato di adesione e il 1o luglio 2013 la Croazia è diventata il 

28o Stato membro dell'UE. 

 

La Croazia è uno Stato unitario dotato di un sistema parlamentare unicamerale (il 

parlamento è chiamato Sabor) e di tre livelli amministrativi: 

 livello centrale (nazionale); 

 livello regionale1: il territorio è suddiviso in 20 regioni (županija) alle quali si 

aggiunge la città di Zagabria (Zagreb), la capitale, che dispone di uno status 

speciale in quanto costituisce sia una città che una regione; 

 livello locale, con 428 comuni e 128 città. 

 

Fig. 2: Le regioni e la città di Zagabria 

 
Fonte: croatia.eu 

Nota: il numero XVIII corrisponde alla regione istriana e il numero XXI a Zagabria.  

                                           
1  Nel presente documento le contee in cui è suddiviso il territorio croato (županije) sono definite "regioni". Esse 

si differenziano dalle regioni statistiche, che sono indicate come "regioni NUTS2". 
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A partire dal 2001 la Croazia ha portato avanti un processo di decentralizzazione, 

nell'ambito del quale determinate funzioni e responsabilità sono passate dal livello 

nazionale a quello locale. Nel 2004 il governo ha istituito una commissione per la 

decentralizzazione e, in generale, la riforma delle autonomie locali rientra da tempo 

nell'agenda politica, con il forte sostegno di organizzazioni internazionali e donatori (ad 

esempio il programma CARDS e lo strumento IPA dell'UE, come pure USAID). Nel 2005 è 

stata introdotta la categoria di grande città (con oltre 35 000 abitanti), alla quale spettano 

competenze di autogoverno più vaste. La ripartizione delle responsabilità, l'organizzazione 

territoriale e le questioni di bilancio delle unità locali sono disciplinate da diversi atti 

legislativi, mentre il finanziamento delle unità locali e regionali è basato principalmente 

sulla condivisione del gettito fiscale (in particolare l'imposta sul reddito delle persone 

fisiche) tra il governo centrale e le unità locali e regionali. Per quanto concerne le 

competenze, le città e i comuni svolgono funzioni importanti che rispondono 

direttamente ai bisogni dei cittadini e che non sono attribuite costituzionalmente o per 

legge agli organi statali. Tra le funzioni obbligatorie rientrano, ad esempio, quelle relative 

all'edilizia abitativa e all'organizzazione dei centri abitati, alla pianificazione urbana, 

all'istruzione prescolastica e primaria, alla tutela e al miglioramento dell'ambiente naturale. 

Alle regioni sono invece attribuite funzioni importanti dal punto di vista regionale, in settori 

quali l'istruzione, la pianificazione urbana, lo sviluppo economico, nonché i trasporti e le 

relative infrastrutture. 

 

La Commissione europea, nella sua relazione per paese relativa alla Croazia del 20152 

(SWD(2015)30 del 26 febbraio 2015), conclude che la politica di decentramento in 

Croazia non è ottimale e compromette la gestione delle finanze pubbliche e 

l'efficienza della spesa pubblica. L'attribuzione delle funzioni politiche tra i vari livelli di 

governo rimane complessa e non trasparente. Inoltre, le carenze nella capacità 

amministrativa a livello locale, in parte dovute alla frammentazione della governance 

subnazionale, si ripercuotono su vari ambiti, tra cui la riscossione delle imposte, 

l'erogazione delle prestazioni sociali, la gestione dei Fondi strutturali e 

d'investimento europei (fondi SIE), le gare d'appalto e l'erogazione dei servizi 

pubblici. 

 

Infine, la Croazia è divisa in due regioni statistiche di livello NUTS 2 (in precedenza erano 

tre), ossia Jadranska Hrvatska (Croazia adriatica) e Kontinentalna Hrvatska (Croazia 

continentale). 

                                           
2  Relazione per paese relativa alla Croazia 2015, SWD(2015)30 del 26.2.2015. 
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Fig. 3: Regioni statistiche della Croazia 

 

 
Fonte: cor.europa.eu 

 

 

Il governo in carica è una coalizione formata da rappresentanti del partito 

socialdemocratico (Socijaldemokratska Partija Hrvatske, SDP), del partito popolare-liberal 

democratico (Hrvatska Narodna Stranka-Liberalni Demokrati, HNS) e del partito dei 

pensionati (Hrvatska Stranka Umirovljenika, HSU)3. 

 

Riepilogo della situazione politica 

Elezioni presidenziali più recenti: 28 dicembre 2014 e 11 gennaio 

2015; 

Elezioni politiche più recenti: 4 dicembre 2011; 

(prossime: 8 novembre 2015); 

Elezioni locali più recenti: 19 maggio e 2 giugno 2013; 

Capo di Stato Presidente Kolinda Grabar-Kitarović (elezione: 

11 gennaio 2015; insediamento: 15 febbraio 

2015); 

Capo di governo Zoran Milanović, primo ministro (dal 23 

dicembre 2011); 

Ministro responsabile della 

politica di coesione 

Branko Grčić, vice primo ministro e ministro per 

lo Sviluppo regionale e la gestione dei fondi 

dell'UE. 

 

                                           
3  SDP: Partito socialdemocratico di Croazia; HNS: Partito popolare croato ‒ Liberal democratici; IDS: Dieta 

democratica istriana; HSU: Partito croato dei pensionati. 
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1.2. Economia 

Tra le ex repubbliche jugoslave, la Croazia vantava una delle economie più 

fiorenti. Purtroppo il paese è stato duramente colpito dalla guerra protrattasi dal 

1991 al 1995 e ha perso parte della propria competitività rispetto ad altre economie 

dell'Europa centrale che, all'inizio degli anni '90, traevano vantaggio dai cambiamenti 

democratici. Successivamente, anche grazie all'introduzione di riforme, il paese ha 

registrato un rapido sviluppo fino al 2008 (cfr. fig. 4); tuttavia, l'economia croata si è 

rivelata più vulnerabile agli shock rispetto alla media dell'UE-28 e il paese ha risentito 

pesantemente della crisi economica. Nel 2009 il PIL è diminuito del 6,9% e, con il 

protrarsi della crisi, la Croazia ha perso oltre il 12% della sua produzione. Nel 2014 (dati 

Eurostat) il PIL del paese era di 43 127,9 milioni di euro (ai prezzi di mercato) e il PIL pro 

capite (espresso in SPA) era pari al 59% della media dell'UE-28 (tale percentuale è rimasta 

relativamente stabile, tra il 56% e il 64%, nel periodo 2003-2014).  

 

L'economia croata è basata sui servizi, settore che costituisce il 70% del PIL totale (il 

settore industriale contribuisce al 25% del PIL, mentre l'agricoltura, la silvicoltura e la 

pesca al 5%)4. Sia in termini di importazioni che di esportazioni, oltre il 60% del 

commercio estero totale della Croazia avviene con il mercato dell'UE. I partner 

principali, che coprono il 58%5 degli scambi, sono l'Italia, la Germania, la Slovenia, 

l'Austria, la Bosnia-Erzegovina e l'Ungheria. 

