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1. L'avvento delle macroregioni

Istituita nel 2009, la macroregione del Mar Baltico riunisce un insieme coerente di territori 
aventi per obiettivo quello di cooperare per risolvere al meglio i problemi economici e 
ambientali che vi si presentino. Tale cooperazione ha assunto la forma di una "strategia 
macroregionale", intesa a coordinare le forti collaborazioni settoriali già esistenti e articolata 
intorno a quattro pilastri, ambiente, prosperità, accessibilità e sicurezza, e a un piano d'azione 
costituito da 15 assi prioritari e 80 progetti faro.

Tale esperienza ha ispirato altri progetti. Uno di questi, la macroregione del Danubio, ha 
compiuto i primi passi. Altri ne sono previsti. Le istituzioni coinvolte, Stati membri, regioni, 
enti locali, collaborano per definire iniziative analoghe in diverse macroregioni europee, 
caratterizzate da tratti comuni: uno stesso spazio marittimo, uno stesso massiccio montuoso, 
uno stesso bacino fluviale ecc.   

Le strategie macroregionali aprono nuove prospettive ai progetti di cooperazione territoriale 
sostenuti dall'obiettivo 3 della politica di coesione e possono fare strada alle grandi strategie 
dell'Unione, quali le reti transeuropee di trasporto o la politica marittima integrata. Tali 
strategie possono altresì garantire un adeguamento più efficace fra i programmi regionali e gli 
obiettivi della strategia 2020 del Parlamento europeo.

2. "Stato dell'arte" e primi riscontri

L'idea di macroregione ha destato entusiasmo tra le parti interessate e il fermento che si 
osserva è la riprova dell'esistenza di un'aspettativa reale di investimento in questo nuovo 
settore delle politiche pubbliche in Europa, con l'obiettivo di uno sviluppo su base territoriale.
Le motivazioni di base non sono unicamente di natura oggettiva – l'interazione fra regioni di 
uno stesso vicinato – ma anche di ordine storico e culturale, dato che tali aree hanno condiviso 
nei secoli una storia comune. Legami senza tempo come questi, da confermare, o anche, 
talvolta, da rinnovare, sono il punto di partenza di una cooperazione condivisa. L'adesione al 
concetto di macroregione testimonia altresì dell'evoluzione dell'idea europea.

La relazione sulla strategia dell'Unione europea per il Mar Baltico, elaborata dalla 
Commissione il 26 giugno 2011, sottolinea "l'interesse di [questo] nuovo modo di 
cooperazione" e raccomanda di "allineare la politica di coesione e altre fonti di finanziamento 
nella regione con gli obiettivi della strategia"1.

La Commissione si è impegnata nell'attuazione della strategia del Mar Baltico. Nelle sue 
conclusioni del 13 aprile 2011 sulla macroregione del Danubio, il Consiglio ha nuovamente 
invitare la Commissione "a svolgere un ruolo guida nel coordinamento strategico". In termini 
concreti, la governance di un simile dispositivo è complessa e la sua realizzazione richiede 
un'assistenza tecnica importante. La DG Regio non può, allo stato attuale, garantirne in 
misura maggiore.

Una volta superato l'effetto annuncio, sussiste il rischio reale che il tutto non si riveli altro che 
una "macchina" mangiasoldi priva di efficacia. È stata allora presentata la cosiddetta "regola 
                                               
1 COM(2011) 381 definitivo.
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dei tre no": no a nuovi fondi finanziari, no a un nuovo strumento istituzionale, no a una nuova 
regolamentazione. Tale vincolo è stato mitigato dal Consiglio, che il 13 aprile scorso ha 
promosso una "regola dei tre sì": sì alla complementarietà dei finanziamenti, sì al 
coordinamento degli strumenti istituzionali, sì alla definizione di nuovi progetti. Una simile 
dialettica punta di fatto alla ricerca di un equilibrio, da raggiungere prima dell'adozione dei 
regolamenti della prossima politica di coesione territoriale 2014-2020.

3. Il valore aggiunto della strategia macroregionale

Dall'esempio del Mar Baltico, emergono diverse potenzialità legate all'attuazione di strategie 
macroregionali. Le strategie macroregionali, fondamentalmente, forniscono un quadro di 
riferimento pertinente alle politiche di coesione e favoriscono la cooperazione intersettoriale 
nell'ambito di un medesimo territorio. Tale quadro può orientare gli investimenti verso una 
maggiore complementarietà e influire sulle rispettive priorità di ogni piano regionale di 
sviluppo di una stessa macroregione europea, consentendo una visione d'insieme e vere e 
proprie sinergie nell'ambito di un approccio integrato.

