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INTRODUZIONE  

 
“La cooperazione transconfinaria è un tema poco conosciuto, ma notevolmente 

complesso, per il fatto che alle variabili solite della società regionale si associano molte 

altre variabili, relative alle società regionali di altri paesi, al confronto e 

cooperazione/scontro di sovranità nazionali (due o più), alla convivenza di culture e di 

etnie molteplici, al ricordo di molte storie diverse dall’attuale e spesso “cattive”, alla 

marginalità rispetto agli sviluppi economici nazionali in quanto aree collocate sui 

confini, al luogo dove facilmente il macro-nazionale (ad esempio la difesa nazionale) si 

fonde nel micro-locale (sia esso costituito da un convegno, o dalla cooperazione tra una 

scuola e l’altra, o dalla lingua parlata al bar che passa da una all’altra). Una tale 

situazione, dominata dalla complessità portata da un sovrappiù di variabili che 

sperimenta il resto della “provincia” nazionale, ha degli effetti sulle istituzioni e sulla 

società civile operante nell’area confinaria, sia perché queste si caricano di funzioni 

nuove (rispetto a quelle valide al resto del paese) ma anche di segmenti organizzativi 

nuovi, e sia perché in tali aree possono nascere delle istituzioni specifiche.” (Gasparini 

2008a :167). 

 

Un confine è la reazione di un sistema ad un altro e la sua natura appare sempre 

relazionale. Quindi, riconoscere l’esistenza di un confine è utile solamente per 

distinguere chiaramente i sistemi che esso separa, distinzione che però non esaurisce 

l’analisi dei processi e dei comportamenti che da esso sono condizionati. 

Specularmente, riconoscere la cancellazione formale di un confine non è sufficiente a 

cogliere il suo permanere nella mente e nelle abitudini della gente e a spiegare gli effetti 

esercitati sull’integrazione di un’area transfrontaliera. Partendo da un approccio teorico 

diffuso, un confine non solo diventa contesto di integrazione delle eterogeneità, ma 

anche risorsa tangibile e non, la cui utilità sottostà ad una continua riconfigurazione in 

termini di relazioni sociali, che coinvolgono attori istituzionali (di diverso livello 

territoriale), gruppi funzionali e società civile.  

Con esplicito riferimento alla teoria generale dei sistemi, per ogni sistema sociale nelle 

sue interazioni con l’ambiente, si distinguono categorie confinarie spaziali e funzionali, 

attraverso le quali, si identificano ampie zone confinarie circostanti. Accomunate da una 
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condizione di perifericità/marginalità in relazione ai rispettivi sistemi di riferimento, le 

aree di confine si ‘ridefiniscono’ transfrontaliere in ragione di una necessità di 

rimodellamento delle loro caratteristiche tesa a massimizzare il loro potenziale di 

sviluppo. La cooperazione transfrontaliera assume così il ruolo di strumento funzionale, 

da un lato, all’integrazione delle continuità e al superamento delle (indotte) differenze 

socio-culturali di due ‘metà’ e, dall’altro, alla pianificazione e realizzazione di 

tecnologie riferite a nuove fasi di governance. In concreto, essa si esprime 

nell’accentuazione della permeabilità di un confine distinguendone (disaggregandone o 

defunzionalizzandone)  i livelli oggettivi da quelli soggettivi.  

Il processo di integrazione europea, nel suo duplice obiettivo di integrazione socio-

culturale ed armonizzazione socio-giuridico-economica, ha tradotto i succitati 

riferimenti teorici favorendo politicamente e finanziariamente il superamento 

funzionalistico dei confini, piuttosto che rafforzando lo status e le competenze delle 

regioni di confine. Il fenomeno euroregionale si pone a metà tra queste due istanze, 

proponendo l’istituzionalizzazione di nuovi livelli per lo stimolo ed il coordinamento 

della cooperazione transfrontaliera.  

Il successo di una cooperazione transfrontaliera tradizionalmente interpretata come 

reazione a motivazioni di tipo culturale o legate ad esigenze economiche di raccordo 

strutturale e funzionale, in ultima analisi, si manifesterà nella cessazione di attività 

specificatamente di cooperazione, dal momento che esse verranno normalizzate e 

routinizzate nella quotidianità delle relazioni sociali ed amministrative. Parallelamente, 

il ruolo delle Euroregioni, interpretate come massima espressione 

dell’istituzionalizzazione di una cooperazione transfrontaliera così concepita, diventa 

limitato nel tempo e prettamente contingente ad un’unica situazione spaziale. Ma dal 

riconoscimento della specifica condizione di perifericità delle aree di confine, che porta 

alla suddetta elaborazione di cooperazione transfrontaliera, si manifesta una mancata 

convergenza delle regioni di frontiera verso l’omogeneità proposta, o imposta, dai 

sistemi stato-nazionali, che ne ha determinato un rapporto anche difficile con i modelli 

di sviluppo dei rispettivi stati nazionali. Da questa prospettiva, si riscontra una terza 

motivazione di cooperazione transfrontaliera come tensione alla definizione di modelli 

di sviluppo societari e di cittadinanza alternativi nell’assetto dell’Europa allargata.  
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Considerato l’inquadramento teorico proposto, la ricerca è stata finalizzata alla 

rilevazione, mediante l’utilizzo di sistemi qualitativi e l’elaborazione di dati quantitativi 

applicati a cinquantatre aree di confine europee, dello stato attuale della cooperazione 

transfrontaliera in Europa, considerando gli attori, le forme e gli obiettivi con 

particolare riferimento al processo euroregionale.  

Inferendo dal ragionamento suddetto, l’ipotesi che sottintende lo studio è che 

l’attuazione di meccanismi di welfare transfrontaliero, coordinati da strutture 

Euroregionali, non solo riescano ad elaborare un modello di sviluppo locale integrato, 

originale ed applicabile a contesti segnati dall’esistenza di un confine, ma anche a 

legittimarne maggiormente la dimensione transfrontaliera dell’integrazione tanto a 

livello culturale ed economico che istituzionale. 

La ricerca è stata, quindi, articolata in due parti. La prima parte è tesa ad inquadrare i 

concetti teorici preliminari di confine e cooperazione transfrontaliera, ed euroregione, 

sviluppandoli poi attraverso l’analisi e la valutazione della cooperazione transfrontaliera 

in Europa, con particolare riferimento alle variabili euroregionali. La seconda parte è 

dedicata al delineamento strutturale dei concetti di sviluppo locale e di welfare, 

sovrapponendoli, al fine di riferirli ad una dimensione strettamente transfrontaliera ed 

estrapolare così i fattori che ne rendono possibile l’attuazione. Il modello di welfare 

transfrontaliero così elaborato è stato applicato al contesto transfrontaliero italo-

sloveno, analizzato in base alla qualità del processo cooperativo transfrontaliero in esso 

attivato, alle prospettive euroregionali ad esso proprie, al terzo settore transfrontaliero, 

ed al progresso della cooperazione istituzionale nel settore della sanità transfrontaliera. 

Più nello specifico, nel primo capitolo, nello sforzo teso ad una sintesi teorica ma anche 

operativa del corpus di studi sul confine elaborato dagli anni settanta ad oggi, si 

ripercorrono i principali approcci teorici al concetto di confine attraverso una 

prospettiva multi-disciplinare. Si introduce, inoltre, il concetto di cooperazione 

transfrontaliera, evidenziandone, attraverso un approccio di organizzazione spaziale, gli 

aspetti funzionali e relazionali al fine di costruire un modello teorico che ne valuti la 

capacità di ricentramento di un’area transfrontaliera, ovvero di superamento della sua 

perifericità e di potenzialità di sviluppo (locale) in base alle dinamiche funzionali e 

relazionali ad esso proprie. 
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Il secondo capitolo, attraverso l’esplorazione del fenomeno cooperativo in Europa dal 

secondo dopo-guerra ad oggi, mira ad inquadrare, in una prospettiva analitica, il 

fenomeno della cooperazione transfrontaliera, evidenziando gli attori coinvolti, il loro 

ruolo, le tipologie e le caratteristiche delle azioni  transfrontaliere, il quadro giuridico-

economico in cui esse vengono implementate e gli strumenti comunitari coadiuvanti il 

loro sviluppo, facendo particolare riferimento al ruolo che la cooperazione 

transfrontaliera ha avuto e ha tuttora all’interno dei recenti sviluppi della politica 

regionale europea.  

Il terzo capitolo, attraverso l’analisi della cooperazione transfrontaliera in cinquantatre 

aree di confine europee, è teso all’applicazione del modello, introdotto nel primo 

capitolo e sviluppato ulteriormente in base alle dinamiche europee delineate nel secondo 

capitolo, che definisce la capacità della cooperazione transfrontaliera di operare il 

ricentramento effettivo di un’area di confine. Il capitolo di conclude con la collocazione 

all’interno dei settori di ricentramento del modello di ciascuna delle cinquantatre aree di 

confine evidenziando quali, ed in virtù di quali specifiche caratteristiche, sembrano 

presentare le maggiori potenzialità di sviluppo. Tra i fattori principalmente attivi nel 

garantire il superamento della perifericità di un’area di confine in modo bilanciato ed 

integrato si evidenzia il ruolo dell’istituzionalizzazione della cooperazione 

transfrontaliera in strutture quali le euroregioni. 

Il quarto capitolo, risponde alla necessità, evidenziata nel precedente, di delineare con 

maggiore precisione le particolarità funzionali ed operative delle euroregioni nonché 

degli obiettivi che ne sottintendono l’istituzionalizzazione a fronte dell’eterogeneità e 

complessità che caratterizzano il fenomeno euroregionale in Europa. A tal fine, dopo 

una breve panoramica sul contesto euroregionale europeo, si propone un’analisi di 

alcuni esempi euroregionali antesignani dell’Europa centro-occidentale e di un’istanza 

recente, ma emblematica, di istituzionalizzazione della cooperazione transfrontaliera sui 

confini sud-orientali della nuova Europa. Attraverso tale analisi è possibile ricostruire 

un modello euroregionale tripartito, ovvero che si sviluppa su tre tipi di euroregioni che, 

nella loro complementarietà, in base a scopi, funzioni ed attori coinvolti, sembrano 

rappresentare un efficace idealtipo euroregionale su cui basare la valutazione delle 

prospettive che in questo senso interessano l’area transfrontaliera italo-slovena. 
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Il quinto capitolo, attraverso il quadro analitico evidenziato nella prima parte della 

ricerca, esamina il corpus teorico proprio alla sociologia dello sviluppo locale, al fine di 

evidenziarne un modello concettuale costruito attorno al confine inteso come variabile, 

da un lato, e come strumento operativo, dall’altro. Si propone, inoltre, una sintesi 

operativa della genesi e dell’evoluzione dello stato sociale in Europa tesa a cogliere le 

opportunità che la nuova architettura sociale europea, da un lato, e l’espansione del 

mercato unico, dall’altro, offrono per lo sviluppo di sistemi di welfare transfrontalieri. Il 

capitolo si conclude con l’esplorazione dello stato dell’arte in Europa in materia di 

sanità transfrontaliera, settore che, all’interno del più ampio campo del welfare 

transfrontaliero ne rappresenta i prodromi ed in cui è possibile identificare alcune buone 

pratiche. Anche grazie all’analisi di queste è stato possibile definire i livelli analitici che 

integrano il concetto di sviluppo locale a quello di welfare interpretandoli in chiave 

transfrontaliera. 

Il sesto capitolo è interamente dedicato all’area transfrontaliera italo-slovena. Partendo 

dall’analisi del processo cooperativo in quest’area, in termini storico-geografici, 

giuridico-istituzionali, economici e relazionali, si sono delineate le variabili interne ed 

esterne che rappresentano le forze e le opportunità, le debolezza ed i rischi della 

cooperazione transfrontaliera nelle regioni di confine tra Italia e Slovenia. Al fine di 

verificare, per l’area di studio, le ipotesi della ricerca, ovvero l’applicabilità di un 

modello di welfare transfrontaliero e le sue potenzialità in termini di sviluppo si è reso 

necessario verificare le prospettive euroregionali che interessano l’area transfrontaliera 

italo-slovena, il livello di propensione alla cooperazione transfrontaliera del terzo 

settore ed il progresso dell’attività istituzionale nel campo della sanità transfrontaliera. 

Nelle considerazioni conclusive, infine, si ripercorrono le tappe fondamentali della 

ricerca illustrandone i risultati salienti e confrontandoli con le caratteristiche del 

processo cooperativo a livello europeo, verificandone la congruenza con le variabili 

chiave del modello proposto, al fine di definire i nessi causali che ne favoriscono o 

limitano l’applicabilità ad altre aree transfrontaliere. 
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CAPITOLO 1  

IL CONFINE: DAL CON-CETTO ALLE FIN-ALITÀ 

POTENZIALI 
 

1.1 – Cenni definitori sui confini 

 

Forse il primo confine con il quale il genere umano ha dovuto fare i conti è stato quello 

della conoscenza: se un frutto fosse commestibile o velenoso, se si riuscisse o no ad 

abbattere un animale per cibarsene. Il territorio non era segnato da confini ma piuttosto 

da ostacoli naturali che le acquisite conoscenze insegnarono a superare. Proprio quando 

si sentì l’esigenza di unirsi per abbattere i grandi animali, per difendersi dagli stessi, per 

collaborare nella costruzione di utensili e nacquero i clan, le tribù, le prime forme di 

aggregazione, cioè, organizzate, nacquero probabilmente i primi confini, non tracciati 

sul terreno, ma dati dall’idea di appartenenza a un gruppo, dal fatto che all’interno di 

quel gruppo si dividevano più o meno equamente le prede, escludendo coloro che di 

quel gruppo non facevano parte, e quindi cercando di dare omogeneità o quanto meno di 

ridurre il più possibile le differenze all’interno del proprio gruppo. Più tardi si 

tracciarono sul terreno i primi segni indicanti il possesso di un territorio, coincidente 

con il villaggio, con il castelliere intorno al quale però c’era una “terra di nessuno”, in 

gran misura prevalente a livello di superficie sulle terre delimitate da un confine. Il 

passaggio da un’economia di rapina a forme organizzate di allevamento del bestiame e 

di sfruttamento agricolo dei terreni portò ad ampliare le superfici delimitate da un 

confine,  ma dovranno trascorrere dei millenni perché un confine separasse una 

proprietà o un territorio da un altro. Il confine serviva più per delimitare (limes) che per 

separare: all’esterno di un confine c’era un “fuori” non un “di là”. Anche quando dalla 

tribù si passò al villaggio e poi all’unione di villaggi attorno a un centro-guida, l’idea di 

appartenenza era data da interessi comuni e da necessità collettive più che da una linea 

tracciata sul terreno e così fu per le prime forme di Stato, nate dall’esigenza di 

un’autorità superiore che distribuisse il lavoro, vigilasse sulle scorte alimentari, 

dirimesse le controversie, mantenesse l’ordine e non dalla distinzione generata 

dall’esistenza di un confine geografico o politico. 
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Quando per queste società nacque l’esigenza di espandersi territorialmente, il concetto 

di confine assunse, secondo l’accezione di Turner, (Strassoldo 1979: 163-164) che 

partiva dallo studio dell’esperienza americana, il significato di frontiera. La frontiera 

diventava quella linea di progressivo avanzamento in territori spopolati o abitati da 

popolazioni che vivevano in condizioni più primitive. Owen Lattimore nota come le 

frontiere abbiano coinciso spesso con la costruzione di linee fortificate, dai valli romani 

alla Muraglia cinese, diventando un fenomeno sociale, militare, politico ed economico. 