 

Fig. 4: Variazione annuale del PIL 1998-2003 (PIL ai prezzi di mercato) 

 
Fonte: autore, sulla base dei dati Eurostat 

 

Nel 2013 e 2014 (dati Eurostat) la disoccupazione è salita al 17,3%, il terzo tasso 

più elevato nell'UE-28 (dopo quelli di Grecia e Spagna) e oltre 7 punti percentuali sopra 

la media dell'UE. Anche per quanto concerne la disoccupazione giovanile la Croazia ha il 

terzo tasso più elevato nell'UE dopo quelli di Grecia e Spagna, con una media annuale 

del 45,5% nella fascia di età inferiore ai 25 anni, in questo caso 23,3 punti percentuali 

sopra la media dell'UE-28. Nel 2014 il 58,4% dei disoccupati aveva dichiarato uno stato di 

disoccupazione a lungo termine (10,1% della popolazione attiva). Secondo l'analisi della 

Banca mondiale, le maggiori perdite di posti di lavoro si sono registrate nei settori 

manifatturiero, edile e commerciale. La spirale discendente dello sviluppo si 

                                           
4  Worldbank overview of Croatia (Panoramica della Banca mondiale sulla Croazia, 2013). 
5  Fonte: http://www.investincroatia.hr/croatia-in-numbers-2/ (consultato il 9 settembre 2015). 

http://www.worldbank.org/en/country/croatia/overview
http://www.investincroatia.hr/croatia-in-numbers-2/
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ripercuote sul profilo delle persone colpite dalla povertà, in quanto persone in teoria 

economicamente attive, più istruite (e più giovani) nelle zone urbane si ritrovano in una 

situazione di povertà. Secondo i dati di Eurostat, nel 2013 il tasso di rischio di povertà 

dopo i trasferimenti sociali era del 19,5% e la percentuale della popolazione a 

rischio di povertà o esclusione sociale ammontava al 29,9% (gli stessi indicatori 

erano rispettivamente al 16,7% e al 24,5% per l'UE-28). Entrambi gli indicatori stanno 

registrando una lieve tendenza al ribasso. L'indice medio annuale dei prezzi al 

consumo (anno precedente = 100) nel 2014 era pari a 99,8 (102,2 nel 2013) e nel 

periodo 2003-2014 ha oscillato tra un massimo di 106,1 (nel 2008), e il minimo registrato 

nel 2014. Secondo i dati di Eurostat (2014), l'indice medio annuale dei prezzi al 

consumo armonizzato, comparabile a livello europeo, era pari a 100,22 (nell'UE-28 il 

valore per il 2014 era leggermente superiore, 100,6, mentre quello dell'Eurozona era 

100,4). 

 

Secondo l'analisi della Banca mondiale, sebbene le prospettive a breve termine 

rimangano difficili, nel medio termine la privatizzazione, la disponibilità di fondi 

dell'UE e le riforme strutturali dovrebbero contribuire alle prospettive di crescita e 

stimolare l'occupazione e la coesione sociale. La tabella in appresso mostra le 

previsioni macroeconomiche della Commissione per il 2015 e il 2016. 

 

Tabella 1: Previsioni economiche europee primavera 2015 - Croazia 

Previsioni per la Croazia 2013 2014 2015 2016 

Crescita del PIL (in %, su base annua) -0,9 -0,4 0,3 1,2 

Inflazione (in %, su base annua) 2,3 0,2 0,1 1,3 

Disoccupazione (%) 17,3 17,3 17,0 16,6 

 

Fonte: Commissione europea, DG ECFIN-Croatia country page (pagina sulla Croazia - DG ECFIN, consultata l'8 

settembre 2015) 

 

Il turismo costituisce uno dei settori più importanti e visibili dell'economia croata. 

Dal 2009 si è registrata una crescita costante sia dei turisti in arrivo sia del numero di 

pernottamenti, in particolare nelle località marittime, interessate da oltre l'80% degli arrivi 

e da oltre il 90% dei pernottamenti. La percentuale di turisti stranieri è molto elevata, circa 

del 90% e con picchi anche superiori.6 

 

Nonostante le potenzialità, un recente studio del Parlamento europeo (cfr. tabella 2) ha 

rilevato che l'Europa sud-orientale non è al passo con l'Europa centrale e orientale 

in quanto all'afflusso di turisti, con un evidente dominio dell'Italia nel mercato turistico 

dell'area adriatica e ionica (l'Italia risulta essere una delle principali destinazioni turistiche 

anche nel confronto mondiale). 

 

                                           
6  Fonte: Ufficio Nazionale di Statistica croato. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries/croatia_en.htm
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Tabella 2: Classifica mondiale basata sugli indicatori economici del turismo, su 

184 paesi (Unione europea ‒ classifica tra 12 regioni mondiali) 

 

Valore 

assoluto 

nel 2014 

Valore relativo 

Contributo al PIL nel 

2014 

Previsioni di 

crescita 

2015 

Previsioni di 

crescita 

a lungo 

termine  

2015-2025 

Albania 106 33 177 96 

Bosnia-

Erzegovina 
127 96 104 48 

Croazia 55 19 132 86 

Grecia 29 41 97 110 

Italia 7 84 147 182 

Montenegro 141 34 7 3 

Serbia 108 139 159 60 

Slovenia 76 63 122 107 

Unione europea 1 5 12 12 

 

Fonte: WTTC Travel & Tourism Economic Impact (impatto economico di viaggi e turismo) 2015, relazioni per 

paese e relazione sull'UE 

Estratto dal progetto di studio del PE sul tema "Regione adriatica e ionica: analisi e valutazione socioeconomiche 

dei collegamenti nel settore dei trasporti e dell'energia", settembre 2015 

1.3. Energia e trasporti 

Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica croato (2014) ben il 71,1% del trasporto 

passeggeri è stradale (mentre il 28,9% è ferroviario) e il 74,5% del trasporto 

merci avviene su gomma (contro il 11,7% su rotaia). Il numero delle vittime della 

strada è elevato e nel 2013 si sono verificati 86,3 incidenti per milione di abitanti (la 

media europea nello stesso anno era di 55,9)7. La Croazia è attraversata da due 

corridoi della rete centrale TEN-T. Il corridoio mediterraneo collega i porti iberici 

all'Italia settentrionale e alla Slovenia, passando per la Francia meridionale, giungendo poi, 

con un tratto che attraversa la Croazia, all'Ungheria e al confine ucraino. Il corridoio Reno-

Danubio collega Strasburgo e Mannheim, attraverso due assi paralleli nel Sud della 

Germania, con Praga, Žilina e il confine tra Slovacchia e Ucraina, e con la Romania, 

passando per l'Austria, la Slovacchia e l'Ungheria.  

 

Secondo lo studio del PE menzionato in precedenza, la riforma del settore ferroviario 

croato è ormai ben avviata (separazione della rete, liberalizzazione, allineamento con le 

norme e i regolamenti dell'UE). In Croazia sono attualmente presenti operatori 

internazionali del settore container. L'aumento del traffico di container nel porto di Fiume 

(Rijeka) ha avuto effetti sul tasso di utilizzo delle ferrovie e si prevede continuerà ad 

averne.  

I progetti di sviluppo del porto di Fiume prevedono un aumento della sua quota di mercato 

nei flussi commerciali della zona Europa centrale- Mediterraneo. 

 

Per quanto riguarda la produzione energetica, in Croazia prevalgono tipicamente 

l'energia idroelettrica e termica tradizionale, ma buona parte del fabbisogno 

energetico è coperto grazie alle importazioni. Lo studio del PE cui si è fatto riferimento 

mostra che il sistema energetico è frammentato (nella penisola balcanica e rispetto 

                                           
7  Fonte: Commissione europea (2015), Country profile key indicators Hrvatska. 
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all'Italia). Inoltre, l'area non è ben collegata con l'Europa centrale e il Mar Nero. La 

maggioranza dei paesi della penisola balcanica (quelli che dispongono di infrastrutture per il 

gas, come la Croazia), dipendono fortemente dalle forniture di gas della Federazione russa, 

sebbene in queste economie il gas naturale copra solo una percentuale relativamente 

ridotta della domanda energetica. 

 

Tabella 3: Indicatori energetici di base (2012) 

 milioni 

miliardi 

2005 

USD 

miliardi 

2005 

USD 

Mtep Mtep Mtep TWh 
Mt 

di CO2 

Mondo 7 037 54 588 82 901 13 461 - 
13 

371(c) 
20 

915 
31 734(d) 

OCSE 1 254 39 490 39 202 3 869 1 543 5 250 
10 

145 
12 146 

Albania 3,16 11,22 25,69 1,67 0,39 2,07 6,14 3,83 

Bosnia- 

Erzegovina 
3,83 12,88 28,20 4,52 2,21 6,67 12,54 21,22 

Croazia 4,27 44,95 68,29 3,45 4,39 7,92 16,30 17,19 

Grecia 11,09 208,22 234,49 10,43 19,44 26,55 61,13 77,51 

Italia 60,91 1 729,86 1 605,06 
31,8

6 
132,60 158,80 

321,3

8 
374,77 

Montenegro 0,62 2,88 6,59 0,71 0,37 1,06 3,36 2,30 

Serbia 7,22 27,85 69,95 10,78 3,98 14,46 31,58 44,09 

Slovenia 2,06 38,25 50,29 3,56 3,64 7,00 13,94 14,63 
 

(a) Produzione lorda + importazioni – esportazioni - perdite. 
(b) emissioni di CO2 esclusivamente dal consumo di combustibile. Le emissioni sono calcolate sulla base degli 
equilibri energetici dell'AIE e delle linee guida dell'IPCC (rivedute) del 1996. 
(c) La fornitura totale di energia primaria (TPES) a livello mondiale include l'aviazione internazionale, i bunkeraggi 
marittimi internazionali e gli scambi di elettricità e calore. 
(d) Le emissioni di CO2 a livello mondiale includono le emissioni dell'aviazione internazionale e dei bunkeraggi 
marittimi internazionali. 
TPES= fornitura totale di energia primaria. 
 
