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QUADERNI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

L’ADRIATICO E LA STRATEGIA EUROPEA
ADRIATICO-IONICA (EUSAIR)
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La realizzazione di questo “Quaderno” dedicato alla strategia europea adriatico-ionica (EUSAIR), nell’anno in cui ricorrono i cinquant’anni della nascita della Regione, vuol sottolineare l’interesse
che l’istituzione ha manifestato verso i territori dell’altra sponda del
mare Adriatico.
Le Marche, distinguendosi per il coinvolgimento dei molteplici
attori del territorio, in uno slancio di solidarietà su campi di azione
diversi, come la ristrutturazione di centri di assistenza sanitaria e di
aggregazione, il rafforzamento delle istituzioni locali, la promozione
di microimprese, di iniziative culturali, del turismo e della pesca,
hanno sviluppato e consolidato una rete di relazioni con i Paesi del
bacino adriatico-ionico che ha costituito il presupposto per una area
regionale europea in grado di andare oltre i confini dei singoli Stati.
A testimonianza di una lungimirante visione strategica lanciata
nel 1990 con la costituzione della Comunità di Lavoro dell’Adriatico Centrale e Meridionale, la Conferenza per lo sviluppo e la sicurezza dell’Adriatico, con la presenza dei massimi vertici europei e
nazionali, approva nel 2000 la “Carta di Ancona” che rappresenta la
base politica dell’attività dell’Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI).
Il rafforzamento della cooperazione territoriale europea (CTE),
la sempre più importante partecipazione delle Marche ai Programmi europei dedicati all’area balcanica e la consapevolezza che l’approccio partecipativo di diverse tipologie di attori possono creare un
significativo valore aggiunto alla politica di coesione europea, sono
state le motivazioni alla base dell’ideazione di una strategia europea
per il bacino adriatico-ionico.

Il lungo e non facile percorso per raggiungere il riconoscimento
della strategia da parte del Consiglio Europeo ha impegnato per alcuni anni la Giunta ed il Consiglio regionale in numerose iniziative
per divulgare, sensibilizzare e coinvolgere le istituzioni comunitarie,
le autorità centrali italiane e oltre-adriatiche, le regioni italiane e le
comunità locali. La strategia è stata approvata nell’ottobre 2014: a
quattro anni dal suo lancio possiamo dire che i risultati conseguiti
sono modesti, ma, in compenso, sono emerse con chiarezza le criticità relative alla “governance”, all’allineamento delle risorse interne e
comunitarie, alla identificazione dei progetti strategici.
L’attuale fase di preparazione della programmazione comunitaria
2021/2027 offre un’opportunità irripetibile per risolvere le problematiche segnalate e per pianificare ed indirizzare l’impegno coerente
dei fondi comunitari a sostegno dell’area adriatico-ionica, la quale
dalla fine della “guerra fredda” fino alle influenze odierne in area balcanica di grandi Paesi come Turchia, Russia e Cina rappresenta una
regione cruciale per la stabilità e le prospettive del progetto europeo.
Ripercorrere, attraverso questa pubblicazione, le tappe di un
cammino ricco di idee e d’impegno, ma anche di ostacoli e incomprensioni, è un’esperienza importante che ci consente di capire perché, in un’epoca caratterizzata da spinte autonomiste, inizialmente
otto Paesi ed oggi nove vogliono condividere una parte del proprio
futuro sviluppo.
Un ringraziamento particolare all’autore dell’articolo ed alla sua
squadra formata da funzionari interni della Regione Marche ed
esperti esterni che, attraverso la realizzazione di progetti di cooperazione territoriale europea e di cooperazione allo sviluppo hanno
messo a punto un “modello marchigiano” per il dialogo e la collaborazione tra Regioni e Stati sulle problematiche di sviluppo comune
di comunità e popoli uniti dalla lunga storia della “civiltà adriatica”.
Antonio Mastrovincenzo
Presidente del Consiglio Regionale delle Marche

L’Adriatico
e la strategia europea
adriatico-ionica
(EUSAIR)

di

Marco Bellardi

Introduzione

Questo articolo non ha l’obiettivo di fornire una dettagliata analisi normativa sulla strategia europea macroregionale per la quale si
rinvia ai testi riportati nelle note: esso vuole indicare le caratteristiche più importanti, le connessioni con le altre strategie europee ed
i possibili contributi nel rafforzamento delle politiche territoriali in
termini di coesione e di governance multilevel.
Le sfide che, oggi, gli Stati devono affrontare superano in misura crescente i confini nazionali e regionali e necessitano, quindi, di
azioni congiunte e comuni al livello territoriale appropriato.
Come sfruttare e valorizzare i punti di forza di ogni territorio
per contribuire ad uno sviluppo crescente, come realizzare un sistema di collegamenti più efficienti, come affrontare problematiche
comuni evitando sprechi di risorse sono temi che pongono un ulteriore interrogativo: se questi obiettivi possono essere più facilmente perseguiti attraverso un’azione integrata dei vari attori coinvolti,
nell’ottica di una “governance multilivello” e di un sistema evoluto di
cooperazione territoriale.
In questa direzione sembra che la strategia europea per le macroregioni possa costituire un valido approccio per avviare un processo
di maggiore condivisione e quindi di responsabilità nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo.
Sulla base di queste considerazioni, ma soprattutto delle consolidate esperienze maturate con l’istituzione della “Comunità di lavoro
dell’Adriatico centrale e meridionale”, con la partecipazione ai programmi di cooperazione europea, con l’avvio di una propria struttura permanente il “Segretariato tecnico per l’Adriatico SE. A.”, la
–9–

Regione Marche ha preso l’iniziativa di proporre al Ministero degli
Affari Esteri ed all’ UE il riconoscimento di una strategia europea per
il bacino adriatico ionico e di attivare, con la collaborazione dell’Iniziativa Adriatico – Ionica e dei Forum delle Città, delle Camere
di Commercio, delle Università dell’Adriatico e dello Ionio, un percorso di informazione, di sensibilizzazione, di condivisone delle autorità nazionali, oltreadriatiche e locali, durato più di quattro anni.
Si può quindi affermare che la strategia europea adriatico ionica
è il risultato della “Vision” adriatica, dell’impegno, della determinazione della Regione Marche.
A livello europeo lo stato dell’arte è che fino ad oggi sono state
approvate quattro strategie macroregionali riferite alla Regione del
Mar Baltico, alla Regione Danubiana, al bacino Adriatico Ionico
e alla Regione Alpina mentre altri territori si stanno organizzando
verso questo obiettivo come il Mar Mediterraneo e il Mare del nord.
1. Le origini di una strategia per l’Adriatico, gli anni 90 e le iniziative
di solidarietà e cooperazione della Regione Marche
L’Adriatico per le sue caratteristiche geofisiche è stato, nel tempo, via di comunicazione tra l’Oriente e l’Occidente, di forte contaminazione tra le popolazioni, molto diverse, che risiedevano sulle
due sponde contrapposte ed è stato oggetto di grande interesse per
gli storici che, in vari modi, hanno affermato che “geografia, politica, economia, cultura , religione concorrono a costruire un mondo
adriatico omogeneo” (Braudel)1. In realtà in tempi recenti il mare
Adriatico è stato, per lunghi periodi, una frontiera politica che ha
originato le frizioni dell’età contemporanea sino alla crisi dei Balcani
ed allo smembramento della Jugoslavia.
Partendo da questa considerazione e dalla consapevolezza che,
dalla seconda metà degli anni 80, l’Italia attribuisce alla propria azio1

