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INTRODUZIONE 

 

La tesi di laurea che ho voluto trattare concerne la macroregione Adriatico-Ionica, 

detta altresì EUSAIR ( European strategy for the Adriatic and Ionian 

region).Questa macroregione,insieme a quella Baltica, Danubiana e Alpina, 

rappresenta un valido strumento di Politica regionale attuata e fortemente voluta 

dall’Unione Europea, grazie alla quale molti stati, geograficamente vicini,si 

uniscono per realizzare le attività riguardanti la riduzione delle disparità 

economiche,sociali e territoriali. Le strategie macroregionali diventano quindi un 

utile iniziativa in tema di politica estera della UE, poiché mettono in relazione i 

paesi membri della stessa unione ed altri che in futuro potranno aderirvi.  

Storicamente ed etimologicamente parlando, il concetto di macroregione è emerso 

per la prima volta alla fine degli anni ’90 nell’ambito del programma 

INTERREG1, ma in senso letterale il termine “macroregione”, è stato ripreso circa 

dieci anni dopo, nel 2009, in occasione della creazione della prima Strategia 

macroregionale, ovvero quella baltica. Nel corso degli anni il suo significato si è 

evoluto fino a diventare un modello di “ governance” che coinvolge enti pubblici 

                                                 
1 INTERREG III fu un’iniziativa comunitaria adottata per connettere in modo più operativo i paesi 
membri nella cooperazione e nello sviluppo territoriale, necessarie non solo a causa della sempre 
più forte integrazione e interdipendenza degli Stati e delle regioni europee, ma anche a causa delle 
principali tendenze macroeconomiche come la globalizzazione. Sono attualmente in essere 
numerose iniziative Interreg, che coinvolgono specifiche regioni italiane 
(es..Puglia, per i rapporti con l’Albania; Valle D’Aosta con la Francia)  
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e privati, i quali cercano di apporre iniziative in totale coordinamento per porre 

rimedio a problematiche comuni. Essi sono dotati di capacità di reperimento delle 

risorse, tra loro differenti, per avviare un processo di integrazione come richiesto 

dalle politiche macroregionali. 

Le politiche macroregionali hanno lo scopo di essere un valore aggiunto e 

favorirela crescita economica e l’occupazione a livello nazionale ed europeo 

contribuendo al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla “Strategia Europa 

2020”la quale ha il compito di rifondare la ripresa dopo l’ultima crisi economico-

finanziaria, che ha colpito gran parte dei paesi del mondo, su una crescita 

intelligente, sostenibile ed inclusiva. Per crescita intelligente si intende basare lo 

sviluppo futuro sulla conoscenza e sull’innovazione, migliorando la qualità 

dell’istruzione, dando vita ad una futura società digitale e creando posti di lavoro 

di elevato livello nell’ambito della ricerca;gli obiettivi prefissati e da raggiungere 

entro il 2020 sono:  

1. un livello di investimento in Ricerca e Sviluppo pari al 3% del Pil dell’Ue; 

 2. un tasso di occupazione del 75% per la fascia di persone comprese tra i 20 e i 

64 anni;  

3. una riduzione dei tassi di abbandono scolastico al di sotto del 10% e almeno il 

40% dei 30-34enni con un’istruzione universitaria.  

4. lotta alla povertà: almeno 20 milioni di persone a rischio povertà ed 

emarginazione,cifra che deve assolutamente essere ridotta. 
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Con crescita sostenibile, invece, si intende migliorare l’efficienza e la 

competitività dell’economia europea sul piano delle risorse, della tutela 

ambientale e dello sviluppo tecnologico, in modo da consentire l’uso di metodi di 

produzione meno impattanti; gli obiettivi posti sono:  

1. una diminuzione dell’emissione dei gas serra pari al 20% rispetto al 1990;  

2. un aumento dell’efficienza energetica pari al 20%;  

3. un aumento delle energie rinnovabili nel consumo finale pari al 20%. Per 

ultima, con una crescita inclusiva si vuole aumentare il tasso di occupazione 

attraverso unamodernizzazione dei mercati del lavoro e dei sistemi previdenziali, 

e favorire l’apprendimento di competenza durante gli anni lavorativi. 

Data la zona geografica pertinentealla Strategia macroregionale Adriatico-Ionica, 

è fondamentale considerare l’esistenza di un’ulteriore strategia che interessa tutti i 

Paesi partecipanti, inclusa l’Italia, si tratta della “South East Europe 2020 

Strategy” e dimostra la lungimiranza dei governi di questa parte d’Europa, quella 

meridionale,  nel voler realizzare una crescita socio-economica tale da migliorare 

la prosperità di tutti i suoi cittadini e facilitare l’integrazione con l’Unione europea 

sia dei Paesi già aderenti (i quali continuano ad essere tra i più deboli dell’Unione) 

sia di quelli candidati o potenzialmente tali. Il suo processo di formulazione è 

iniziato nel 2011 e nel 2013 si è giunti alla sua pubblicazione, inoltre, la “SEE 

2020 Strategy”riprende l’iniziativa “Europa 20”. Infatti, mentre lo sviluppo 

economico e l’aumento dell’occupazione sono le due principali obiettivi, gli 
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aspetti della crescita, tra loro interconnessi, che si vogliono far progredire e che 

rappresentano i pilastri della strategia sono:  

- l’integrazione, tramite la promozione del commercio all’interno della Regione 

balcanica e politiche d’investimento che siano trasparenti ; i traguardi da 

raggiungere indicano2:  

-un aumento del commercio di prodotti maggiore del 140%;  

-un aumento del flusso in entrata degli investimenti diretti esteri almeno del 

160%. - l’intelligenza, spostando la competizione sul valore aggiunto piuttosto 

che sul basso costo del lavoro; qui gli obiettivi sono:  

- l’aumento del Pil per persona occupata pari al 32%;  

- l’inserimento di 300 mila persone con un’alta qualifica all’interno della forza 

lavoro.  