Fonte: IEA (2013) 
Estratto dal progetto di studio del PE sul tema "Regione adriatica e ionica: analisi e valutazione socioeconomiche 
dei collegamenti nel settore dei trasporti e dell'energia", settembre 2015. 

 

 

Infine, in Croazia il 68% dei nuclei familiari (nel 2014) e il 77% delle aziende dispongono di 

una connessione alle reti a banda larga (rispettivamente 10 e 13 punti percentuali al di 

sotto della media dell'UE-28)8. 

                                           
8  Fonte: Commissione europea (2015), Country profile key indicators Hrvatska. 
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2. SITUAZIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE 
DELLA REGIONE ISTRIANA E DELLA CITTÀ DI 
ZAGABRIA 

 

Come illustrato nel precedente capitolo, la Croazia è suddivisa in 20 regioni e la città di 

Zagabria costituisce sia una città che una regione. 

2.1. Regione istriana 

La regione istriana si trova a nord-est del Mare Adriatico e comprende gran parte 

della penisola istriana. La regione è circondata dal mare, fatta eccezione per il confini 

settentrionali vicini a Trieste, in Italia, e a Fiume (Rijeka), in Croazia. I corsi d'acqua e le 

acque sotterranee costituiscono risorse idriche significative nella regione istriana,  

attraversata da diversi fiumi, in particolare il Quieto (Mirna), l'Arsa (Raša), il Boljunčica e il 

Dragogna (Dragonja), e il fiume sotterraneo Pazinčica. Un terzo della superficie della 

penisola istriana è coperto da boschi. Le aree protette all'interno della regione 

comprendono il parco nazionale di Brioni (Brijuni), il parco naturale del Monte Maggiore 

(Učka), il paesaggio protetto del canale di Leme (Limski zaljev) la foresta di Montona 

(Motovun), il parco forestale Punta Corrente (Zlatni Rt) e la riserva di Palud vicino a 

Rovigno (Rovinj), il parco-bosco di Siana (Šijana) vicino a Pola (Pula) e il paesaggio 

protetto di Capo Promontore (Kamenjak) nell'estremità meridionale dell'Istria. 

 

Tabella 4: Dati essenziali 

Bandiera 

 

Superficie 2 813 km2 

Sede amministrativa Pisino (Pazin) 

Centri abitati 10 città e 31 comuni 

Popolazione 208 055 - 51,4% donne e 48,6% uomini  

Densità di popolazione (per km2) 73,96 

Fonti: Istituto croato di statistica, censimento 2011 

2.1.1 Strutture governative e amministrative9 

A livello amministrativo, la regione istriana è suddivisa in 41 unità territoriali di 

autogoverno locale: 10 città e 31 comuni. Gli organi regionali sono i seguenti: 

l'assemblea, con 41 membri, di cui almeno 4 appartenenti alla comunità italiana, e con 

sede a Pisino (Pazin); la giunta, con un massimo di 13 membri e con sede a Pola, e il 

presidente. In occasioni solenni l'assemblea può usare la denominazione di dieta istriana - 

Istarski sabor. I membri dell'assemblea sono i consiglieri, che vengono eletti per un periodo 

di quattro anni. Il presidente della regione convoca le sedute della giunta e detiene il potere 

esecutivo. Il presidente della regione è anche presidente della giunta. Attualmente il 

presidente dell'assemblea regionale è Valter Drandić (partito IDS-DDI) e il 

presidente della regione Valter Flego (partito  IDS). 

 

                                           
9  Le informazioni sono tratte principalmente dallo Statuto della regione. (consultato l' 8 settembre 2015). 

http://www.istra-istria.hr/index.php?id=507
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Secondo il suo statuto, nella regione istriana la lingua croata e quella italiana sono 

equiparate nell'uso ufficiale nell'ambito di tutti gli organi dell'autogoverno e nelle 

procedure degli organi amministrativi. Il lavoro dell'assemblea e della giunta si svolge in 

lingua croata e italiana. 

2.1.2.  Sviluppo socioeconomico e infrastrutture10 

 

Il PIL dell'Istria è di 19 797 milioni di HRK (dati del 2012, 2 633 milioni di EUR), 

corrispondenti al 6% del PIL del paese. Il PIL pro capite, 95 298 di HRK, è il terzo più 

elevato tra tutte le regioni croate (dati del 2012, 12 677 di EUR). 

 

La popolazione della regione istriana è soggetta a notevoli fluttuazioni; in 

particolare, tra il 1948 e il 2001 si è registrato un aumento dell'11,3%, meno della metà 

rispetto all'incremento nazionale (26,6%). Sulla base del censimento del 2011, i croati 

costituiscono solo il 68,33% della popolazione della regione. Gli italiani 

rappresentano la minoranza più consistente (6,03%), seguiti da serbi (3,46%), bosniaci 

(2,95%), sloveni (1,793%) e albanesi (1,15%). La città più grande è Pola, con 57 460 

abitanti (censimento 2011), mentre la metà delle città ha meno di 10 000 abitanti e il 

comune più piccolo, Lanischie (Lanišće) conta solo 329 abitanti. La regione può essere 

descritta come una zona prevalentemente rurale. Tuttavia, negli ultimi anni alcune 

delle aree urbane sono state interessate da una rapida crescita, che ha accentuato 

le differenze tra le città e la campagna; ciò risulta particolarmente evidente nel rapporto tra 

le città della costa, come Pola, Parenzo (Poreč), Rovigno e Pisino, e l'entroterra istriano, 

meno sviluppato. 

 

L'economia istriana è molto varia e le attività principali sono l'industria manifatturiera, il 

turismo e il commercio. Per quanto concerne il turismo, l'Istria è tradizionalmente la 

zona più visitata del paese; nel 2014 il 29,4% del totale dei pernottamenti in Croazia (e 

il 23,3% dei turisti in arrivo) si è registrato in Istria. Tuttavia, la distribuzione 

territoriale degli introiti del turismo risulta sbilanciata verso le aree costiere, 

favorite rispetto a quelle dell'entroterra. Altri settori economici importanti sono quello 

edile, immobiliare e dei servizi alle imprese. Il sito internet della regione11 segnala anche 

altre attività industriali quali "l'industria navale, la produzione di materiale edile (calce, 

cemento, mattoni e sassi), di tabacchi, immobiliare, di macchine e impianti elettrici, di 

pezzi per l'industria automobilistica, del vetro, quindi la lavorazione dei metalli, della 

plastica, del legno, dei tessuti e produzione di alimenti". Nell'ambito del sito si evidenziano, 

inoltre, l'importanza della rivitalizzazione dell'agricoltura e in particolare i progressi 

conseguiti nella vinicoltura, nell'olivicoltura e nella produzione alimentare ecologica.  

 

Il censimento del 2011 ha evidenziato la seguente distribuzione occupazionale tra i 

principali settori economici: il 3,11% dei lavoratori è occupato nel settore 

agricolo/forestale/della pesca, il 28,65% nell'industria edile e in attività legate alle forniture 

energetiche/idriche e il 67,31% nei servizi. Il tasso di disoccupazione nel 2014 era del 

12,9%, il secondo più basso tra le varie regioni dopo la città di Zagabria. 