F. Braudel, La Mediterranee et la monde a l’epoque de Philipp II, Parigi, 1976 - Torino,
Einaudi, 2010
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ne politica ed economica verso la Jugoslavia un’importanza prioritaria in conseguenza dei profondi mutamenti in essere nell’Europa
orientale, la Regione Marche, nell’aprile 1990, promuove la costituzione di un’associazione la “Comunità di lavoro dell’Adriatico centrale e meridionale” che vede tra i suoi membri le Regioni italiane
dall’Emilia-Romagna alla Puglia e le sei Repubbliche socialiste jugoslave con le province autonome del Kossovo e della Voivodina
In base alla “Dichiarazione congiunta” la Comunità di lavoro
“Tratterà a livello pragmatico, tecnico ed informativo, problemi di
specifico interesse dei suoi membri e contribuirà ad una loro soluzione concreta in armonia con gli orientamenti programmatici approvati da parte del Governo della Repubblica italiana e della Repubblica
Socialista Federativa di Jugoslavia, nel pieno rispetto delle posizioni
giuridico – costituzionali delle Repubbliche e delle Regioni, con particolare riferimento alla tutela ambientale del mare Adriatico, alla
collaborazione economica ed infrastrutturale, alla ricerca scientifica
e tecnologica ed alla promozione culturale”. Con queste sue funzioni
la Comunità di Lavoro, all’interno degli accordi intergovernativi che
legano Italia e Jugoslavia, era destinata ad operare per la realizzazione di quella che era allora chiamata la “casa comune” degli europei
attraverso una maggiore integrazione dei Paesi appartenenti alla Comunità Economica Europea con i Paesi dell’Europa orientale.
Pochi mesi dopo, a causa dell’esplosione della crisi jugoslava, gli
originari obiettivi mutano e la Comunità di Lavoro ed il suo Segretariato presso la Regione Marche diventano importanti soggetti a
livello nazionale, europeo ed internazionale, per la raccolta e l’invio
di aiuti umanitari. Sotto la spinta della crisi bosniaca la Regione
Marche istituisce l’“Unità di crisi per il coordinamento degli aiuti
alle popolazioni della ex-Jugoslavia” che, al termine della fase di prima emergenza, progetta e realizza numerosi interventi di solidarietà
in collaborazione con altre Regioni italiane, con il Ministero Affari
Esteri, con l’Unione europea e con Organizzazioni internazionali.
L’apprezzamento delle azioni promosse dalla Regione trova ri– 11 –

scontro nella “Conferenza per lo sviluppo e la sicurezza dell’Adriatico e dello Ionio” di Ancona (maggio 2000) cui partecipano i capi di
governo ed i ministri degli esteri di sei Paesi rivieraschi. I lavori della
Conferenza si chiudono con l’adozione da parte dei Paesi partecipanti della “Dichiarazione di Ancona” che approva la costituzione di
un organismo intergovernativo l’“Iniziativa Adriatico Ionica” (IAI) e
sottolinea, tra l’altro, come proposto dalle Marche, l’importanza della promozione della cooperazione tra le amministrazioni locali e le
società civili. Nel novembre del 2002 la Repubblica Federale di Jugoslavia entra come membro effettivo dell’Iniziativa Adriatico Ionica.
La conferenza internazionale “Governi sub-nazionali, partenariati territoriali e politica di prossimità Unione europea – Balcani –
Mediterraneo” organizzata nell’ottobre 2003 dalla Regione Marche,
svolge un’approfondita analisi dei progetti realizzati e conferma l’opportunità di definire linee strategiche per il bacino adriatico-ionico
facendo emergere chiaramente la vocazione per la politica di prossimità sia della cooperazione decentrata che della cooperazione transfrontaliera che, in questa vision, possono essere unificate nel nuovo
concetto di “partenariato territoriale”. Su questa linea, l’attuazione
della legge 84/012 avviene con un’azione sistemica che la Regione
Marche realizza attraverso un programma operativo (POI) condiviso
con i partner oltreadriatici.
Per agevolare e consolidare il passaggio definitivo da azioni progettuali singole ad azioni sistemiche basate su criteri di:
- razionalizzazione dell’uso delle risorse dei diversi attori locali,
nazionali, europei ed internazionali;
- costruzione di sinergie e di partenariati locali tra territori;
- ricerca di collegamento tra crescita economica ed impegno sociale;
la Regione individua nel 2006 un organismo specifico il “Segreta2

Legge 21 marzo 2001, n.84, Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Paesi dell’area Balcanica
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riato tecnico per l’Adriatico – SE.A.” in grado di mettere in rete i
territori adriatici con quelli di altre regioni comunitarie con avanzata esperienza di gestione territoriale partecipata e di partenariati
transnazionali. Infatti a seguito del mutato quadro politico e dello
spostamento verso i nuovi membri dell’UE di una notevole quantità
di risorse comunitarie è evidente l’urgenza di avere uno strumento
flessibile dedicato a cogliere tempestivamente le opportunità di finanziamento su cui mobilitare le reti del sistema adriatico.
2. Le reti adriatico-ioniche
Il bacino adriatico-ionico, da tempo interessato da comuni tratti
storici, economici, culturali e da importanti iniziative di integrazione e cooperazione che la tragedia della ex- Jugoslavia sembrava aver
cancellato, ha visto svilupparsi un percorso di avvicinamento tra le
varie comunità che abitano le due sponde con il preciso obiettivo di
ricucire i rapporti compromessi o distrutti dagli eventi bellici.
A) L’Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI) avviata con la Conferenza di
Ancona del 19-20 maggio 2000, cui hanno partecipato i Capi di
Governo e i Ministri degli Esteri di sei Paesi rivieraschi (Albania,
Bosnia, Croazia, Grecia, Italia e Slovenia)3 e la Regione Marche
nella sua qualità di coorganizzatrice, si ricollega ad un’intuizione
di politica estera italiana che aveva condotto, già nel 1989, alla
creazione dell’Iniziativa Centro Europea (InCE), rivolta ad un
rafforzamento della dimensione regionale per assecondare, in una
cornice di sicurezza, i processi di trasformazione politica ed economica dell’Europa Centrale ed Orientale avviatisi a partire dal
crollo del muro di Berlino.
3

Agli originari membri dell’Iniziativa Adriatico – Ionica (Albania, Bosnia- Herzegovina,
Croazia, Grecia, Italia e Slovenia) si è aggiunta l’unione di Serbia – Montenegro nel
2002. In seguito alla scissione dell’Unione tra Serbia e Montenegro nel 2006, i due
Paesi hanno entrambi mantenuto la membership nell’Iniziativa, attualmente costituita
quindi da otto Paesi. Nel 2018 è entrata nell’Iniziativa la Repubblica della Macedonia
del Nord e nel 2019 la Repubblica di San Marino.
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Organo decisionale dell’Iniziativa è il Consiglio dei Ministri degli Esteri (Consiglio Adriatico-Ionico), i cui lavori sono dettati da
un’agenda concordata in periodiche riunioni di alti funzionari dei
Ministeri degli esteri dei Paesi membri.
In un quadro di rapidi cambiamenti seguiti alla dissoluzione della
Jugoslavia, alla transizione politica ed economica verso nuovi assetti
dei Paesi dell’area ed alla necessità per l’Italia di contenere i rischi
derivanti da condizioni di instabilità, con l’istituzione della IAI si è
voluta rafforzare la cooperazione regionale tra le due sponde adriatiche. Per l’Italia aveva assunto infatti rilevanza promuovere forme di
coordinamento nei settori sicurezza, contrasto al crimine organizzato, all’immigrazione clandestina ed ai traffici illeciti, nonché lotta
contro il terrorismo.
Il rapido cambiamento della situazione geopolitica regionale, in
presenza di un crescente interesse dei paesi dell’area ad un avvicinamento alle istituzioni euro-atlantiche, ha prodotto un ampliamento
degli originali obiettivi a cui si sono aggiunti anche quelli di una
cooperazione allargata in aree quali: educazione e cooperazione interuniversitaria; cultura; economia, turismo e cooperazione fra PMI;
trasporti e cooperazione marittima; ambiente.
Su proposta italiana, in varie occasioni suggerita dalle Marche, il
1° giugno 2007, a Sarajevo, durante l’annuale riunione del Consiglio Adriatico Ionico, i Ministri degli Esteri dei Paesi dell’Iniziativa
Adriatico-Ionica convengono sulla necessità di dotare l’Iniziativa di
un Segretariato Permanente, nella prospettiva di un suo rilancio sulla base di nuove linee programmatiche e nuove priorità per rafforzare forme di cooperazione nella regione adriatica, prodromiche alla
integrazione europea e di raccordo con la dimensione mediterranea.
Gli otto Paesi membri condividono infatti comuni interessi per
la tutela dell’ambiente, le politiche portuali e gli scambi tra le due
sponde del mare. In tale contesto è da ricordare che della IAI, diversamente dall’Iniziativa Centro europea (InCE), fa parte anche la
Grecia, i cui interessi, insieme a quelli italiani, conferiscono una di– 14 –