- la sostenibilità, aumentando la competitività del settore privato e incoraggiando 

uno sviluppo più verde; i traguardi indicano:  

- un aumento del saldo positivo di creazione di nuove imprese da 30 mila a circa 

34 mila;  

- un aumento del valore dell’export pro capite di prodotti e servizi dalla Regione, 

da 2.000 a 4.200 euro.  

                                                 
2https://www.rcc.int strategies 
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- l’inclusività, ponendo maggiore enfasi sullo sviluppo di nuove competenze e 

sulla creazione di posti di lavoro; l’obiettivo da raggiungere riguarda:  

- un aumento del tasso di occupazione della popolazione con più di 15 anni, 

passando così dal 39% al 44%.  

- una buona governance, attraverso il miglioramento delle capacità della pubblica 

amministrazione contro la corruzione e l’offerta di servizi pubblici a favore di un 

ambiente “ business friendly”; la meta è: 

- raggiungere un punteggio dell’Indice sulla governance, elaborato dalla Banca 

Mondiale, pari a 2,9. Come precedentemente affermato, il processo di adesione 

all’Unione europea di tutti i Paesi dell’area è parte integrante della “South East 

Europe 2020 Strategy”, la quale cerca di favorire tale percorso basandosi sulle 

strutture e su gli accordi comunitari già esistenti nella Regione e fissandone gli 

obiettivi. Dall’altro lato, l’Unione europea osserva attentamente i progressi 

compiuti dai paesi balcanici e ciò sottolinea come l’attuazione di quanto indicato 

nella “SEE 2020 Strategy” sia fondamentale per realizzare le ambizioni 

d’integrazione comunitaria, anche se, gli obiettivi da raggiungere sono molto 

impegnativi, ma anche con risultati parziali sarà comunque un considerevole 

passo in avanti.Dopo aver introdotto sommariamente i tratti più generali della 

politica macroregionale, vediamo ora quali saranno gli argomenti che verranno 

particolarmente trattati. 
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Per quanto riguarda il primo capitolo, verrà definita la politica macroregionale 

della UE individuando le sue strategiee saranno analizzatele aree baltica, 

danubiana ed alpina. Nel secondo capitolo, invece, verrà approfondita la 

macroregione Adriatico- Ionica, focalizzando l’attenzione sui quattro pilastri che 

mostrano gli obiettivi da raggiungere ed ulteriori tematiche che coinvolgono i vari 

paesi dell’Europa meridionale; in particolare: 

-Sviluppo di piccole e medie imprese 

-Trasporti e cooperazione marittima 

-Turismo, cultura e cooperazione inter-universitaria, come la rete di università Uni 

Adrion 

-Ambiente e protezione dagli incendi. 

Nel terzo ed ultimo capitolo, verranno definite le principali criticità e le 

prospettive future della EUSAIR, evidenziando contemporaneamente i limiti della 

macroregione presenti nel corso degli anni e le proposte di rilancio tramite un 

piano di investimenti atto a potenziare l’area dell’Europa meridionale, rafforzando 

la politica di coesione tra i paesi interessati. 

Nelle considerazioni conclusive, si cercherà di esprimere un giudizio complessivo 

sulla validità della strategia macroregionale, mostrando i risultanti raggiunti e 

quelli che dovranno essere perseguiti per migliorare il benessere complessivo 

della macroregione stessa. 
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CAPITOLO 1- LE POLITICHE MACROREGIONALI DELLA 

UE 

 

Facendo riferimento alle politiche macroregionali dettate dall’Unione Europea, 

risulta necessario definire cosa si intende con il concetto di strategia regionale:  

“È un quadro integrato approvato dal Consiglio Europeo, che tra gli altri, può 

essere supportato dai fondi strutturali e di investimento europei, destinato ad 

affrontare le sfide comuni appartenenti ad un’area geografica delimitata relativa a 

paesi membri ed a paesi terzi situati nella medesima zona che, in tal modo, sono 

in grado di trarre 

beneficio da una più forte cooperazione e contribuire altresì al raggiungimento 

della coesione economica, sociale e territoriale” 3. 

Da questa definizione è possibile comprendere una serie di parole chiave, 

importanti per poter capire ciò che è significato di strategia macroregionale. 

La prima questione riguarda l’integrazione, per la quale gli obiettivi che ci si 

prefigge devono essere rigorosamente inseriti all’interno dei quadri strategici, dei 

programmi e degli strumenti finanziari comunitari, nazionali e regionali già 

esistenti (è il caso che ha riguardato le Strategie macroregionali del Baltico e del 

                                                 
3 http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/cooperation/macro-regional-strategies/ 
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Danubio, adottate rispettivamente nel 2009 e nel 2011, quando il relativo periodo 

di programmazione 2007-2013 era già avviato). 

Il coordinamento è il secondo concetto fondamentale che deve essere rispettato 

affinché la strategia sia efficace ed efficiente.Infatti, le politiche di settore 

promosse e le risorse finanziarie mobilitate non devono essere soggette alla 

cosiddetta “compartimentazione”, ma devono essere capaci di muoversi in modo 

trasversale nell’ambito della più ampia strategia macroregionale. 

