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Il presente studio fornisce un'analisi critica del futuro ruolo delle macroregioni 

nell'attuazione della cooperazione territoriale europea. Sulla base di una 

rassegna della letteratura e dell'analisi di casi concreti, lo studio offre una 

valutazione dei potenziali benefici dello sviluppo delle nuove strategie 

macroregionali e dei rischi e delle difficoltà più comuni nella loro attuazione. Ne 

emergono raccomandazioni volte a informare il Parlamento europeo su come 

possa sostenere in modo efficace la creazione e l'attuazione di nuove strategie 

macroregionali. 
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SINTESI E COMMENTO 
Le strategie macroregionali sono diventate un elemento fondamentale nella configurazione 

della cooperazione territoriale europea per la politica di coesione post 2013. Al momento 

l'Unione europea (UE) sta attuando due strategie macroregionali, la strategia dell'UE per la 

regione del Mar Baltico (EUSBSR) e la strategia dell'UE per la regione del Danubio (EUSDR). 

La strategia dell'UE per il Mare Adriatico e per il Mar Ionio è stata approvata nell'ottobre 

2014. Vi sono inoltre proposte e discussioni sulla creazione di strategie per altre 

macroregioni, in particolare per la regione alpina, la regione dei Carpazi, il Mare del Nord, il 

Mar Nero, il Mediterraneo occidentale e orientale e la regione costiera dell'arco atlantico. 

 

Il presente studio si pone come obiettivo l'analisi del nuovo ruolo delle macroregioni nella 

cooperazione territoriale europea, basandosi sul confronto dei casi di studio relativi alle 

strategie macroregionali in fase di esame, elaborazione e attuazione, nonché su una revisione 

dei documenti programmatici. Il capitolo 1 presenta in modo più circostanziato gli obiettivi, la 

struttura e la metodologia. La ricerca, basata sull'analisi dei casi di studio, è configurata in 

modo tale da produrre un quadro olistico delle diverse proposte di cooperazione 

macroregionale, delle migliori pratiche e, al contempo, delle opportunità e dei rischi per il 

futuro. La metodologia prevede un'analisi della letteratura in materia e colloqui con parti 

interessate selezionate. 

 

Il capitolo 2 fornisce al lettore un'introduzione generale all'evoluzione dei concetti e delle 

norme correlati alla cooperazione macroregionale. Il capitolo si apre con una 

definizione concettuale di macroregioni e strategie macroregionali, quale nuovo e importante 

fulcro della governance nella cooperazione territoriale europea. L'analisi della letteratura 

rivela che le strategie macroregionali rappresentano strumenti sia di politica regionale sia di 

politica estera. Il dibattito sul futuro delle strategie macroregionali si colloca pertanto nel 

contesto delle visioni contrastanti in merito alla politica di coesione post 2013 e 

dell'evoluzione del quadro normativo. In tale contesto i temi correlati alla governance delle 

future strategie macroregionali diverranno sempre più determinanti. I contributi del 

Parlamento europeo suggeriscono chiaramente il suo sostegno a un approccio contrattuale di 

tipo locale alla cooperazione macroregionale, in sintonia con l'agenda UE 2020. Il valore 

aggiunto delle strategie macroregionali consiste nel rappresentare un veicolo per il 

coinvolgimento dei paesi limitrofi, creare sinergie territoriali e ridurre le disparità regionali. 

 

I profili macroregionali delle strategie esaminate, elaborate e attuate sono esposti nel 

capitolo 3. I contesti territoriali contrastanti delle nove strategie macroregionali sono illustrati 

in una mappa. I profili descrivono i processi, gli attori e i temi connessi alla cooperazione 

macroregionale nelle varie aree. Questi riuniscono, ove possibile, informazioni sull'orizzonte 

temporale e sulla copertura geografica, sugli attori e sulle principali tematiche trattate. Le 

tabelle fungono da breve introduzione all'analisi più dettagliata dei casi di studio ai capitoli 4, 5 

e 6. 

 

I punti di forza e di debolezza delle strategie per il Mar Baltico e per la regione del 

Danubio sono analizzati nel capitolo 4. La Commissione europea (CE) è stata il principale 

promotore delle strategie macroregionali, nonostante la presenza di molte organizzazioni 

consolidate nella regione del Baltico e del Danubio. La strategia dell'UE per la regione del Mar 

Baltico, approvata per prima, è stata fonte di ispirazione per le altre strategie macroregionali. 

Le strategie per le regioni del Mar Baltico e del Danubio riuniscono varie iniziative di 

cooperazione, molte delle quali esistevano già prima dell'istituzione delle strategie 

macroregionali. È difficile valutare se le strategie abbiano influenzato la natura o la portata 

delle iniziative esistenti. Dai colloqui con le parti interessate emerge che le sfide principali 

sembrano risiedere nel mancato coinvolgimento di alcuni Stati membri (in entrambe le 

strategie) e nel limitato impegno a livello operativo.La necessità di comitati direttivi più forti e 
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affidabili per ciascuna area prioritaria è stata indicata come uno strumento per incoraggiare 

un maggiore impegno degli organismi competenti all'interno di ciascuno Stato membro.Il 

