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In  sigla  si  chiamano  GECT,  Gruppi  Europei  di  Cooperazione  Territoriale; 
introdotte  nel  2006 e operative dal  2007,  le  macroregioni  sono state  istituite  per 
risolvere  le  problematiche  incontrate  dai  Paesi  nella  cooperazione  alle  frontiere.  I 
GECT sono  strumenti  dotati  di  personalità  giuridica,  che  nascono  con  l'intento  di 
agevolare e promuovere la collaborazione sui confini e coordinare le azioni dei diversi 
livelli  di  governo  (Unione  europea,  Stati  membri,  Enti  e  Autonomie  territoriali), 
valorizzando il senso di appartenenza che si è diluito dal dopoguerra ad oggi, anche a 
causa della globalizzazione. Le macroregioni possono essere composte da due o 
più  territori  collocati  in  diversi  Paesi  e  hanno  il  compito  di  affrontare 
problemi comuni: salute, politica dei trasporti, energia, economia interna, turismo e 
politiche  occupazionali  e  sociali.  La  loro  struttura  non  pregiudica  la  responsabilità 
finanziaria delle autorità regionali e locali, né quella degli Stati membri.
In  tutto  ad  oggi  sono  37.  L'Italia  è  coinvolta  in  cinque di  queste:  Alpi-
Mediterraneo,  Tirolo-Alto  Adige-Trentino,  Arcimed,  Alpe  Adria e  la  neonata 
macroregione Alpina.
Ad  oggi,  la  Commissione  ha  attivato  due  diverse  strategie  macro-regionali:  la 
Strategia UE per la Regione del Mar Baltico (EUSBSR) [1] e la Strategia UE per 
la Regione del Danubio (EUSDR)  [2]. Il  Consiglio Europeo ha inoltre invitato la 
Commissione  a  presentare  una Strategia  UE  per  la  regione  Adriatico-Ionica 
(EUSAIR) entro la fine del 2014.
 
La macroregione  Alpina è stata istituita il 18 ottobre 2013 con la firma a Grenoble 
della  risoluzione  sulla  'Strategia  dell'Ue  per  la  Regione  Alpina'.  Emma  Bonino, 
Ministro  degli  Esteri,  e  i  suoi  colleghi  di  Germania,  Austria,  Francia,  Slovenia  e  i 
rappresentanti di Svizzera e Liechtenstein hanno dato il via ad una macroregione che, 
se tutto andrà per il verso giusto, dovrebbe essere tra le più ricche d'Europa, visto che 
i  suoi  territori  provvedono  a  una  buona  percentuale  del  PIL  italiano  e  di  quello 
europeo.
Il 1 luglio 2013, data che segna l’ingresso della Croazia nell’UE, il Commissario per la 
Politica  Regionale  Johannes  Hahn ha  presentato  la  prima  relazione  della 
Commissione sulle due strategie macro-regionali dell’UE. Entrando nel dettaglio di 
quali  sono  stati  e  sono  gli  obiettivi  politici  ed  ideologici  che  hanno  portato  alla 
creazione di queste macroregioni europee, l'austriaco Johannes Hahn, Commissario 
europeo per le Politiche Regionali dal 2010, spiega: “Credo che questo strumento di 
cooperazione territoriale abbia un ruolo rilevante nell'attuazione della strategia Europa 
2020, che ha come obiettivo primario la crescita e la promozione della competitività e 
della sostenibilità nelle regioni dell'Ue. Ė unico nel senso che coinvolge diversi livelli 
istituzionali e perché più Stati sono coinvolti in un'unica struttura cooperativa volta a 
fornire servizi alla comunità, senza dover incorrere in accordi internazionali. Si tratta 
di  un  vero  e  proprio  esempio  di  'governance  multilivello'  in  cui  le  macroregioni 
europee sono il timone principale per mettere in atto misure politiche comuni nel loro 
territorio”. “L'impostazione macroregionale ha inoltre permesso la creazione di reti di 
cooperazione,  il  lancio  di  numerose  iniziative  congiunte  e  l'adozione  di  decisioni 
politiche a livello collettivo.  La relazione spiega come la cooperazione tra gli  Stati 
membri  dell’UE  e  i  paesi  terzi  limitrofi  sia  stata  significativamente  rafforzata, 
permettendo così un uso più efficiente delle risorse disponibili”.

 
 



[1] La strategia UE per la Regione del  Mar Baltico (EUSBSR) è stata adottata dal 
Consiglio  Europeo  nel  2009  e  raggruppa  otto  Stati  membri  (Svezia,  Danimarca, 
Estonia,  Finlandia,  Germania,  Lettonia,  Lituania  e  Polonia),  uniti  dalla  comune 
necessità  di  affrontare  sfide  specifiche  attinenti  alla  regione,  con  un’attenzione 
particolare per la situazione ambientale del Mar Baltico. La strategia, oltre ad essere 
aperta alla cooperazione con i Paesi  vicini  (Russia e Norvegia),  si  suddivide in tre 
obiettivi  principali:  salvaguardare  il  mare,  collegare  la  regione  e  accrescere  il 
benessere dei cittadini. Le tre priorità di intervento si traducono poi in una serie di 
progetti  chiari  e  ben  definiti,  come  ad  esempio:  Baltic  Deal (che  riunisce  gli 
agricoltori locali con l’obiettivo di accrescere le loro competenze in merito alle pratiche 
agricole sostenibili), EfficienSea (volto a trasformare la regione del Mar Baltico in una 
regione  pilota  per  l’”e-navigation”),  Baltic  Manure (progetto  che  permette  di 
produrre energia rinnovabile e fertilizzanti biologici a partire dal letame) e BSR Stars 
(che mira ad accrescere la competitività regionale mediante la creazione di legami 
transfrontalieri per ricerca e innovazione).
 
[2] La strategia UE per la Regione del Danubio (EUSDR), adottata nel 2011, raccoglie 
nove Stati membri dell’UE (Germania, Austria, Ungheria, Repubblica Ceca, Repubblica 
Slovacca,  Slovenia,  Bulgaria,  Romania e Croazia)  e cinque Paesi  extra-UE (Serbia, 
Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Ucraina e Moldavia) attorno al comune obiettivo di 
trovare una risposta congiunta alle numerose sfide che interessano una macro-regione 
che si  estende dalla  Foresta Nera al  Mar Nero,  e che conta  più  di  100 milioni  di 
abitanti.  Tra  i  progetti  che  rientrano  nella  strategia,  si  possono  ricordare:  il 
completamento  del  ponte  Vidin-Calafat tra  Bulgaria  e  Romania,  il  progetto 
Danube Shipwreck  Removal (volto  a  rimuovere  i  relitti  navali  dal  Danubio),  il 
Business Forum della regione del Danubio (che rappresenta per oltre 300 PMI 
un’occasione  unica  per  stabilire  nuovi  contatti  commerciali)  e  Danube  floodrisk 
(progetto contro i rischi di inondazione che promuove forme di cooperazione tra 19 
istituzioni in ben 8 Paesi  della regione). La relazione della Commissione sul  valore 
aggiunto delle strategie per le regioni del Baltico e del Danubio dimostra con chiarezza 
come queste ultime abbiano promosso una più stretta collaborazione tra tutti i Paesi 
partecipanti, dunque anche quelli extra-UE.
 