Un altro principio che emerge, è quello relativo alla cooperazione sia fra Paesi che 

fra settori appartenenti alla stessa area, è molto importante infatti, che le 

prospettive di sviluppo pianificate non siano limitate alla propria regione di 

appartenenza, bensì aperte al complesso macroregionale. 

Infine, l’ultima condizione che è possibile individuare è quella della partnership, 

questa dovrebbe caratterizzare ogni attività intrapresa dai Paesi membri dell’Ue e 

dai Paesi terzi, i quali tutti insieme, possono e devono collaborare usando come 

punto di partenza i reciproci interessi. 

Per poter mettere in atto le strategie macroregionali, vi è la necessità di disporre 

delle adeguate fonti di finanziamento. Esse provengono in primis da programmi 

che vengono stipulati tra i vari paesi per la cooperazione territoriale europea. Oltre 

ad i fondi europei, vengono coinvolti soggetti privati come banche ed attività di 

intermediazione, al fine di poter realizzare i progetti più validi all’interno dell’area 
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UE, ma soprattutto finanziare e favorire i paesi non ancora facenti parte 

dell’Unione stessa. 

Un altro aspetto da considerare, sempre in ottica di politica macroregionale è 

quello di governance- già precedentemente accennato- cui fanno riferimento una 

pluralità di elementi che vanno dalle diverse fasi di sviluppo delle strategie, a 

come e da quali soggetti sono attuate e quali azioni vanno poste in essere e quindi 

successivamente finanziate. I principali fattori coinvolti sono i governi degli stati 

aderenti; la commissione che ha il compito di accogliere le proposte dei governi; i 

punti di contatto nazionali, ovvero funzionari pubblici che hanno il dovere di 

amministrazione ed infine gli esperti del settore, cioè quei professionisti 

specializzati nelle diverse tematiche attinenti alla strategia euroregionale. 

 

1.1 LE AREE MACROREGIONALI COINVOLTE DALLA UE 

 

Sono quattro le aree macroregionali coinvolte dalla politica economica della Ue: 

- Area Baltica(EUSBSR), di cui fanno parte Svezia, Danimarca, Estonia, 

Finlandia, Germania, Lettonia e Lituania 

- Area Danubiana(EUSDR), di cui fanno parte Germania, Austria, 

Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Bulgaria, Romania e 

Croazia come membri UE ed Ucraina, Bosnia-Erzegovina, Moldavia, 

Montenegro e Serbia come paesi non UE 
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- Area Adriatico- Ionica(EUSAIR), di cui fanno parte Italia, Grecia, Croazia 

e Slovenia come paesi facenti parte della UE ed Albania,Bosnia-

Erzegovina, Montenegro e Serbia come paesi extra UE4 

- Area Alpina(EUSALP),di cui fanno parte Austria, Francia, Italia, 

Germania e Slovenia come stati appartenenti  alla UE ed Svizzera e 

Lichtenstein come paesi non UE  

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
4Dal recente forum della Strategia dell’Unione Europea, tenutosi a Budva, è stato sancito che la 
Macedonia del Nord sarà il nono paese della strategia(per il momento con lo status di osservatore) 
ed è stata accettata la richiesta di adesione avanzata dalla Repubblica di San Marino  
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                                                                                                                                           Figura 1 

 

                                                                           Fonte: Sito ufficiale “ilsole24ore” 

 

Come si può vedere dalla Figura 1, si presentano differenze sostanziali per quanto 

riguarda il Pil in miliardi di Euro tra le diverse macroregioni   la regione Alpina 

sembra essere quella con un’economia più florida, registrando 3.000 mld, seguita 

dalla regione Danubiana(1620 mld), quella baltica(1320 mld) e dalla regione 

Adriatico- Ionica(900 mld) come fanalino di coda per questa classifica delle aree 

macroregionali. 
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1.2 LE STRATEGIE ADOTTATE DALLE SINGOLE AREE 

 

1.2.1 L’AREA BALTICA 

La strategia baltica ha tre obiettivi, che caratterizzano i principali problemi 

dell’area nord europea, nel quadro della strategia europea “Europa 2020”: 

• salvaguardia del mare 

• collegamenti nella regione 

• aumento della prosperità 

Le misure adottate nel quadro della strategia rientrano in quattro sfide chiave, 

suddivise in 15 settori di intervento prioritari. Le 4 aree chiave sono: 

• la creazione di un ambiente sostenibile 

• il miglioramento della prosperità della regione 

• il miglioramento dell'accessibilità e dell'attrattiva 

• la garanzia della sicurezza nella regione 

 

Relativamente alla creazione di un ambiente sostenibili, l’azione si concentra nei 

seguenti ambiti: 

• ridurre l'immissione di nutrienti nel mare a livelli accettabili; 

• preservare le aree naturali e la biodiversità, comprese le zone di pesca; 

• ridurre l'impiego e l'impatto delle sostanze pericolose; 
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• fare della regione un modello di navigazione pulita; 

• mitigare i cambiamenti climatici e garantire l'adattamento ad essi. 

Riguardo al miglioramento della prosperità della regione gli interventi si 

concentrano su: 

• rimozione degli ostacoli al mercato interno nella regione del mar Baltico; 

• pieno sfruttamento delle potenzialità della regione nel campo della ricerca e 

dell'innovazione; 

• applicazione dello "Small Business Act", ovvero della promozione dello spirito 

imprenditoriale, rafforzamento delle PMI e utilizzo più efficiente delle risorse 

umane; 

• rafforzamento della sostenibilità di agricoltura, silvicoltura e pesca. 