 

La regione istriana comprende 445 km di costa e dispone di 26 porti pubblici di 

importanza regionale e locale. Il porto principale è quello di Pola e i 7 porti di 

importanza regionale si trovano a Pola, Brioni, Rovigno, Parenzo, Cittanova (Novigrad), 

Umago (Umag) e Fianona (Plomin). Pola ospita anche un aeroporto, aperto al traffico 

nazionale e internazionale dal 1967; un altro aeroporto più piccolo si trova a Orsera (Vrsar) 

                                           
10  I dati sono principalmente tratti da diverse pubblicazioni dell'istituto croato di statistica (2015). 
11  http://www.istra-istria.hr/index.php?id=489 (consultato il 31 agosto 2015). 

http://www.istra-istria.hr/index.php?id=489
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ed è utilizzato per il traffico turistico di piccoli aerei, voli sportivi ed escursionistici e simili. 

Le linee ferroviarie della regione istriana, lunghe 152,2 km, sono separate da 

quelle del resto della Croazia (fatta eccezione per i collegamenti indiretti 

attraverso le linee slovene). Quanto ai collegamenti stradali nella regione, un caso 

particolare è quello della strada europea E751, che comprende un tratto situato al confine 

tra Croazia e Slovenia nei pressi del fiume Dragogna e consente il collegamento con 

Capodistria (Koper, Slovenia) e Trieste (Italia). La strada è molto utilizzata dai turisti e, in 

particolare nel periodo estivo, si registra un forte aumento del traffico e dei conseguenti 

ingorghi. 

2.2. Città di Zagabria 

Zagabria è la capitale e la città più grande della Croazia. È situata tra la pianura 

pannonica, il limite delle Alpi e i monti Dinarici, alle pendici del monte Medvednica, nel 

bacino dei Carpazi. La città si colloca pertanto in un punto naturale d'incrocio, 

un'importante area di transito a livello culturale, commerciale e di connettività. La città è 

attraversata dai fiumi Sava, Danubio e Drava12. 

 

Tabella 5: Dati essenziali – Zagabria 

Bandiera 

 

Superficie 641 355 km2 

Amministrazione cittadina 17 quartieri e 218 comitati locali 

Popolazione 
790 017(censimento 2011), 51.2 % donne, 

48.8 % uomini 

Densità di popolazione (per km2) 1232,48 

 

Fonti: Istituto croato di statistica, censimento 2011, http://www.zagreb.hr (consultato il  9 settembre 2015). 

2.2.1.  Strutture governative e amministrative13 

Come menzionato in precedenza, Zagabria ha uno status speciale in quanto costituisce sia 

una città che una regione. La città di Zagabria è il centro culturale, scientifico, 

economico, politico e amministrativo della Repubblica di Croazia e ospita la sede 

del parlamento, della presidenza e del governo del paese.  

 

Il sindaco della città è Milan Bandić. L'assemblea cittadina è composta da 51 

rappresentanti eletti ed è presieduta da Darinko Kosor (IHSLS - Partito social-liberale 

croato).  

 

I quartieri e i comitati locali costituiscono entità giuridiche e il loro ambito di attività è 

disciplinato dallo statuto della città di Zagabria. Quanto agli organismi, i quartieri sono 

dotati di consigli rionali (da 11 a 19 membri eletti dai cittadini del territorio rionale), con i 

rispettivi presidenti. Anche i comitati locali hanno i propri consigli (da 5 a 11 membri, eletti 

dai cittadini del territorio corrispondente) e i presidenti dei comitati locali.  

                                           
12  Occorre ricordare che la città di Zagabria è circondata dall'omonima regione (cfr. fig. 2, l'entità territoriale 

segnalata dal numero I), la cui sede amministrativa si trova a Zagabria. 
13  Fonte: www.zagreb.hr (consultato il 9 settembre 2015). 

http://www.zagreb.hr/
http://www.zagreb.hr/
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2.2.2.  Sviluppo socioeconomico e infrastrutture14 

Secondo il censimento del 2011, la popolazione della capitale croata era di 790 017 

abitanti, con un 93,14% di croati e 22 minoranze etniche. 

 

L'industria manifatturiera occupa un posto di rilievo nell'economia di Zagabria, in 

particolare per quanto concerne la produzione di macchinari e dispositivi elettrici, l'industria 

chimica, farmaceutica, tessile, dei pellami, alimentare e delle bevande nonché della 

lavorazione del legno. Tuttavia, al censimento del 2011 solo l'11,34% dei lavoratori 

risultava occupato nell'industria manifatturiera (e oltre il 7% nel settore edile e in 

altre attività industriali), mentre il 79,49% rientrava nel settore dei servizi. Nel 2014 

il tasso di disoccupazione era dell'11,2%, il più basso tra le regioni croate ma in 

aumento di 1,7 punti percentuali rispetto a quello del 2012. 

 

A Zagabria vi sono 57 istituti di istruzione superiore, con 71 936 studenti immatricolati 

per l'anno accademico 2013/2014. Vi sono 35 facoltà universitarie e nel 2013 gli studenti 

laureati nei diversi istituti sono stati 17 168. L'Università di Zagabria, fondata nel 1669, 

è la più antica della Croazia e una delle più antiche in Europa. Anche l'Accademia 

croata delle scienze e delle arti ha sede a Zagabria. 

 

A Zagabria si registra un'alta concentrazione di attività economiche e vi è un 

marcato squilibrio tra il livello di sviluppo della città e quello di altre zone del 

paese. Zagabria è la città più ricca della Croazia, contribuisce al 33,4% del PIL totale 

del paese (dati del 2012) e registra il PIL pro capite più elevato, pari a 139 119 HRK 

(18 506 EUR), a fronte di una media di 77 407  HRK (10 297 EUR) a livello nazionale. La 

retribuzione media mensile netta in Croazia è di 5 507 HRK (dati del 2013), mentre a 

Zagabria è di 6 437 HRK. Secondo i dati del 2015, il 32,12% del totale delle imprese 

con personalità giuridica è situata nella città di Zagabria (la percentuale della 

capitale per quanto concerne l'artigianato e le libere professioni risulta notevolmente 

inferiore: 17,8%.) 

 

                                           
14  I dati sono tratti principalmente da diverse pubblicazioni dell'Istituto croato di statistica (2015). 
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3. LA POLITICA DI COESIONE DELL’UE IN CROAZIA 

3.1. Pre-adesione 

Prima di entrare a far parte dell'Unione europea, la Croazia aveva accesso a diverse fonti 

di finanziamento, quali l'Assistenza comunitaria per la ricostruzione, lo sviluppo e la 

stabilizzazione (CARDS), il Programma di aiuto alla ricostruzione dell'economia in Polonia e 

Ungheria (PHARE), lo Strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) e lo 

Strumento di assistenza preadesione (IPA). Allo stesso tempo erano disponibili anche altre 

fonti non UE di finanziamento, tra cui quelle della Banca mondiale e del Quadro per gli 

investimenti nei Balcani occidentali15. 

 

Nel periodo 2007-2013, i paesi beneficiari dell'IPA hanno dovuto incentrare le loro attività 

su cinque componenti che corrispondessero ai temi e agli strumenti della futura politica di 

coesione e hanno dovuto mettere a punto strutture di attuazione (come le autorità di 

audit), acquisendo così esperienza nella gestione dei programmi. In tale periodo, le 

principali sfide a cui la Croazia doveva far fronte consistevano nell'elevato tasso di 

avvicendamento del personale incaricato della gestione dei programmi e nel trattamento 

delle procedure in materia di appalti pubblici. Da uno studio del PE sulle capacità 

amministrative16 negli Stati membri è emerso che al momento dell'adesione, quando la 

Croazia ha potuto iniziare a ricevere il sostegno a titolo dei fondi della politica di 

coesione, non essendo più ammissibile al sostegno di preadesione, il necessario 

adeguamento ai differenti sistemi di attuazione (struttura, gestione finanziaria, 

terminologia, monitoraggio e valutazione ecc.) ha richiesto considerevoli sforzi da 

parte delle autorità croate e ha costituito una sfida. 