Spesso le frontiere diventarono luogo di contatto e di separazione tra un mondo 

prevalentemente agricolo, sedentario e organizzato e uno nomade e anarchico per cui le 

esigenze difensive portarono ad un livello elevato di autonomia le autorità di frontiera, 

che in età medievale si trovarono ad avere una funzione importante nelle “marche di 

frontiera”.  

Questi territori, creati a scopo difensivo, si trasformarono in qualche caso in vere e 

proprie entità nazionali, che acquisirono, negli anni successivi, importanza mondiale 

tanto da indurre storici e geografi ad affermare che molti stati nazionali si sono formati 

non a partire da un nucleo originario, ma da un insediamento marginale, di frontiera. 

Con la nascita dello Stato moderno la frontiera lascia il posto al confine; alla flessibilità 

e dinamicità della prima si sostituisce la staticità del secondo, in base all’esigenza di 

delimitare uno spazio chiuso che separa un determinato territorio e una popolazione in 

maniera più netta; il proprio sistema statale deve essere distintamente diviso da un altro 

e pertanto bisogna fissare linee precise e stabili nel tempo. 

I confini cominciarono a dividere gli stati ma non ancora gli uomini: il passaggio da una 

parte all’altra del confine non era legato a passaporti o a visti; per questo bisogna 

attendere il secolo XX quando il confine diventò una barriera difficilmente valicabile. 

Quello descritto attraverso una rapida carrellata pseudo-storica, che non pretende di 

essere esaustiva ma soltanto definitoria, è uno dei vari approcci che si possono avere 

con i confini. I termini “confine” e “frontiera”, fin qui usati come sinonimi possono 

suscitare qualche confusione; è opportuno puntualizzare che mentre con “frontiera” si 

indica generalmente la linea legale stabilita da accordi internazionali e che circoscrive 

l’area nella quale possono essere applicate le norme del sistema, il termine “confine” ha 

uno spettro semantico più ampio, comprendendo sia gli aspetti spaziali che quelli a-

spaziali, identificabili con le regole, le norme e i principi che regolano il riconoscimento 
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dei membri, dei ruoli e dei comportamenti appartenenti al sistema rispetto a quelli che 

non vi appartengono. 

La tipologia finora presa in considerazione è, vagamente, quella giuridico-politica e 

militare, ma ci sono altre tipologie che possono essere considerate, che tuttavia spesso 

sfuggono ad una collocazione storica. Strassoldo (1979) ne individua almeno sette: il 

confine geografico (il territorio nel quale è inclusa la maggior parte degli elementi del 

sistema); quello giuridico- politico (in cui si applicano gli accordi internazionali e che 

circoscrive l’area di applicazione delle norme del sistema); quello economico (che 

racchiude l’area interessata da processi di produzione e distribuzione del sistema); 

quello militare (interessato dalle attività difensive di un paese); il confine culturale (che 

coinvolge la lingua, i valori e la cultura che vi sono diffusi); quello etnico (che 

circoscrive i luoghi abitati da una popolazione che si identifica con la cultura del 

sistema) e il confine psicologico (presente cioè nella cornice mentale di riferimento, 

nell’”iconografia” dei membri del sistema). 

Strassoldo (1979), inoltre, individua alcune discipline che hanno contribuito in misura 

rilevante all’elaborazione di una teoria del confine. Tra queste, occupa lo spazio più 

rilevante nella letteratura sui confini la geografia politica, umana, sociale ed economica. 

I geografi politici hanno sempre privilegiato lo studio delle frontiere e, mentre alcuni ne 

hanno evidenziato la dinamicità, spesso intesa come organo di conquista e di 

penetrazione più che come organo di difesa, altri le hanno intuite come linee provvisorie 

di equilibrio delle forze che partono dai centri nazionali. Accanto a queste, ha avuto 

successo l’idea dell’esistenza di frontiere naturali, idea in realtà rigettata dai geografi 

dell’ultimo secolo, che respingono ogni possibilità d’esistenza di linee di confine in 

natura, tesi sostenuta anche da sociologi e politologi che hanno evidenziato le radici 

ideologiche del concetto di “frontiera naturale”. Alla politica è spesso stato utile il 

lavoro dei geografi per cercare di tracciare le linee di confine più razionali, soprattutto 

ai tavoli delle trattative diplomatiche e dei trattati di pace. Fu proposta anche una 

disciplina autonoma che doveva chiamarsi “limologia” che, avvalendosi di elementi di 

diritto, economia e sociologia, si proponeva di aiutare a tracciare le frontiere migliori e 

meno conflittuali rifiutando l’ideologia delle frontiere naturali e affermando che “ogni 

frontiera è sempre e solo un fatto socio-politico” e che “la miglior frontiera è quella 

pacificamente accettata dalle parti”; per questo si prendevano in seria considerazione le 
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condizioni orografiche, morfologiche e antropiche che avrebbero potuto concorrere alla 

formazione della frontiera migliore. Questa teoria ha generato due opposte scuole di 

pensiero: la prima favorevole alla “separazione” che individuava la migliore frontiera in 

quella che passava per luoghi deserti o impraticabili (fino al punto di creare 

artificialmente siffatte zone), la seconda che invece la ritrovava nell’”associazione” che 

favoriva, cioè, il contatto e la cooperazione tra vicini. L’urbanista K. Lynch ha spinto 

quest’idea fino a proporre di fondare nuove città sulle frontiere più “difficili” per 

favorire la cooperazione tra i vicini. 

L’intervento di un urbanista sul tema dei confini non è casuale, così come non è casuale 

che l’urbanistica si occupi di confini.  Una pianificazione territoriale ne deve tener 

conto, così come bisogna tenere in considerazione gli effetti delle barriere sulla vita 

della popolazione in un determinato insediamento. Uno studio di L. Di Sopra afferma 

l’esistenza di due confini principali in ogni sistema: il primo delimita e difende il centro, 

il secondo circoscrive la periferia. Era questa una delle forme di molte città antiche: 

soprattutto in società agricole, per scopi sia funzionali che difensivi, la città si estendeva 

al di fuori delle mura (che avevano lo scopo di difendere la popolazione in caso di 

attacchi dall’esterno) in uno spazio, grossolanamente circolare, la cui funzione era 

quella di fornire i prodotti agricoli al centro (Runddorf). 

Un contributo importante alla teoria del confine è offerto anche dalla psicologia. Questa 

disciplina ci aiuta a riconoscere “il confine come elemento indispensabile 

dell’identificazione: di sé e dell’oggetto”. L’identificazione di sé, dell’io dal non io è 

alla base della vita umana, così come l’identificazione del gruppo acquista notevole 

importanza nella vita sociale e il gruppo assume una specifica fisionomia dal confronto 

e contrapposizione con gli altri, gli stranieri. Il confine viene considerato, a partire dagli 

studi di Simmel, ripresi poi sistematicamente da E. V. Stonequist, come responsabile 

della psicologia dell’“uomo marginale”, l’uomo che non ha un solo punto di 

riferimento, che appartenendo a sistemi diversi non si identifica con nessuno e che può 

reagire positivamente o negativamente diventando un disadattato o un uomo di grandi 

capacità. 

Anche l’etologia e la socio-biologia permettono di avere una visione più completa nella 

teoria del confine. L’”istinto territoriale” così presente nel mondo animale è riferibile 

anche al genere umano e la difesa del territorio, dell’area che soddisfa i bisogni primari, 
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del centro che assicura sicurezza intimità e protezione e dei confini che consentono 

contatti, anche conflittuali con l’esterno e che vengono fermamente mantenuti, tipici del 

mondo animale, hanno rilevanza anche nella società umana. 

 L’ambito socio-biologico è quello che permette di osservare il confine come fattore di 

isolamento: la prolungata chiusura dei confini comporta un’omogeneizzazione interna 

di una popolazione che può arrivare ad effetti generativi. Lo si può notare in 

popolazioni vissute in condizioni di isolamento dovute soprattutto a fattori ambientali, 

anche se, come nota G.Lensky, è estremamente difficile che si possa assistere per 

l’uomo a una “deriva genetica” simile a quella del mondo organico; tuttavia, ribaltando 

il concetto, si può asserire che, laddove popolazioni entrino in contatto con altre, la 

fecondazione incrociata è motore di evoluzione. 

La moderna antropologia, che si propone in una direzione evoluzionistica, è attenta ai 

rapporti fra le società comunicanti, a differenza dell’antropologia tradizionale che 

considerava le società come chiuse, esaurendo tutte le ricerche al loro interno. Si apre 

così un cammino nuovo per l’etnologia che, grazie soprattutto agli studi di Frederick 

Barth, che, attraverso l’analisi dei meccanismi grazie ai quali i gruppi etnici si 

differenziano e conservano le loro differenze, la cultura, i confini di gruppo, giunge a 

distinguere i confini sociali da quelli territoriali, notando come anche in presenza di 

rapporti molto intensi i confini tra gruppi etnici riescano a formarsi e mantenersi. 

L’etnologia, con la formazione degli stati nazionali, ha dovuto interessarsi anche ad un 

altro problema sorto con la definizione di confini politici, quello, cioè, delle minoranze 

etniche e linguistiche. Queste si trovano soprattutto nelle aree di frontiera perché i 

confini vengono spesso tracciati con obiettivi militari ed economici e perché le aree di 

frontiera sono marginali e pertanto più arretrate e sottosviluppate e determinano una più 

tenace resistenza a qualsiasi mutamento dei caratteri culturali tradizionali. 

 

1.2 – L’approccio sistemico alla teoria dei confini 

 

Seppur brevemente, le pagine precedenti hanno riportato alcuni degli approcci 

disciplinari attraverso i quali il concetto di confine, la sua evoluzione e la sua 

dimensione analitica sono stati esplorati, non tanto con l’obiettivo di offrirne una 

schematizzazione esaustiva, ma di suggerire l’importanza che il confine, sia nella sua 
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accezione fisica, che di fenomeno sociale e concettuale, ha rivestito e continua a 

rivestire tanto nel dibattito scientifico-accademico quanto in quello delle società 

politiche e civili. Inoltre, non sembra necessario tanto il riferimento alle diverse 

elaborazioni proprie a specifiche discipline delle scienze sociali e naturali quanto quello 

all’esperienza vissuta della vita quotidiana per intuire che l’analisi del confine (inteso 

qui come elemento fisico derivante da contingenze organizzative politiche o 

amministrative) non può essere scisso da un tentativo analitico e di sintesi rivolto ai 

confini, ovvero all’esistenza di svariati punti di contatto e separazione, che, più o meno 

netti, riconoscibili o “liquidi”, vengono varcati nelle relazioni giornaliere di 

interdipendenza. 

Questo approccio, introdotto precedentemente con il richiamo alle sette tipologie di 

confine proposte da Strassoldo, fa riferimento esplicito alla teoria generale dei sistemi, 

o sistemica (Mayhew 1971; Gubert 1972; Luhmann 1990) la cui attenzione 

all’interazione tra sistemi sociali, ambiente e confini offre un rapporto al contempo di 

complementarietà e primazia rispetto ad altri approcci teorici allo studio del confine, 

propedeutico a quel tentativo di esplorazione tripartita del confine sopra enunciata. Da 

questa prospettiva, l’analisi del confine prescinde dalla mera constatazione spaziale 

della sua esistenza interpretandolo nella sua relazione con, e all’interno di, un sistema 

sociale, elevandolo a strumento analitico tanto a livello ecologico e globale quanto 

sistemico. Se il primo livello definitorio fa riferimento ad un ambito facilmente 

individuabile, ovvero alle dimensioni fisiche, spaziali e territoriali dei fenomeni sociali, 

il secondo è legato ad una prospettiva che tende a superare la sovrapposizione 

concettuale di società e Stato-nazione affermando l’esistenza di un “un’unica società 

globale di cui tutte le altre formazioni sociali sono sottoinsiemi” (Strassoldo 1987 p. 

500). Sebbene il riferimento all’effettiva esistenza di una società globale possa risultare 

controverso, la più lineare definizione del processo di globalizzazione quale tendenza 

alla rapida crescita della rete di dipendenze su scala planetaria, pur non corrisposto da 

un parallelo sviluppo di organi di controllo politici efficaci e di una “cultura 

genuinamente globale” (Bauman 2001), non sembra escludere l’esistenza di un processo 

sistemico globale all’interno del quale altre formazioni sociali operino in qualità di 

sottoinsiemi. Infatti, proprio il procedere irregolare nello sviluppo dell’economia, della 

politica e della cultura (la cui capacità di coordinamento caratterizza un sistema sociale) 
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accomuna sistemi diversi nella progressiva convergenza organizzativa dei processi 

economici e culturali diretti “dalle forze del mercato” e quindi globali. Tale 

convergenza deriva dalla separazione diffusa tra il potere e la politica, dove il primo si 

riferisce alla circolazione mondiale di capitali e informazioni, la seconda alla capacità 

gestionale delle istituzioni politiche esistenti confinata ad una dimensione territoriale 

locale. La forte extraterritorialità del potere e l’oggettiva proiezione limitata nello spazio 

della politica erodono la tradizionale funzione dello Stato-nazione di controllore dei 

processi di integrazione sociale o gestione del sistema, vanificando la necessità di 

regolamentazione normativa, gestione della cultura e mobilitazione patriottica dei suoi 

cittadini (ovvero il coordinamento dell’economia, politica e cultura all’interno di un 

sistema). Inoltre, il carattere sistemico del confine raccoglie l’evoluzione dello sforzo 

ordinatore di identificazione per differenziazione e contrapposizione binaria, 

specialmente quella interno-esterno, nell’acquisizione della Teoria generale dei sistemi 

aperti e, strutturandosi in confini soggettivi-formali e oggettivi-adottati, ne coglie le 

difficoltà definitorie in termini spaziali, temporali e di processo implicite appunto a 

sistemi sociali aperti, ovvero basati sullo scambio con altri sistemi e capaci di gestire 

feedback sugli input ricevuti (Berrien 1968). 