In tema di miglioramento dell’accessibilità ed attrattiva della regione del mar 

Baltico, i settori individuati dovranno contribuire a: 

• migliorare l'accesso ai mercati energetici, come pure la loro efficienza e 

sicurezza; 

• sviluppare i collegamenti di trasporto interni ed esterni; 

• preservare e rafforzare l'attrattiva della regione del mar Baltico, in particolare 

grazie 

all'istruzione, al turismo e alla salute. 

Infine, per rendere il mar Baltico una regione più sicura, gli interventi devono 

concentrarsi su: 
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• far diventare la regione un modello di sicurezza e protezione marittimo; 

• rafforzare la protezione nei confronti delle emergenze gravi in mare e a terra; 

• ridurre la criminalità transfrontaliera e le sue conseguenze. 

La strategia può raggiungere i risultati attesi attraverso l’utilizzo delle seguenti 

risorse finanziarie: 

• Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

• Fondo sociale europeo (FSE); 

• Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

• Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP); 

• Meccanismo per collegare l’Europa; 

• Programma Life; 

• Programmi di ricerca e sviluppo (Horizon 2020); 

• Programmi nel settore dell’istruzione e della formazione professionale (Erasmus 

+) 

• Programmi nel settore della cultura e della salute (Europa Creativa e il 

programma di azione in materia di salute)  

• Programmi di promozione del turismo (COSME) 

Quanto scritto precedentemente, viene riepilogato nella figura 2, la quale mostra i 

pilastri fondamentali dell’EUSBSR (European union strategy for Baltic Sea 

region) 
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                                                       Fonte: Sito ufficiale EUSBSR 

 

1.2.2 L’AREA DANUBIANA 

La strategia europea per la regione del Danubio è stata proposta dalla 

Commissione europea l’8 dicembre 2010 e adottata dal Consiglio europeo nel 

giugno 2011. 

Coinvolge nove Stati membri dell’UE (Germania, Austria, Ungheria, Repubblica 

ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Bulgaria, Romania e Croazia) e cinque paesi 

Figura 2 
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che non fanno parte dell’UE (Serbia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Ucraina e 

Moldavia) 

La strategia proposta si basa essenzialmente su una risposta integrata al problema 

del “potenziale inutilizzato che potrebbe permettere di migliorare la navigabilità e 

la qualità delle acque per una regione del Danubio attraente”. Il piano d’azione 

della strategia, infatti, pone l’accento su collegamenti di migliore qualità e più 

intelligenti nei settori della mobilità, del commercio e dell’energia; misure 

ambientali e gestione dei rischi; cooperazione in materia di sicurezza. 

La Macroregione Danubiana presenta caratteristiche, sfide ed opportunità comuni. 

La sua grande area, definita dal suo bacino idrografico, abitata da circa 100 

milioni di persone, è stata in passato teatro di numerosi eventi turbolenti (conflitti, 

movimenti di popolo, regimi non-democratici). Dopo il processo di 

trasformazione avviato con la Caduta del Muro di Berlino nel 1989, sono emerse 

una serie di sfide in tutta la regione in oggetto; le principali sono: bassa mobilità, 

mercato dell’energia poco competitivo, disparità socio-economiche, criminalità 

organizzata, inquinamento ambientale e altri rischi come siccità, inondazioni, 

inquinamento industriale. Tuttavia, nonostante queste urgenti problematiche, la 

regione del Danubio possiede anche una serie di opportunità, come per esempio la 

bellezza naturale, la ricca diversità culturale, le fonti energetiche rinnovabili. Da 

queste riflessioni è emersa la necessità di attivare un piano comune per poter 
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fronteggiare le sfide del presente e del futuro e per sfruttare al meglio l’enorme 

patrimonio culturale e ambientale che il territorio offre. 

Dopo aver identificato le principali sfide ed opportunità dell’intera area, la 

Commissione Europea ha elaborato in risposta una strategia simile a quella del 

mar Baltico, fondata anch’essa su quattro pilastri: 

• miglioramenti dei collegamenti; 

• protezione dell’ambiente; 

• sviluppo della prosperità; 

• rafforzamento della sicurezza. 

Per ciascun pilastro, sono state individuate delle aree prioritarie di intervento, per 

un totale di undici. 

Riguardo alla “creazione dei collegamenti con la regione del Danubio” sono stati 

individuati degli obiettivi sui temi: 

• trasporti, energia e turismo; 

• miglioramento della mobilità e dei collegamenti all’interno della regione; 

• maggiore investimenti in promozione dell’energia sostenibile; 

• promozione del turismo e della cultura per connettere le persone. 

Sul tema della “Protezione dell’ambiente” le aree principali di intervento sono: 

• ripristino e mantenimento della qualità delle acque; 

• gestione dei rischi ambientali; 
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• conservazione delle biodiversità, dei paesaggi e della qualità dell’aria e del 

suolo. 

Relativamente allo sviluppo della prosperità della regione sono stati individuati tre 

obiettivi: 

• sviluppare la conoscenza sociale (ricerca, istruzione, ICT), 

• supportare la competitività delle imprese; 

• investire nelle abilità delle persone. 

Per quanto concerne il “Rafforzamento della sicurezza della regione del 

Danubio”, gli attori coinvolti devono collaborare per: 

• aumentare la capacità istituzionale e cooperativa dell’area per promuovere la 

sicurezza e per contrastare la criminalità organizzata. 

                                                                                                                              Figura 3 

 

                                                           Fonte: Sito ufficiale EUSDR 
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1.2.3 L’AREA ALPINA 

 

La strategia europea per la regione Alpina riguarda circa 80 milioni di persone che 

risiedono nella grande regione alpina. E’ formata da ben quarantotto regioni di 

sette diversi Stati, cinque dei quali sono stati membri dell’Unione europea 

(Austria, Francia, Germania, Italia e Slovenia) e due sono paesi terzi 

(Liechtenstein e Svizzera). 