 

Tuttavia, anche i soggetti interessati regionali e locali che si sono avvalsi delle risorse nel 

quadro dell'IPA hanno avuto la possibilità di acquisire esperienza con l'attuazione di nuove 

tipologie di progetti nel settore dei trasporti (infrastruttura ferroviaria, vie navigabili 

interne), dell'ambiente (gestione dei rifiuti e delle risorse idriche), delle imprese, della 

ricerca e sviluppo, ecc. 

3.2. Periodo 2007-2013 (il periodo dal 1° luglio 2013 al 31 

dicembre 2013) 

Come illustrato nel succitato studio del PE, la data di adesione del 1° luglio 2013 ha creato 

una situazione senza pari per la Croazia: il periodo 2007-2013 si sarebbe concluso 

soltanto sei mesi più tardi e, per un lasso di tempo così breve, non era possibile creare 

programmi nel quadro delle regole della politica di coesione 2007-2013. 

 

La situazione è stata risolta inserendo all'interno del bilancio 2013 una disposizione con cui 

istituire fondi di Convergenza che consentissero alla Croazia di effettuare un trasferimento 

dall'IPA ai fondi della politica di coesione. Alcuni dei programmi operativi IPA che erano in 

corso al momento dell'adesione della Croazia (come il PO Trasporti) sono stati convertiti in 

programmi di Convergenza finanziati con tali stanziamenti, ma gestiti conformemente alle 

regole applicabili al periodo di finanziamento 2007-2013. 

 

Tali stanziamenti ammontavano a circa 449,4 milioni di EUR per la crescita sostenibile, di 

cui 299,6 milioni finanziati dai Fondi strutturali e 149,8 dal Fondo di coesione. (...) 

                                           
15  Tale quadro sostiene lo sviluppo socio-economico e l'adesione all'UE. Si tratta di un'iniziativa congiunta dell'UE, 

delle istituzioni finanziarie internazionali, di donatori bilaterali e dei governi dei Balcani occidentali. 
16  Parlamento europeo (2014). 
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Ciò significa in pratica che, per il periodo fino al 2016, le autorità croate dovranno gestire 

strutture e programmi per: 

 

• IPA – essenzialmente i principali programmi e progetti finanziati a titolo dell'IPA e 

soggetti alle sue regole di esecuzione e finanziamento; 

• i programmi operativi Convergenza soggetti alle regole 2007-2013 e gestiti dalle 

autorità di gestione, non sono designati come tali per il periodo 2014-2020 nel quadro 

del progetto di accordo di partenariato (AP) per il periodo di finanziamento 2014-2020; 

• il periodo 2014-2020 stesso, con le modifiche specifiche delle regole del periodo di 

finanziamento 2007-2013 attualmente in vigore, all'interno di un nuovo quadro 

organizzativo (descritto in basso) e con linee di comunicazione e responsabilità 

leggermente diverse; 

• le responsabilità per la chiusura dell'IPA e per i programmi di convergenza durante il 

periodo operativo 2014-2020. 
 

Fonte: Studio del Parlamento europeo sull'attuazione della politica di coesione 2014-2020: preparativi e capacità 

amministrativa degli Stati membri (2014). 

 

Tale periodo di transizione ha comportato una maggiore pressione sul personale 

incaricato della gestione dei programmi in seno alle diverse autorità, maggiori 

sforzi di audit e monitoraggio e una più intensa attività di rendicontazione laddove i 

progressi sono realizzati parallelamente in diverse strutture.  

3.3. Periodo 2014-2020 

L'accordo di partenariato (AP) con la Croazia è stato adottato il 30 ottobre 2014; 

esso contempla tutti e 5 i fondi SIE e fornisce un quadro per gli investimenti nell'ambito di 

tutti gli 11 obiettivi tematici (OT) definiti nel regolamento recante disposizioni comuni 

(RDC, articolo 9)17. Il PA stabilisce le seguenti priorità: 

• Promuovere un contesto imprenditoriale favorevole all'innovazione e sviluppare 

un'economia competitiva e orientata all'innovazione stimolando l'imprenditorialità, la 

ricerca e lo sviluppo, l'innovazione nonché l'economia digitale, 

• potenziare l'infrastruttura per la crescita economica e l'occupazione, in particolare le 

reti di base (TEN-T) e il trasporto urbano sostenibile, 

• fornire supporto all'economia verde e a basso tenore di carbonio incoraggiando 

l'utilizzo sostenibile e razionale delle risorse naturali e promuovendo l'efficienza 

energetica e l'adattamento ai cambiamenti climatici, 

• potenziare la crescita del capitale umano e affrontare le discrepanze tra le 

conoscenze e le competenze della forza lavoro attraverso la riforma dei programmi di 

studio, lo sviluppo dell'istruzione e della formazione professionale e la promozione del 

lavoro autonomo, 

• promuovere l'inclusione sociale e ridurre il rischio di povertà attraverso il 

potenziamento dei servizi sociali, combattere contro le varie forme di 

discriminazione e garantire il passaggio dai servizi istituzionali ai servizi basati sulla 

comunità, 

• migliorare i servizi di assistenza sanitaria in maniera efficace ed efficiente sotto il 

profilo dei costi, 

                                           
17  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, GU L 

347, pag. 320. 
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• creare una pubblica amministrazione moderna e professionale, sviluppare il dialogo 

sociale e garantire l'efficienza e l'imparzialità del sistema giudiziario. 

 

Alla Croazia sono stati assegnati circa 8,61 miliardi di EUR (prezzi 2014) 

nell'ambito della politica di coesione (Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo 

sociale europeo (FSE), Fondo di Coesione (FC) – escluso il trasferimento di 456 147 292 EUR al 

Meccanismo per collegare l'Europa), compresi 66,2 milioni di EUR per l’Iniziativa a favore 

dell’occupazione giovanile (IOG) e 146,1 milioni di EUR per la cooperazione territoriale. 

All'FSE sarà assegnato un minimo di 1,5 miliardi di EUR. Altri 2 miliardi saranno destinati 

allo sviluppo del settore agricolo e delle zone rurali nell'ambito del Fondo europeo agricolo 

per lo sviluppo rurale (FEASR). Gli stanziamenti per il Fondo europeo per gli affari marittimi e 

la pesca (FEAMP) ammontano a circa 252,6 milioni di EUR18. Per quanto riguarda la 

concentrazione dei fondi, le principali caratteristiche sono le seguenti: 

• FESR: 57,2 % per gli obiettivi tematici 1-4, incluso un 13 % per l'economia a basse 

emissioni di carbonio; 

• Quota FSE nell'allocazione dei Fondi strutturali nell'ambito dell’obiettivo di 

investimenti a favore della crescita e dell’occupazione: 26 %; 

• Stanziamenti del FESR per azioni di sviluppo urbano sostenibile: almeno 6,3 %; 

• Sviluppo locale di tipo partecipativo: 3 % del contributo totale del FEASR al 

programma di sviluppo rurale e 7,5 % del programma di pesca; 

• Interventi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici: oltre il 20 % degli 

stanziamenti dei fondi SIE. 

 

L'intero territorio (entrambe le regioni NUTS 2) della Croazia appartiene alla 

categoria "regioni meno sviluppate". Per conseguire gli obiettivi della politica di coesione 

saranno lanciati 4 programmi operativi, come indicato nella tabella in appresso:  

 

Tabella 6: Programmi dei fondi SIE in Croazia, 2014-2020 

Programma operativo Obiettivi 

tematici (OT) 

Fondi 

SIE 

Stanziamenti (EUR, 

contributo UE) 

PO Competitività e coesione 

(nazionale) 

Autorità di gestione: Ministero per 

lo Sviluppo regionale e i fondi UE 

OT 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 9, 10 

FESR, FC 6 881 045 559 

CF: 

2 559 545 971 

FESR: 

4 321 499 588 

PO Gestione efficiente delle 

risorse umane 

Autorità di gestione: Ministero del 

Lavoro e del sistema pensionistico 

OT 8,9,10, 11 FSE, IOG 1 582 210 217 

Programmo di sviluppo rurale 

Autorità di gestione: Ministero 

dell'Agricoltura 

OT 1, 3, 4, 5, 

6, 8, 9, 10  

FEASR 2 026 222 500 

PO Pesca19 

 

OT 3, 4, 6, 8 FEAMP 252 643 138 

Fonte: Sintesi dell'Accordo di partenariato con la Croazia, 2014-2020, Commissione europea, Bruxelles, 30 

ottobre 2014. 