La nozione di sistema non è prettamente sociologica, ma piuttosto uno strumento 

concettuale largamente utilizzato nelle scienze naturali e sociali che prevede la 

compresenza di parti, meccanismi od organismi interrelati fra loro in un ambiente 

confinato. La specificità sociologica prevede l’introduzione del concetto di ruolo 

all’interno di una collettività strutturata nel quadro, quindi, di norme che ne regolano la 

varietà delle azioni e dei rapporti. Ne consegue che la struttura del sistema deriva 

dall’intreccio delle relazioni stabili che, proprio in virtù della regolamentazione posta in 

essere da specifiche norme, prescindono dall’identità degli individui o delle collettività 

di un dato sistema sociale in un determinato punto nel tempo e nello spazio. La 

definizione di un sistema sociale richiede la possibilità di discernere un’intensità 

maggiore o una caratterizzazione specifica delle interazioni di soggetti individuali o 

collettivi, dai comportamenti che essi intraprendono con soggetti o collettività 

appartenenti ad altri sistemi. La diffusione del concetto di sistema sociale elabora la 

volontà di osservare la società come un sistema unitario all’interno del quale tutte le 

parti sono tra loro funzionalmente collegate e deriva dall’elaborazione dei paradigmi 
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specifici alla meccanica (Pareto) e alla fisiologia umana (Saint-Simon, Compte, 

Spencer). Nell’interpretazione parsoniana, questi due approcci trovano una prima 

sintesi, unendo alle caratteristiche meccaniche della tendenza all’equilibrio del sistema 

sociale, al perseguimento della massimizzazione dell’utilità da parte di ciascun attore, e 

all’idea dell’immutabilità endogena del sistema sociale, l’importanza del processo di 

socializzazione garantito da modelli di cultura normativa, di derivazione durkheimiana, 

nella determinazione dell’orientamento dei soggetti e nella necessità da parte del 

sistema di garantire la persistenza di determinati “imperativi funzionali” (economico, 

politico, integrativo e di controllo) attraverso meccanismi di mantenimento dei confini 

(Parson 1951). I meccanismi di boundary maintenance, secondo un approccio 

tipicamente funzionalista, implicano la capacità di un sistema di preservare intatte 

alcune caratteristiche o forme nella relazione con il suo ambiente. Esistono processi 

sociali che mantengono sia i confini che l’equilibrio del sistema relativamente alla 

presenza di altri sistemi che costituiscono il suo ambiente. Ma, come approfondito dalla 

teoria generale dei sistemi, la loro sopravvivenza è strettamente legata alla capacità di 

scambiare risorse con altri attraverso i loro confini. 

La teoria generale dei sistemi elabora ulteriormente il concetto contrapponendo alla 

morfostasi (omeostasi) del sistema, attraverso cui si innescano meccanismi che lo 

riportano allo stato iniziale ogni qualvolta se ne sia discostato, i processi di morfogenesi 

che esplicano il dinamismo dei sistemi derivante dalla loro relazione cibernetica con 

l’esterno. Da quest’ultimo aspetto deriva l’interpretazione di un sistema sociale come 

fondamentalmente aperto, data la necessità dello scambio continuo di informazioni e 

risorse con l’ambiente esterno, fisico e sociale. Ciononostante un tratto distintivo dei 

sistemi sociali è la presenza di confini identificabili, all’interno dei quali si compiano 

interazioni costitutive relativamente autonome (ovvero non direttamente dipendenti da 

altri) e contraddistinte da quelle di altri sistemi. In tale assunto, questo approccio teorico 

risolve una delle maggiori criticità della teoria dei sistemi sociali, ovvero la definizione 

degli scopi o interessi da cui derivano quelle norme che regolano un sistema, siano esse 

consapevolmente elaborate per il loro raggiungimento o implicite in una serie di valori 

condivisi da tutti gli individui e le collettività che lo compongono, ma che, 

oggettivamente, servono dati scopi o interessi con i loro effetti. Infatti, mentre 

nell’elaborazione parsoniana quest’ultimo aspetto viene elevato a paradigma fondante, 
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ovvero la condivisione dei valori di natura tradizionale, comunitaria o religiosa, 

omettendo così l’analisi della selettività funzionale delle norme tendenzialmente mirate 

al soddisfacimento di alcuni interessi specifici, la teoria generale dei sistemi ruota sul 

perno di un approccio metodologico che rende necessario esplicitare la struttura ed il 

processo dell’unità di governo, e per il perseguimento di quali scopi o interessi si 

attuano i processi di controllo e regolazione (Luhman 1990). In questo modo, l’analisi 

di un sistema sociale trascende dal mero sforzo di una sua definizione in base al 

riconoscimento di leggi autonome di autoregolazione, poiché questo negherebbe 

necessariamente qualsiasi possibilità di intervento sullo stesso, ma propone una base 

metodologica per la comprensione dei funzionamenti e delle disfunzionalità, delle 

debolezze e delle forze, dell’evoluzione e del decadimento di un sistema sociale, atta 

all’elaborazione di interventi o alla costruzione di nuovi sistemi sociali. 

L’organizzazione intrinseca di un sistema aperto, perciò, si basa sulla riduzione di 

varietà al suo interno, intesa come introduzione di vincoli di condizionamento ad un 

dato valore delle relazioni tra due o più entità. Prendendo spunto dalla nozione di 

entropia, ciò significa che l’organizzazione di un sistema tende a ridurre la relazione di 

indipendenza tra i suoi elementi, senza però raggiungere la totale ridondanza all’interno 

del sistema stesso, ovvero la situazione per cui, attraverso l’organizzazione, si riduce il 

grado di entropia interna rendendolo totalmente prevedibile e quindi incapace di fornire 

alcuna informazione. Il concetto di “centralizzazione” raffina ulteriormente l’approccio 

analitico all’organizzazione del sistema in quanto, individuando il grado di leading part 

di un elemento o subsistema nell’operare del sistema stesso, non solo ne specifica il 

grado di organizzazione interna, ma anche la gerarchia relazionale degli elementi in 

esso racchiusi indicando che alcuni elementi più di altri, al loro mutare, implicano un 

suo cambiamento. 

Questa breve esposizione di alcuni concetti fondamentali della sistemica evidenzia il 

ruolo fondamentale che esercita in un sistema l’interazione di questo con il proprio 

ambiente nella gestione e reazione ad input ed output. Questa tensione interpretativa 

pone in particolare rilievo il ruolo del confine, la cui diversità concettuale si inserisce in 

un parallelismo con gli approcci disciplinari proposti precedentemente e tesi ad 

identificarne le origini, le funzioni e gli effetti. Ciò che questo approccio aggiunge è la 

possibilità di analizzare il confine sia come delimitazione e punto di contatto tra due o 
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più sistemi, sia di considerarlo quale sistema o sub-sistema. Ne consegue che il confine 

è sia lo stadio in cui si possono discernere differenziazioni nelle relazioni esistenti tra i 

componenti di un sistema rispetto ad un altro (Berrien 1968), quanto l’area in cui 

l’identificazione e l’assegnazione di appartenenza diventano più complesse. Dunque, 

l’obiettività dei confini è strutturalmente legata all’interpretazione della proporzione tra 

dimensione, diffusione e densità degli altri fattori di un dato sistema legata al 

riconoscimento di questi secondo criteri di densità (differenza nel numero di 

componenti), di proprietà caratterizzanti (differenze su base etnico-culturale), di 

proiezione evolutiva (differenza tra caste o tra gruppi professionali), di configurazione 

organizzativa, di interpenetrabilità (differenza nella capacità di penetrazione di un 

insieme), e di continuità (arresto di flussi). Si può affermare, quindi, che l’esistenza di 

un confine, o quantomeno la sua delineazione, non è indipendente dall’interpretazione 

di un sistema, insita nella sua percezione. Il grado di autonomia dei singoli fattori (o 

sub-sistemi) operanti in un sistema o il grado di relazione gerarchica tra di loro 

(centralizzazione) assume così un ruolo di fondamentale importanza nella definizione 

del confine del sistema stesso, che sembra esistere in qualità di aggregato delle 

differenziazioni dei suoi sub-sistemi. L’analisi dei confini prevede un complesso 

insieme di variabili tra le quali, come già accennato, è ricorrente il richiamo alla 

distinzione tra confine interno ed esterno, alla loro interpenetrabilità, al loro 

mantenimento e mutamento. 

Se il flusso di scambio energetico ed informativo tra sistemi è condizione 

imprescindibile per il funzionamento di un sistema, allora il fuoco sul grado di apertura 

o meno del confine e la presenza di filtri ad esso collegati è la base imprescindibile per 

l’identificazione delle sue funzioni all’interno (o all’esterno) di un sistema. È possibile 

cogliere, da quanto detto, una certa ambiguità insita nella nozione di confine, legata al 

suo ruolo binario rispetto al rapporto tra interno ed esterno che lo rendono necessario 

tanto alla differenziazione di un sistema con il suo ambiente quanto alla relazione tra il 

sistema e l’ambiente. Ciò risulta evidente se si considerano le aggettivazioni funzionali 

individuate da Strassoldo (1987): filtro/selezione, chiusura/apertura, barriera/cerniera, 

esclusione/contatto, protezione/attacco, dissociazione/associazione, 

separazione/articolazione, dove i primi termini e i secondi indicano rispettivamente le 

due distinte condizioni di necessità. Se nella funzione di separazione del confine è 
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evidente il tentativo del sistema di far fronte ad alcuni problemi funzionali quali il 

problema del reclutamento e del consenso, nella sua capacità di relais sistemico assolve 

la necessità del sistema di procurarsi all’esterno le risorse necessarie, reciprocando con 

lo scambio di altre endogene, di adattarsi a mutamenti del suo ambiente fisico e sociale. 

Il confine esplica il suo ruolo relazionale attivandosi quale filtro che, da un lato, attui il 

controllo dei flussi di input/output e, dall’altro, sia capace di trasformarli in modo da 

rendere accettabili i primi all’interno del sistema stesso, i secondi al suo esterno. Un 

ulteriore imperativo strutturale per un sistema sta nel limitare lo sviluppo e la 

degenerazione di conflitti interni che ne minino la stabilità, divergendo l’applicazione 

delle risorse interne dalla direzione prevista dai suoi scopi primari. Il confine, come già 

evidenziato nella prospettiva parsoniana, nella sua tensione all’auto-mantenimento 

tende a conservare il sistema nella dimensione in cui si propone e viene riconosciuto (o 

meglio proposto ed indicato), come simbolo per l’organizzazione della sua esperienza. 

Ai confini dei sistemi si possono, dunque, attribuire una varietà di caratteristiche 

strutturali, in base al loro grado di chiusura e/o apertura, e funzionali, queste ultime 

legate al loro effetto di barriera o cerniera. Tutte queste caratteristiche sono variabili 

nello spazio e nel tempo e, come visto, in base alla categoria di flussi che li oltrepassano 

o che in loro si arrestano. Dunque, alla loro definizione si deve aggiungere un’ulteriore 

dimensione che ne permetta una declinazione in termini di mobilità e staticità. Da qui la 

tassonomia delle situazioni confinarie riassunta da Strassoldo in una tabella a doppia 

entrata dove alla dimensione funzionale (riassunta nel grado di apertura: aperto/chiuso) 

si aggiunge appunto quella del movimento dei confini (mobile/statico). Ne conseguono 

quattro situazioni tipiche cui corrispondono quattro specifiche strutture confinarie. Nel 

caso di mobilità del confine e apertura all’ambiente esterno, e quindi di conseguente 

scambio, anche ineguale, tra due sistemi, possiamo parlare di frontiera; nel caso 

opposto, ovvero nella concomitanza di staticità e chiusura del confine, possiamo parlare 

di margine (o periferia). Nei due casi intermedi, il confine opererà da filtro, frontiera, 

relais sistemico quando, pur nella sua staticità, avrà caratteristiche di apertura; esso si 

esplicherà in una terra di nessuno, in una zona cuscinetto o di “terra bruciata” quando, 

seppur mobile, il confine rimarrà pressoché chiuso impedendo lo scambio di 

informazioni e risorse tra sistemi. É opportuno qui riprendere quando già detto sul grado 

di autonomia dei singoli fattori, o sub-sistemi, operanti all’interno di un sistema. Il 
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grado di apertura di un confine sistemico dipenderà, infatti, dalla densità di 

sovrapposizione dei confini percepiti per i singoli sub-sistemi, la cui percezione, 

appunto, deriva dall’interpretazione della proporzione tra dimensione, diffusione e 

densità di questi in base ai criteri già citati.  

La modulazione tassonomica delle maggiori tipologie confinarie, nell’incrociare 

caratteristiche funzionali a variabili di flusso, suggerisce un’applicazione spaziale del 

concetto di confine che, a sua volta, introduce una sua valenza territoriale. Si può 

dunque affermare che esistono due fondamentali categorie di confini: quello spaziale (e 

quindi fisico e territoriale), ovvero la linea e, ancor meglio, la zona che circonda gli 

elementi fisici del sistema; e il confine analitico-funzionale che deriva dal valore che le 

variabili, o stato del sistema, possono assumere senza fuoriuscire dal sistema stesso. Ne 

consegue che, considerato un dato sistema sociale, culturale e territoriale, si può 

identificare un’ampia zona confinaria che, facendone parte, ne circonda il centro, 

all’interno della quale co-esistono quei confini oggettivi e soggettivi già citati, ovvero 

quello geografico, normativo, economico, militare, culturale, etnico, psicologico, ecc. 

