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1. Introduzione
Nell'era della globalizzazione, dei rapidi cambiamenti climatici e demografici nonché di 
un’intensa concorrenza economica, i problemi e le sfide dimostrano sempre più spesso di non 
conoscere frontiere amministrative o politiche.

Diventa quindi necessario elaborare risposte specifiche a tali sfide, anche adeguando gli 
strumenti politici e finanziari a disposizione.

Proprio in questo contesto è nato il concetto di macroregioni, aree funzionali organizzate 
intorno a obiettivi o problemi di sviluppo condivisi, connotate da caratteristiche e condizioni 
geografiche comuni.
La strategia per la regione del Mar Baltico è il primo, e finora l’unico, tentativo di articolare 
una complessa strategia comune di sviluppo per una simile macroregione.

2. Principi della strategia per la regione del Mar Baltico
Come si legge nella comunicazione della Commissione1 "Benché la regione del Mar Baltico 
sia un'area assai eterogenea dal punto di vista economico, ambientale e culturale, i paesi che 
ne fanno parte condividono molte risorse comuni e mostrano una notevole interdipendenza". 
Tale interdipendenza, unita alla necessità di misurarsi con sfide simili, giustifica un’azione 
concertata nell’ambito della strategia per la regione del Mar Baltico.

La strategia è stata approvata a seguito di una consultazione di ampio respiro con le parti 
interessate negli Stati membri, tra cui non solo le autorità delle istituzioni pubbliche ma anche 
gli ambienti accademici, imprenditoriali e le organizzazioni non governative. Il processo di 
consultazione e coinvolgimento delle parti, avviato fin dall'inizio dei lavori sulla strategia, va 
considerato di per sé un successo. Da questo dialogo è scaturita la proposta di un nuovo 
quadro di cooperazione nell'Unione europea. Le regioni di otto Stati membri dell’UE, ma 
anche di paesi terzi, abitate da quasi 100 milioni di persone possono elaborare programmi, 
stabilire priorità e intraprendere iniziative al fine di perseguire i loro obiettivi condivisi. Il fine 
ultimo è la garanzia di un’adeguata tutela dell’ambiente e di un armonico sviluppo economico 
e sociale.

La strategia si articola intorno a quattro pilastri, il cui obiettivo è un utilizzo più efficace dei 
programmi comunitari e delle politiche nazionali. Tali pilastri sono: 

- la tutela dell’ambiente,
- il miglioramento della prosperità della regione,

- il miglioramento dell'accessibilità e dell'attrattiva,
- la garanzia della sicurezza nella regione.

Inoltre la strategia è suddivisa in 15 settori prioritari ed enumera oltre 70 progetti faro. 

                                               
1Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al 
Comitato delle regioni relativa alla strategia dell'Unione europea per la regione del Mar Baltico 
(COM(2009)0248 definitivo, 10.6.2009).
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La strategia ha avuto come punto di partenza i progetti e le iniziative già avviati nella regione, 
sia nell'ambito delle iniziative comunitarie che nel contesto di una cooperazione diretta tra gli 
Stati membri della regione del Mar Baltico, inseriti tuttavia in una nuova cornice di 
cooperazione e improntati ai principi di un approccio integrato alla politica in oggetto.

Il successo della strategia così delineata è senza dubbio condizionato dal coordinamento delle 
azioni intraprese nel contesto di tutte le politiche a impatto territoriale. Sarà infatti possibile 
raggiungere dei risultati ottimali soltanto grazie al collegamento delle azioni e delle risorse 
disponibili volte al raggiungimento degli obiettivi stabiliti di concerto in un determinato 
settore. Affrontare sfide quali il cambiamento climatico sarà efficace se terremo conto delle 
altre politiche a esse direttamente collegate (ad es. pesca e politica agricola comune).

La strategia prevede inoltre un rafforzamento della cooperazione con i paesi limitrofi non 
appartenenti all'Unione i cui territori rientrano all'interno delle aree funzionali descritte da una 
determinata macroregione oppure aventi su di esse un impatto diretto. Ad esempio, per 
garantire la qualità delle acque del Mar Baltico, non si può ignorare che in questo mare
sfociano i fiumi di alcuni paesi che tuttavia non dispongono di un accesso diretto al Baltico.