                                           
18  Fonte: Commissione europea (2014), Sintesi dell'Accordo di partenariato con la Croazia, 2014-2020, 

Commissione europea, Bruxelles, 30 ottobre 2014. 
19  In base alla pagina web con le informazioni per paese sul FEAMP della DG Pesca (consultata il 21 settembre 

2015), al momento della stesura del presente studio il PO FEAMP per la Croazia deve ancora essere adottato 

(adozione prevista per il 2015). 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/country-files/index_en.htm
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Inoltre, il paese parteciperà a diversi programmi di cooperazione territoriale europea 

(CTE), descritti nella sezione 3.5 più in basso. 

3.4. Politica di coesione dell'UE nella regione istriana e nella 

città di Zagabria – Esempi di progetti 

L'Istria e Zagabria appartengono a due diverse regioni NUTS2 (l'Istria si trova nella 

"Jadranska Hrvatska", mentre la capitale appartiene alla "Kontinentalna Hrvatska"). La 

regione istriana ha già beneficiato delle attività sostenute da IPA relative allo sviluppo 

rurale e alla cooperazione transfrontaliera (Cooperazione transfrontaliera (CBC) Adriatico e 

CBC Slovenia-Croazia). La regione istriana ha applicato il cosiddetto approccio "LEADER" 

che, nel periodo di programmazione 2014-2020, sarà attuato nell'ambito dell'iniziativa 

locale di tipo partecipativo/delle misure relative ai gruppi di azione locale disciplinati dal 

regolamento recante disposizioni comuni. La regione istriana ha fondato AZRRI, 

un'agenzia per lo sviluppo rurale dell'Istria (con sede a Pisino (Pazin)) il cui obiettivo è 

quello di promuovere programmi di sviluppo economico nell'Istria rurale. L'Agenzia 

istriana per lo sviluppo (IDA) è un'altra entità creata dalla regione e da nove città: al 

centro delle sue attività si collocano le imprese e la cooperazione internazionale.  

 

Di seguito si riportano due esempi di progetti avviati in Istria nell'ambito del programma 

operativo Ambiente 2007-2013 (cofinanziato dal FESR e dal Fondo di coesione): 

 Centro regionale per la gestione dei rifiuti di Kaštijun: il progetto mira a 

introdurre in Istria un sistema integrato e sostenibile di gestione dei rifiuti, con un 

bilancio complessivo pari a 35,07 milioni di EUR (25,05 milioni di EUR (71%) da 

contributi UE e 10,02 milioni di EUR (29%) da contributi nazionali). Il progetto 

prevede la costruzione di un impianto per il trattamento meccanico-biologico dei 

rifiuti.   

 Rete di fognature e impianto per il trattamento delle acque reflue di Poreč 

(Parenzo): questo progetto persegue un triplice obiettivo, ossia preservare le 

risorse idriche dell'area di Parenzo migliorando il sistema fognario e il trattamento 

delle acque reflue, preservare e migliorare la qualità delle falde acquifere e, infine, 

potenziare l'allacciamento delle abitazioni alle rete fognaria. La dotazione 

complessiva ammonta a 67 187,400 EUR (49 723,623 EUR (74%) in contributi 

dell'UE e 17 463,777 EUR (26%) in contributi nazionali).  

 

Anche la città di Zagabria ha usufruito delle risorse della politica di coesione disponibili 

per la Croazia. Un esempio di progetto è il Centro di commercializzazione e 

incubazione di tecnologia bioscientifica, finanziato nel quadro del programma operativo 

per la competitività regionale per il periodo di programmazione 2007-2013 (priorità: 

"Rafforzare la competitività dell'economia croata"). 
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Centro di tecnologia delle bioscienze 

 

Nel campus dell'Università di Zagabria, grazie a un investimento a titolo del FESR pari a 14 

milioni di EUR, è attualmente in costruzione un Centro di commercializzazione e 

incubazione di tecnologia bioscientifica (Biocentro), che offrirà assistenza alle start-up nel 

settore della biotecnologie e delle scienze naturali in Croazia. L'obiettivo generale del 

progetto del Biocentro è quello di sviluppare il trasferimento tecnologico e le capacità di 

commercializzazione degli istituti d’istruzione superiore e degli organismi pubblici di ricerca. 

Il centro, che si estenderà su una superficie di 4 500 m2, comprenderà uffici e laboratori 

per piccole imprese di alta tecnologia, come pure un laboratorio centrale destinato allo 

sviluppo dei processi di produzione che interessano i bioprodotti, conformemente alle buone 

pratiche di fabbricazione (GMP).  

 

Il progetto è finanziato mediante la priorità "Rafforzare la competitività dell'economia 

croata" del programma operativo per la competitività regionale nel quadro del periodo di 

programmazione 2007-2013. 
 
Fonte: Commissione europea (2014), Politica di coesione e Croazia, Commissione europea, marzo 2014 e 
Inforegio (consultato il 31 agosto 2015). 

3.5. Cooperazione territoriale e strategie macro-regionali in 

Croazia – Esempi di progetti 

Nel periodo 2007-2013, ancora nell'ambito dell'IPA, la Croazia ha partecipato a 

tre programmi di cooperazione transfrontaliera (CBC): uno con la Slovenia, uno con 

l'Ungheria, e uno comprendente più paesi. A questo terzo programma (Programma di 

Cooperazione Transfrontaliera IPA-Adriatico 2007-2013) hanno preso parte tre Stati 

membri dell'UE (Grecia, Italia, Slovenia) e quattro paesi candidati/potenziali candidati 

(Croazia, Albania, Bosnia Erzegovina, Montenegro). Tali programmi erano condotti 

conformemente alle regole IPA e, a seguito dell'adesione della Croazia all'UE, i primi due 

sono stati convertiti in programmi di cooperazione transfrontaliera a titolo del FESR. Nel 

periodo di programmazione 2014-2020 la Croazia è interessata dai seguenti 

programmi di cooperazione territoriale europea (CTE): 

 

Programma CTE20 

 

Breve descrizione 

Programmi di cooperazione transfrontaliera21 

 

Programma di 

cooperazione 

transfrontaliera IPA 

Croazia – Serbia 

(adottato il 24 

agosto 2015) 

L'obiettivo generale del programma è quello di rafforzare lo 

sviluppo sociale, economico e territoriale della regione 

transfrontaliera mediante l'attuazione di attività e progetti congiunti.  

Le quattro priorità di finanziamento del programma sono le 

seguenti: 

- Migliorare la qualità dei servizi pubblici sociali e sanitari nell'area 

del programma;  

- contribuire allo sviluppo del turismo e preservare il patrimonio 

culturale e naturale; 

- proteggere l'ambiente e la biodiversità, migliorare la prevenzione 

dei rischi e promuovere la sostenibilità e l'efficienza energetica; 

- rafforzare la competitività e sviluppare il contesto imprenditoriale 

                                           
20  Fonte: Inforegio - Programmi - Croazia (consultato il 31 agosto 2015), e informazioni ricevute dalla CE, DG 

Regio. 
21  Inforegio - CBC Croazia-Serbia  e Interreg IPA CBC Croazia - Serbia (consultato il 31 agosto 2015). 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/croatia/supporting-biotechnology-and-life-science-business-start-ups-in-croatia
http://www.arr.hr/wp-content/uploads/2015/08/Intererg_IPA_Cooperation_Programme_Croatia-Serbia_2014-2020_Version-3.0.pdf
http://www.arr.hr/wp-content/uploads/2015/08/Intererg_IPA_Cooperation_Programme_Croatia-Serbia_2014-2020_Version-3.0.pdf
http://www.arr.hr/wp-content/uploads/2015/08/Intererg_IPA_Cooperation_Programme_Croatia-Serbia_2014-2020_Version-3.0.pdf
http://www.arr.hr/wp-content/uploads/2015/08/Intererg_IPA_Cooperation_Programme_Croatia-Serbia_2014-2020_Version-3.0.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes?search=1&keywords=&periodId=3&countryCode=HR&regionId=ALL&objectiveId=ALL&tObjectiveId=ALL
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2014-2020/croatia/2014tc16i5cb003
http://www.arr.hr/wp-content/uploads/2015/08/Intererg_IPA_Cooperation_Programme_Croatia-Serbia_2014-2020_Version-3.0.pdf
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Programma CTE20 

 

Breve descrizione 

nell'area del programma. 