(Strassoldo 2005: 50). L’applicazione spaziale del concetto di confine implica la ricerca 

di strutturazioni dell’intero sistema in centri e periferie e dalle quattro possibili 

combinazioni proposte si possono elaborare altrettante combinazioni, che rappresentano 

non solo il rapporto fra centro e periferia all’interno di un sistema, ma anche i rapporti 

spaziali tra sistemi distinti. Nel caso della frontiera, quando a un confine mobile si 

associa un alto grado di apertura, le risorse del sistema sembrano inevitabilmente fluire 

dal centro alla periferia determinando una perdita relativa di potere da parte del centro, 

un fenomeno di hollowing out, nella terminologia parsoniana. Nella combinazione 

confine statico e chiuso, il confine diventa marginale e periferico comportando il 

movimento inverso di energia e risorse verso il centro. Il fluire delle risorse dalle aree 

periferiche al centro è analogo a quello appena descritto, nel caso di un confine sempre 

chiuso ma mobile, sebbene secondo modalità spaziali e temporali più radicali ed 

esacerbate. Quando il confine agisce invece quale ponte, cerniera o filtro, ovvero 

quando ad una condizione di apertura del confine se ne associa una di complessiva 

stabilità, la periferia, più che generare fenomeni di svuotamento delle risorse dalle zone 

centrali verso quelle periferiche, attinge alle risorse di cui è dotata aumentandone il 

valore dimensionale e qualitativo, attraverso lo scambio filtrato e selettivo con le aree 
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periferiche del sistema contiguo. In tutte le precedenti tre combinazioni, la dimensione 

relazionale del sistema è sbilanciata verso l’interno, ovvero privilegia i rapporti esistenti 

di centralità propri al sistema. Questo è vero anche nel caso del “confine frontiera” 

(aperto) dove, alla perdita del potere delle aree centrali corrisponde una parallela, seppur 

inversa, acquisizione di una nuova centralità delle zone periferiche, ma sempre rispetto 

al singolo sistema, e la relazione con l’ambiente corrisponde principalmente 

all’acquisizione di nuove risorse piuttosto che alla mediazione. Nel caso del confine 

ponte, invece, il fuoco è sbilanciato verso l’esterno, o meglio, sull’interazione di due 

sistemi che, tendenzialmente, possono crearne uno nuovo autonomo o un sub-sistema di 

transizione tra i due sistemi di partenza. In questo caso il flusso di risorse sarà legato ad 

una nuova configurazione policentrica. Volendo quindi aggiungere alle due precedenti 

dimensioni, mobilità/staticità e apertura/chiusura, quella relazionale centro/periferia si 

viene a creare il seguente grafico. 

 

Grafico 1.2.1 – Classificazione delle situazioni confinarie nel rapporto centro 

periferia  

 
Seguendo l’impostazione della classificazione delle quattro principali situazioni 

confinarie, la cui specificità è illustrata attraverso lo spessore ed il tratteggio 
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dell’ipotetico confine del sistema, il grafico sottolinea i vettori della relazione centro-

periferia per ciascuna di esse da P a C nel caso del confine “Terra bruciata” e “Margine” 

e da C a P nel caso del confine “Frontiera” e “Ponte”. Ma se, nel caso della frontiera, il 

vettore che segnala il trasferimento di parte del potere dal centro alla periferia si arresta 

all’area periferica del singolo sistema, nel caso del confine ponte, lo oltrepassa 

compenetrando il sistema contiguo. Inoltre, si ipotizza che il trasferimento di poteri da 

C verso P sia meno intenso dei flussi di scambio di risorse ed informazioni che avviene 

nel nuovo sub-sistema delimitato dall’inter-penetrazione delle periferie dei due sistemi 

contigui (P e p). A seconda dell’intensità di questi flussi, della relazione con i rispettivi 

centri e dell’attivazione di relazioni intersistemiche durature nel tempo, questo sub-

sistema può dotarsi di un centro proprio (C1). Infatti, mentre il confine ponte 

rappresenta ormai uno strumento riconosciuto che fa della teoria dei confini una 

prospettiva analitica fondamentale nello studio dei rapporti tra singole società umane, 

che pone particolare attenzione ai processi ed alle strutture che li caratterizzano, la 

frontiera si riferisce all’idea di società luhmanniana di massima strutturazione sociale, 

della cultura e della civiltà. Ne consegue una riformulazione della frontiera quale area di 

espansione attiva, se non anche aggressiva e persino armata, dove una civiltà si estende 

in territori disabitati o popolati da popolazioni primitive. Quindi la funzione di una 

situazione confinaria di frontiera non è tanto volta allo scambio reciproco, quanto 

all’acquisizione e, seppure l’attenzione del sistema viene rivolta alla frontiera, le risorse 

ed il potere da essa acquisiti non sembrano ledere la struttura sistemica attraverso la 

riformulazione della sua configurazione, intesa come rapporto tra centro e periferia. È 

questa la frontiera tipica dell’approccio di studio di Turner teso a cogliere le 

conseguenze della situazione della frontiera sul carattere della società americana 

(Turner 1893). Laddove un confine si configura come ponte, invece, si identificano aree 

culturali e sociali e civiltà che, benché diverse, sono comparabili. Non è scontato che la 

compresenza di sistemi diversi, stimolando una nuova energia organizzativa quale 

risposta a “sfide ambientali”, porti ad incontri, scambi reciproci e sintesi creative 

tendenti alla loro unificazione o generanti nuovi sistemi, come sostenuto da autori quali 

Toynbee, Braudel, Balandier e Sorokin; la contiguità di due sistemi diversi, infatti, può 

anche dar vita a scontri, dovuti all’imprescindibile lotta per la supremazia di un sistema 

sull’altro. Per alcuni teorici della storia come, ad esempio, Spencer e Koneczyin, lo 
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scambio intersistemico non può che avvenire in modo “meccanico” e quindi essere 

contaminatore e corruttore; da ciò deriva la tendenza ad interpretare la compresenza di 

due sistemi come indice di debolezza.  

 

1.3 – Sistemi, confini e aree periferiche 

 

È chiaro che l’elaborazione proposta nella tassonomia classica delle principali situazioni 

confinarie mira alla rappresentazione dei rapporti centro/periferia all’interno del sistema 

ed introduce, attraverso il riferimento alla spazialità di questo, il livello applicativo-

territoriale derivato dalla teoria dei confini. 

Il lemma periferia deriva dal greco periphero, portare intorno, girare. É comunemente 

utilizzato per indicare una zona marginale di un’area geograficamente o 

topograficamente determinata, con particolare riferimento ad un agglomerato urbano. 

Quando interpretata non solo come perimetro o circonferenza, la periferia indica un’area 

la cui condizione di marginalità è determinata dalla presenza di un centro, che, come 

puntualizza Shils, è il locus dei valori e del potere cui tutti fanno riferimento e da cui si 

diramano norme ed informazioni. Il sistema, come visto, rappresenta la parte 

organizzata, con confini precisati, della società, intesa come insieme di soggetti e 

collettività presenti su un dato territorio, a prescindere dalle norme regolative che ne 

legittimano le relazioni. All’interno del sistema, il processo di differenziazione accresce 

i sub-sistemi e il concetto di marginalità indica lo status di quei soggetti o di quelle 

collettività che, più o meno consciamente (e più o meno volontariamente), si collocano 

sui confini del sistema sociale. Porsi sui confini del sistema, al contrario 

dell’emarginazione, che prevede aspetti dinamici quali l’esclusione e l’espulsione da 

parte del centro o autonoma, rappresenta la condizione routinaria della situazione 

soggettiva alternativa del singolo o del gruppo rispetto al sistema stesso, rifiutandone 

l’assorbimento. Se la condizione di marginalità esclude la ricerca di integrazione e con-

partecipazione con il sistema, la costrizione all’allontanamento, all’esclusione oggettiva 

dal centro del sistema e dalla distribuzione dei beni da esso prodotti, implica la perdita 

dello status di marginalità contestualmente all’attuazione di un processo di 

emarginazione (Catelli 1987). Il binomio centro-periferia, quindi, si occupa del grado di 

distanza tanto sociale quanto geografico dall’asse centrale di una società con 



Parte I – Capitolo 1 – Il confine 
 

- 22 - 
 

applicabilità a determinati gruppi sociali e aree territoriali. La coincidenza di questi, 

ovvero l’organizzazione sociale su di un dato territorio, implica la caratterizzazione 

delle aree periferiche, e quindi di confine, in termini di marginalità e di emarginazione. 

L’indispensabilità di un territorio definito, o meglio delimitato da confini certi, su cui un 

sistema potestativo sufficientemente coerente eserciti la sua preminenza (Poggi 1978) è 

intrinseca a qualsiasi definizione di stato nella sua doppia accezione di stato-comunità e 

stato-governo. Ma è nella tendenza all’omogeneizzazione verso un identità nazionale, i 

cui caratteri tipici si ritrovano nella continuità di lingua, religione, caratteri etnici, 

avvenimenti storici, patrimonio culturale e simbolico, contrapposta al concetto di 

nazionalità politica, legata alla forza coagulante della cittadinanza, tipica dello stato-

nazione moderno, che le aree periferiche a ridosso dei confini statali assumono entrambi 

i caratteri di marginalità ed emarginazione. Infatti, ad una maggiore distanza dal centro 

corrisponde una più alta probabilità della presenza di gruppi minoritari originariamente 

non allineati e non interessati al modello di omogeneità teorica proposta dallo stato in 

termini di lingua, cultura ed etnia (marginalità). Ancor più spesso, proprio la necessità 

di omogeneità dello stato-nazione ha spinto, anche violentemente, minoranze culturali 

nazionali, linguistiche, etniche, ecc. a ri-collocarsi nelle sue aree periferiche o, 

addirittura, all’esterno dei confini nazionali nelle aree periferiche dello stato contiguo 

(emarginazione). Ne consegue che il termine periferia, nella sua accezione territoriale, 

individua un elemento organizzativo soggetto, secondo determinati processi normativi, 

ad una data autorità centrale. Le periferie, quindi, rappresentano aree dipendenti, il cui 

potere di salvaguardare le peculiarità locali è dato, da un lato, dal rapporto con l’autorità 

centrale e, dall’altro, dalla natura, dall’intensità e dal grado di organizzazione delle 

forze esterne del sistema (ovvero provenienti dai sistemi contigui). Sebbene, spesso, le 

aree periferiche presentino uno sviluppo economico carente ed un ambiente culturale 

marginale (Buffon 2002: 56), la loro perifericità può non manifestarsi in tutti i settori. 

“(…) Una periferia conquistata può essere capace di sottrarsi alla dipendenza 

economica dal centro politico e, analogamente, l’assoggettamento politico può non 

comportare, necessariamente, una standardizzazione culturale” (Urwin 1996:711). 

L’individuazione del ruolo del confine-ponte territoriale diventa così propedeutica alla 

definizione della natura delle periferie. Una possibilità in questo senso è offerta dalla 

concettualizzazione del confine quale risultato delle fratture tra (e all’interno di) sistemi 
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nazionali spesso causate da azioni di potere, quali guerre, colpi di stato, risoluzione 

asimmetrica di conflitti ed altri eventi simili. Per inciso, pensare ai confini come fratture 

sottolinea la loro natura fondamentalmente artificiale; infatti “(…) Tutti i fenomeni 

sociali e politici che ritrovano un legame con lo spazio, dalle identità nazionali alle 

istituzioni statali alle formazioni di tipo comunitario, solo per eccezione (pensiamo alla 

separazione terra-mare) sono generati da discontinuità di tipo “naturale” (…)” (Cella 

2006:13). Tali fratture prendono diverse forme e, quindi, diversamente caratterizzano le 

aree periferiche. In primo luogo, ci sono aree di confine periferiche rispetto ai sistemi 

economici nazionali e transnazionali; in un secondo caso, fratture più profonde e 

decisive si creano laddove le aree di confine siano prevalentemente gestite dalla società 

politica (burocrazia, esercito, ecc.) e dove il ruolo della società civile locale ed 

internazionale non sia solo limitato, ma anche ostacolato. In questi casi la dipendenza 

della classe politica dalle forze armate e dalla polizia è molto forte, e le attività 

economiche e culturali sono limitate e sviluppate direttamente o indirettamente da 

agenzie istituzionalizzate. Un terzo, e forse più artificiale, tipo di frattura è 

rappresentato dalla discontinuità di natura ideologica, sociale ed economica tra due 

stati-nazione. Infine, un quarto tipo di frattura è rappresentato dal processo di 

assimilazione forzata di minoranze nazionali promosso dallo stato-nazione, o 

violentemente, secondo logiche fortemente nazionalistiche, o come conseguenza della 

relativa nuova istituzione di un confine (Gasparini 2003d). Pensare al confine come ad 

una frattura, come all’interruzione tra due sistemi, e, quindi, alla periferia come area la 

cui natura è strettamente legata alla tipologia di confine che la delimita, permette di 

elaborare ulteriormente l’interpretazione shilsiana secondo cui, dato un determinato 

centro, la periferia diventa il luogo di minore intensità della forza integrante del centro e 

crescendo la distanza da questo, in una prospettiva di alienazione relativa, si manifesta 

la progressiva attrazione di centri concorrenti. Infatti, la progressiva perdita di capacità 

integrante da parte del locus-centro e la conseguente alienazione e ricerca di altri centri 

da parte dell’area periferica, dipende dal grado di permeabilità e dalla funzione del 

confine-ponte, ovvero dal grado di proiezione spaziale, su di un confine territoriale 

(legato alle nozioni di nazione, sovranità e territorio) di determinati fenomeni sociali. In 

conclusione, dunque, la coincidenza di confini spaziali e analitici determina il grado di 

apertura e permeabilità di un confine-ponte rispetto a determinati scambi e, quindi, la 
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condizione di perifericità di determinate aree si manifesta in quei dati settori per cui, ad 

un grado di convergenza verso il centro limitato, non corrisponde uno scambio 

intersistemico adeguato.  

 

1.4 – La cooperazione transfrontaliera: un approccio di organizzazione spaziale 

nella definizione del fenomeno. 