Un altro vantaggio è rappresentato dal fatto che tale strategia consente una maggiore 
partecipazione e una maggiore cooperazione fra i diversi strumenti d'intervento a disposizione 
dell'Unione europea, al di là dei meri stanziamenti destinati alla politica di coesione. Questo 
vale in particolare per la Banca europea degli investimenti (BEI). La strategia regionale 
consente altresì la realizzazione di una convergenza tra le risorse delle regioni e dei diversi 
Stati membri attraverso una governance multilivello. Si tratta di una strategia vantaggiosa per 
tutte le parti in causa.

Infine, la strategia macroregionale offre alle politiche di vicinato dell'Unione un quadro 
favorevole a un dialogo rinnovato e a relazioni fruttuose e concrete.

4. Le difficoltà da superare

Ogni strategia macroregionale possiede una duplice componente: la dimensione territoriale, 
che passa attraverso la definizione di un territorio pertinente di applicazione, e la dimensione 
funzionale, che consiste nella definizione delle priorità. L'adesione delle realtà in causa deve 
essere un fatto acquisito al momento dell'avvio di un simile processo. Tali considerazioni 
portano a prevedere una fase preparatoria, della durata di uno o due anni, che preceda 
l'effettiva creazione di una macroregione.

Il funzionamento delle macroregioni deve sottrarsi all'insidia di una governance
intergovernativa, benché la sua natura transfrontaliera implichi la partecipazione degli Stati 
membri interessati. Soltanto una governance articolata su più livelli, fra cui in particolare la 
scala regionale, è in grado di preservare la vocazione europea di simili processi e assicurare la 
complementarietà rispetto alla politica per lo sviluppo regionale dell'Unione europea.

La creazione delle future macroregioni "per generazione spontanea" non può essere un 
modello per l'avvenire. Ne deriverebbe un carattere aleatorio, che lederebbe l'instaurarsi di 
processi coerenti. Nondimeno, ogni nuova iniziativa deve essere un processo "dal basso" e 
trarre origine dalle motivazioni reali dei soggetti sul campo.
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Il riconoscimento di diversi progetti promossi nell'ambito delle strategie macroregionali 
richiede il coinvolgimento delle regioni del vicinato. Tale coinvolgimento deve rientrare nelle 
politiche territoriali e non nella dimensione della politica estera.

5. Le misure da considerare

Lo sviluppo di strategie macroregionali deve inserirsi in una riflessione globale, che consenta 
di fare il punto sulle problematiche concrete, in modo tale da evitare progetti velleitari o legati 
a semplici considerazioni politiche immediate. Occorre definire una "mappa previsionale 
delle macroregioni europee", che tuttavia non avrà carattere vincolante e potrà evolvere in 
funzione delle dinamiche locali.

Per ciascuna macroregione è necessario prevedere una "fase preparatoria", durante la quale 
assegnare i posti al tavolo delle parti interessate, in modo da delineare i primi assi strategici e, 
in più, gettare le basi di una governance futura. In conformità della decisione del Consiglio, la 
Commissione è la guida naturale di un simile processo preparatorio. Deve quindi disporre
delle risorse, umane e finanziarie, necessarie a un simile investimento.

Gli strumenti finanziari di sostegno allo sforzo di cooperazione macroregionale devono essere 
concepiti entro il perimetro dell'obiettivo 3 della politica di coesione. Ciò è conforme alla 
volontà di accrescerne sensibilmente il livello di bilancio, secondo l'impegno già espresso dal 
Parlamento europeo per il prossimo periodo di programmazione. La Commissione, dal canto 
suo, ha proposto che tali stanziamenti vengano aumentati per il 2014-2020 (+30%)1, 
raccomandando al contempo una maggiore attenzione agli aspetti transnazionali.

Tale sostegno finanziario deve giungere sotto forma di stanziamenti per l'assistenza tecnica, 
sia per la fase preparatoria presso la stessa Commissione, sia per la fase di attuazione presso 
l'istanza di governance individuata al termine della fase preparatoria.

Come avvenuto nel quadro della strategia del Mar Baltico, la complementarietà dei 
finanziamenti per i progetti prioritari può essere raggiunta collegando i criteri di selezione alle 
priorità della strategia macroregionale contestualmente agli inviti a presentare progetti 
nell'ambito dei programmi operativi della politica di coesione.