Contributo dell’UE: EUR 34 293 188 

Area del programma (NUTS III): 

Croazia: Regione di Osijek e della Baranja (Osijek-Baranja), regione 

di Vukovar e della Sirmia (Vukovar-Srijem), regione di Brod e della 

Posavina (Brod-Posavina), regione di Požega e della Slavonia 

(Požega-Slavonia); 

Serbia: Distretto della Bačka Settentrionale, distretto della Bačka 

Occidentale, distretto della Bačka Meridionale, distretto della Sirmia, 

distretto di Mačva. 

Programma di 

cooperazione 

transfrontaliera IPA 

Croazia-Bosnia 

Erzegovina-

Montenegro 

(sarà adottato 

nell'autunno 2015) 

Area del programma: 

Croazia: Regione di Zagabria (Zagrebačka), Regione di Sisak e della 

Moslavina (Sisačko-moslavačka), regione di Karlovac (Karlovačka), 

regione di Bjelovar e della Bilogora (Bjelovarsko-bilogorska), regione 

della Lika e di Segna (Ličko-senjska), regione di Požega e della 

Slavonia (Požeško-slavonska), regione di Brod e della Posavina 

(Brodsko-posavska), regione zaratina (Zadarska), regione di 

Sebenico e Tenin (Šibensko-kninska), regione di Vukovar e della 

Sirmia (Vukovarsko-srijemska), regione spalatino-dalmata (Splitsko-

dalmatinska), regione raguseo-narentana (Dubrovačko-

neretvanska); 

Bosnia-Erzegovina: 95 comuni nel Nord-Est, nel Nord-Ovest, 

nell'Erzegovina e nella Bosnia-Erzegovina centrale; 

Montenegro: Castelnuovo (Herceg Novi), Cattaro (Kotor), Teodo 

(Tivat), Budua (Budva), Antivari (Bar), Dulcigno (Ulcinj), Cettigne 

(Cetinje), Nikšić, Podgorica, Danilovgrad. 

Interreg V-A 

Slovenia-Croazia 

(sarà adottato a 

settembre 2015) 

Il programma mira a promuovere l’adattamento ai cambiamenti 

climatici e la prevenzione dei rischi, la valorizzazione delle risorse 

naturali e culturali, la protezione e il ripristino della biodiversità e il 

miglioramento della cooperazione tra cittadini e istituzioni. Esso è 

inoltre inteso a sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi, 

promuovere un equilibrio intelligente tra conservazione e 

mobilitazione delle risorse culturali e naturali per lo sviluppo 

sostenibile e potenziare la capacità istituzionale. Il progetto di 

programma si incentra su tre assi prioritari: 

– Asse prioritario 1: gestione integrata del rischio di alluvioni nei 

bacini idrografici transfrontalieri; 

– Asse prioritario 2: conservazione e utilizzo sostenibile delle risorse 

naturali e culturali; 

– Asse prioritario 3: aree frontaliere salubri, sicure e accessibili. 

Contributo dell’UE (FESR): EUR 46 114 193 

Area del programma (NUTS III): 

Slovenia: Regione della Murania (Pomurska), regione dell'Oltredrava 

(Podravska), regione della Savinjska, regione della Zasavska, 

regione della Posavska, regione della Slovenia Sudorientale 

(Jugovzhodna Slovenija), regione della Carniola Interna-Carso 

(Notranjsko-kraška), regione della Slovenia Centrale 

(Osrednjeslovenska), regione del Litorale-Carso (Obalno-kraška). 

Croazia: Regione litoraneo-montana (Primorsko-goranska), regione 

istriana, città di Zagabria, regione di Zagabria, regione di Krapina 

e dello Zagorje (Krapinsko-zagorska), regione di Varaždin 

http://www.si-hr.eu/start_en/
http://www.si-hr.eu/start_en/
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Programma CTE20 

 

Breve descrizione 

(Varaždinska), regione del Međimurje (Međimurska), regione di 

Karlovac (Karlovačka). 

Interreg V-A 

Ungheria-Croazia 

(adottato il 7 

settembre 2015) 

Il programma si prefigge di rafforzare e ampliare le reti di 

cooperazione esistenti. Esso favorisce lo sviluppo economico 

fornendo assistenza alle PMI nello sviluppo di prodotti e servizi e 

potenziando il turismo sostenibile mediante il sostegno 

all'infrastruttura di base. Sono previste azioni volte a promuovere 

una gestione più solida e coordinata delle aree protette e la bonifica 

dei campi minati. Saranno altresì sostenuti servizi di istruzione e 

formazione progettati e realizzati congiuntamente. 

Il programma si incentra su quattro assi prioritari: 

– Asse prioritario 1: rafforzamento della competitività delle PMI; 

– Asse prioritario 2: utilizzo sostenibile delle ricchezze naturali e 

culturali; 

– Asse prioritario 3: cooperazione; 

– Asse prioritario 4: istruzione. 

Contributo dell’UE (FESR): EUR 60 824 406 

Area del programma (NUTS III): 

Croazia: regione di Varaždin (Varaždinska), regione di Koprivnica e 

Križevci (Koprivničko-križevačka), regione del Međimurje 

(Međimurska), regione di Bjelovar e della Bilogora (Bjelovarsko-

bilogorska), regione di Virovitica e della Podravina (Virovitičko-

podravska), regione di Požega e della Slavonia (Požeško-slavonska), 

regione di Osijek e della Baranja (Osječko-baranjska), regione di 

Vukovar e della Sirmia (Vukovarsko-srijemska); 

Ungheria: province di Baranya, Somogy e Zala. 

Interreg V-A Italia-

Croazia 

(presentato 

nell'agosto 2015, 

adozione prevista 

dopo novembre 

2015) 

Le priorità di finanziamento sono le seguenti: 

- Innovazione blu 

- Sicurezza e resilienza  

- Ambiente e patrimonio culturale 

- Trasporti marittimi 

Contributo dell’UE (FESR): EUR 201 357 220 

Area del programma (NUTS III): 

Croazia: Regione litoraneo-montana (Primorsko-goranska), regione 

della Lika e di Segna (Ličko-senjska), regione zaratina (Zadarska), 

regione di Sebenico e Tenin (Šibensko-kninska), regione spalatino-

dalmata (Splitsko-dalmatinska), regione istriana, regione raguseo-

narentana (Dubrovačko-neretvanska), regione di Karlovac 

(Karlovačka). 

Italia: Teramo, Pescara, Chieti, Campobasso, Brindisi, Lecce, Foggia, 

Bari, Barletta-Andria-Trani, Venezia, Padova, Rovigo, Pordenone, 

Udine, Gorizia, Trieste, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, 

Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata. 

Programmi di cooperazione transnazionale 

Mediterraneo22 

 

L'obiettivo è promuovere la crescita nella regione del Mediterraneo 

favorendo idee e pratiche innovative. Sarà incoraggiato l'utilizzo 

sostenibile delle risorse (naturali e culturali) e sarà fornito sostegno 

all'integrazione sociale.  

Bilancio complessivo PO: EUR 275 905 320 

                                           
22  Programma Mediterraneo e Inforegio – Programma Mediterraneo (consultato il 31 agosto 2015). 

http://www.huhr-cbc.com/en/news
http://www.huhr-cbc.com/en/news
http://interreg-med.eu/en/home/http:/interreg-med.eu/en/home/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2014-2020/croatia/2014tc16m4tn001
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Programma CTE20 

 

Breve descrizione 

Contributo dell’UE: EUR 233 678 308 

FESR: EUR 224 322 525 

IPA: EUR 9 355 783 

Area del programma: 57 regioni suddivise tra 10 Stati membri 

dell'UE (Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portogallo, 

Slovenia, Spagna, Regno Unito) e 3 paesi IPA (Albania, Bosnia-

Erzegovina e Montenegro). Nel caso della Croazia, l'intero paese è 

ammissibile. 