 

Un confine territoriale, come visto, in base all’interazione tra condizioni di mobilità, 

grado di apertura e relazione con il centro, può rappresentare una barriera, un filtro o un 

luogo di contatto, caratterizzando di conseguenza le aree confinarie come divise o 

integrate, secondo uno spettro di permeabilità e apertura dei confini stessi (Martinez 

1994). Se i confini agiscono da barriera, finiscono per impedire ad un singolo attore o 

ad una collettività di realizzare un dato obiettivo, limitando le risorse necessarie al suo 

ottenimento e generando situazioni di conflitto (Johansson 1982). Queste derivano 

appunto dal grado di conciliabilità tra lo stato attuale e quello possibile (Galtung 1969), 

che, a sua volta, dipende dall’incompatibilità di posizioni diverse assunte da parti in 

causa appartenenti a due stati confinanti, condizionate da determinati aspetti fisici o 

simbolici del confine. A livello sistemico si può affermare che il processo di 

modernizzazione-urbanizzazione, largamente inteso, ha reso “il confine (…) un 

concetto debole in quanto le entità che racchiude e separa sono, in un certo modo, 

intercambiabili e le loro funzioni sono abbastanza parcellizzate” (Gasparini 2000b: 

269), conferendo all’individuo una forte cognizione della perforabilità di questo nel 

passaggio sequenziale quotidiano dentro e fuori da organizzazioni monofunzionali 

caratterizzate da un certo grado di “labilità delle permanenze”. D’altra parte, il confine 

territoriale, in quanto catalizzatore di svariati confini sistemici ed elemento fondante 

dell’organizzazione delle aree periferiche, trova nelle dinamiche di cooperazione 

transfrontaliera il vettore principale per il suo “indebolimento”, ovvero per la sua de-

funzionalizzazione. Laddove alla debolezza del confine percepito si contrapponga un 

confine politico duro o scarsamente permeabile si creano quei conflitti generati dalla 

netta distinzione tra potenzialità-desiderio e realtà cui si è fatto riferimento.  

Per cooperazione transfrontaliera si intende l’insieme di processi spontanei o 

organizzati, diversi per natura, attori coinvolti, esplicazione temporale e spaziale, 
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accomunati dall’obiettivo di superare i limiti imposti allo sviluppo economico e sociale 

delle aree di confine. Data la complessità del fenomeno, le cui manifestazioni sono 

fortemente contingenti a specifici paradigmi spazio-temporali, esistono molteplici 

definizioni di cooperazione transfrontaliera che si differenziano nell’accentuare aspetti e 

caratteristiche strettamente legate ad esempi specifici osservati dai diversi autori. In 

generale, il momento generativo della cooperazione transfrontaliera, quantomeno da una 

prospettiva europea, è fatto coincidere con l’intuizione endogena e parallela di comunità 

confinanti che il confine politico-amministrativo che le separa sia causa del loro 

speculare debito di sviluppo, relativamente ai rispettivi stati. Il binomio separazione-

unione, differenza-somiglianza tipico del confine viene interpretato ponendo l’accento 

sulla seconda specificità indicata da queste coppie concettuali che fungono da sprone 

nella ricerca di soluzioni congiunte a problemi comuni prevalentemente riscontrabili nei 

campi della protezione ambientale e della pianificazione territoriale, partendo da 

approcci culturali ed economici (Ferrara 2001). A questa prospettiva definitoria, se ne 

aggiunge un'altra che inquadra i processi di cooperazione transfrontaliera come 

applicazione degli strumenti di sussidiariertà di regionalismo ed integrazione (Gasparini 

2003a). Questo approccio, insito nel dibattito sul processo di integrazione europea, pone 

l’accento se non su una visione propriamente top-down delle dinamiche di integrazione 

tra stati, quantomeno su una relazione complementare tra livello locale e sovra-

nazionale; secondo la sua prima concettualizzazione, invece, la cooperazione 

transfrontaliera è interpretata in una dimensione preminentemente locale e bottom-up, 

che si sviluppa in modo autonomo ed endogeno (al “sistema transfrontaliero”). Le 

attività cooperative tra soggetti, gruppi o collettività situate a ridosso di un confine 

politico che le separa mirano all’utilizzo delle risorse (culturali o economiche) 

rispettivamente possedute, in un’ottica che ne interpreta la sinergia come moltiplicatore 

di efficienza. Anche nel caso di un confine filtro, altamente permeabile, l’utilizzo e lo 

scambio delle risorse dipende dalla natura dell’interpenetrazione delle aree relazionali 

delle parti divise da un confine e, a seconda del grado di complementarietà dei diversi 

settori nei quali esse si sviluppano, le azioni di cooperazione transfrontaliera 

proietteranno l’area transfrontaliera verso un’integrazione differenziata. Questa 

prospettiva mette in risalto la natura razionale della cooperazione transfrontaliera intesa 

quale collaborazione strutturale contrapposta “alla sorta di irrazionalità etnica o 
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nazionale (catalizzata nei confini) che viene dal centro di ogni singolo stato” (Gasparini 

2000b: 273).  

Come accennato precedentemente e come si cercherà di dimostrare nel secondo 

capitolo, perlomeno a livello europeo, i fenomeni di cooperazione transfrontaliera 

assumono caratteristiche e modalità diverse, seguono traiettorie di sviluppo distinte e 

raggiungono stadi di evoluzione spesso notevolmente diversi tra loro anche in aree che, 

pur appartenendo ad uno stesso stato, confinano con paesi differenti. Questo grado di 

rilevanza della contingenza spaziale e temporale del fenomeno cooperativo 

transfrontaliero richiama la necessità di un’analisi che trascenda quella legata alle 

relazioni tra stati (più volte autori come Delli Zotti, Ferrara, Gabbe, Pasi, Strassoldo 

hanno fatto riferimento alla cooperazione transfrontaliera come nuovo vero strumento 

delle relazioni internazionali in Europa dagli anni cinquanta in poi), favorendone un 

approccio analitico attento alle teorie dell’organizzazione spaziale, al fine di 

evidenziarne un possibile modello.  

Nelle sue configurazioni funzionali di “terra bruciata”, “margine” o “frontiera”, il 

confine politico localizza l’area di confine come esterna alla dimensione spaziale 

dell’organizzazione sociale di un sistema, ma non estraniandola completamente da essa. 

Confini duri, estremamente impermeabili o aperti, ma non legati a condizioni di 

scambio inter-sistemico, interpretano l’assetto dell’area di confine in relazione ai luoghi 

tipici di un sistema in un rapporto che, pur rappresentandoli, ne esaspera la natura 

contestandola e rovesciandola. L’area di confine, quindi, in questi casi, assume le 

caratteristiche delle eterotopie (Foucault 1967): la frontiera presenta alcuni aspetti 

funzionali delle forme di eterotopie di crisi, luoghi in cui il controllo dell’accesso è 

maggiore di quello del loro interno e dove operano soggetti in una situazione di 

discontinuità rispetto al sistema (pionieri, esploratori, conquistatori, o persone ritenute 

“pericolose” per il sistema e quindi mandate al confino). Il confine chiuso, invece, sia 

esso margine o “terra bruciata”, implicando una condizione di marginalità dell’area di 

confine, la caratterizza secondo gli aspetti tipici delle eterotopie di deviazione. L’area di 

confine, in questo caso, tende ad essere destinata alla presenza di gruppi minoritari o 

parti della società politica (burocrazia, forza militare, ecc.) che, inviati dal centro, sono 

preposte al suo controllo. In entrambi i casi, si tratta di gruppi devianti rispetto alla 

media in termini di tratti specifici della loro composizione (minoranze etniche, culturali 
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o linguistiche) o per le funzioni da essi svolte (militari o burocrati impegnati 

nell’amministrazione dell’area di confine per un determinato periodo di tempo e poi 

rediretti verso il centro del sistema). Sebbene l’area di confine, nemmeno nei casi 

appena citati, possa essere definita un non-luogo, in quanto, come visto, la 

sovrapposizione di confini soggettivi a confini oggettivi, se non altro per 

contrapposizione e differenziazione, creano tanto identità singole che relazionali e sono 

altamente simbolici (Augé 1992), la sua condizione di alterità rispetto alla tipicità 

dell’organizzazione sociale nello spazio appare evidente. La cooperazione 

transfrontaliera ambisce alla diminuzione della devianza delle aree di confine, 

ritrovando nella funzionalità del confine ponte, la capacità di concepirle come veri e 

propri luoghi, ambiti locali con “funzioni specializzate che organizzano l’interazione 

(ed incorporano) ordinariamente anche elementi simbolici” (Bagnasco 2003: 72) 

condivisi, atti all’interpretazione comune della realtà sociale e che, quindi, possono 

esprimere significativi livelli di integrazione. Se l’area di confine diventa un luogo 

(transfrontaliero) propriamente definito tramite l’intensificarsi delle attività di 

cooperazione attraverso un confine, allora esso sarà caratterizzato dalla compresenza di 

quelle variabili di staticità e processo intrinseche all’interazione tra spazio e 

organizzazione sociale. Queste due dimensioni, ambito locale e regionalizzazione 

(Giddens 1984), si riferiscono alla funzione che l’area transfrontaliera riveste di per sé, 

in quanto luogo riconosciuto per specifiche forme di interazione, e al processo che ne 

struttura le gerarchie spaziali interne (in termini di centri e periferie), strutturandone e 

diversificandone lo spazio. Ciò significa che la cooperazione transfrontaliera non solo 

innesca un processo (regionalizzazione) attraverso cui tempo e spazio vengono ripensati 

in base ai rapporti funzionali allo scambio sistemico, ma che individua un ambito 

relazionale specifico strutturabile in una società locale, ovvero le modalità di possibile 

strutturazione di una società in determinati territori non altrimenti riconducibili a 

caratteri e dinamiche della società in generale. Tanto maggiore saranno l’attenzione e 

l’orientamento che gli attori locali, nel perseguimento delle loro strategie, indirizzano 

verso altri attori locali, tanto più strutturata sarà la società del luogo.  

Uno sforzo teso a discernere, nell’ambito della diversità degli esempi di cooperazione 

transfrontaliera, che, almeno a livello europeo, ha una natura eterogenea fortemente 

contingentata in termini di spazio e tempo, tipologie di riferimento propedeutiche 
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all’analisi del fenomeno su scala geograficamente ampia, non può quindi prescindere da 

considerazioni sulla natura dell’interazione sociale in un’area transfrontaliera. Partendo 

dalla considerazione che i processi di organizzazione sociale non sono scindibili dalle 

loro determinazioni e conseguenze spaziali, la cooperazione transfrontaliera assume 

un’interpretazione legata all’organizzazione sociale nello spazio, le cui manifestazioni si 

esplicano in una struttura organizzativa spaziale determinata. Questo si lega alla 

distinzione, tipica della sociologia contemporanea, tra situazioni in cui i rapporti fra le 

persone avvengono per interazione diretta, da un lato, e di interdipendenza indiretta 

(Boudon 1991), dall’altro, a cui, ad una situazione di compresenza, se ne sostituisce una 

di separazione. Questo approccio bipolare si risolve nella separazione analitica tra 

interazione e società (Luhman 1984), o, facendo riferimento alla modalità spaziale delle 

pratiche di reciprocità fra persone, in integrazione sociale ed integrazione sistemica. In 

questo caso, l’interazione non avviene per compresenza (Giddens 1984) e le dinamiche 

dell’interazione stessa ed i legami sociali fanno riferimento all’insieme delle norme 

costituenti un sistema. Più propriamente, per interazione sociale si intende il processo 

attraverso cui l’agire dei soggetti è reciprocamente orientato e sequenziale e dove la loro 

compresenza o meno su un dato territorio indica rispettivamente un rapporto diretto, o 

situato, o indiretto, o sistemico. Nel caso di interazione diretta, lo scambio e le 

informazioni sono gestite in modo veloce, flessibile e denso, ma sono condizionate da 

un più ampio grado di interpretazione soggettiva, che ne diminuisce la precisione 

rispetto alla comunicazione maggiormente strutturata che avviene tra persone distanti. 

Questi due aspetti sono mediati dalla presenza, da un lato, di strutture sociali che 

costituiscono i contesti dell’interazione diretta, ovvero dal modo in cui l’insieme dei 

soggetti impegnati in un’interazione continuata nel tempo fa riferimento al sistema di 

ruoli che le collega (gruppo) e dalla presenza di reti di relazioni, e, dall’altro, dalle 

interazioni di per sé essenzialmente dirette, tipiche dei comportamenti collettivi e degli 

incontri. Partendo da questi ultimi, l’interazione diretta si esprime come mirata ad uno 

scopo ben determinato e limitato nel tempo. All’interno di questa, si delineano i ruoli 

che, solo per il lasso dell’incontro e slegati da altri riferimenti esterni ad esso, 

regoleranno l’interazione stessa. Nella misura in cui l’incontro è basato sul consenso 

latente e sulla fiducia reciproca degli attori coinvolti, esso rappresenta l’unità 

elementare di interazione e riproduzione sociale generatrice di integrazione sociale. 
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Similmente, il comportamento collettivo è un’interazione diretta tra persone la cui 

relazione non è definita da un insieme di ruoli precisamente definito ed è intesa come 

reazione ad uno stesso stimolo. Questa può manifestarsi in modo disorganizzato (come 

nel caso del panico), o sviluppando sentimenti comuni ed azioni collettive (come nel 

caso della folla o del pubblico). Gruppi e reti di relazioni, invece, sono entrambe forme 

di legami per l’interazione diretta. Se nei primi la nozione di ruolo identifica la 

caratterizzazione delle relazioni in base alla spiccata presenza di norme introiettate nel 

processo di socializzazione, nelle seconde il fuoco si sposta dal riconoscimento di 

determinati ruoli verso il loro utilizzo, non tanto all’interno di un gruppo, quanto per 

generare relazioni in e tra gruppi differenti. Il riferimento ai valori, che, 

istituzionalizzati nella società, sottintendono il comportamento atteso, spesso non è 

univoco, portando così ad interpretazioni dei ruoli anche in conflitto tra loro. In 

entrambi i casi di relazione sociale, per l’interazione diretta si può affermare che gli 

attori utilizzino i loro ruoli per scopi e strategie, ma, mentre nel caso del gruppo è 

necessario che venga stabilito un sistema di relazioni in modo implicito (introiezione di 

norme) o esplicito (nel caso di un organizzazione), la rete relazione è di per sé sistema 

relazionale. Estendendosi nello spazio, gruppi e reti connettono interazioni dirette ed 

indirette. La combinazione di queste è essenziale nella definizione di legami che 

possono essere, a loro volta, forti o deboli (Granovetter 1973) e giocare un ruolo 

essenziale nella produzione di risorse auto-organizzative della società.  

