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I. Introduzione

La politica di coesione ha lo scopo di offrire a tutti i cittadini europei le stesse opportunità.  

All’interno di tale politica, la Cooperazione territoriale europea partecipa alla “unione sempre 
più stretta tra i popoli" consentendo di ridurre gli ostacoli tra i territori e le regioni onde 
permetter loro di rispondere insieme alle sfide comuni”. 

La Cooperazione territoriale deve porre il cittadino al centro delle sue priorità.

Il presente documento di lavoro mira a raccogliere le idee di tutti i membri della commissione 
REGI sul futuro dell’Obiettivo 3 partendo da un riepilogo dell’attuale organizzazione.

II. Il valore aggiunto della CTE

Oggi il territorio dell’Unione europea si compone di 27 Stati membri e di 271 regioni.

II. A) Cronistoria

Le frontiere istituzionali tra Stati membri non sono scomparse,  ma nell’arco degli anni, grazie 
all’Unione europea, si sono attenuate per diventare quasi invisibili facilitando pertanto varie 
forme di cooperazione.

La riduzione progressiva dell’ "effetto frontiera " è innanzitutto opera delle autorità locali e 
regionali che, dopo la seconda guerra mondiale, hanno deciso di lavorare insieme con forme 
di cooperazioni transfrontaliere informali che rispondevano concretamente all’esigenza dei 
cittadini e dei territori interessati.

Benché siano già state gettate le basi della cooperazione territoriale, numerose sono le sfide 
che ancora sussistono. La loro natura dipende dalla storia e dal grado di maturazione delle 
cooperazioni. Dopo aver “abolito” le frontiere nei trattati, è adesso importante ridurle nella 
vita quotidiana dei nostri cittadini.

La cooperazione transfrontaliera è ancora oggi un elemento importante nel completamento del 
mercato unico. Le frontiere restano infatti zone in cui sono talvolta evidenti i deficit di 
competitività. 

Tale deficit illustra l’interdipendenza tra la cooperazione territoriale e altre politiche europee 
al di là della politica di coesione (nei settori dei trasporti, dell’occupazione, della concorrenza, 
della politica di prossimità, della sanità, dell’ambiente, ecc.).

Le cooperazioni informali, le euroregioni, i trattati successivi e il diritto derivato dell’Unione 
europea hanno contribuito dal canto loro alla creazione di uno dei tre pilastri della politica di 
coesione dell’UE : l’obiettivo “cooperazione territoriale”. Queste varie tappe hanno aperto la 
strada allo stabilimento di legami più solidi e più duraturi tra i territori.
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II. B ) Successo

I cittadini greci e bulgari che desiderano accedere a vari servizi possono utilizzare le strade 
costruite nell’ambito della cooperazione transfrontaliera. Gli abitanti francesi e spagnoli dei 
Pirenei mediterranei potranno presto accedere allo stesso ospedale costruito e gestito da un 
raggruppamento europeo di cooperazione territoriale.

Svariate autorità locali che operano sotto la giurisdizione di vari Stati membri e sono in cerca 
di soluzioni logistiche, possono trovarle in seno a un’iniziativa transnazionale coordinata da 
una regione italiana.

I rappresentanti locali provenienti da numerosi paesi condividono le rispettive esperienze e 
buone pratiche nell’ambito di programmi interregionali di cooperazione e di scambi. 

Ecco alcuni esempi semplici di successo all’interno dell’Unione europea che l’obiettivo 
"cooperazione territoriale" ha permesso di conseguire, ma che dimostrano in maniera 
probante il valore aggiunto per il progetto europeo.

 1 030 progetti di infrastrutture e più di 18 000 km di strade sono state costruite o 
patrocinate.

 115 200 opportunità di posti di lavoro, 5 800 “start up” e imprese sono state 
direttamente o indirettamente create o mantenute

 più di 12 000 reti e strutture di cooperazione sono state create e più di 554 000 
persone (compresi gli studenti) hanno assistito a corsi, formazioni, seminari, 
laboratori, riunioni o altre attività educative1. 