mensione mediterranea alla collaborazione nei Balcani occidentali,
tra l’altro lungo linee di sviluppo del corridoio transeuropeo VIII,
che assieme al corridoio V, aprono prospettive di collegamenti più
efficaci in direzione est-ovest.
La progressiva integrazione dell’Europa Sud Orientale, e non
solo dei Paesi balcanici che si affacciano sull’Adriatico, nello spazio
dell’Unione Europea rappresenta un punto d’arrivo di possibili collaborazioni con l’area del Mar Nero, anche sotto il profilo dei rifornimenti energetici e nell’ottica di una proiezione italiana economico
commerciale verso tale area.
Nel novembre 2007, accogliendo la proposta italiana, che faceva
proprio il supporto logistico ed operativo offerto dalle Marche, è stata designata Ancona, quale sede del Segretariato Permanente, inaugurato ufficialmente il 19 giugno 2008, sotto la Presidenza greca.
La principale funzione del Segretariato è il coordinamento in
modo da consentire un lavoro più sistematico tra i Paesi membri in
alcuni settori prioritari: economia, turismo, cooperazione universitaria e scientifica, ambiente, trasporti, protezione civile (in quest’ultimo settore ha un particolare peso la prevenzione e lo spegnimento
degli incendi boschivi).
Una forte attenzione si vuole, inoltre, porre anche nel coinvolgimento degli enti locali nella cooperazione, a partire dalla Regione
Marche, già impegnata in diversi progetti di cooperazione decentrata
con i partner di oltre Adriatico, e nel raccordo con altre organizzazioni
regionali esistenti nei Balcani, come l’InCE, il Consiglio di Cooperazione Regionale (CCR), subentrato al Patto di Stabilità per il Sud-Est
Europa, l’organizzazione della Cooperazione Economica degli Stati
del Mar Nero (BSEC) e con i programmi comunitari attivi nella regione, come Interreg e lo Strumento di Assistenza Pre-adesione (IPA).
L’Iniziativa Adriatico Ionica, per le caratteristiche che la contraddistinguono e in particolare per l’interesse che i suoi Paesi membri
nutrono nei confronti delle tematiche connesse alla tutela delle acque marittime e delle coste, può proiettarsi in una dimensione più
– 15 –

propriamente europea e, per la sua specifica vocazione geografica e
per le tematiche ad essa connesse, la IAI è destinata a fornire un valore aggiunto ai processi di stabilizzazione nell’area con riferimento
alle dinamiche di integrazione nello spazio europeo senza sovrapporsi ad altre istituzioni di diverso assetto e rilevanza.
Il 5 maggio 2010 ad Ancona e successivamente in tutti gli anni
sino al 2014 il Consiglio Adriatico Ionico ha adottato una dichiarazione con cui, condividendo la proposta di una strategia macroregionale per l’area Adriatico-ionica, invita gli Stati Membri (Italia,
Grecia, Croazia Slovenia) ad attivarsi per la sua approvazione da parte delle Istituzioni Comunitarie.
B) L’Euroregione Adriatica è un’associazione costituita da Enti territoriali di livello regionale e comunale di 6 Paesi situati lungo le
coste del Mare Adriatico: Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia,
Grecia, Italia, Montenegro.
Nasce nel 2006 con l’intento di supportare i Paesi dell’area adriatica durante il percorso di integrazione europea e favorire lo sviluppo
di reciproci rapporti tra gli abitanti e le istituzioni di questo territorio.
Gli obiettivi dell’Euroregione Adriatica principalmente sono:
- contribuire alla preparazione, definizione ed armonizzazione di una comune strategia di sviluppo in campo economico
con particolare attenzione ai settori del turismo, della pesca e
dell’agricoltura;
- fornire strumenti di alta formazione ai funzionari pubblici e
stimolare lo scambio di “best practices” tra le pubbliche amministrazioni;
- proporre soluzioni alle problematiche relative ai trasporti e
alle infrastrutture, nonché alla salvaguardia del patrimonio
culturale;
- garantire le condizioni per una efficace partecipazione a Programmi dell’Unione Europea ed un migliore accesso ai fondi
comunitari destinati all’area.
– 16 –

C) Il Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio
(AIC) è una rete transnazionale nata nel 2001 che riunisce 36
Camere di Commercio sia italiane che estere, da Trieste a Brindisi
e dalla Slovenia alla Grecia e 2 membri sostenitori, la Provincia di
Ancona e l’Assonautica – Roma.
Scopo dell’Associazione consiste nel promuovere la cooperazione
territoriale per favorire la stabilità politica ed economica nell’area
adriatico-ionica e per creare una solida base per il processo di integrazione europea dei Paesi che si affacciano sui mari Adriatico e Ionio.
L’area rappresenta per l’Italia un bacino strategico di riferimento
sia dal punto di vista delle dinamiche economico–commerciali contando circa 1 milione di imprese con un valore di circa 25 miliardi
di euro di scambi commerciali nel 2010, sia dal punto di vista geografico, consentendo di fatto l’attuazione della politica di vicinato.
In tale contesto e nella prospettiva di una strategia macroregionale, il Forum delle Camere di Commercio per 16 anni ha accompagnato, attraverso iniziative e progetti concreti, il progressivo avvicinamento dei diversi Paesi ai requisiti amministrativi, legislativi
ed economici dettati dall’acquis comunitario ed ha realizzato importanti progetti di cooperazione sociale ed economica utilizzando
programmi comunitari quali Interreg III A, IV A, IPA, SEE.
D) Il Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio nasce il 30 aprile
1999 su iniziativa del Comune di Ancona e dell’ANCI Nazionale
(Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia) con l’approvazione
della “Carta d’Ancona” che al primo punto dei suoi principi ispiratori indica la pace ed il superamento di ogni pregiudizio etnico
e religioso.
L’associazione riunisce le città costiere dei sette Paesi che fanno
parte del bacino adriatico-ionico con lo scopo di costruire e sviluppare l’integrazione economica, sociale, ambientale e culturale delle
comunità adriatico-ioniche e di collaborare alla realizzazione dell’integrazione europea e del suo allargamento.
– 17 –

L’attività si realizza attraverso la promozione di forme innovative
di cooperazione decentrata e partenariati tra le amministrazioni comunali associate.
E) La rete virtuale delle Università del bacino Adriatico Ionico
(UNIADRION) comprende 36 Università di 9 Paesi: Albania,
Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Macedonia, Montenegro, Serbia e Slovenia.
UNIADRION nasce nel 2000 nell’ambito dell’Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI) con l’obiettivo di stabilire un collegamento permanente tra le Università ed i Centri di ricerca del bacino adriaticoionico e rafforzare la collaborazione interuniversitaria tra di essi.
Oltre a creare una sinergia estremamente innovativa e di alto livello scientifico, la rete si impegna a promuovere il dialogo e l’integrazione all’interno dell’area di riferimento, contribuendo in tal
modo alla realizzazione dell’allargamento europeo e all’esercizio dei
diritti umani.
La cooperazione tra i membri è multisettoriale e riguarda principalmente le seguenti aree:
• tutela, catalogazione e valorizzazione dei beni culturali
• ambiente e sviluppo sostenibile
• turismo culturale e sviluppo
• economia, comunicazioni, porti e relazioni economiche
Le attività realizzate dalla rete nei suoi 19 anni di vita sono principalmente quelle correlate alla cooperazione interuniversitaria in
ambito didattico (master, corsi di formazione, seminari).
3. Le Strategie Macroregionali nell’Unione Europea
Non esiste una definizione normalizzata per la strategia europea
macroregionale: questo termine, sviluppato ed introdotto nelle fasi
procedurali per l’approvazione della strategia europea per la regione
del Mar Baltico si riferisce a “un area comprendente un certo numero di territori di differenti Paesi e regioni associati per una o più ca– 18 –

ratteristiche o problematiche “(geografiche, culturali, economiche,
sociali, altre.)4.
Nel dicembre 2007 il Consiglio europeo, nelle conclusioni della
presidenza, dichiara: “fatta salva la politica marittima integrata, il
Consiglio europeo invita la Commissione a presentare, entro giugno 2009, una strategia dell’UE per la regione del Mar Baltico che
dovrebbe, tra l’altro, aiutare ad affrontare le sfide ambientali urgenti
connesse con il Mar Baltico” e contemporaneamente, con l’approvazione della politica marittima integrata per l’Unione europea, realizza un primo esempio di strategia marittima integrata a livello di
bacino marino.
Il problema principale della regione non è tanto la mancanza di
iniziative o di strutture di governance, quanto piuttosto l’incapacità
di costruire un quadro, sufficientemente condiviso, in cui le questioni più rilevanti possano essere trattate con un approccio integrato
sensibile agli equilibri fra i vari settori.
L’obiettivo specifico è quello di sviluppare un sistema che permetta di superare la frammentazione ed i “vuoti” delle strutture di
governance e di garantire la realizzazione più efficiente ed efficace di
una serie di iniziative strategiche comprese nel documento definito
“Piano d’azione” e mirato a risolvere le problematiche ricordate.
Nel documento della commissione Europea5 sulla strategia macroregionale si precisa che il riconoscimento della strategia non deve
comportare:
a) nuovi regolamenti;
b) nuovi fondi;
c) nuove istituzioni.
4

European Commission (2009), Macroregional Strategies in the European Union, http://
ec.european.eu/regionalpolicy/cooperation/baltic/pdf. Commissione della Comunità
Europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al
Comitato Economico e Sociale Europeo, al Comitato delle Regioni SEC (2009) 703
del 10/06/2009, Bruxelles.

