EUROREGIONE

STRUTTURA DI COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
fra due o più territori collocati in diversi paesi
dell'Unione Europea o del continente
in genere

EUROREGIONI

sostenute dalla Comunità Europea
attraverso dei finanziamenti (Interreg) e
dal Consiglio dell’Europa (quadro

1. non corrispondono ad alcuna
istituzione legislativa o
governativa

giuridico delle relazioni fra le collettività
locali transfrontaliere)

2. non hanno potere politico

costituite per promuovere interessi
comuni che travalicano i confini e per
cooperare per il bene comune delle
popolazioni di confine

3. loro operato è limitato alle
competenze delle autorità locali e
regionali che le costituiscono

EUROREGIONE NON SIGNIFICA REGIONE EUROPEA
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NASCITA EUROREGIONI
dopo la Seconda Guerra Mondiale
( prima della costituzione della Comunità Europea)

per promuovere la collaborazione fra le zone confinanti di
quelle nazioni che durante il conflitto erano stati nemiche.

forma di cooperazione ulteriormente sviluppata in Unione Europea
con programmi INTERREG = cooperazione transfrontaliera

UE
Atto Unico = Trattati di Roma 1957 (CEE)
nuova politica di “coesione economica e sociale”
fortemente incentrata sulle regioni e sulla collaborazione interregionale
in vigore luglio 1987

MODIFICA ATTO UNICO

Trattato di Maastricht =Trattato sull'Unione Europea febbraio 1992
12 paesi membri dell'allora Comunità Europea, oggi Unione Europea
(Italia, Germania, Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito,
Irlanda, Danimarca, Grecia, Spagna e Portogallo)

in vigore novembre 1993

ARFE = organismo che collega le euroregioni
( Associazione Regioni Frontaliere d’Europa)
sede in Germania
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SVILUPPO DELLE EUROREGIONI

In questo contesto la

In un quadro di

Sul piano Europeo la

Commissione Europea ha

mondializzazione, la

politica di coesione per il

proposto la creazione di un

possibilità di creare un

periodo 2007-2013 include

nuovo strumento giuridico di

nuovo spazio chiamato

un obiettivo specifico per

cooperazione

“euroregione” è stato

promuovere

transfrontaliera (autorità

visto come lo strumento

un’integrazione

regionale transfrontaliera)

più egalitario - per

equilibrata del territorio

che avrà la capacità di

dimensione e peso

dell’unione Europea

sviluppare attività di

economico- per

attraverso la cooperazione

cooperazione a nome delle

conseguire lo sviluppo

transfrontaliera e

autorità pubbliche da una

economico e raggiungere

transnazionale

parte e dell’altra della

la massima competitività,

frontiera

senza privarsi dell’identità
dei luoghi e del territorio

ALCUNI DEI PUNTI IN COMUNE

1) si tratta di una struttura generalmente composta da collettività regionali e locali da
una parte e dall’altra di una frontiera nazionale
2) è dotata di un segretariato permanente e di un’équipe di esperti tecnici e finanziari
che dispongono mezzi finanziari propri
3) la cooperazione è mirata allo sviluppo e all’elaborazione di una strategia a lungo
termine
4) la cooperazione fra membri si realizza sia sul piano verticale (europeo, nazionale,
5) regionale, locale), da una parte e dall’altra della frontiera, che orizzontale, al di là
delle frontiere
6) i contenuti della cooperazione sono definiti a partire da interessi comuni.
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EUROREGIONE ADRIATICA
Pola (Croazia) 30 giugno 2006
Italia

Slovenia

Croazia

Città di Capodistria
Isola d’Istria
Pirano

Puglia
Molise
Abruzzo
Marche
Emilia – Romagna
Veneto
Friuli Venezia Giulia

Bosnia-Erzegovina

Montenegro

Albania

Reg. istriana
Reg. litorale - montana
Reg. Lika e Segna
Reg. Zara
Reg.Sebenico e Tenin
Reg.Spalato e Dalmazia
Reg.Ragusa e Narenta

Il progetto ha al suo centro il mare Adriatico, che da linea di confine diviene elemento
unificatore di popoli e nazioni. Paesi che talvolta hanno avuto seri problemi di
vicinato diventano ora partner di una società che punta tutto sul Mare Adriatico.

I settori di reddito individuati sono Trasporti e Infrastrutture, Cultura e Turismo,
Agricoltura, Ambiente, Pesca.

L’ufficio di collegamento della Regione Molise a Bruxelles è divenuto sede di
coordinamento dell’Euroregione.

Euroregione transfrontaliera promossa dal Friuli Venezia ha come obiettivo coordinare
ed estendere le forme di collaborazione con Veneto, Carinzia, Slovenia, Contea
litoraneo montana (Croazia) e Contea istriana (Croazia)

GECT ( Gruppo europeo di cooperazione territoriale )
nuovo strumento comunitario a supporto della cooperazione territoriale per avviare
una concreta cooperazione in scambi nei comuni settori di competenza, al fine di
rafforzare i legami politici, economici, sociali e culturali tra le popolazioni di un
territorio che si pone come cardine tra l'Europa ed il Mediterraneo
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