III. La posta in gioco

III. A) Architettura generale

Nel corso degli ultimi cinque anni, il regolamento generale dei fondi strutturali e l'entrata in 
vigore del trattato di Lisbona hanno considerevolmente rafforzato l'importanza della 
cooperazione territoriale. 

Il quadro finanziario 2007-2013 ha fatto dell’obiettivo “cooperazione territoriale” uno dei tre 
pilastri della politica di coesione dell’Unione europea, subentrando all’iniziativa comunitaria 
INTERREG.

Successivamente, la coesione territoriale è diventata, nell’articolo 174 del trattato, una delle 
tre componenti della politica di coesione a fianco a quella socioeconomica. La sua posizione 
stabilisce fermamente tale obiettivo come una delle priorità principali dell’Unione europea. 

La Cooperazione territoriale mira a sopprimere gli ostacoli fisici, amministrativi e 
regolamentari che esistono tra i territori e le regioni per consentir loro di rispondere insieme 

                                               
1 INTERREG III Community Initiative (2000-2006) Ex-Post Evaluation (No. 2008.CE.16.0.AT.016)
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alle sfide comuni siano esse territoriali (servizi, infrastrutture, urbanizzazione e assetto del 
territorio), globali (globalizzazione, cambiamento climatico), economiche o sociali. 

Il quadro finanziario pluriennale destina 7,5 miliardi di euro a tale obiettivo (il che 
rappresenta il 2,5% delle spese strutturali dell’UE).

Quali ambizioni strategiche vogliamo in futuro per l’obiettivo “cooperazione 
territoriale”?

 I tre aspetti: 

La cooperazione transfrontaliera finanzia l’attuazione di strategie comuni per le regioni 
poste lungo le frontiere interne (e talvolta esterne) degli Stati membri (sempreché non siano 
distanti le une dalle altre più di 150 chilometri). Tale aspetto ha la parte del leone nel bilancio 
2007-2013 dell’Obiettivo 3 (5,5 miliardi di euro, pari al 73%). La sua governance è 
“territorializzata” a livello NUTS3. Tale aspetto è il più vincolante dei tre a livello giuridico e 
organizzativo. 

La cooperazione transnazionale su scala più vasta mira a promuovere cooperazioni tra 
regioni vicine appartenenti alla stessa area geografica su talune priorità strategiche
dell’Unione come la ricerca e lo sviluppo, la società di informazione, l’ambiente, l’istruzione 
superiore, la mobilità e lo sviluppo urbano sostenibile, nonché la gestione delle calamità 
naturali (1,5 miliardi di euro pari al 20%) per l’attuale periodo di programmazione finanziaria. 

La cooperazione interregionale riguarda la cooperazione tra tutte le regioni dei 27 Stati 
membri indipendentemente dalla loro collocazione geografica ed è riservata unicamente allo 
scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche (0,3 miliardi di euro, pari al 4%). 
Esistono inoltre altri tre programmi di sostegno che dispongono di una dotazione globale di 
circa 150 milioni di euro: URBACT II (scambio di informazioni per promuovere uno sviluppo 
urbano sostenibile), INTERACT (individuare, descrivere e divulgare le buone pratiche di 
cooperazione territoriale) e ESPON (messa a disposizione di studi e di basi dati sulla 
cooperazione territoriale).

L’attuale costruzione dell’Obiettivo in tre aspetti deve essere conservata e, in caso 
affermativo, secondo quale struttura e secondo quali proporzioni finanziarie? 

III.B) Posizione della “cooperazione territoriale” in seno alla politica di coesione

L’obiettivo “cooperazione territoriale” non può essere correttamente compreso 
indipendentemente dagli altri due obiettivi che lo procedono cronologicamente.

L’Obiettivo 1 ”Convergenza” è riservato all’incentivazione della crescita e dell’occupazione 
nelle regioni europee meno sviluppate con un bilancio di 251 miliardi di euro (pari all’81,54% 
delle spese strutturali per il periodo 2007-2013).