In Italia, sono incluse nella Macroregione Alpina le due provincie autonome di 

Trento e di Bolzano e le Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, 

Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria. 

La regione Alpina è considerata tra le aree più dinamiche, innovative e 

competitive d’Europa ed ha caratteristiche naturali e geografiche che possono 

essere considerate uniche. La regione deve però affrontare varie sfide che 

richiedono una risposta comune: 

• Tendenze demografiche caratterizzate dall’invecchiamento della popolazione, 

scarsa densità abitativa nelle zone montane, nuovi modelli migratori; 

• Alta vulnerabilità a causa dei cambiamenti climatici che hanno notevoli 

ripercussioni sull’ambiente, la biodiversità e le condizioni di vita della 

popolazione; 

• Sfide nella gestione e nella risposta al fabbisogno energetico; 

• Un elevato grado di stagionalità specialmente nelle località turistiche; 
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• Notevoli disparità nelle differenti aree della regione, specialmente nelle zone di 

montagna e nel promontorio alpino. 

 

 La strategia macro-regionale dell'UE per la regione Alpina si pone quindi 

l'obiettivo di dare nuovo slancio alla cooperazione e agli investimenti a beneficio 

di tutte le parti coinvolte: stati, regioni, attori della società civile e i cittadini 

europei. La strategia mira a rafforzare la lunga tradizione di cooperazione nelle 

Alpi cercando di rafforzare la cooperazione tra le strutture esistenti. 

L’obiettivo principale, è quello di assicurare che questa regione resti una delle 

aree più attrattive in Europa, sfruttando al meglio le sue potenzialità e cogliendo le 

opportunità per uno sviluppo sostenibile e innovativo in un contesto europeo. 

La strategia si basa su tre pilastri(vedi Figura 4) 

• promuovere la crescita sostenibile e l'innovazione delle Alpi: dalla teoria alla 

pratica, 

dai centri di ricerca alle imprese; 

• collegamenti per tutti: alla ricerca di uno sviluppo territoriale equilibrato 

attraverso 

schemi di mobilità, sistemi di trasporto, servizi di comunicazione e infrastrutture 

ecosostenibili; 

• assicurare la sostenibilità nelle Alpi: tutelare il patrimonio alpino e promuovere 

un uso sostenibile delle risorse naturali e culturali. 
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Relativamente al primo pilastro “Promuovere la crescita sostenibile e 

l'innovazione delle Alpi “, bisogna tener presente che la regione Alpina 

rappresenta il più ampio hub europeo a livello economico e produttivo, con un 

enorme potenziale di sviluppo. Tuttavia, la mancanza di coesione economica, 

sociale e territoriale continua ad essere un ostacolo per lo sviluppo della regione. 

Poiché le montagne rappresentano una sfida allo sviluppo omogeneo, la strategia 

mira a sostenere lo sviluppo economico innovativo nella regione Alpina, 

riducendo le disparità tra i diversi territori, rendendo possibile l’accesso ad alcuni 

servizi problematici come ad esempio quelli sociali ed economici di interesse 

generale. 

Le principali priorità di questo pilastro sono: 

• sviluppare la capacità d'innovazione e di ricerca e metterla in pratica; 

• migliorare e sviluppare il sostegno alle imprese; 

• promuovere alti livelli d'occupazione, con l'obiettivo di assicurare 

un'occupazione 

totale nella regione. 

Per quanto riguarda il secondo pilastro “Collegamenti per tutti”, nonostante la 

regione Alpina rappresenti un grande crocevia europeo, i sistemi di trasporto 

sostenibili costituiscono ancora una grande sfida. Pertanto, una politica 

coordinata, in grado di combinare le necessità dei trasporti della Macro-Regione, 
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il benessere dei cittadini e l'equilibrio di un ambiente particolarmente fragile, 

rappresenta una priorità. 

Oltre ai sistemi di trasporto, il concetto di collegamento include anche le 

infrastrutture e i servizi per la comunicazione, anche a servizio del turismo. 

Nonostante i cittadini e le imprese nelle Alpi siano solitamente ben collegati, una 

maggiore accessibilità alle tecnologie per l'informazione e la comunicazione 

(TIC) potrebbero ridurre ulteriormente i divari rimanenti nella regione, nonché 

contribuire a un modello di sviluppo più sostenibile. 

Le priorità principali di questo pilastro sono: 

• sistemi di trasporto migliori in termini di sostenibilità e qualità; 

• migliore accessibilità sostenibile per tutte le aree alpine; 

 

• migliore connessione della società nella regione. 

Per quanto concerne il terzo pilastro “assicurare la sostenibilità nelle Alpi”, 

bisogna considerare che una delle principali caratteristiche della regione Alpina è 

rappresentata dal suo notevole patrimonio naturale e culturale. Le risorse naturali 

(in particolare, risorse idriche pulite e abbondanti, minerali, paesaggi variegati e 

una grande biodiversità) e una vita culturale forte e diversificata costituiscono 

risorse enormi per la regione. 

Tuttavia, l'utilizzo di risorse naturali (come l'acqua o la biomassa) e lo 

sfruttamento del loro potenziale (come l'autosufficienza energetica o la capacità 
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regionale di approvvigionamento energetico) devono essere portati avanti in 

maniera ecosostenibile. 

Allo stesso tempo, i cambiamenti climatici potrebbero colpire in particolare la 

regione alpina in termini di disponibilità di risorse e minacce alla popolazione.  