5

Commissione Europea (2009) Strategie macroregionali nell’Unione Europea, documento di lavoro dei servizi della Commissione.
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Trattandosi di un processo endogeno “bottom up” che attraverso
una diffusa consultazione deve coinvolgere i governi nazionali, regionali e locali nella elaborazione di un documento strategico che
costituisce la base del “Piano d’Azione”, non è necessario emanare alcuna nuova norma, ma semplicemente dare effettiva attuazione alle disposizioni contenute nei vigenti regolamenti comunitari,
soprattutto nelle parti che si riferiscono alla programmazione, alla
razionalizzazione ed al coordinamento dei programmi comunitari,
degli interventi e delle politiche.
La seconda condizione riguarda l’indisponibilità di finanziamenti
ad hoc e tale aspetto che potrebbe essere considerato un elemento
di debolezza della strategia deve invece divenire un fattore attivo
nell’effettivo coordinamento delle diverse fonti finanziarie europee,
nazionali e locali.
La Commissione europea prevede due tipologie di spese: le prime relative alla promozione ed alla creazione delle macroregioni che
possono definirsi amministrative e che sono a carico dei soggetti promotori della macroregione come contributo per la partecipazione; le
seconde riferite ai costi di realizzazione dei progetti che sono coperti
con le risorse provenienti dal coordinamento dei fondi comunitari,
nazionali, ma anche di organismi finanziari internazionali.
La terza condizione vieta la creazione di istituzioni ad hoc e privilegia la valorizzazione degli organismi presenti secondo un modello che si basa su una governance multilivello e multiattoriale ove la
Commissione Europea svolge un ruolo di “facilitatore esterno” nei
confronti dei “National contact Points” e dei governi sub – nazionali
e dei diversi stakeholders.
Risulta evidente che le macroregioni non sono un nuovo livello
istituzionale intermedio tra l’Unione Europea e gli Stati membri,
ma uno strumento di cooperazione tra le Regioni, gli Stati membri
e l’Unione.
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4. Problemi ed opportunità delle strategie macroregionali
La definizione di macroregione riportata dal documento della
Commissione europea evidenzia, in modo chiaro, che si tratta di
macroregioni funzionali cioè territori accomunati da sfide ed opportunità transnazionali. Non esiste una dimensione di riferimento, ma
tante dimensioni legate alla qualità ed alla quantità delle problematiche comuni che si intendono affrontare.
L’aspetto rilevante è che la macroregione non si costituisce in
conseguenza di indicazioni amministrative o finanziarie, ma si basa
sul criterio della funzionalità, cioè sull’esistenza di problematiche
comuni a più territori da affrontare con un approccio integrato che
consente di coordinare i programmi, partendo da quelli esistenti e di
utilizzare in modo strategico le risorse disponibili6.
Ovviamente questo criterio di delimitazione dei territori presenta un elevato livello di discrezionalità che, nel caso specifico della
macroregione baltica, si accompagna alla questione se essa possa essere solo una strategia interna all’UE. La risposta è sicuramente no
e deriva dalla definizione stessa di macroregione, cioè di territori
“associati per una o più caratteristiche o problematiche” che per la
loro dimensione superano i confini degli Stati, indipendentemente
dalla loro associazione all’UE.
In questa “vision” la strategia macroregionale può diventare un
importante strumento per dare concretezza all’obiettivo della coesione territoriale fortemente sostenuta dal Trattato di Lisbona7 ed
agevolare le procedure per l’ingresso nell’UE di Stati esterni.
Il valore aggiunto che deriva dall’attuazione di una strategia macroregionale consiste nell’approccio integrato e coordinato e cioè in
un’azione comune che coinvolge diversi attori, diverse politiche e diversi programmi di finanziamento. È questa la parte più fragile della
strategia, perché richiede la compresenza di almeno due elementi:
6

Libro verde sulla politica di coesione (COM – 10/06/2009).

7

Trattato di Lisbona, Modifica del Trattato sull’Unione Europea e del Trattato che istituisce la Comunità Europea, Lisbona 13 dicembre 2007.
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• esistenza di una effettiva volontà di collaborazione tra poteri
differenti che possono essere anche in conflitto (tra livello centrale e locale, tra livello governativo ed economico, etc.);
• possibilità di realizzare un coordinamento delle diverse fonti
di finanziamento e dei diversi programmi spesso normati da
specifici regolamenti, gestiti da organismi tra loro indipendenti, con tempistiche non coincidenti.
Nell’attuale fase di definizione della programmazione europea
2021-2027 è importante che un approccio sperimentale come la
strategia macroregionale evidenzi risultati misurabili in termini di
efficacia, perché la Commissione europea ha già manifestato la sua
disponibilità ad inserire nella normativa relativa all’utilizzo dei fondi
strutturali un più esplicito riferimento alle strategie macroregionali.
Una perplessità sollevata da alcuni ricercatori riguarda la capacità
della strategia macroregionale di divenire un effettivo strumento per
il rafforzamento del processo europeo o se al contrario possa originare o accrescere divisioni e tensioni8. Risulta evidente che la macroregione si configura come un “modello politico innovativo” che
operando a favore dei territori direttamente coinvolti può originare
resistenze o tensioni sia nelle aree che ritengono di essere penalizzate, sia in quelle che restano escluse dalla strategia: questo è uno
dei motivi che hanno convinto la Commissione ad assumere una
responsabilità importante quale “impartial honest broker” nell’attuazione della strategia del Mar Baltico ed a riferire periodicamente al
Consiglio Europeo sui risultati conseguiti.
5. La proposta della Regione Marche per una strategia europea
adriatico-ionica
Nel dicembre 2009 la compresenza di una serie di condizioni
favorevoli come:
8

R. Bengtsson, An EU strategy for the Baltic Sea Region, Swedish Institute for European
Policy Studies, sept. 2009.
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- l’approvazione della prima strategia europea per il mare Baltico (ottobre 2009);
- la proposta di regolamento comunitario recante disposizioni
comuni sull’uso dei fondi strutturali e di investimento europei
(SIE) 2014-20209 che prevede la possibilità di utilizzare tali
fondi per le priorità delle strategie macroregionali;
- il riconoscimento della cooperazione transnazionale quale
strumento principe per promuovere l’integrazione territoriale tra ampi raggruppamenti di regioni europee, per realizzare
uno sviluppo sostenibile, armonioso ed equilibrato, ed una
migliore integrazione territoriale con i Paesi candidati ed altri
Paesi terzi limitrofi;
- l’avvio delle attività del “Segretariato tecnico per l’Adriatico
(SE.A.)” che prevede: a) un’unità tecnica di assistenza per la
progettazione; b) un sistema web d’informazione implementato; c) un network esteso ed accordi con altre 13 organizzazioni
specializzate nella progettazione nell’area euro-adriatica;
suggeriscono alla Regione Marche di avanzare una proposta per il
riconoscimento di una strategia europea per il bacino adriatico-ionico al Ministero degli Affari esteri che, dopo un’iniziale perplessità, predispone, con la collaborazione della Regione Marche per gli
aspetti connessi alle potenzialità locali, un “position paper” italiano
che viene formalmente presentato nel primo forum sulle strategie
macroregionali europee organizzato dal Comitato delle Regioni a
Bruxelles nell’aprile 2010.
Poche settimane più tardi (maggio 2010) il Consiglio Adriaticoionico dell’IAI approva la “Seconda Dichiarazione di Ancona” che
lancia l’obiettivo del riconoscimento della strategia macroregionale
adriatico-ionica da parte dell’UE, entro il 2014.
Le due esternazioni sono le premesse di un lungo periodo di oltre quattro anni in cui le Marche sono state impegnate a divulgare,
9