L’Obiettivo 2 ”Competitività regionale e occupazione” aiuta le altre regioni dell’UE a 
preparare le future sfide con un bilancio di 49 miliardi di euro nel 2007-2013 (pari al 15,95% 
delle spese strutturali di tale periodo).
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Ciascuno di questi obiettivi copre regioni diverse e monopolizza in totale il 97,5% dei 
finanziamenti. Di conseguenza l’obiettivo ”cooperazione territoriale” viene eclissato non 
tanto a livello giuridico per cui tutti gli obiettivi sono uguali, bensì a livello finanziario.

Eppure l’Obiettivo 3 si rivolge a tutte le regioni dell'UE e il suo potenziale per ravvicinare e 
far lavorare insieme i cittadini, le regioni e i paesi diversi (oltre ai risultati già registrati in tale 
settore) rappresenta un valore aggiunto considerevole per tutta l’Europa. 

Inoltre, si può considerare che l’obiettivo ”cooperazione territoriale” è orientato verso il 
futuro tanto quanto l’Obiettivo 2 giacché partecipa alla costruzione della “unione sempre più
stretta tra i popoli” che l’Europa auspica sin dal trattato di Roma del 1957. 

La posizione dell’obiettivo ”cooperazione territoriale” in seno alla politica di coesione e alle 
prossime prospettive finanziarie riveste dunque un’importanza strategica. 

Quali dovrebbero essere le relazioni (anche in termini finanziari) tra gli obiettivi 
“convergenza” e “competitività regionale e occupazione” rispetto all’obiettivo 
“cooperazione territoriale”? 

III. C) UE 2020, macroregioni e cooperazione alle frontiere esterne

È importante riflettere sui nessi che l’obiettivo “cooperazione territoriale” può avere con le 
altre iniziative dell’UE. 

CTE e UE 2020
Il Parlamento europeo ha ricordato1 che la politica di coesione (e per estensione il suo 
obiettivo “cooperazione territoriale”) non è subordinata alla strategia UE 2020 ma costituisce 
uno dei suoi meccanismi primordiali. Di conseguenza, se le priorità della politica di coesione 
devono essere allineate agli obiettivi della strategia UE 2020, tale allineamento deve avvenire 
in modo da preservare una flessibilità sufficiente in quanto:

- l’obiettivo "cooperazione territoriale" è più complesso e serve anche ad altri fini: 
l’integrazione dell’UE,
- talune regioni più deboli e meno ricche devono sormontare diversi svantaggi (di 
carattere socioeconomico, naturali o di altro genere) che necessitano di una specifica 
attenzione.

Parallelamente bisogna evitare la tentazione di creare nuovi diversi fondi tematici per la 
strategia UE 2020.

CTE e approccio macroregionale
La logica della macroregioni, per iniziativa del Consiglio, è una logica di coordinamento 
intorno a progetti comuni che riguardano un vastissimo territorio. Essa mira a predisporre i 
vantaggi di un approccio integrato e multisettoriale attorno ad azioni strategiche comuni che 
attingono a fondi già esistenti. 

                                               
1 Relazione sul contributo della politica di coesione alla realizzazione degli obiettivi di Lisbona e della strategia 
UE 2020 (2009/2235(INI)) Commissione per lo sviluppo regionale relatore: Ricardo Cortés Lastra
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CTE e cooperazione alle frontiere esterne
Lo strumento europeo di vicinato e di partenariato (SEVP) e lo strumento di aiuto di 
preadesione (SAP) dispongono entrambi di capitoli di aiuto alla cooperazione transfrontaliera 
sulle frontiere esterne. 

Come allineare la cooperazione territoriale, quale componente della politica di 
coesione e nell’ambito dei fondi strutturali, sulla strategia UE 2020 conservando 
una certa flessibilità ? Quali possono essere le modalità di coordinamento tra 
l’approccio macroregionale e l’Obiettivo 3? Sono auspicabili sinergie e 
coordinamenti tra l’Obiettivo 3 e gli strumenti di cooperazione alle frontiere 
esterne ?