3. Attuazione della strategia
La principale sfida nell’attuazione della strategia per la regione del Mar Baltico è la creazione 
di una nuova struttura di cooperazione e coordinamento efficace nonché di un nuovo sistema 
di governance.

La Commissione europea deve diventare il principale soggetto attivo responsabile del 
coordinamento e dell’attuazione delle successive tappe della strategia.

Il Consiglio ha inoltre deciso di nominare un gruppo di esperti ad alto livello di tutti i 27 Stati 
membri (a high-level group of officials from EU member states). Tale organo deve coadiuvare
la Commissione nel compito di monitorare l'applicazione della strategia, fornire pareri ed 
essere aperto alle consultazioni nell’ambito di tutti gli adattamenti e modifiche alla strategia.

La Commissione dovrebbe comunque fungere da centro strategico esercitando un completo
controllo in fase di applicazione, ma al momento si teme che non disponga di sufficienti 
risorse finanziarie e umane per poter controllare efficacemente l'attuazione della strategia.
La responsabilità dell’attuazione della strategia dovrebbe tuttavia rimanere appannaggio degli 
Stati membri. È quindi improbabile che la creazione di nuove strutture di carattere 
organizzativo e amministrativo possa rivelarsi opportuna e contribuire a un’applicazione più 
efficace della strategia.
A tal proposito il Consiglio ha invitato gli Stati membri e gli altri soggetti a designare alcuni
coordinatori aventi il compito di verificare i progressi nell'attuazione dei progetti faro e nelle 
aree prioritarie nonché di informare la Commissione e il gruppo di esperti ad alto livello.

Tale tipo di approccio richiede naturalmente un ulteriore impegno organizzativo e una 
cooperazione ad ampio respiro tra le istituzioni, le organizzazioni e le parti nell’ambito delle 
singole politiche a livello comunitario, nazionale, regionale e locale, conformemente al 
principio di governance multilivello, particolarmente raccomandato dal Comitato delle 
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regioni1.
In linea con tale principio, è proprio alle autorità regionali, alle organizzazioni non 
governative e alle associazioni, maggiormente consapevoli delle proprie condizioni e 
possibilità, che perterrà l’attuazione dei progetti nell'ambito della strategia, ed è dal loro 
operato che ne dipenderà il successo. 
Oltre all’idea di un approccio integrato che non rimanga lettera morta e alla strategia che non 
sia unicamente una raccolta di progetti distinti che esprime un valore aggiunto, sono
fondamentali dei requisiti di valutazione concreti basati su una serie di indicatori per la 
comparabilità. È importante che la relazione sull’attuazione della strategia, prevista per il 
2011, presenti un quadro autentico dei suoi traguardi e ostacoli, onde consentire alla 
Presidenza polacca di apportare eventuali modifiche e miglioramenti alla strategia 
conferendole un nuovo impulso per il futuro.

4. Sfide per il futuro

 diversificazione delle economie e dei sistemi sociali
La Svezia, la Danimarca, la Finlandia e la Germania sono paesi con un'economia moderna e 
ad alto tasso di innovazione. Le economie di Polonia, Lituania, Lettonia ed Estonia, anche se 
producono o hanno prodotto un aumento del PIL, sono caratterizzate da scarsi finanziamenti 
all'istruzione, alla ricerca scientifica e alla cultura. Al momento, tale situazione risulta ancora 
peggiore, in quanto le economie di questi paesi sono sensibilmente provate dalla crisi 
economica. Esiste il rischio che permanga una divisione economica funzionale nella regione 
del Mar Baltico, tra una parte che genera un PIL elevato grazie a un’economia innovativa e 
una che fornisce a questi paesi una manodopera a basso costo, per giunta nei settori economici 
meno innovativi.
La strategia dovrebbe invece contemplare delle iniziative tese al trasferimento del potenziale 
dei paesi altamente sviluppati, in particolare scandinavi, verso i nuovi Stati membri dell’UE, 
al fine di ridurre le disparità nei finanziamenti alla scienza e all’innovazione, cui fanno 
seguito le disparità nei traguardi dei paesi emergenti.