6. L'importanza di una strategia macroregionale nel Mediterraneo

Il bacino del Mediterraneo condivide un medesimo ambiente naturale, e una medesima realtà 
storica e culturale ne lega le sponde. Il sud dell'Europa è ricco di grandi potenzialità, che non 
possono essere valorizzate senza il coordinamento e senza la visione d'insieme che la 
definizione di una strategia macroregionale consente.

Il bacino del Mediterraneo è particolarmente esteso, il che porta a interrogarsi sul dispositivo 
macroregionale da privilegiare. Nella zona orientale, diversi soggetti si raccolgono intorno al 
progetto di una macroregione adriatico-ionica. Sarà necessario approfondire i punti d'intesa 
prima di decidere tra l'opzione di un'unica macroregione e quella di due macroregioni distinte,
una nel Mediterraneo occidentale e una nel Mediterraneo orientale, chiamata appunto 
                                               
1 COM(2011) 611 definitivo.
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"adriatico-ionica".

In virtù del loro "clima mediterraneo", le regioni mediterranee condividono anche ecotipi 
simili. Da nord a sud, da est a ovest, i prodotti della terra si rassomigliano e, nella loro varietà, 
costituiscono un'unica gamma di prodotti. Le problematiche ambientali (come gli incendi) 
sono ovunque le stesse. Prima meta turistica al mondo, tali territori hanno tutto l'interesse a 
cooperare per perpetuare e migliorare le prospettive di questo settore economico, cruciale per 
buona parte dello spazio mediterraneo.

In termini di potenzialità, emerge la necessità di porre il traffico marittimo al centro di una 
strategia dei trasporti nell'intero bacino, soprattutto nel settore delle merci. Nuove rotte, 
numerose e diversificate, devono essere aperte. Lo sviluppo delle energie rinnovabili, e in 
particolare dell'energia solare, trova nel Mediterraneo condizioni ottimali. Per obiettivi di 
questa portata, la strategia macroregionale può fornire le risposte giuste e coinvolgere partner 
del calibro della BEI.

La biodiversità mediterranea è particolarmente ricca, ma è anche altrettanto minacciata. La 
pesca eccessiva mette a repentaglio le sue risorse alieutiche. Il Mar Mediterraneo è un mare 
chiuso, solcato da un traffico marittimo estremamente intenso e le sue rive conoscono una 
crescita demografica tra le più forti, fenomeno ulteriormente accentuato dall'afflusso turistico.
L'ambiente costiero e marino rappresenta quindi una fonte di grande preoccupazione per 
l'intero bacino. Occorre promuovere una politica coordinata per il trattamento dei rigetti in 
mare, attraverso una diffusione delle cooperazioni nord-sud fra gli enti locali, con il sostegno 
delle politiche di vicinato.

Per il 2020 e oltre, il Mediterraneo rappresenta il principale "orizzonte di prossimità" 
dell'Europa, proprio in virtù dei suoi 500 milioni di abitanti, di cui appena un terzo cittadini 
dell'Unione. Una dinamica di sviluppo che ruoti intorno al Mediterraneo può fungere da forza 
trainante per tutta l'economia europea.

In seno all'UE, lo spazio mediterraneo è strutturato troppo debolmente. Vi si registrano scarsi 
risultati in termini di cooperazione e interconnessione. Le sfide a cui le autorità politiche del 
Mediterraneo devono far fronte potranno essere raccolte in modo assai più adeguato nel 
quadro di una riflessione e di un piano d'insieme.

Al di fuori dell'UE, le popolazioni delle rive del Mediterraneo conoscono livelli di vita 
estremamente degradati, sotto ogni punto di vista: economico, sociale, ecologico e politico.
Lo sviluppo di queste società è una necessità per loro stesse e un'opportunità per l'Europa.
Quest'ultima conquisterebbe una maggiore sicurezza, un controllo più "sostenibile" dei flussi 
d'immigrazione e la partecipazione diretta a un'area in crescita, con effetti positivi sulle 
proprie prestazioni economiche. Gli eventi della primavera scorsa, di cui si è fatta teatro la 
riva sud del Mediterraneo, sono quindi un invito pressante a sviluppare nuove politiche attive 
di vicinato. Poste, almeno in parte, in connessione con una strategia macroregionale, 
potrebbero assumere una dimensione territoriale concreta, garanzia di una maggiore efficacia.

Le regioni e gli Stati europei del Mediterraneo devono intraprendere un processo rafforzato di 
cooperazione e aprirne le porte a tutti i partner di uno spazio, come questo, essenziale per il 
futuro dell'Europa. In tale prospettiva, la strategia macroregionale è uno strumento d'elezione.