III.D) Raggruppamento europeo di cooperazione territoriale (RECT)

Un regolamento distinto ha creato nel 2006 uno strumento giuridico che facilita la 
cooperazione territoriale. Il raggruppamento europeo di cooperazione territoriale (RECT) può 
essere utilizzato per i tre capitoli della Cooperazione territoriale e costituisce uno strumento 
unico di governance territoriale. La sua introduzione è avvenuta a seguito di negoziati sul 
pacchetto legislativo per l’attuale quadro finanziario pluriennale (2007-2013).

Tale regolamento consente alle autorità nazionali, regionali o locali di dotarsi di 
raggruppamenti comuni aventi personalità giuridica propria per l’attuazione di programmi e 
progetti di cooperazione. Esso apporta così un contributo significativo al modello di 
governance multilivelli.

L’esperienza dei RECT già creati o in corso di creazione dimostra che tale strumento funziona 
in modo soddisfacente. Esso ha risposto alle esigenze, per le autorità regionali e locali di una 
cooperazione strutturata in termini finanziari, di status giuridico e di governance multilivelli, 
anche al di là delle attese del legislatore europeo. 

Tuttavia, una migliore conoscenza dei RECT tra le autorità locali e regionali in seno all’UE si 
rivela indispensabile. Inoltre esiste un numero non trascurabile di altre sfide di natura 
principalmente giuridica, organizzativa e di accesso ai finanziamenti a cui RECT devono far 
fronte, in particolare nella fase di avvio (ad esempio, problemi connessi al paese in cui è 
stabilita la sede e procedure di registrazione molto lunghe).

Il carattere giuridico delle RECT è assai abbastanza alla luce delle serie differenze 
di attuazione esistenti tra gli Stati membri? Le norme di accesso ai fondi devono 
tener meglio conto della natura particolare dei RECT ?

III.E) Norme di attuazione

L’Obiettivo 3 consente cooperazioni complesse e multidimensionali che riuniscono partner 
provenienti da Stati membri diversi. Tuttavia l’allocazione dei fondi avviene più su base 
nazionale che per programmi (eccettuato il capitolo transnazionale). Tale metodo di 
allocazione genera una moltiplicazione di criteri di ammissibilità, di controlli e di verifiche 
contabili.
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Il suo meccanismo finanziario riflette altresì questa complessità in quanto i fondi vengono 
assegnati non in base all’abituale orizzonte del bilancio annuale, bensì su una base di due 
(regola N+2), se non di tre (N+3) anni successivi al varo del progetto. 

È evidente che tale sistema non è perfetto, ma che esso ha più bisogno di un’evoluzione che di 
una rivoluzione. 

Come potrebbe essere facilitata l’attuazione dell’obiettivo “cooperazione 
territoriale”? Potrebbe essere ridotto il numero di criteri di ammissibilità ? I relativi 
finanziamenti dovrebbero essere assegnati per programma per l’intero obiettivo 
"cooperazione territoriale"? 

II.5. Visibilità

La cooperazione territoriale soffre in modo particolarmente acuto del problema più generale 
che attiene ai fondi strutturali: la loro mancanza di visibilità.

Né i cittadini nella loro vita quotidiana né le amministrazioni pubbliche centrali, regionali o 
locali degli Stati membri né la pianificazione delle politiche di lungo termine delle istituzioni 
europee hanno in mente quali sono le poste in gioco della Cooperazione territoriale.  È a 
ciascuno di questi tre livelli che occorre agire se si vuole che la cooperazione territoriale 
divenga più “visibile”. La risposta a tale sfida può assumere due forme: 

- la cooperazione territoriale, questa grande idea europea, deve diventare 
l’incarnazione simbolica dell’UE per tutti i cittadini,
- i decisori politici e i funzionari a tutti i livelli devono familiarizzarsi con gli aspetti 
pratici della cooperazione territoriale che possono riguardare il loro lavoro.

Come migliorare la visibilità della cooperazione territoriale presso i gruppi 
summenzionati? 