Danubio23 

 

Le quattro priorità di finanziamento di questo programma sono le 

seguenti: 

- Una regione del Danubio innovativa e socialmente responsabile; 

- Una regione del Danubio responsabile sul piano dell'ambiente e 

della cultura; 

- Una regione del Danubio meglio connessa e responsabile sotto il 

profilo energetico; 

- Buon governo nella regione del Danubio. 

Esso sosterrà l'integrazione strategica nell'area in una serie di ambiti 

connessi alle priorità della strategia dell'UE per la regione del 

Danubio. 

Bilancio complessivo PO: EUR 262 989 839 

Contributo dell’UE: EUR 221 924 597 

FESR: EUR 202 095 405 

IPA: EUR 19 829 192 

Area del programma: Austria, Bulgaria, Repubblica ceca, 

Germania, Croazia, Ungheria, Romania, Slovenia, Slovacchia. 

Central Europe24 

 

L’obiettivo generale del programma è "supportare la cooperazione 

transfrontaliera per rendere le città e le regioni dell'Europa centrale 

luoghi migliori in cui vivere e lavorare". 

Le priorità di finanziamento sono: 

- Cooperare in materia di innovazione per rendere l'Europa centrale 

più competitiva; 

- Cooperare in materia di strategie per ridurre le emissioni di 

carbonio in Europa centrale; 

- Cooperare in materia di risorse naturali e culturali per favorire una 

crescita sostenibile in Europa centrale; 

- Cooperare in materia di trasporti per collegare meglio l'Europa 

centrale. 

Bilancio complessivo PO: EUR 298 987 026 

Contributo dell’UE (FESR): EUR 246 581 112 

Area del programma: Austria, Croazia, Repubblica Ceca, 

Ungheria, Polonia, Slovacchia e Slovenia, nonché alcune zone della 

Germania e dell'Italia. 

ADRION25 

(Programma 

Adriatico Ionio 

2014-2020) 

 

Il programma si articola attorno a quattro assi tematici prioritari: 

- Regione innovativa e intelligente (sviluppo di un sistema di 

innovazione regionale per l'area adriatico-ionica); 

- Regione sostenibile (valorizzare e conservare in modo sostenibile le 

ricchezze naturali e culturali, contrastare a livello transnazionale la 

                                           
23  Inforegio – Programma Danubio (consultato il 31 agosto 2015). 
24  Inforegio - programma Central Europe  e programma Central Europe  (consultato il 31 agosto 2015). 
25  ADRION - rete Europa sudorientale  (consultato il 31 agosto 2015). 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2014-2020/croatia/2014tc16m6tn001
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2014-2020/croatia/2014tc16rftn003
http://www.interreg-central.eu/
http://www.southeast-europe.net/en/about_see/adriaticionianprogramme/
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Programma CTE20 

 

Breve descrizione 

vulnerabilità ambientale e la frammentazione e salvaguardare gli 

ecosistemi); 

- Regione collegata (trasporto integrato e servizi di mobilità ed 

intermodalità); 

- Sostenere la governance della Strategia dell'UE per la regione 

adriatica e ionica. 

Contributo dell’UE: 83,5 milioni di EUR dal FESR e 15,7 milioni di 

EUR da IPA II. 

Area del programma: 4 Stati membri dell'UE (Croazia, Grecia, 

alcune zone dell'Italia, Slovenia), 4 paesi non UE (Albania, Bosnia-

Erzegovina, Montenegro e Serbia). 

 

Attualmente esistono 5 programmi di cooperazione interregionale (il cosiddetto 

INTERREG VC, successore del precedente INTERREG IVC). La Croazia, insieme agli altri 27 

Stati membri dell'UE, partecipa a tutti questi programmi26: INTERREG EUROPE, ESPON 

2020, INTERACT III, URBACT III. 

 

La Croazia è interessata da due strategie macroregionali: la strategia dell'UE per 

la regione del Danubio e la strategia dell'UE per la regione adriatico-ionica. La 

Croazia partecipa a entrambe le strategie con il suo intero territorio, e ha istituito un 

gruppo di lavoro inter-ministeriale per la cooperazione regionale27, che agisce da forum di 

discussione sull'attuazione delle strategie macro-regionali e su questioni connesse, come il 

gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) e altre. Nell'ambito della strategia per il 

Danubio, i temi su cui la Croazia incentra la propria azione sono: competitività e imprese, 

ambiente (biodiversità) e istruzione e innovazione (promozione delle reti accademiche e dei 

poli di innovazione nella regione). 

 

Un esempio di progetto CBC in Istria, relativo a turismo e cultura, ma anche a 

connettività e costruzione della fiducia, è il progetto Parenzana, ossia la costruzione di 

una pista ciclabile transfrontaliera su di un vecchio tracciato ferroviario.  Il progetto è stato 

realizzato in diverse fasi e ha ricevuto fondi inizialmente a titolo del programma di vicinato 

Interreg IIIA Slovenia-Ungheria-Croazia 2004-2006 e, nella sua seconda fase, a titolo del 

programma operativo di cooperazione transfrontaliera Slovenia-Croazia 2007-2013 (IPA). 

Nel corso della prima fase sono stati rivitalizzati circa 60 chilometri della vecchia linea 

ferroviaria sul territorio dei Comuni di Visinada (Vižinada), Caroiba (Karojba), Montona 

(Motovun), Portole (Oprtalj), Grisignana (Grožnjan) e delle città di Buie (Buje) e Umago 

(Umag). Il partner sloveno ha ristrutturato circa 20 km del vecchio tracciato. Nella seconda 

fase sono state ristrutturate altre due tratte (Visinada-Parenzo e Lama-Dekani), è stato 

ricostruito il ponte a Levade ed è stato apposto il modello della locomotiva della Parenzana 

a grandezza naturale a Visinade (Vižinad). Fra le altre iniziative si annoverano il 

posizionamento di pietre miliari e di tabelle segnaletiche e tematiche lungo il tragitto, la 

creazione di aree di sosta e l'ampliamento del museo multimediale della Parenzana. 

 

Un altro esempio di progetto CBC è offerto da REVITAS - La rivitalizzazione 

dell'entroterra istriano e del turismo nell'entroterra istriano, cofinanziato attraverso 

il programma operativo di cooperazione transfrontaliera Slovenia – Croazia 2007-2013 

(IPA). Il progetto coinvolge 10 partner nell'Istria slovena e croata, con un bilancio 

complessivo di 1 840 362,92 EUR, di cui l'85 % finanziato per mezzo della quota IPA. Il 

                                           
26  Inforegio – cooperazione interregionale (consultato il 31 agosto 2015). 
27  Fonte: Inforegio (consultato il 31 agosto 2015). 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/interregional/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/factsheets/2013/eu-strategy-for-the-danube-region-national-factsheet-croatia
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progetto prevede attività volte a rivitalizzare il turismo, i prodotti turistici integrati, una rete 

di centri e punti informativi, la formazione transfrontaliera comune e scambi culturali.  

 

Secondo quanto riportato sul suo sito web (www.zagreb.hr), la città di Zagabria sta 

promuovendo la cooperazione con altre città, tra cui alcune capitali di Stati 

membri dell'UE e di paesi candidati, ponendo l'accento sullo scambio di esperienze in 

materia di sviluppo urbano, trasporti e questioni digitali, e utilizzando le risorse UE per la 

ricerca e lo sviluppo. Zagabria appartiene a diverse organizzazioni e associazioni 

interurbane (ad esempio l'Assemblea delle regioni europee, Metropolis, Eurocities, ecc.). 

Per quanto riguarda la presenza internazionale, l'Istria è stata la prima regione croata ad 

aprire un ufficio di rappresentanza a Bruxelles (Belgio). L'ufficio è stato aperto nel giugno 

2005 in collaborazione con la regione italiana del Friuli Venezia Giulia. 
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