capitolo 5 illustra i risultati della nostra analisi per le strategie in fase di preparazione, 

per la regione adriatico-ionica e alpina.  Le strategie macroregionali per la regione 

adriatica e ionica (EUSAIR) e per la regione alpina (EUSALP), attualmente in fase di 

elaborazione,1 dimostrano come la cooperazione macroregionale si applichi in contesti 

storici, politici e socio-economici molto eterogenei. In termini socio-economici le 

vistose disparità tra i paesi EUSAIR  sono ben note, mentre l'area alpina è una delle 

regioni europee con la massima coesione. Se si considera la fattibilità delle strategie, bisogna 

porre in evidenza la possibilità per i territori EUSALP di accedere a una serie di 

strumenti di finanziamento complementari. Al contempo, per quanto riguarda la 

necessità della strategia, appare evidente l'opportunità storica di potenziare il 

coordinamento degli strumenti di cooperazione esistenti nell'area adriatica e ionica. Nel caso 

dell'EUSALP si può riconoscere una sorta di continuità fra le politiche territoriali esistenti e la 

strategia, con qualche rischio di sovrapposizione con gli strumenti di cooperazione 

transnazionale. 
 
Strategie macroregionali in fase di considerazione: le strategie per la regione dei Carpazi, il 
Mare del Nord, il Mar Nero, l'arco atlantico e le regioni occidentali e orientali del Mar 
Mediterraneo sono analizzate al capitolo 6. Il capitolo si apre con una breve descrizione dello 
sviluppo delle strategie in fase di considerazione e procede quindi alla definizione delle tematiche 
emergenti, dei rischi e delle difficoltà per il futuro. Questa analisi mostra chiaramente la varietà dei 
diversi contesti territoriali in cui si applica la cooperazione macroregionale. Allo stadio attuale il 
concetto di alcune di queste strategie non presenta un chiaro collegamento con necessità o attori e 
subterritori ben definiti, mentre per altre strategie sussiste ancora un forte dubbio circa la necessità 
della cooperazione macroregionale per l'elevato grado di coesione socio-economica. In altri casi bisogna 
mettere in discussione la fattibilità della cooperazione macroregionale a fronte delle diseguaglianze 
socio-economiche e dell'instabilità politica. 
 
Dal punto di vista della politica di coesione post 2013, le strategie macroregionali sono state classificate 
in base a un'attenta valutazione delle esigenze di coesione e della capacità di ricorrere alla cooperazione 
territoriale europea quale strumento di coesione sociale, economica e territoriale a livello della 
macroregione. L'analisi suggerisce tre diverse tipologie di strategie macroregionali: 1) strategie che 
sono potenziali strumenti di politica estera UE (Mediterraneo, Mar Nero); 2) strategie che sono 
potenziali strumenti per combattere le disparità di sviluppo (Danubio, Baltico, Adriatico e Ionio, 
Carpazi); e, da ultimo, 3) strategie che sono potenziali strumenti per lo sfruttamento di sinergie 
territoriali (Alpi, arco atlantico, Mare del Nord). 
 
In base a questa classificazione e ai risultati dettagliati dell'analisi dei casi di studio, quest'ultimo 
capitolo riunisce le conclusioni dello studio e fornisce raccomandazioni politiche volte a 
informare la posizione del Parlamento europeo: 
 

 Valore aggiunto: Il valore aggiunto delle strategie macroregionali alla cooperazione 
territoriale europea e alla politica di coesione dovrebbe essere valutato con attenzione a 
seconda della macroregione considerata. I tre approcci delineati suggeriscono varie 
tipologie di valore aggiunto per diverse categorie di cooperazione macroregionale; 

 Monitoraggio e valutazione: Una valutazione preliminare delle capacità e delle 
esigenze politiche e finanziarie dovrebbe rivestire un ruolo importante nella valutazione 
della fattibilità delle strategie future; 

 Assistenza tecnica: Il Parlamento europeo dovrebbe continuare a offrire un sostegno 
finanziario alle attività transnazionali, a fronte però di un'attenta valutazione di cosa 
possa portare negli anni a venire e in che modo; 

 Quadro normativo: Il concetto di condizionalità nella cooperazione macroregionale e 
l'utilità dei gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) ai fini delle strategie 
macroregionali dovrebbero essere oggetto di studi più approfonditi da parte del 
Parlamento europeo nei prossimi anni. 

                                           
1  La fase di preparazione si apre con la comunicazione della Commissione che richiede lo sviluppo di 

una strategia macroregionale per un'area ben definita. Obiettivo principale di questa fase è gettare le basi per 
l'istituzione di una strategia, i pilastri fondamentali, la scelta degli obiettivi, in un processo di consultazione 
coordinato a livello verticale e orizzontale. La strategia europea per la regione adriatica e ionica (EUSAIR) è stata 
approvata formalmente nell'ottobre 2014. Nel contesto del periodo di studio, la strategia è stata considerata in 
fase di preparazione. Tale decisione si deve a due motivi di ordine pragmatico: 1) è troppo presto per valutare le 
fasi di attuazione principali ancora da compiersi e 2) l'EUSAIR è più idonea al confronto con la strategia alpina 
rispetto alle strategie macroregionali pilota per il Baltico e il Danubio. 