Reg. UE 1303/2013, art. 96.
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sensibilizzare, coinvolgere, convincere le comunità locali, le regioni
italiane adriatico-ioniche, le autorità centrali italiane e oltre-adriatiche, le istituzioni comunitarie sull’opportunità di attivare per l’area
adriatico-ionica una strategia europea.
Rinviando all’allegato per un sintetico elenco delle attività di sensibilizzazione promosse e/o partecipate dalla Regione nel periodo
2010-2014, di sicuro rilievo è la costituzione del gruppo di lavoro interregionale sulla strategia macro-regionale adriatico-ionica,
la redazione del parere “Cooperazione territoriale nel bacino mediterraneo attraverso la macroregione adriatico-ionica” approvato
all’unanimità dall’Assemblea plenaria del Comitato delle Regioni
(ottobre 2011)10 e la redazione del documento definitivo del gruppo
interregionale EUSAIR ITALIA denominato “Proposte delle Regioni italiane per la strategia EUSAIR” (giugno 2014) che ha il merito,
non solo, di aver convogliato, per quanto possibile, le aspettative e le
esigenze delle regioni adriatico-ioniche su progetti realistici e realizzabili, ma soprattutto di aver superato le resistenze del Dipartimento
per le politiche di coesione11 (Presidenza del Consiglio dei Ministri).
Nel giugno 2015, il Dipartimento elabora un proprio documento
“Contributo alla programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali
e dei fondi di investimento europei all’attuazione della strategia UE
per la regione adriatico-ionica (EUSAIR)” che, pur correlato con la
proposta interregionale, contiene indicazioni ed indirizzi per tutti i
10 Nella prima ipotesi di strategia il bacino adriatico-ionico comprende quattro stati
membri (Italia con le sue regioni adriatico-ioniche, Croazia, Grecia e Slovenia) e gli
stati oltre adriatici (Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Serbia, Albania) interessati dalle
procedure di preadesione all’UE, una superficie territoriale di 519.658 kmq, una popolazione di circa 60 milioni di abitanti con densità media di 113,6 abitanti per kmq,
un PIL complessivo di 956.224 milioni di euro ottenuto dall’agricoltura 4%, dall’industria 25%, dai servizi 71% (fonte Eurostat anno 2009).
11 Nella preparazione dell’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 e negli incontri sulla
politica e sui programmi di cooperazione territoriale sono venuti più volte alla luce le
perplessità e lo scarso interesse del Dipartimento nei confronti di una strategia europea
adriatico-ionica.
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soggetti gestori di risorse comunitarie troppo deboli per modificare
comportamenti e procedure consolidatisi nel tempo.
6. Il percorso per l’identificazione ed il riconoscimento di una strategia europea
Il Consiglio europeo, alla fine del 2012, ritenendo valide le richieste per l’identificazione di una nuova strategia macroregionale,
ha dato mandato alla Commissione europea di elaborare il Piano di
Azione per la strategia europea adriatico-ionica da sottoporre alla sua
approvazione entro la fine del 2014.
Nel mese di luglio 2013 la Commissione europea presenta un
“discussion paper” contenente l’obiettivo generale della strategia per
l’area adriatico-ionica (EUSAIR): “Promuovere il benessere economico e sociale della regione adriatico-ionica attraverso la crescita e la
creazione di posti di lavoro, migliorando la sua attrattività, competitività e connettività, preservandone, al contempo, l’ambiente e garantendo ecosistemi marini e costieri in buona salute ed equilibrio”
su cui avviene la consultazione pubblica tra tutti gli attori istituzionali, economici e sociali.
L’obiettivo generale della strategia è declinato attraverso l’individuazione di quattro pilastri tematici, due priorità trasversali ed il
principio “adattamento ai cambiamenti climatici e gestione rischi
conseguenti ai disastri naturali”.
La strategia EUSAIR, caratterizzata dall’alto valore politico dovuto al coinvolgimento di Stati e territori di un’area geopoliticamente
e socialmente debole, frammentata e dimenticata dalla più generale
politica europea prevalentemente orientata verso i quadranti NordEst e Nord-Ovest, interessa l’intero territorio della Slovenia, Croazia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Serbia, Albania e Grecia,
mentre l’Italia è interessata per le regioni Lombardia, Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Provincia autonoma di Trento
e Provincia autonoma di Bolzano.
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Per la redazione del Piano di Azione della strategia vengono costituiti quattro gruppi di lavoro, ognuno dei quali coordinato da
uno Stato membro in associazione con un Paese terzo dell’area e, in
parallelo, le regioni italiane costituiscono propri gruppi di lavoro per
assicurare il coordinamento a livello regionale ed il coinvolgimento
dei territori.
Nel luglio 2013 la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle
Province Autonome formalizza l’istituzione del Gruppo di lavoro
EUSAIR ITALIA affidandone il coordinamento alla Regione Marche per aver svolto, nei due anni precedenti, un intenso lavoro di
raccordo sia con le Regioni italiane, sia con le autorità nazionali, in
particolare con il Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento per lo Sviluppo e le Politiche di Coesione – e con il Ministero
degli Affari esteri.
Il processo di consultazione pubblica sulla strategia con tutti gli
stakeholder (autorità pubbliche nazionali, regionali e locali, organizzazioni del settore privato, accademico e della società civile) si chiude ad Atene nel febbraio 2014 dove la presenza del Commissario
europeo per la Politica regionale e del Commissario europeo per la
Politica marittima congiunta a quella degli otto Ministri degli Esteri dell’Iniziativa Adriatico-Ionica conferisce all’evento un rilevante
significato politico e rende palese la volontà di valorizzare le potenzialità di sviluppo del sud-est Europa, sostenendo il rafforzamento
della coesione europea e l’integrazione nell’UE dei Paesi dei Balcani
occidentali.
Nel giugno 2014 la Commissione europea adotta i tre documenti
“cardine” che, insieme, rappresentano il quadro di riferimento su
cui si basa lo sviluppo e l’attuazione pratica della strategia. Il primo documento è rappresentato dalla “Comunicazione relativa alla
strategia dell’Unione europea per la regione adriatico-ionica”, all’interno del quale sono individuati gli obiettivi da raggiungere, le sfide
e le opportunità che la macroregione offre; il secondo documento,
collegato al precedente, è il “Piano di Azione riguardante la strategia
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dell’Unione europea per la regione adriatico-ionica” che individua
le reali priorità della macroregione; il terzo documento relativo al
“Supporto analitico riguardante la strategia dell’Unione europea per
la regione adriatico-ionica” descrive l’iter del processo di consultazione, i risultati e le problematiche che interessano i territori ed i
singoli pilastri.
In particolare i quattro pilastri definiti dalla Commissione europea sono:
- Pilastro 1: Crescita Blue con azioni/interventi nei settori Tecnologie blue, Acquacoltura e pesca, Servizi marittimi;
- Pilastro 2: Connettere la Regione con azioni/interventi nei settori
Trasporti marittimi, Connessioni internazionali, Reti
energetiche;
- Pilastro 3: Qualità Ambientale con azioni/interventi nei settori
Protezione ambiente marino-biodiversità, Miglioramento della qualità ambientale, Utilizzo prudente e razionale delle risorse naturali;
- Pilastro 4: Turismo Sostenibile con azioni/interventi nei settori
Gestione turistica, Diversificazione offerta e servizi turistici, Accessibilità;
con le due priorità trasversali: a) ricerca e sviluppo, innovazione
PMI, b) capacity building e comunicazione.
Il Piano d’Azione prevede anche i primi sei criteri che i futuri progetti strategici dovranno rispettare:
- identificare priorità individuate come comuni e discusse tra
tutti gli attori coinvolti e beneficiari;
- avere un impatto macroregionale o almeno transnazionale;
- essere realistici e realizzabili;
- essere basati su esperienze pregresse, esistenti e mature;
- avere contenuti trasversali su più ambiti;
- essere coerenti con il pilastro di riferimento e con possibili
connessioni con altri pilastri.
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L’attuazione della strategia è affidata ad una Governance che prevede
un livello politico, il Governing Board (GB) formato dai rappresentanti degli Stati, della Commissione Europea, dell’Iniziativa Adriatico Ionica, del Comitato delle Regioni, dell’Intergruppo adriatico ionico (Regione Marche) e del Comitato economico Sociale,
dell’Autorità di gestione del Programma di cooperazione territoriale
ADRION, ed un livello tecnico i Thematic Steering Groups (TSGs),
uno per ogni pilastro, formato dai National Contact Points (rappresentanti dei Ministeri interessati) e da rappresentanti di beneficiari e
da attori regionali, coordinati dalla Regione Marche. Ogni Thematic
Steering Group (TSG) è coordinato da una coppia di Paesi, secondo
il seguente schema:

Trasporti marittimiConnessioni
Intermodali hinterland
– Reti energia
ITALIA
SERBIA
Fvg Abruzzo

Pilastro III
Qualità
Ambientale

Protezione ambiente
marino biodiversità –
Inquinamento del mare
– Protezione terrestre
biodiversità habitat
ecosistemi
SLOVENIA
BOSNIA ERZEGOVINA
Emilia Romagna
Umbria