Le principali priorità di questo pilastro sono: 

• rafforzamento delle risorse naturali e culturali delle Alpi quali beni di un'area 

con 

qualità di vita elevata. 

• ulteriore consolidamento della posizione della regione alpina a livello mondiale 

intermini di risparmio energetico e produzione sostenibile di energie rinnovabili; 

• gestione del rischio Alpino, compreso il dialogo del rischio, per affrontare 

potenziali minacce, come quelle del cambiamento climatico 

Fonte: Sito ufficiale EUSALP 

 

Figura 4 
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CAPITOLO 2- LA MACROREGIONE ADRIATICO-IONICA 

 

In questo secondo capitolo, verrà trattata la Macroregione Adriatico-Ionica, 

partendo dalle fasi iniziali e saranno approfonditi i pilastri fondamentali 

riguardanti la stessa, le fonti di finanziamento ricevute e la cooperazione tra gli 

stati membri. 

Il processo che ha portato alla definizione di una Strategia per la macroregione 

Adriatico-Ionica (EUSAIR) è iniziato ufficialmente nel dicembre del 2012 con la 

richiesta inviata dal Consiglio europeo alla Commissione, di presentare entro la 

fine del 2014 una strategia a tal riguardo. 

Così, nel settembre del 2014 la Commissione adotta i tre documenti che 

rappresentanoil quadro di riferimento su cui basare lo sviluppo e la futura 

attuazione pratica della Strategia. 

Il primo di questi consiste nella “Comunicazione relativa alla strategia 

dell’Unione europea per la regione adriatico ionica”, qui vengono individuati gli 

obiettivi da raggiungere, le sfide che caratterizzano l’area e le opportunità che la 

Macroregione offre. 

Il secondo documento è il ”Piano d’azione riguardante la strategia dell’Unione 

europea per la regione adriatico-ionica”, si tratta del documento più importante fra 

i tre perchéindividua quali sono le reali priorità della macroregione; inoltre, ha 

avuto origine da un ampio processo di consultazione di tutti gli stakeholder, siano 
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esse autorità pubbliche nazionali, regionali o locali, ma anche del settore privato, 

ovvero di aziende interessate ad investire nel progetto macroregionale . Tutti 

questi soggetti hanno avuto il compito di capire e definire meglio i quattro pilastri, 

individuando per ognuno di essi quali sono i principali temi di intervento, le 

azioni ed i progetti da promuovere.  

Il terzo documento, è quello relativo al “Supporto analitico riguardante la strategia 

dell’Unione europea per la regione adriatico ionica”, in questo caso si descrive 

come è avvenuto il processo di consultazione e quali risultati sono emersi, si passa 

poi ad una più accurata definizione, prima delle problematiche che interessano la 

Regione nel suo complesso, e in secondo luogo, di quelle che sono tipiche dei 

singoli pilastri e dei temi individuati dalla Strategia macroregionale. 

La macroregione Adriatico-Ionica è quindi rappresentata dall’Italia5 , Slovenia, 

Croazia e Grecia come paesi UE ed Albania,Bosnia- Erzegovina, Montenegro, 

Serbia come paesi non UE, per un totale di 70 milioni di persone. 

 

 

 

 

                                                 
5In Italia, dodici regioni e due provincie autonome italiane sono interessate dalla strategia: 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, 
Molise, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Sicilia, Umbria, 
Veneto. 
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                                            Fonte: Sito ufficiale EUSAIR 

 

2.1 I PILASTRI FONDAMENTALI DELLA MACROREGIONE  

La strategia si basa su quattro pilastri / priorità tematiche che rappresentano le 

sfide più suggestive e le opportunità da cogliere nella regione. Per ciascun pilastro 

sono stati identificati gli obiettivi e le azioni specifiche da intraprendere, tenendo 

conto delle esigenze, dell'urgenza delle questioni e del valore aggiunto delle 

azioni comuni assunte al fine di risolvere le sfide esistenti e quelle che verranno 

nel futuro. 

La strategia mira a rivitalizzare la regione Adriatico-Ionicatramite lo sviluppo 

economico attraverso quattro priorità: 

1. favorire la crescita blu; tale sfida è stata affidata a Grecia e Montenegro 

Figura 5 
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2. migliorare i collegamenti regionali in termini di reti di trasporti e di energia; in 

questo caso i paesi che dovranno collaborare sono Italia e Serbia 

3. proteggere la biodiversità e salvaguardare le aree naturali di grande valore; 

Slovenia e Bosnia-Erzegovina dovranno occuparsi di questo obiettivo 

4. promuovere il turismo sostenibile; Albania e Croazia hanno il compito di 

portare avanti l’obiettivo di politica regionale fissato dall’Eusair. 

2.1.1 CRESCITA BLU 

Più in particolare, il pilastro della crescita blu deve promuovere la ricerca e 

l’innovazione facilitando il passaggio delle idee e dei risultati scientifici dal 

mondo della ricerca a quello dell’economia reale, aumentando così la capacità di 

fare rete trasoggetti diversi, ma ormai indispensabili l’uno all’altro. 

Si mira poi all’adattamento della produzione e del consumo dei prodotti di mare 

a criteri di sostenibilità, sviluppando standard e approcci comuni che consentano 

una leale concorrenza tra le imprese. 

Per ultimo si desidera migliorare la governance del bacino marittimo, rafforzando 

le capacità istituzionali ed amministrative e i servizi ad esse collegati. 