 

1.5 – La cooperazione transfrontaliera come ricerca di ricentramento 

 

Questa prospettiva riconduce alle motivazioni principali che si ritiene generalmente 

sottintendano la volontà di apertura e di cooperazione di aree confinanti: da un lato, 

quelle che si riferiscono alla sfera economica (motivazioni funzionali e strumentali) e, 

dall’altro, quelle culturali (espressive, emotive, psicologiche). Per quanto riguarda le 

motivazioni di tipo culturale, queste vertono sul bisogno dei vari attori divisi da un 

confine nazionale di stabilire buoni rapporti di vicinato basati sulla reciproca 

conoscenza e di ricostruire gli strappi e le discontinuità create dal confine. Le ragioni di 

tipo strutturale e funzionale, invece, prendendo forza in un momento successivo, 

riflettono l’esigenza di una regione transfrontaliera di promuovere un aménagement du 
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territoire, l’armonizzazione delle sue dotazioni infrastrutturali e delle politiche 

economiche, sociali ed ambientali. Nella complementarietà delle azioni intraprese nel 

segno di queste due principali motivazioni sono riconosciute le principali fasi della 

cooperazione transfrontaliera: la fase “politica”, intesa come dialogo congiunto a livello 

transfrontaliero sulle problematiche da affrontare, la fase “organizzativa” e la fase 

“operativa” (Gasparini, Del Bianco 2005). Un siffatto approccio però, pur coincidendo 

con la definizione di cooperazione transfrontaliera che, proposta precedentemente, la 

interpreta come tentativo di risposta congiunta a problematiche comuni innescate dalla 

presenza di un confine, non sembra sufficientemente attento alla potenzialità di un’area 

di confine, e quindi periferica, di svilupparsi da area di contatto ad area dotata di una 

propria centralità. È opportuno ricordare che, a livello di sistemi, il confine “ponte” 

oltre che come relais sistemico caratterizza una relazione tra centro e periferia 

sbilanciata a favore di quest’ultima che, al contrario di quanto ipotizzato per la frontiera, 

può essere generativa di nuove centralità. Se le motivazioni della cooperazione 

transfrontaliera, e quindi la tipologia di azioni ad esse conseguenti, sono interpretate 

separatamente come appartenenti al campo espressivo, emotivo, psicologico (cultura), 

da un lato, e a quello funzionale, strumentale, dall’altro, la cooperazione transfrontaliera 

stessa non può che perdere forza, quanto ad un obiettivo di superamento della 

perifericità dell’area attraverso la costruzione di nuove centralità. Infatti, per quanto 

concerne le motivazioni di ordine culturale, queste sono di gran lunga le più ‘forti’ 

nell’attivare i rapporti tra regioni confinanti, ma perdono energia con il normalizzarsi 

dei rapporti sia nella routine della vita quotidiana, che nella dialettica di integrazione 

europea. Per quanto riguarda motivazioni di ordine economico strutturale, invece, 

sebbene sembrino persistere nel tempo, la loro forza sfumerà via via ad opera di quei 

processi di internazionalizzazione economica che spingono verso una convergenza nella 

struttura delle risposte alle esigenze funzionali e strumentali del territorio.  

L’organizzazione sociale considerata nelle sue dinamiche di cambiamento relative allo 

spazio ed al tempo tende a rendere problematici i modelli che immaginano la società 

come sistema generato dall’interazione tra cultura, economia e politica, intesi come tre 

sottosistemi contenuti in esso. La coincidenza spaziale di questo sistema con la 

configurazione dello stato nazionale, interpreta la politica come meccanismo che, 

attraverso l’esercizio organizzato del controllo sul territorio, possa coordinare gli altri 
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due sottosistemi in un assetto che, a sua volta, garantisca l’integrazione sistemica. Se, da 

una prospettiva storica, è possibile affermare che la capacità della politica di garantire 

continuità e radicamento della cultura e dell’economia è sempre stata relativa, lo è tanto 

più sostenere che l’intensificarsi delle interdipendenze economiche e sociali su scala 

mondiale, ovvero la globalizzazione (Giddens 1998), riduce ulteriormente la 

potenzialità integrativa dello stato nazionale. A livello economico è notevole 

l’internazionalizzazione dei mercati, all’interno dei quali si determinano le condizioni 

per la produzione e lo scambio di beni e servizi, e dei mercati finanziari, in un 

parallelismo che produce un effetto moltiplicatore sull’organizzazione a scala 

multinazionale delle imprese. A livello relazionale, poi, è cresciuta la percezione di uno 

spazio di reti intersistemico e funzionale mutevole rispetto a momenti, circostanze e 

strategie. Con ciò, non si vuole né ipotizzare la fine dello stato-nazionale, la cui 

indispensabilità appare anche, e proprio, nella formulazione e gestione di politiche atte 

all’integrazione tra stati (come nel caso del processo di allargamento dell’Unione 

Europa), né si vuole relegarne le funzioni in una posizione subordinata alle forze del 

mercato. Semmai viene sottolineata la necessità di una funzione politica esercitata 

secondo criteri di governance, piuttosto che di government, pragmatici, negoziali e 

partecipativi disposti a riconoscere ed a valorizzare le specificità e le capacità auto-

organizzative della società locale. Quest’ultimo punto assume un maggior rilievo se la 

globalizzazione non viene erroneamente intesa come omogeneizzazione, ma quale 

dinamica che “incorpora un processo di nuova regionalizzazione. Non soltanto 

persistono e si accentuano differenze locali di grado di sviluppo, ma su basi tradizionali 

e nuove si strutturano e diventano molto visibili società locali con loro particolarità 

politiche, culturali oltre che di organizzazione economica” (Bagnasco 2003: 82). 

Secondo questa prospettiva, il riconoscimento endogeno ed esterno ad esse di una 

specificità integrativa delle società locali, in una determinata area transfrontaliera, è 

necessario, affinché questa non soffra in modo sproporzionato, rispetto allo stato 

nazionale, delle conseguenze negative della globalizzazione. Infatti, che lo stato si 

ponga in antagonismo a questo processo o lo accetti in modo totalmente a-problematico, 

le aree di confine ne risulterebbero negativamente toccate, poiché, nel primo caso, si 

verificherebbe un drastico indurimento del confine politico, nel secondo, il loro ruolo 

sarebbe confinato a quello di corridoio di flussi tra centri estranei ad esse, relegandole 
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ad un deterioramento del loro posizionamento già periferico. Questo aspetto apre ad 

un’ulteriore considerazione sul ruolo della cooperazione transfrontaliera. Prendere atto 

che un confine politico esista di per sé è utile solamente per definire cosa stia dall’una e 

dall’altra parte del confine stesso (Sussi 1973). Questa considerazione però, come 

abbiamo visto, non è sufficiente a cogliere la complessità di interazione tra livelli 

oggettivi e soggettivi, formali ed obiettivi che definisce, appunto, il tipo e la funzione 

del confine. Lo stesso vale per la cancellazione formale di un confine politico, in quanto 

non dice nulla sul permanere o meno dei confini analitici legati ad esso o sulla 

persistenza dei suoi effetti nella mente e nella quotidianità della società locale 

transfrontaliera e, quindi, nemmeno sugli effetti che esercita sull’integrazione dell’area 

di confine. Con ciò si può affermare che la cooperazione transfrontaliera continua ad 

avere un’importanza essenziale anche quando i confini tra gli stati diventano pure 

demarcazioni territoriali o, addirittura, scompaiono in virtù di processi quali quello 

dell’allargamento dell’Unione Europea. Intesa, quindi, come processo atto alla 

definizione di centralità per lo sviluppo di un’area attraversata da un confine, la 

cooperazione transfrontaliera diventa mezzo di promozione economica in una comunità 

di persone che condividono una cultura e istituzioni (sociali ed organizzative) proprie. 

L’importanza del riferimento alla presenza di forme culturali e di istituzioni condivise è 

intrinseca alla presenza di una cultura fiduciaria e di rispetto di un sistema di regole 

organizzato tipici di una società locale. Questi due aspetti integrano prospettive spesso 

richiamate nella letteratura sul capitale sociale quella culturalista, o sistemica, e quella 

interattiva, o relazionale. Seconda la prima, la propensione alla collaborazione sarebbe 

determinata dalla presenza di una cultura condivisa che, rifacendosi all’esistenza di 

determinate strutture sociali e delle norme ad esse proprie, condivise dalle persone 

tramite il processo di socializzazione, sarebbe in grado di generare un alto grado di 

diffusione di fiducia reciproca condivisa (Putnam 1993; Fukuyama 1995). 

Un’interpretazione alternativa del capitale sociale è espressa dalla prospettiva 

relazionale che, invece, sposta il fuoco sulla capacità di una determinata organizzazione 

sociale e, quindi, della tipologia relazionale ad essa propria, di mettere a disposizione 

determinate relazioni, intese quali risorse per l’azione cooperativa (Coleman 1990). Se 

il primo approccio tende a rifarsi alla tradizione sociologica funzionalista, che interpreta 

gli individui come meri ‘portatori’ di relazioni sociali, il secondo sembra mediare tra 
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questa posizione e quella tipica della tradizione dell’individualismo metodologico, 

dell’etnometodologia o della sociologia fenomenologica, che pone tutta l’enfasi sul 

ruolo indipendente dell’individuo. Infatti, l’approccio relazionale pone l’accento sul 

processo dialettico attraverso il quale il significato dato dagli individui (agency) al 

proprio mondo si istituzionalizza in determinate strutture sociali (structure), e queste 

conseguentemente diventano parte dell’ideologia1 utilizzata dagli individui e ne limita 

le azioni (Berger e Luckmann 1967). Inoltre, secondo l’approccio relazionale, la 

divisione tra agency e structure è superata dal dualismo stesso della struttura sociale che 

è, al contempo, mezzo e fine delle azioni che sono poi organizzate dalle strutture, e, 

attraverso il grado di conoscenza di esse, gli individui si muovono al loro interno per il 

raggiungimento di determinati scopi attuando determinate strategie (Giddens 1984). Qui 

il fuoco si sposta dal concetto di ruolo, inteso come comportamento istituzionalizzato 

appreso nel processo di socializzazione, al mondo in cui l’individuo si muove 

all’interno di reti di relazioni solo parzialmente istituzionalizzate. Il capitale sociale non 

è solo definibile, quindi, nella potenzialità che deriva dai meccanismi dettati 

dall’interiorizzazione di norme e dal controllo sociale, bensì nel grado in cui una rete, 

con forme e contenuti relazionali specifici, mette a disposizione degli individui le 

relazioni per le loro strategie adattive.  

La cooperazione transfrontaliera intensifica le interazioni tra attori locali operanti a 

ridosso del confine, aumentando il grado di strutturazione della società locale 

transfrontaliera sia attraverso azioni direttamente finalizzate a questo scopo, come 

quelle specifiche al settore della cultura, sia attraverso azioni dirette al campo 

dell’economia o della pianificazione territoriale in senso lato. Trattandosi, nella maggior 

parte dei casi, di azioni rivolte alla conoscenza reciproca, alla riappacificazione sociale, 

finanche alla definizione di una vera e propria identità transfrontaliera, le azioni di 

cooperazione transfrontaliera appartenenti alla prima tipologia (cultura) possono, 

dunque, essere definite in relazione ad uno scopo direttamente identificabile con 

                                                 
1    Il concetto di ideologia viene qui inteso nel significato proposto da Boudon (1991: 17) per il quale 

“l’ideologia nasce da un’interpretazione della realtà, com’è o come dovrebbe essere, maturata da un 

gruppo, e si diffonde per effetto delle relazioni unidirezionali tra questi gruppi”, ovvero “una 

interpretazione della realtà orientata dalla propria posizione, da quello che si sa, da quello che non si 

sa”. (1991: 17) 
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l’intensificazione dei rapporti tra attori locali. Per quanto riguarda, invece, le azioni la 

cui funzionalità è diretta al superamento della perifericità dell’area transfrontaliera in 

termini di sviluppo economico o di organizzazione spaziale (come ad esempio la 

dotazione infrastrutturale ad esso necessaria), è possibile affermare che 

l’intensificazione delle interazioni tra soggetti all’interno del territorio transfrontaliero 

sia più un risultato di processo che il suo scopo diretto. L’interazione di queste due 

tipologie relazionali caratterizzate, come abbiamo visto, dal grado di diffusione 

rispettivamente di relazioni dirette o indirette, permette la produzione di un sistema 

relazionale utilizzabile (ovvero di un capitale sociale) al fine di rafforzare l’autoctonia 

condivisa della società locale, da un lato, e di accentuarne le capacità auto-

organizzative, dall’altro. Infatti, l’autoctonia culturale di un’area, definibile come 

presenza di una specificità culturale ed identitaria condivisa, riproducibile e facilmente 

identificabile sia all’interno che dall’esterno, può essere paragonata all’interpretazione 

che Coleman dà di “organizzazione sociale appropriabile”, ovvero un contesto 

strutturato su base fiduciaria in termini di solidarietà e reciprocità (caratterizzati 

rispettivamente da legami forti e deboli) (Portes 1998; Pizzorno 1999), attraverso cui 

riorientare l’utilizzo delle reti di relazioni indirette costruite attraverso quelle azioni di 

cooperazione transfrontaliera funzionali rispetto ad obiettivi di tipo economico, 

migliorare la diffusione delle informazioni e la pratica stessa della reciprocità, nonché 

creare occasioni organizzative congiunte. 

Si può affermare, quindi, che la capacità della cooperazione transfrontaliera di 

rimodellare un’area di confine in una nuova configurazione di centralità dipende, da un 

lato, dal grado di integrazione funzionale di attività cooperative nel settore della cultura 

e nell’ambito economico, dall’altro, dalla tipologia di interazione tra gli attori coinvolti. 

Tanto più questa sarà generata in un contesto di conoscenza e fiducia reciproca (legata 

alla presenza di interazioni dirette) e sarà in grado di generare reti multi scopo (tipiche 

delle relazioni indirette), tanto più la cooperazione transfrontaliera fornirà quella base di 

condivisione di cultura e istituzioni (sociali ed organizzative) necessaria al 

ricentramento dell’area transfrontaliera. Quindi, quantomeno a livello teorico, dalla 

relazione tra campo d’azione della cooperazione transfrontaliera e tipologia di 

interrelazioni che la caratterizzano è possibile determinare se e quanto il fenomeno 

cooperativo tra due aree separate da un confine possa portare al re-orientamento delle 
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relazioni centro-periferia nell’area e quindi possa essere motore di sviluppo locale. 