 linea di bilancio specifica e finanziamento della strategia
Il problema del finanziamento della strategia rimane ancora una questione in sospeso. È sorto 
nel corso del periodo di programmazione, ossia in un momento in cui le premesse della 
politica di coesione 2007-2013 e i principi di assegnazione dei fondi comunitari per quel 
periodo erano già stati definiti. Per questo motivo la strategia non è stata dotata di un bilancio 
distinto. Il bilancio 2010 prevede lo stanziamento diretto di soli 20 milioni di euro. La 
strategia deve quindi fare assegnamento interamente su un metodo più efficace, e in un certo 
senso "variabile", nell’utilizzo delle fonti di finanziamento esistenti a livello nazionale e 
comunitario mediante un migliore coordinamento orizzontale (tra le politiche) e verticale tra i 
vari livelli delle istituzioni (locale, regionale, nazionale e comunitario). 
Nel definire i principi di assegnazione dei fondi per il periodo di programmazione successivo 

                                               
1 Parere d’iniziativa del Comitato delle regioni "Libro bianco del Comitato delle regioni sulla governance 
multilivello", CdR 89/2009 def.
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al 2013 sarà inoltre necessario tenere in considerazione le riflessioni sul futuro finanziamento 
delle macroregioni, non solo dal bilancio dell’Unione e degli Stati membri ma anche mediante 
la partecipazione di enti finanziari quali la Banca europea per gli investimenti e il Fondo 
europeo per gli investimenti, di istituti finanziari regionali quali la Banca nordica per gli 
investimenti nonché di enti finanziari internazionali. 

 questioni energetiche
Il gasdotto nordeuropeo non va considerato sul piano ipotetico, bensì su un piano pressoché 
reale. Non bisogna chiedersi se sarà costruito. È una certezza. Bisogna interrogarsi sulle sue 
conseguenze per la regione del Mar Baltico anche sul fronte della sicurezza dell’ambiente 
naturale. 

Dobbiamo esaminare tutti i progetti energetici attuati e pianificati nella regione del Mar 
Baltico e chiederci quanto il Baltico possa trarre vantaggio dalla pianificazione e attuazione di 
progetti per l’energia rinnovabile (ad es. parchi eolici sul Baltico).

 definizione delle macroregioni
Una domanda fondamentale è se le macroregioni dovrebbero avere dei confini ben definiti. 
Dovrebbe la strategia per il Mar Baltico, un mare cui hanno accesso nove paesi (di cui otto 
Stati membri), interessare solo le zone costiere oppure anche l'intero paese può partecipare 
all'attuazione della strategia?

Tale problema è particolarmente sensibile nel caso di Stati grandi, ad esempio la Germania, la 
Svezia (il cui territorio è particolarmente esteso verso nord) oppure la Polonia.

D’altra parte, in futuro potrebbe sorgere la questione della sovrapposizione tra i territori delle 
macroregioni. Può una regione essere inclusa in una strategia applicata a più di una 
macroregione? 

 trasferimento delle esperienze raccolte nell’ambito della strategia del Mar Baltico
È altresì necessario interrogarsi sulle possibilità di trarre frutto, in futuro, dalle esperienze 
acquisite con l’attuazione della strategia, in particolare per comprendere se questa rappresenta
la direzione evolutiva desiderata per la politica di coesione e se incarna una modalità di 
sviluppo auspicabile per la cooperazione in altre macroregioni dell’Unione europea, quali ad 
esempio il bacino fluviale del Danubio, il bacino del Mar Mediterraneo o le zone alpine. 
Rappresenta la creazione di macroregioni, regioni funzionali costituite da un gruppo di regioni 
organizzate attorno a obiettivi o problemi di sviluppo condivisi, connotate da caratteristiche e
condizioni geografiche simili, un metodo efficace per affrontare le sfide della futura politica 
di coesione?