Data la varietà degli obiettivi, il pilastro è stato suddiviso in tre aree tematiche: 

- Tecnologie blu; 

- Pesca e acquacoltura; 

- Governance e servizi marini e marittimi. 
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2.1.2 CONNETTERE LA REGIONE 

Il secondo pilastro, che vede come attori principali Italia e Serbia, serve 

arafforzare la sicurezza marittima e sviluppare un sistema portuale Intermodale 

regionale competitivo, Sviluppare reti di trasporto affidabili e collegamenti 

Intermodali con l'entroterra, sia per le merci che per i passeggeri ed infine 

realizzare un mercato interno dell'energia ben interconnesso e ben funzionante a 

sostegno dei tre obiettivi della politica energetica dell'UE: competitività, sicurezza 

delle forniture e sostenibilità. 

2.1.3 QUALITÀ AMBIENTALE 

Il terzo pilastro riguarda la “ protezione delle biodiversità e la salvaguardia delle 

aree di grande valore”; questo obiettivo affidato a Slovenia e Bosnia devegarantire 

un buon stato ambientale ed ecologico dell'ambiente marino e costiero entro il 

2020, in linea con l’acquisto comunitario dell'UE pertinente e l'approccio 

ecosistemico della Convenzione di Barcellona; inoltre si deve contribuire 

all'obiettivo della strategia dell'UE sulla biodiversità di incentivare i servizi 

ecosistemici nell'UE entro il 2020 e ripristinarli nella misura del possibile, 

affrontando le minacce alla biodiversità marina e terrestre.Come ultima questione, 

dovrà essere miglioratala gestione dei rifiuti riducendo i flussi di rifiuti verso il 

mare e, riducendo i flussi di nutrienti e altri inquinanti verso i fiumi e il mare.  
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2.1.4 TURISMO SOSTENIBILE 

Il quarto pilastro è quello che riguarda il turismo sostenibile; questa finalità dovrà 

essere presa in consegna da Albania e Croazia. I principali obiettivi sono: 

Diversificazione dei prodotti e servizi turistici della macroregione ed aumento 

della domanda di turismo interno, costiero e marittimo; miglioramento sulla 

qualità e l'innovazione dell'offerta turistica traendo vantaggi in termini economici 

e di sostenibilità.  

2.2 LE FONTI DI FINANZIAMENTO  

Le fonti di finanziamento per l’eusair, provengono dai fondi europei e dagli 

investimenti privati. Più in particolaresi tratta dei Fondi Strutturali e di 

Investimento Europei per i Paesi appartenenti all’Unione e dello Strumento 

di Assistenza alla Pre-adesione6 per quelli non ancora membri, ma con lo 

status o di Paese candidato potenziale (Bosnia-Herzegovina), o di Paese 

candidato (Albania, Montenegro e Serbia). 

Per quanto riguarda le istituzioni finanziarie internazionali, quella che 

sicuramente ha un ruolo cruciale nell’ambito della Strategia macroregionale 

Adriatico-Ionica è la Banca Europea per gli Investimenti(BEI), in quanto ha 

                                                 
6L’Instrument for Pre-accession Assistance – IPA è lo strumento attraverso il quale l’Unione 
europea supporta le riforme politiche ed economiche che i Paesi candidati all’adesione devono 
adottare affinché il processo di adesione si concluda positivamente. I Paesi attualmente beneficiari 
sono: l’Albania, la Bosnia-Herzegovia, l’Ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il Montenegro, la 
Serbia e la Turchia. 
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già avuto precedenti esperienze nell’ambito della cooperazione in molti dei 

Paesi della Regione e in differenti settori. Inoltre, la sua presenza nella 

Regione si è rafforzata nel tempo, raggiungendo l’ammontare di quasi 50 

miliardi di euro di prestiti concessi nel quadriennio 2010-2013. La loro 

suddivisione tra i principali settori è stata la seguente: 

- Prestiti intermediati (ovvero linee di credito aperte attraverso intermediari 

bancari) alle PMI e piccole infrastrutture regionali, 16,6 miliardi; 

- Trasporto e stoccaggio, 9,4 miliardi; 

- Elettricità e gas, 8,4 miliardi; 

- Attività produttive, 4,3 miliardi; 

- Approvvigionamento idrico, reti fognarie e gestione dei rifiuti, 2,2 

miliardi; 

- Tecnologie dell’informazione, 2,1 miliardi 

 

In definitiva, si può affermare che le principali fonti di finanziamento 

comunitarie sono i fondi ESIF ( European Structural and Investment Funds) 

per il periodo 2014-2020; l’ altro strumento, come scritto precedentemente, 

è L’ IPA( Instrument for Pre-accession Assistance) , che viene erogato ai 

paesi non ancora membri della UE 
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Le fonti di finanziamento internazionali sono rappresentati dal BEI, BERS e 

FMI: si tratta di attività bancarie col chiaro intento di investire 

nell’euroregione. Vi sono inoltre, strumenti specifici per i Balcani 

occidentali, e si tratta del WBIF ( Western Balkans Investment Framework) 

e del WB EDIF( Western Balkans Enterprise Development and Innovation 

Facility). Quest’ultimo consiste in una misura aggiuntiva per il 

miglioramento dell’accesso ai finanziamenti da parte delle piccole e medie 

imprese dei Balcani occidentali e per il supporto allo sviluppo 

economicodella regione. 
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3.LE PRINCIPALI CRITICITÀ E LE PROSPETTIVE FUTURE 

In questo terzo ed ultimo capitolo, si illustreranno le principali criticità presenti 

nei progetti della strategia macroregionale EUSAIR e ciò che non ha reso 

possibile il pieno funzionamento di tale strategia. La seconda parte del capitolo, 

darà indicazioni circa le prospettive future che interessano l’area Adriatico- 

Ionica,ovvero le iniziative di partenariato e le strategie “Europa2020” ed “SEE 

20”. 