Cercando una sintesi logica della definizione proposta, la funzionalità della 

cooperazione transfrontaliera può essere rappresentata dal seguente grafico. 

 

Grafico 1.5.1 – Tipologie di ricentramento della cooperazione transfrontaliera 

 
Il grafico vuole collegare entrambe le dimensioni appena citate rappresentando, lungo 

l’asse orizzontale, il rapporto tra azioni transfrontaliere nel settore della cultura (dei 

rapporti tra gruppi e associazioni culturali, dei rapporti istituzionali, dello scambio di 

informazioni, della defunzionalizzazione degli aspetti negativi culturali-storici-simbolici 

e politici rappresentati dal confine), in un verso, e azioni transfrontaliere di tipo 

economico (di rapporti tra imprenditori e associazioni di categoria, di rapporti tra 

gestori di (macro-)infrastrutture, di scambi scientifici propedeutici alla pianificazione ed 

al marketing territoriale) dall’altro; lungo l’asse verticale, è rappresentata invece la 

tipologia di relazioni adottate dagli attori locali, siano queste dirette o indirette, 

nell’attivare le due modalità di azioni suddette. In questo modo si identifica uno spazio 

interpretativo all’interno del quale, a seconda che le azioni di cooperazione 

transfrontaliera siano prevalentemente di carattere economico o culturale e che queste 
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vengano portate avanti attraverso relazioni prevalentemente dirette o indirette, è 

possibile identificare la potenzialità della cooperazione transfrontaliera di operare un 

ricentramento in un’area separata da un confine. Questa potenzialità sarà tanto maggiore 

quanto il risultato delle forze espresse dai rapporti suddetti convergerà verso il punto di 

incrocio tra i livelli centrali dei due assi. In questo caso, infatti, la cooperazione 

transfrontaliera si espleta in modo integrato tra obiettivi di sviluppo economico e 

culturale basati sulla conoscenza e fiducia reciproca, derivata da diffuse interazioni 

dirette tra attori locali, attraverso cui utilizzare in modo efficiente ed efficace i sistemi di 

relazioni attivati attraverso reti spazialmente più diffuse e caratterizzate da un più alto 

grado di relazioni indirette. Inoltre, è possibile dedurre altre quattro situazioni 

alternative che riflettono altrettante specificità funzionali della cooperazione 

transfrontaliera, come indicato nel seguente grafico.  

 

Grafico 1.5.2 – Settori di ricentramento della cooperazione transfrontaliera 

 
Dal grado di sbilanciamento rispetto all’incrocio tra i due assi, la cooperazione può 

essere (1) prevalentemente concentrata su azioni afferenti all’area culturale. Queste 

sono in prevalenza condotte da attori locali che hanno sviluppato una fitta rete di 
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rapporti e relazioni dirette e si impegnano attivamente alla promozione della conoscenza 

reciproca e della autoctonia culturale dell’area transfrontaliera. Questa situazione, come 

visto, corrisponde solitamente alle fasi iniziali della cooperazione transfrontaliera e si 

espleta nell’organizzazione di incontri, conferenze, manifestazioni culturali congiunte 

per sottolineare aspetti di continuità storica, artistica, etnico-linguistica, eno-

gastronomica. Spesso, le minoranze etniche o linguistiche presenti nell’area possono 

rappresentare l’agente propulsore di questi incontri, specialmente nel caso in cui il 

confine le separi da una maggioranza di riferimento interpretando la loro continuità con 

essa quale trait d’union tra le comunità poste a cavallo del confine politico. Spesso, data 

la natura ambivalente di molte azioni di (piccola) cooperazione transfrontaliera, che, 

spesso, tende a trovare nel rafforzamento della continuità degli aspetti culturali specifici 

dell’area transfrontaliera una proiezione positiva in ambito economico, a questa 

condizione se ne affianca una di cooperazione transfrontaliera (4) per la conoscenza 

reciproca, tesa a riconoscere un’autoctonia (specializzazione) economica. È questo il 

caso riscontrabile per la maggior parte delle azioni di cooperazione transfrontaliera 

elaborate in Europa, sotto l’egida dei fondi erogati durante le prime fasi della 

programmazione INTERREG, cui si farà più ampio riferimento nel secondo capitolo. 

Più che assumere un ruolo diretto nell’organizzazione e strutturazione delle azioni 

cooperative, gli attori economici locali sono coinvolti dai soggetti promotori di cultura, 

dalle associazioni culturali e dai centri di produzione specifica, nonché dagli 

amministratori locali delle municipalità a ridosso del confine, in determinate attività 

dirette principalmente a stimolare la conoscenza reciproca. Un esempio può essere 

trovato nel coinvolgimento di ristoratori ed albergatori in un progetto teso a rivalutare 

percorsi storici o eno-gastronomici che attraversano il confine, oppure nell’attivare 

sistemi di trasporto transfrontaliero che, in base ad accordi, mettano in comunicazioni 

specifici riferimenti spaziali . In questo caso, si creano le condizioni per un marketing 

congiunto e transfrontaliero di un prodotto che ha valenza transfrontaliera producendo, 

anche in questo caso, un’autoctonia intesa come condivisione e visibilità di alcune 

caratteristiche produttive specifiche all’area di confine. In entrambe le condizioni, la 

cooperazione transfrontaliera sviluppa azioni legate all’avvicinamento delle aree di 

frontiera sul piano della quotidianità. Nel caso in cui azioni cooperative nel settore 

culturale si sviluppino attraverso reti relazionali più ampie che nei casi precedenti, si 
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può parlare di cooperazione transfrontaliera per (2) l’organizzazione istituzionale. In 

questo caso gli attori sono gli amministratori locali che, attraverso le loro reti, mettono 

in contatto i rispettivi sistemi istituzionali nazionali di riferimento (interazione indiretta) 

per valutare e sviluppare un framework istituzionale operativo ad ampio raggio. È 

questo il caso della consultazione, della sperimentazione organizzativa transfrontaliera 

attraverso specifici tavoli di lavoro, della proposta congiunta di richieste specifiche alle 

autorità nazionali competenti, ma anche, e soprattutto, alle sedi sopranazionali a questo 

preposte (come ad esempio, la Commissione Europea, il Comitato delle Regioni o il 

Consiglio d’Europa). Gli obiettivi caratterizzanti questo tipo di cooperazione sono 

determinati dal riconoscimento dei limiti imposti all’area transfrontaliera dagli assetti 

istituzionali dei rispettivi stati nazionali e fanno riferimento, ad esempio, ad 

un’eccessiva centralizzazione dei problemi, alla necessità di dotare le istituzioni 

operanti nell’area transfrontaliera di funzioni e poteri simili da una e dall’altra parte del 

confine, di ovviare a problemi di double-taxation, di armonizzare i sistemi scolastici, 

ecc. Un esempio emblematico in questo senso può essere ritrovato nella configurazione 

che rapporti di tipo cooperativo transfrontaliero di questo tipo hanno apportato agli 

assetti istituzionali nell’area dell’Alto Reno. Qui, al fine di facilitare la cooperazione tra 

Germania, Francia e Svizzera, stati dotati di assetti istituzionali assai differenti in 

termini di federalismo e centralismo statale, gli attori istituzionali locali, spinti da una 

necessità comune, hanno mediato con i rispettivi centri per trovare soluzioni che 

legittimassero la cooperazione transfrontaliera attivando istituzioni simili in termini di 

funzioni e poteri2. Laddove le azioni di cooperazione transfrontaliera riguardano 

prevalentemente l’ambito economico e sono gestite attraverso reti funzionali ad esso 

specifiche, si può parlare di cooperazione transfrontaliera per (3) l’organizzazione 

economica. In questo caso più che di cooperazione diretta tra due aree separate dal 

confine si evidenziano le sinergie degli attori economici, istituzionali e delle parti 

sociali mirate al rafforzamento della posizione competitiva dell’area in termini di 
                                                 
2    Questo è appunto il caso della Regio Basiliensis. Come vedremo più diffusamente nel quarto capitolo, 

in cui viene affrontato il tema delle euroregioni, l’organizzazione agisce infatti come un’associazione 

privata nell’ambito della cooperazione con le altre associazioni private fondate in territorio francese e 

tedesco, nel quadro normativo denominato oggi Regio Trirhena (la parte meridionale del Reno 

superiore), ma opera invece come “service détaché de l’Etat” all’interno della Commissione franco-

tedesca-svizzera e quindi dell’Euroregione del Reno Superiore. 
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variabili strutturali, quali, ad esempio, la costituzione di poli multi-modali per il 

trasporto di merci e persone, il rafforzamento degli assetti infrastrutturali di regioni 

contermini, l’inserimento delle infrastrutture e delle reti di trasporto esistenti all’interno 

dei piani dei corridoi europei, la costituzione di parchi scientifici, la partecipazione 

congiunta a fiere ed eventi promozionali in altre regioni o, addirittura, continenti. Anche 

in questo caso, gli operatori economici dall’una e dall’altra parte del confine, tra cui 

esistono relazioni dirette, mettono a disposizione le loro reti innescando un effetto 

moltiplicatore (di relazioni indirette) per il perseguimento più efficace di determinate 

strategie. Un esempio può essere ritrovato nel caso del mercato del lavoro 

transfrontaliero sviluppatosi tra Germania e Olanda proprio attraverso la sinergie di 

attori economici, istituzionali e parti sociali che hanno favorito lo scambio di 

informazioni, elaborato strategie per facilitare i flussi di lavoratori transfrontalieri e 

sollecitato la partecipazione del maggior numero di soggetti economici possibile al 

progetto (Struever 2002). 

Questa interpretazione della cooperazione transfrontaliera, mettendo in rapporto le due 

funzioni tipiche che le vengono attribuite, ovvero lo sviluppo dei rapporti collaborativi 

in ambito culturale, largamente inteso, ed economico, sembra aprire a scenari 

interpretativi nuovi. Infatti, individuando un suo possibile ruolo nella promozione di un 

modello di sviluppo locale per le aree di confine, tale interpretazione aggiunge 

un’ulteriore motivazione alle due fondamentali sopraccitate della cooperazione 

transfrontaliera.  Per quanto riguarda le motivazioni di ordine culturale ed economico, 

infatti, la loro forza sembra inevitabilmente scemare nel medio e lungo periodo, 

specialmente all’interno dei confini dell’Unione Europea. Come si è cercato di 

dimostrare precedentemente, le regioni di frontiera soffrono irrimediabilmente di una 

determinata condizione di perifericità che è intrinseca alla presenza, passata o presente, 

di un confine. Questa perifericità, oltre che in ritardi nello sviluppo infrastrutturale ed 

economico, si manifesta nella mancata convergenza della regione di frontiera verso 

l’omogeneità proposta, o imposta, dai sistemi stato-nazionali. La natura di queste 

regioni, determinata dalla presenza di gruppi linguistici minoritari, da una storia 

specifica e da una percezione della realtà fortemente condizionata dalla presenza di un 

confine, eccetera, ne ha determinato un difficile rapporto con i modelli di sviluppo (in 

termini sociali) dei rispettivi stati nazionali. Se le motivazioni di tipo economico o 
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psicologico al superamento del confine vengono meno, persiste invece la necessità per 

le regioni di frontiera di cooperare per definire modelli di sviluppo societari autoctoni al 

fine di ri-stabilirne gli assetti nel contesto dell’Europa allargata.  

È necessario chiarire che, con ciò, non si vuole trovare nella cooperazione 

transfrontaliera che un mezzo per potenziare le possibilità auto-organizzative della 

società locale, senza però voler celebrare una supremazia di questa né come modello 

societario né economico. Nemmeno si vuole affermare che l’integrazione delle aree 

transfrontaliere segni il principio di un’ineluttabile scomparsa degli stati nazionali in 

termini di organizzazione territoriale e funzionale. Sostenere che determinate 

combinazioni di integrazione tra finalità delle azioni e tipologia di attori coinvolti nella 

cooperazione transfrontaliera, esaltino le potenzialità di sviluppo locale delle aree di 

confine, al contrario, corrisponde ad una prospettiva localista aperta ed adattiva che 

vede, nel radicamento degli attori in un dato contesto culturale, un possibile effetto 

moltiplicatore della loro capacità di utilizzo delle reti per sfruttare al meglio i flussi 

dell’interazione globale, selezionandoli e incanalandoli a seconda delle loro esigenze.  

In conclusione, riferendosi all’esigenza sistemica di un’organizzazione di dotarsi di 

confini, alcuni osservatori ricordano che la cooperazione transfrontaliera, soprattutto 

dove avvenga in modo altamente organizzato, ha l’effetto perverso di creare dei confini, 

o quantomeno di indurire i confini meramente amministrativi, tra aree interne ad uno 

stesso stato-nazionale nel processo del superamento del confine tra stati. Se non è 

scontato che la ricerca di continuità tra due aree poste a cavallo di un confine politico 

debba per forza aumentare la differenza tra regioni contigue appartenenti allo stesso 

sistema nazionale, va anche ricordato che i confini “imposti” dalla cooperazione 

transfrontaliera sono più labili, poiché nettamente legati alla funzionalità delle reti degli 

attori che la attivano. Quest’ultimo passaggio viene ripreso nel terzo capitolo laddove si 

illustrano le caratteristiche organizzative dell’Euroregione, livello di massima 

istituzionalizzazione della cooperazione transfrontaliera. 
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CAPITOLO 2 

LO STATO DELL’ARTE DELLA COOPERAZIONE 

TRANSFRONTALIERA IN EUROPA 
 

2.1 – Cooperare attraverso i confini 

 

“Cosa sono i confini? Rotture o raccordi? Aperture, filtri o chiusure? Legami o linee che 

dividono? Creatori di sinergie o entropie? In questo contesto, un approccio basato su 

un’ampia gamma di discipline accademiche è indispensabile. Qualsiasi scienza, dalla 

biogenetica alla sistemica, ha scoperto che le frontiere ed i limiti separano, ma anche 

uniscono, segnano le differenze, ma aprono a nuove prospettive. La testimonianza più 

forte, forse viene proprio dalla biologia, dove un sistema vivente (individuale o 

collettivo che sia) può solo continuare ad esistere se è ricettivo, crescendo gradualmente 

verso una complessità maggiore e che combini all’autonomia l’interdipendenza. Le 

scienze politiche e giuridiche non fanno certo eccezione a queste caratteristiche costanti 

di tutte le scienze umane” (Ricq 2006: 6-7).  