➱

GRECIA
MONTENEGRO
Veneto Molise

Pilastro II
Connettere
la Regione

➱

Tecnologie blueAcquacoltura e pesca
– Servizi Marittimi

➱

➱
Pilastro I
Crescita Blu

Pilastro IV
Turismo
Sostenibile

Gestione turistica –
Diversificazione
offerta e servizi
turistici – qualità e
accreditamento –
accessibilità
CROAZIA
ALBANIA
Puglia Sicilia

Fig. 1: Il Sistema di Governance della strategia europea
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2 Pillar coordinators
(EU+non-EU)

2 Pillar coordinators
(EU+non-EU)

2 Pillar coordinators
(EU+non-EU)

2 Pilar coordinators
(EU+non-EU)

STEERING GROUP
PILLAR 1
BLUE GROWTH

STEERING GROUP
PILLAR 2
CONNECTING THE
REGION

STEERING GROUP
PILLAR 3
ENVIRONMENTAL
QUALITY

STEERING GROUP
PILLAR 4
SUSTAINABLE
TOURISM

- Topic 1.1
- Topic 1.2
- Topic 1.3

- Topic 2.1
- Topic 2.2
- Topic 2.3

- Topic 3.1 a + b
- Topic 3.2

- Topic 4.1
- Topic 4.2

STAKEHOLDER PLATFORM

ADRIATIC-IONIAN TRANSNATIONAL PROGRAMME + INTERACT
(Supporting EUSAIR governance and implementation)

EUSAIR GOVERNING BOARD

Questi due organismi sono affiancati da una piattaforma degli stakeholders, attualmente in fase di rodaggio, che deve garantire uno stretto collegamento con il territorio ed aumentare il livello di coinvolgimento della società civile in modo che la strategia diventi un effettivo strumento di dialogo e cooperazione, soprattutto per i Paesi candidati e potenzialmente candidati all’ingresso nell’Unione Europea.
7. Il ruolo della Regione Marche, delle Regioni italiane e gli strumenti
finanziari
La Regione Marche, a seguito della Conferenza di Atene e in previsione dell’adozione del Piano di Azione da parte della Commissione europea, ha ulteriormente sviluppato la collaborazione all’interno
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del gruppo EUSAIR ITALIA12 e con il Dipartimento per lo Sviluppo e le Politiche di Coesione, con il Ministero Affari esteri, con i
referenti dei programmi nazionali e regionali per l’attuazione degli
obiettivi dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 e con i referenti
dei programmi di cooperazione territoriale europea che includono il
territorio afferente la strategia macroregionale, allo scopo di avviare
concretamente gli approfondimenti tecnici necessari ad assicurare
coerenza e coordinamento tra i “flagship projects” che l’Italia intende
promuovere e la programmazione 2014-2020.
I progetti e le azioni indicate nel Piano di Azione EUSAIR, non
potendo fare affidamento su uno specifico budget europeo, hanno
come fonte di finanziamento strumenti di origine comunitaria o
nazionale come i fondi strutturali e di investimento europei (SIE)
per i Paesi appartenenti all’Unione e lo Strumento di Assistenza alla
Preadesione (IPA) per i Paesi non ancora membri dell’UE.
Lo strumento finanziario più connesso con la strategia è il programma Adrion (Interreg V B, Adriatic-Ionian Cooperation Program 2014-2020) con una dotazione di circa 118 milioni di euro,
includendo i fondi FESR e IPAII, ed è articolato in quattro assi
prioritari che si sovrappongono ai Pilastri EUSAIR. L’asse 4 (Governance) mira a stabilire uno strumento operativo per sostenere la
governance di EUSAIR (Governing Board, TSG) attraverso un progetto strategico (Facility Point) gestito dalla Slovenia (Lead Partner)
in stretta collaborazione con i rappresentanti degli otto Paesi della
strategia. A seguito della decisione della Task Force del Programma
Adrion la Regione Marche è stata indicata come membro italiano
del gruppo di scrittura del progetto “Supporting the governance of
the EUSAIR” (OT11) e successivamente nominata responsabile del
“facility point” per l’Italia e dell’attuazione della piattaforma degli
stakeholders diversamente dagli altri Paesi ove il “facility point” è stato
12 La Regione Marche coordina una rete di contatti regionali formata da 74 rappresentanti designati dalle rispettive autorità regionali per seguire l’attuazione della strategia
EUSAIR.
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allocato o presso il Ministero degli Esteri o il Ministero per lo Sviluppo economico e l’Integrazione europea.
Il secondo strumento finanziario a supporto della strategia è il
Programma di Cooperazione Italia-Croazia 2014-2020 che coinvolge 33 territori tra contee croate e province italiane con una dotazione di circa 237 milioni di euro. Il Programma si propone di facilitare
lo scambio di conoscenze ed esperienze, lo sviluppo e l’attuazione di
azioni pilota, la verifica di fattibilità di nuove politiche, prodotti e
servizi a supporto di nuovi investimenti.
Il terzo strumento finanziario utilizzabile per la strategia è il Programma MED dotato, per il periodo 2014-2020, di fondi per circa
265 milioni di euro, destinato a progetti per il miglioramento delle
politiche pubbliche tra le autorità nazionali, regionali e locali. Il territorio MED comprende 57 regioni di 10 diversi Paesi dell’UE e 3
Paesi candidati (Albania, Bosnia-Herzegovina, Montenegro).
Il quarto strumento finanziario a supporto di EUSAIR è il Programma Interreg IPACBC (Italia, Albania, Montenegro) la cui dotazione finanziaria ammonta a circa 93 milioni di euro. Il Programma
ha l’obiettivo di rafforzare la cooperazione transfrontaliera per uno
sviluppo intelligente e sostenibile dei territori coinvolti nell’ottica
della preadesione all’Unione europea.
8. Lo stato dell’arte: risultati e prospettive
Come evidenziato in precedenza, per le fasi preliminari all’adozione della strategia, le riunioni del “Governing Board” e soprattutto
quelle dei “Thematic Steering Groups”, svoltesi dal 2015 al 2018 sono
state caratterizzate da una diffusa difficoltà a trovare accordi pur essendo in prevalenza dedicate a problemi metodologici e pratici. L’insufficiente attenzione riservata all’individuazione di politiche comuni per il superamento delle barriere nazionali e per un allineamento
istituzionale delle risorse dell’Unione Europea, ha evidenziato come
la governance multilivello e transnazionale sia particolarmente complessa ed abbia bisogno di rafforzamento in termini politici e tec– 31 –