 

3.1LIMITI E POTENZIALITÀ DELLA REGIONE 

I limiti presenti nella realtà regionale Adriatico-Ionica sono rappresentati 

dall’eterogeneità dei paesi che ne fanno parte, dal diverso regime di governance 

presente negli stessi paesi e da difficoltà nel reperimento delle fonti di 

finanziamento.  

Più in particolare, vi sono differenze tra i singoli paesi dal punto di vista 

macroeconomico, in cui gli Stati aderenti alla UE presentano una maggior 

percentuale di pil pro- capite ed una minor tasso di disoccupazione rispetto ai 

paesi non UE; sotto l’aspetto delle capacità istituzionali ed amministrative ci sono 

delle differenze, queste, dovute in gran parte alla presenza di strutture politiche ed 

a sistemi di governance diversi, limitano l’abilità di rispondere efficacemente e 

tempestivamente in modo congiunto alle varie problematiche, in tale ambito però, 
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la prospettiva di adesione all’Unione europea sta favorendo un miglioramento 

della situazione ed in aggiunta, l’attivazione di un quadro macroregionale può 

sicuramente favorire nel medio periodo lo sviluppo di meccanismi di gestione più 

validi. 

Ad oggi, nell’ambito della cooperazione transnazionale, sono attivi degli accordi 

intergovernativi, ma molti di questi si basano su un approccio di tipo bilaterale e 

spesso tendono a trascurare le relazioniche possono emergere fra le politiche e le 

azioni intraprese in settori chesembrano distanti l’uno dall’altro. Il risultato è un 

orientamento frammentato alle diverse questioni che coinvolgono l’area 

Adriatico-Ionica e una riduzione del suo reale potenziale. 

Un maggior coordinamento migliorerebbe poi l’accesso ai finanziamenti europei, 

e nel caso in cui questi siano destinati al raggiungimento di obiettivi comuni 

precedentemente concordati, il ritornoderivante da quegli investimenti sarebbe 

certamente maggiore e costituirebbe un secondo beneficio di non poco valore. 

 

3.2 PROPOSTE DI RILANCIO DALLA UE 

Attualmente, le politiche dell’Unione europea non sono pienamente 

raggiunte, per questo, affinché anche la Macroregione partecipi in maniera 

attiva al conseguimento degli obiettivi che l’Ue persegue, come ad esempio 

quelli di “Europa 2020”, è necessario ridurre i divari di attuazione oggi 
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esistenti e favorire, allo stesso tempo, un chiaro allineamento alle normative 

europee delle legislazioni dei Paesi non ancora comunitari. 

Le proposte di rilancio da parte dell’UE sono “Europa 2020”, “South East 

Europe 20” e gli accordi di partenariato per il settennale 2014-2020. Come 

visto per i primi due , anche quest’ ultima rappresenta uno strumento con 

cui l’Unione Europa tende a verificare se le regioni coinvolte nella Strategia 

macroregionale Adriatico-Ionica siano realmente intenzionate a raggiungere 

gli obiettivi che si sono poste; tramite una commissione apposita, la stessa 

UEpromuove un Quadro Strategico Comune,il quale ha lo scopo di 

sostenere  lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell’Unione, 

agevolando il processo di programmazione e di coordinamento settoriale e 

territoriale degli interventi nell’ambito dei fondi ESIF e delle altre politiche 

comunitarie.Dopo aver eseguito il primo iter procedurale, ogni paese 

membro sigla con la UE un accordo di Partenariato, ovvero si tratta di 

undocumento che definisce la strategia e le priorità di intervento di ogni 

Stato membro, nonché le modalità di impiego dei Fondi Strutturali 

individuati nel QSC. Questo documento è il risultato finale di un 

partenariato multilivello (in quanto coinvolge i livelli istituzionale, 

economico-sociale e della società civile), che termina, a seguito di un 
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processo di valutazione e dialogo con lo Stato interessato, con la sua 

approvazione da parte della Commissione europea. 

L’Accordo di Partenariato contiene dunque le modalità per garantire 

l’allineamento con la strategia dell’Unione per una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva; le disposizioni volte a garantire l’efficace attuazione 

dei fondi ESIF; un approccio integrato allo sviluppo territoriale e la 

valutazione dei sistemi per lo scambio elettronico dei dati tra i beneficiari e 

le autorità di gestione.Infine vengono esaminati i Programmi Operativi 

Regionali( POR) ,i quali rappresentano la concretezza e la tangibilità delle 

politiche da attuare, poiché permettono ad ogni paese aderente alla 

macroregione di elaborare un piano di programmazione utile a comprendere 

le priorità di spesa rispetto a quelle individuate dall’Unione, ottenendo così 

le risorse7 necessarie pereliminare del tutto o i parte i problemi non ancora 

risolti. 

 

 

 

 

                                                 
7Si tratta di fondi strutturali e di investimento europei, fondi ESIF( Fesr e Fse) . 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Dopo aver descritto le strategie macroregionali europeeed dopo aver analizzato 

quali siano stati ilimiti presenti nel corso degli anni, bisogna soffermarsi sul fatto 

che l’idea di creare e favorire la cooperazione fra stati da parte dell’Unione 

Europea sia stata ed è ancora una valida motivazione per proseguire ad affrontare 

le sfide presenti e future, in modo tale da aumentare la prosperità ed il benessere 

complessivo del vecchio continente. 
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