nici. Esiste un problema di leadership ed ownership della strategia
comune, in modo diverso in tutti i Paesi dell’area13. L’Italia, con un
decreto della Presidenza del Consiglio che ha riconosciuto il valore
delle strategie macroregionali per contrastare le disparità regionali
e facilitare un’applicazione più coerente delle politiche a livello comunitario, ha costituito una “Cabina di regia nazionale”, composta
dal Dipartimento per le politiche europee, dal Dipartimento per la
coesione sociale, dal Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione
Internazionale, affiancati dai focal points dei diversi ministeri interessati nella strategia e dai rappresentanti delle 14 regioni italiane
coordinate dalla Regione Marche.
Tale soluzione se continuativamente attivata può consentire all’Italia la definizione di una visione politica condivisa e, nel contempo,
stimolare gli altri Paesi a dotarsi di organismi simili per supportare i
propri rappresentanti nel prendere decisioni strategiche relativamente ai progetti da sostenere.
Le lunghe discussioni all’interno dei quattro Thematic Steering
Groups dedicate al problema del “labelling”, cioè del riconoscimento
del contenuto strategico di un progetto e del suo finanziamento con
le risorse comunitarie che i singoli Stati dovrebbero rendere disponibili attraverso le Autorità di gestione dei programmi comunitari
interessati, non hanno ancora trovato una conclusione condivisa.
In pratica per la Strategia Adriatico-Ionica va costruita una sinergia tra i fondi interni, i Programmi Operativi Nazionali (PON)
e, per l’Italia, anche i Programmi Operativi Regionali (POR), con i
fondi di Pre-Adesione e con il Programma IPA che consenta l’accelerazione di un processo troppo lento e disorganico e diventi condizione per accedere, come si è verificato per la strategia europea del Mar
Baltico, ai programmi ed ai fondi gestiti direttamente dall’Unione
Europea (Cosme, Horizon 2020, Connecting Europe Facility, Life ecc).
13 Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Bruxelles, COM (2019)21 final.
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A quattro anni dal lancio della strategia EUSAIR i risultati conseguiti sono modesti e riguardano:
- una prima generica individuazione delle possibili progettazioni da presentare sui singoli pilastri;
- alcuni studi di fattibilità relativi ad ipotesi progettuali da appoggiare sul Pilastro II (Connettività);
- un consistente interesse per il Programma Adrion che con i
tre bandi pubblicati ha raccolto un gran numero di progetti,
purtroppo poco rispondenti ai sei criteri indicati dal Piano
d’Azione. È stato, infatti dato risalto a progettazioni con un
ristretto campo di applicazione nazionale, invece di considerare la strategia macroregionale come un quadro di riferimento
per un cambiamento di natura politica in grado di creare reti
interregionali e piattaforme collaborative;
- una forte attenzione per il Programma Italia-Croazia ove le
progettazioni presentate hanno un limitato impatto macroregionale;
- una buona attuazione del Programma MED con 91 progetti
finanziati, alcuni dei quali contengono interventi più bilanciati dal punto di vista geografico, aventi di conseguenza un più
forte valore aggiunto macroregionale;
mentre risultano evidenti criticità alla messa in campo di una governance in grado di proporre una visione politica condivisa per lo
sviluppo dell’area che comporta il coordinamento delle scelte dei
singoli Paesi, l’allineamento delle risorse interne e comunitarie, l’identificazione dei progetti “Strategici”.
Due altri fattori, che possono condizionare la realizzazione della
strategia macroregionale devono essere infine considerati:
- il Processo di Berlino (agosto 2014), cioè l’accordo tra gli Stati
dei Balcani Occidentali e gli Stati dell’Europa Centrale, con la
presenza dei Commissari europei, per “accompagnare i Paesi
balcanici nel loro processo di riforma, nella risoluzione dei
problemi bilaterali, nella riconciliazione della popolazione
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della regione e nella cooperazione economica regionale per
una crescita sostenibile”;
- il rafforzamento delle correnti migratorie lungo la rotta balcanica, le reazioni degli Stati attraversati, le soluzioni conflittuali
che si stanno proponendo in prossimità dei confini, il difficile
accordo con la Turchia e, più in generale, l’incapacità dell’Unione Europea a gestire questa crisi.
Non sono ancora state avanzate proposte ma, secondo la normativa europea, a livello di riprogrammazione, sarebbe possibile inserire tra le priorità trasversali della strategia il problema delle migrazioni che riguarda non solo i cittadini della regione balcanica, ma
anche quelli europei perché crea pesanti ostacoli all’obiettivo principale della strategia che è quella dell’integrazione tra le due sponde
e con l’Europa.
Un’attenzione particolare deve essere riservata anche al processo
di Berlino poiché, in questo caso si pone un chiaro problema di governance multilivello.
L’accordo di cooperazione tra i Pesi mitteleuropei ed i Paesi balcanici prevede una serie di interventi, soprattutto per quanto riguarda il tema delle infrastrutture e dell’energia, in palese sovrapposizione al Pilastro 2 dell’EUSAIR: è evidente la necessità di stabilire un
coordinamento ed un’interazione tra le diverse scale geopolitiche in
modo da formulare una visione politica condivisa per lo sviluppo
dell’area che indirizzi le azioni per la Strategia adriatico ionica e per
il processo di Berlino.
9. Vale la pena continuare?
Le strategie macroregionali hanno ottenuto visibilità politica ed
hanno generato aspettative elevate: senza un impulso politico congiunto a livello nazionale e regionale l’impegno degli attori in gioco
non è sufficiente a garantire la loro sopravvivenza.
Le difficoltà e le criticità ricordate evidenziano le fatiche per la
costruzione della strategia Adriatico Ionica: non devono costituire
– 34 –

motivo di rinuncia ma, al contrario, devono suggerire atti ed azioni
necessari a far decollare il processo macroregionale che per questi
territori rappresenta, allo stato attuale, l’unica opportunità di uscire
da una perifericità europea.
La prima questione riguarda la creazione di una forte leadership
che sia in grado di trasferire le scelte politiche condivise in comportamenti ed azioni degli apparati.
Questo è, probabilmente, l’obiettivo più difficile nel breve termine, ma costituisce la premessa per negoziare con la Commissione
Europea linee specifiche di finanziamento su programmi gestiti direttamente dall’Europa e per richiedere una più concreta attenzione
alla strategia EUSAIR nei tavoli della Commissione dove si è iniziato
a prevedere la politica di coesione e di cooperazione territoriale dopo
2020.
La fase di preparazione della programmazione post 2020 offre
un’opportunità unica per pianificare ed organizzare l’impiego coerente dei fondi UE a sostegno degli obiettivi delle strategie macroregionali. Il coordinamento tra le autorità dei programmi di finanziamento UE e i principali responsabili dell’attuazione della strategia
dovrebbe realizzarsi, sia all’interno dei paesi sia tra i paesi coinvolti
in EUSAIR, dalle prime fasi dell’esercizio di programmazione 20212027.
Il problema della govenance multilivello potrebbe essere risolto
positivamente promuovendo incontri congiunti per consentire l’interazione tra la strategia EUSAIR ed il Processo di Berlino, foriera di
uno sviluppo più equilibrato dei territori ed un utilizzo delle risorse
comunitarie e nazionali più mirato ed efficace.
In modo analogo un coordinamento forte da parte dei National
Coordinators ed il rafforzamento del loro ruolo, all’interno dei singoli Stati, faciliterebbe il raggiungimento di scelte condivise da parte
dei ministeri e delle regioni interessate che, in questo caso, sarebbero
meno restii a liberare risorse per l’attuazione dei progetti.
Un sistema di governance efficace richiede un equilibrio tra livelli
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di diversa importanza come ministri, coordinatori nazionali, coordinatori tematici e rappresentanti regionali: la strategia non può essere
limitata al livello intergovernativo ma deve realizzarsi attraverso un
coinvolgimento forte dei territori che porti ad un dialogo continuo
tra i diversi attori ed alla consapevolizzazione dei cittadini per sviluppare il senso di appartenenza e di appropriazione del processo;
solo in questo caso l’importanza di collegare la crescita del proprio
territorio ad un ambito transnazionale ed europeo fa venire meno la
difesa ad oltranza di interessi locali e la nascita di dispute bilaterali.
Il valore della strategia è, infatti, nella capacità di dare sostegno a
vaste comunità attraverso azioni comuni e di cogliere opportunità e
superare sfide che tradizionali processi intergovernativi o interregionali non sarebbero in grado di affrontare: non possono essere solo
documenti formali perfezionati nel corso degli anni a sostenere il
processo macroregionale, ma la volontà e la partecipazione dei soggetti che, nel corso del tempo, hanno costituito solide reti di collaborazione.
In questo ambito la visibilità della EUSAIR continua a risentire
della mancanza di comunicazione che penalizza la partecipazione e
la consapevolezza delle parti interessate: è ancora una volta essenziale
il contributo che la Regione Marche, nella sua qualità di coordinatrice del “facility point” italiano e della “Stakeholders platform”, può
offrire, per il superamento dei problemi sopra ricordati, con l’immediato avvio delle attività attuative.
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ALLEGATO 1
Principali decisioni politiche ed istituzionali di supporto al percorso di riconoscimento della Macroregione Adriatico Ionica promosse e/o partecipate dalla
Regione Marche.
19 MAGGIO 2000
Ancona, Conferenza per lo Sviluppo e la Sicurezza dell’Adriatico e dello Ionio. Adozione da parte dei Ministri degli Esteri di Albania, BosniaErzegovina, Croazia, Grecia, Italia, e Slovenia Montenegro e Serbia14 della
Prima Dichiarazione di Ancona che lancia l’Iniziativa Adriatico-Ionica al
fine di promuovere i legami tra le popolazioni dell’area e favorire gli scambi
di esperienze e la comprensione reciproca.
19 GIUGNO 2008
Ancona, Inaugurazione della sede del Segretariato Permanente dell’Iniziativa Adriatico-Ionica, presso la Cittadella di Ancona. Presidenza italiana
dell’Iniziativa Adriatico-Ionica: sottoscrizione di importanti protocolli di
intesa tra gli Stati membri.
13 APRILE 2010
Bruxelles, Comitato delle Regioni “Integrazione attraverso la cooperazione
territoriale: le strategie macroregionali europee”, presentazione del Sottosegretario agli Esteri Alfredo Mantica della proposta di strategia macroregionale per l’area adriatico–ionica.
5 MAGGIO 2010
Ancona, Evento di chiusura della Presidenza italiana dell’Iniziativa Adriatico
- Ionica. Seconda Dichiarazione di Ancona sottoscritta dai Ministri degli Este14 Agli originali membri dell’Iniziativa Adriatico-Ionica (Albania, Bosnia-Erzegovina,
Croazia, Grecia, Italia e Slovenia) si è aggiunta l’unione di Serbia-Montenegro nel
2002. In seguito alla scissione dell’Unione tra Serbia e Montenegro, nel 2006, i due
Paesi hanno entrambi mantenuto la membership nell’Iniziativa, attualmente costituita
quindi da otto Paesi.
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ri degli otto stati membri, che lancia l’obiettivo del riconoscimento da parte
dell’UE della strategia della Macroregione Adriatico - Ionica entro il 2014.
27 OTTOBRE 2010
Ancona, Seminario ALDE (gruppo Alleanza Democratica per l’Europa del
Comitato delle Regioni) sulla strategia macroregionale adriatico-ionica.
8 NOVEMBRE 2010
Roma, Informativa del Ministero Affari Esteri sul progetto “Macroregione
adriatico ionica” nella Conferenza Stato Regioni.
3 FEBBRAIO 2011
Bruxelles, Commissione COTER del Comitato delle Regioni, proposta di
redazione di parere d’iniziativa su strategia macroregionale adriatico-ionica
con affidamento della redazione alla Regione Marche.
23 MAGGIO 2011
Bruxelles, Seconda dichiarazione dei Ministri degli Esteri degli otto Stati
membri dell’Iniziativa Adriatico- Ionica, che conferma l’obiettivo prioritario del riconoscimento da parte dell’UE della strategia macroregionale per
il bacino adriatico-ionico.
23 GIUGNO 2011
Roma, Ordine del Giorno della Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome in cui le Regioni si impegnano a sostenere la strategia per la
Macroregione Adriatico-Ionica.
23-24 GIUGNO 2011
Bruxelles, nelle sue conclusioni il Consiglio Europeo “invita gli Stati membri a continuare la collaborazione con la Commissione per possibili future
strategie macroregionali, con particolare riferimento alla Regione Adriatico-Ionica”
LUGLIO 2011
Costituzione del gruppo di lavoro interregionale sulla strategia macroregionale adriatico ionica coordinato dalla Regione Marche.
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27 AGOSTO 2011 – 1 SETTEMBRE 2011
Ancona, Presentazione della strategia macroregionale ed esposizione dei
principali progetti di cooperazione transfrontaliera e transnazionale realizzati dalle regioni italiane e dalle reti adriatico-ioniche.
10-13 OTTOBRE 2011
Bruxelles, OPEN DAYS 2011, seminario su strategia macroregionale
adriatico-ionica.
11-12 OTTOBRE 2011
Bruxelles, Presentazione ed approvazione all’unanimità del parere “Cooperazione territoriale nel bacino mediterraneo attraverso la Macroregione
Adriatico-Ionica”, da parte dell’Assemblea plenaria del Comitato delle Regioni.
9 DICEMBRE 2011
Catania, Dichiarazione del Ministro degli Esteri Giulio Terzi di Sant’Agata:
[…] Vorrei d’altra parte sottolineare che il Governo italiano è già impegnato per promuovere una Strategia dell’Unione europea per la Macroregione
Adriatico Ionica. Questa strategia, che include anche la Sicilia, potrà in
futuro rappresentare un modello di cooperazione con Paesi non membri
dell’Unione su temi comuni al nostro mare. Se si rivelerà vincente, come
noi crediamo, lavoreremo per estendere questo modello anche ai Paesi della sponda sud.
16 DICEMBRE 2011
Ancona, Documento finale del Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio per il riconoscimento della Macroregione Adriatico-Ionica.
11 GENNAIO 2012
Roma, Discussione ed approvazione al Senato della Repubblica delle mozioni sulla Macroregione Adriatico Ionica e dichiarazione di supporto del
Sottosegretario di Stato Marta Dassù la quale ha sottolineato che “la creazione di una macroregione adriatico-ionica è una priorità di questo Governo, così come lo era del Governo precedente”.
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14 FEBBRAIO 2012
Atene (Grecia), “Towards a Strategy for the Adriatic Ionian Macro-Region”,
primo evento nazionale a sostegno della strategia macroregionale adriatico-ionica.
3 MARZO 2012
Ancona, Incontro dell’Europarlamentare Alfonsi, relatore della proposta di
parere della Commissione REGI del Parlamento Europeo con la Regione
Marche e le reti adriatico-ioniche delle Città, delle Camere di Commercio
e delle Università.
30 APRILE 2012
Belgrado, Dichiarazione dei Ministri degli Esteri degli otto Stati dell’Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI) a sostegno della strategia macroregionale per
l’area adriatico-ionica.
30 MAGGIO 2012
Bruxelles, Progetto di parere della Commissione REGI del Parlamento
Europeo sulle strategie macroregionali: il punto 15 del parere auspica che
la macroregione Adriatico-ionica sia approvata in tempi rapidi per il suo
avanzato livello di realizzazione.
8 GIUGNO 2012
Brindisi, Dichiarazione finale del Forum delle Camere di Commercio
dell’Adriatico e dello Ionio per il riconoscimento della Macroregione
Adriatico-Ionica.
13 GIUGNO 2012
Trieste (Italia), Second Workshop on Maritime Affairs in the Adriatic Ionian
Macro-Region, secondo evento nazionale a sostegno della strategia macroregionale adriatico-ionica.
3 LUGLIO 2012
Strasburgo, Approvazione del Parlamento Europeo della risoluzione “Evoluzione delle strategie macroregionali dell’UE: prassi attuale e prospettive
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future, in particolare nel Mediterraneo”. I punti 20 e 21 della risoluzione esortano il Consiglio Europeo a dare sollecito inizio alla macroregione
adriatico-mediterranea.
23 LUGLIO 2012
Bruxelles, Incontro del Commissario europeo Hahn con i Ministri degli
Esteri di Grecia, Italia, Slovenia e Croazia per un primo accertamento della
volontà degli Stati di attivare la strategia macroregionale.
17 SETTEMBRE 2012
Portoroz (Slovenia), Third Workshop on Maritime Affairs in the Adriatic Ionian macro-region, terzo evento nazionale promosso dalla Slovenia nell’ambito della strategia macroregionale sulle tematiche della politica marittima
e ambientale.
3 OTTOBRE 2012
Portonovo, Ancona Seminario interregionale sulle strategie macroregionali, confronto con le società METIS e SWECO, incaricate dalla Commissione Europea del monitoraggio delle macrostrategie del Baltico e del
Danubio.
8-11 OTTOBRE 2012
Bruxelles, OPEN DAYS 2012, seminario: “Adriatic-Ionian Macroregion:
trasnational, crossborder and interregional cooperation actions paving the way
ahead”.
16 NOVEMBRE 2012
Regione Basilicata, “Paesaggi SMART” Seminario su “L’area Adriatica Ionica per uno sviluppo condiviso”.
19 NOVEMBRE 2012
Bruxelles, Incontro del Commissario Europeo Hahn con gli otto Ministri
degli Esteri interessati dalla strategia macroregionale adriatico-ionica per
inserire il tema nell’agenda del Consiglio europeo di dicembre.
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6 DICEMBRE 2012
Zagabria, 3° Workshop sulla politica marittima integrata nella Macroregione Adriatico-Ionica.
13-14 DICEMBRE 2012
Bruxelles, Consiglio Europeo: Affidamento del mandato alla Commissione per l’avvio della strategia Macroregionale AI.
31 GENNAIO 2013
Bruxelles, Istituzione presso il Comitato delle Regioni dell’“Intergruppo
sulla Strategia macroregionale adriatico ionica” la cui Presidenza è stata
affidata alla Regione Marche.
14-15 MAGGIO 2013
Medugorije (BH), Assemblea Generale del Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio, dichiarazione di intenti per la costituzione
di un Segretariato congiunto tra le reti operanti nel bacino adriatico ionico;
27 MAGGIO 2013
Bruxelles, Dichiarazione dei Ministri degli Esteri degli otto Stati dell’Iniziativa Adriatico Ionica (IAI) a sostegno della Strategia macroregionale per
l’area adriatico ionica.
GIUGNO 2013
Inizio degli incontri del gruppo di elaborazione del Piano d’Azione con la
partecipazione dell’IAI e della Regione Marche
NOVEMBRE 2014
Bruxelles, evento di presentazione della strategia europea adriatico ionica con la presenza della Commissione europea e degli otto Ministri degli
Esteri dell’IAI. Evento coorganizzato dal Ministero degli Esteri Italiano e
dalla Regione Marche.
GENNAIO 2015
Ancona, Primo meeting del Governing Board della Strategia europea per la
regione adriatico-ionica (EUSAIR).
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