Il tentativo di sintesi del corpus teorico sul confine proposto nel capitolo precedente, 

sembra evidenziare la necessità di un approccio multidisciplinare alla materia, al fine di 

cogliere una pienezza del concetto di confine nella sua declinazione spaziale, attraverso 

cui distinguere le funzioni, e gli effetti ad esse legati, che un confine amministrativo o 

politico esercita su un dato territorio. Come ampiamente discusso, a seconda del livello 

di sovrapposizione ed intersecazione tra confini oggettivi e soggettivi, formali ed 

obiettivi, un’area di confine assume specifiche conformazioni che, a loro volta, ne 

determinano il rapporto con il sistema nazionale di riferimento, ovvero il rapporto tra 

centro e periferia. La condizione periferica delle aree di confine, a seconda del caso 

considerato, può essere riferibile ad uno o più sub-sistemi (quello economico, quello 

culturale, quello infrastrutturale, quello linguistico, ecc.), e, quindi, più o meno gravosa 

in termini di limiti allo sviluppo integrato dell’area di confine. Proprio dal 

riconoscimento congiunto, reciproco e similare della condizione di perifericità da parte 

di territori posti a ridosso dei confini degli stati nazionali, nasce l’esigenza di attuare 

processi collaborativi transconfinari. Sempre nel capitolo precedente, l’analisi delle 
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variabili fondamentali della teoria generale dei sistemi e di quelle dell’interazione 

sociale nello spazio, ha portato all’elaborazione teorica di uno strumento riassuntivo che 

consenta di determinare la funzione della cooperazione transfrontaliera nel processo di 

ricentramento di un’area transfrontaliera, partendo dagli ambiti e dalle interazioni 

caratterizzanti i fenomeni cooperativi a cavallo dei confini. Alla cooperazione 

transfrontaliera, definita come strategia formulata (e azione perseguita) congiuntamente 

da attori operanti in aree periferiche, separate da un confine politico, in risposta a 

problemi speculari causati dalla presenza del confine, è attribuita una capacità di 

ricentramento dell’area transconfinaria tanto maggiore, quanto più è bilanciato il 

rapporto tra attività di tipo economico e culturale perseguite attraverso l’equilibrio tra 

relazioni dirette ed indirette. Associando così alla definizione anche la schematizzazione 

della funzione della cooperazione transfrontaliera, risulta chiaro che essa non è 

solamente variabile in termini di ambiti operativi e relazioni intraprese, ma che la sua 

natura dipende da elementi temporalmente e spazialmente contingenti, quali la 

configurazione organizzativa degli stati nazionali, la definizione del concetto di e la 

delimitazione dell’area transfrontaliera, la presenza o meno di istituzioni transfrontaliere 

e gli strumenti legali che ne sottintendono natura e funzioni. Attraverso l’analisi della 

varietà di espressioni della cooperazione transfrontaliera, è dunque possibile ricercare 

gli elementi che la caratterizzano. Sebbene tale varietà traspaia chiaramente dal contesto 

europeo, oggetto della seguente analisi, la cooperazione tra aree di confine non può 

essere interpretata come fenomeno solamente o tipicamente europeo.  

La cooperazione transfrontaliera, ad esempio, è un elemento caratterizzante dei rapporti 

tra aree di confine tra USA e Canada, che si contraddistinguono per una ricca tradizione 

cooperativa (quasi a-problematica) tanto a livello istituzionale, che di società civile. Per 

quanto riguarda, invece, il confine tra Stati Uniti e Messico, la cooperazione 

transfrontaliera è interpretata come strumento per elaborare soluzioni alternative alla 

militarizzazione del confine nella lotta all’immigrazione clandestina. In altri contesti 

ancora, la cooperazione transfrontaliera è materia di trattati bilaterali tra stati proprio per 

la regolamentazione dei loro confini e la gestione comune delle risorse ad essi collegati.  

È questo il caso del confine tra Argentina e Uruguay, che corre lungo il corso del fiume 

omonimo. Proprio a causa della configurazione geografica del confine, che pone il 

corso d’acqua quale risorsa comune ad entrambi gli stati, si è posto il problema della 
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negoziazione di un accordo per la sua gestione. Nel 1975, Argentina ed Uruguay 

conclusero un trattato, la cui finalità principale era la creazione di un meccanismo 

congiunto tale da consentire “l’ottimale e razionale utilizzo del fiume Uruguay.”3 Tale 

trattato fu adottato in conformità ai limiti territoriali tra i due paesi e prevedeva la 

creazione di un regime comune per l’utilizzo del fiume di confine4. Per il 

raggiungimento dello scopo, furono inseriti nel Trattato vari strumenti già previsti dal 

diritto internazionale consuetudinario in campo ambientale, tra cui, soprattutto, l'obbligo 

alla cooperazione. Si istituì un meccanismo transfrontaliero di notifica e consultazione, 

per il caso in cui una delle due parti contraenti intendesse eseguire sul fiume qualsiasi 

opera che “possa influire sulla navigazione, il corso del fiume o la qualità delle sue 

acque”5 (Commissione Amministrativa del Fiume Uruguay - CARU, nel suo acronimo 

spagnolo)6. Tra le funzioni del CARU rientra quella di valutare i potenziali danni 

causati dalle opere ai diritti dell’altra parte. Se la parte interessata ritiene che l’opera 

possa recare danno all’ambiente fluviale, può notificare l’altra parte ed iniziare così una 

procedura di consultazione, per giungere ad un progetto che soddisfi entrambi, nel 

contesto della conservazione e gestione ottimale delle acque. Attraverso il Trattato si 

può avere un quadro più chiaro di come esso si inserisca in un progetto di gestione 

congiunta che miri innanzitutto alla conservazione dell’ecosistema fluviale. 

La gestione congiunta non è però sempre un compito facile, specialmente quando 

entrano in gioco i diritti sovrani degli stati sulla gestione del proprio territorio e delle 

risorse che su di esso si trovano. La risoluzione giudiziale delle controversie viene 

affidata, nel caso le due parti non giungano ad una negoziazione diretta, alla Corte 

internazionale di giustizia, come è avvenuto nel caso della concessione unilaterale da 

parte del governo uruguaiano alla compagnia spagnola ENCE per la costruzione di una 

cartiera sulla sponda uruguayana del fiume nell’ambito del progetto economico di 

sviluppo per l’Uruguay promosso dalla Banca Mondiale. 

 

                                                 
3 Vedi capitolo I del trattato tra Argentina ed Uruguay sul fiume Uruguay, http://ocid.nacse.org .   
4 RUIZ FABRI, Helene, SOREL, Jean-Marc, “ 6 Chronique de jurisprudence de la Cour internationale 

de justice (2006), in Journal du Droit International, Parigi, n. 3-2007 , pag. 997. 
5 Cfr. articolo 7, par. 1 del trattato di Salto, cit. 
6 Vedi Capitolo XIII del Trattato di Salto, cit. 
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2.2 – La cooperazione transfrontaliera: le domande dell’Europa 

  

La cooperazione transfrontaliera sembra ormai essere una dinamica irreversibile nel 

processo d’integrazione europea. Tanto a livello transfrontaliero, quanto transnazionale 

ed interregionale, cooperare attraverso i confini sembra essere il punto di partenza del 

progetto di costruzione dell’Europa, poiché proprio nella cooperazione transfrontaliera 

si esplicano i suoi concetti fondanti, quali l’idea di riunificazione europea, la pratica 

della sussidiarietà e del partenariato, la regionalizzazione e la decentralizzazione e così 

via.  

Si può affermare che la cooperazione transfrontaliera in Europa, quantomeno nel suo 

stato embrionale di relazioni parentali o amicali che attraversano un confine, sia nata 

immediatamente, anche se non ovunque alla fine del secondo conflitto mondiale, con la 

ridefinizione dei confini degli stati nazionali, e si sia sviluppata nel tempo a seconda 

delle esigenze, delle possibilità e delle competenze specifiche di ogni singola area 

transfrontaliera. Oggi, la cooperazione transfrontaliera in Europa è caratterizzata, 

quindi, da un alto grado di diversità che le istituzioni europee mirano a ridurre, pur 

promovendo le iniziative cooperative come strumento per la costruzione di uno spazio 

europeo intessuto da interconnessioni che superino i confini, basato sul rispetto dei 

diritti umani, sulla democrazia – compresa quella a livello locale e regionale –, sulla 

pace e sulla sicurezza. Il Consiglio d’Europa, ad esempio, ha perseguito questo obiettivo 

lavorando alla definizione di regole chiare e precise per la cooperazione transfrontaliera 

che, basate su un necessario spirito di flessibilità per integrare le diverse situazioni 

transfrontaliere, si generassero all’interno degli ordinamenti giuridici nazionali, pur 

senza diminuirne l’importanza nell’organizzazione politica ed amministrativa del 

territorio (specialmente attraverso la promozione della Convenzione Quadro di Madrid). 

Parallelamente, l’Unione Europea, interessata soprattutto alla rapida integrazione 

politica, ha preferito promuovere massicci investimenti finanziari tesi al raggiungimento 

di questo scopo a partire dalle aree di confine (soprattutto con il programma 

INTERREG). Se il programma INTERREG ha sicuramente stimolato la cooperazione 

transfrontaliera in molti settori in tutti i paesi dell’EU-27, l’ambizione di una sempre 

maggiore coesione territoriale in Europa, così come definita dai Trattati di Roma, 

Amsterdam, Maastricht e Nizza, spinge le istituzioni europee verso la formulazione di 
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uno strumento non solo finanziario, ma anche legale che integri l’insufficienza 

operativa della Convenzione Quadro di Madrid. In questo senso, è stato sviluppato e 

promosso lo strumento dei Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale (GECT) da 

parte del Comitato delle Regioni e dalla Commissione Europea. Ritorneremo a breve su 

ciascuno di questi aspetti giuridico-finanziari con cui la cooperazione transfrontaliera in 

Europa deve confrontarsi, ma va prima sottolineata l’importanza del legame esistente 

tra processo di integrazione europeo ed elaborazione di uno strumento giuridico 

comunitario che renda la cooperazione transfrontaliera parte integrante della politica di 

coesione territoriale dell’UE e non più soggetta alla sola possibilità di interazione o 

armonizzazione degli ordinamenti giuridici interni ai due o tre paesi di volta in volta 

interessati. Infatti, dal momento che l’organizzazione territoriale di un paese è soggetta 

direttamente al diritto nazionale, la cooperazione transfrontaliera, proprio per i suoi 

possibili effetti sulla configurazione organizzativa del territorio di uno stato e sulla 

nozione stessa di “territorio nazionale”, è limitata due volte, sia dal lento processo di 

costruzione politica dell’UE, sia dalla costante necessità di far riferimento al diritto 

interno di uno stato per le questioni che riguardano direttamente i suoi confini. Sorge 

così una delle domande fondamentali che l’Europa si pone rispetto alla cooperazione 

transfrontaliera “Come attuare la cooperazione tra aree transfrontaliere in Europa?”, 

ovvero quali sono gli strumenti finanziari e giuridici che permettono agli attori e alle 

istituzioni locali di attuare processi di cooperazione transfrontaliera in Europa. La 

risposta a questa domanda, però, non può prescindere dalla soluzione di altri quesiti 

legati alla definizione che in Europa si dà al termine “cooperazione transfrontaliera”, 

alla concettualizzazione giuridico-spaziale a cui si fa riferimento parlando di area 

transfrontaliera, alle attività ed alle fasi della cooperazione transfrontaliera e, infine, 

appunto, agli strumenti di cui l’Europa si è dotata per “creare” istituzioni 

transfrontaliere direttamente coinvolte nell’attuazione di iniziative cooperative a cavallo 

di un confine. 

Per rispondere a queste domande è necessario evidenziare alcuni elementi che, pur nella 

ricchezza e diversità, accomunano le esperienze di cooperazione transfrontaliera in 

Europa. Questi si evincono dal rapporto tra autorità locali e regionali, stati e Unione 

Europea che la cooperazione transfrontaliera lega assieme in virtù della trasversalità e 

multidimensionalità ad essa implicite. I sistemi politici degli stati europei possono 
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essere fatti ricadere entro quattro categorie principali, tutte democratiche, ovvero il 

sistema centralizzato, dove il governo centrale opera attraverso entità regionali 

meramente amministrative; il sistema de-centralizzato, dove i poteri delle autorità 

regionali sono anche normativi e dove queste spesso hanno uno status legale proprio; il 

sistema regionale, dove le autorità regionali detengono potere legislativo nelle aree 

definite dalla Costituzione; ed, infine, il sistema federale dove il parlamento ed il 

governo di ciascun entità regionale è dotato di poteri esclusivi. A seconda della 

configurazione del sistema politico dello stato, dunque, il rapporto tra autorità locali, 

stato nazionale e Unione Europea si esplica in modo più o meno problematico 

parallelamente al livello di “gestione” della sovranità nazionale, sempre più intesa come 

un esercizio di condivisione della sovranità dovuto alla de-politicizzazione del confine 

territoriale (Farrell et al. 2005). Un altro elemento si trova nella concomitanza, 

all’interno dei processi di cooperazione transfrontaliera, della volontà politica di trovare 

soluzioni ai problemi comuni al di là dei limiti imposti dai confini nazionali, da un lato, 

e della crescente richiesta da parte delle autorità locali e regionali di politiche di 

decentramento del potere e di devoluzione delle funzioni amministrative ed 

organizzative del territorio dal centro verso “la periferia”. Un terzo aspetto che emerge 

dalla diversità del fenomeno cooperativo in Europa è il continuo ricorso a trattati 

bilaterali o trilaterali tra stati ai cui confini si sviluppano attività cooperative, con il 

doppio fine di delineare un quadro giuridico amministrativo che renda possibile la 

cooperazione tra autorità locali e regionali, da un lato, ed il controllo di queste da parte 

del centro, dall’altro. Strettamente legato a questo aspetto, è il ruolo dell’Unione 

Europea, che accomuna le varie esperienze di cooperazione transfrontaliera, sia nel 

riferimento ad un modello organizzativo di sussidiarietà dal basso che nella possibilità 

di accentuare il ruolo del diritto comunitario aumentando così il numero di ambiti, uno 

tra tutti quello della politica regionale, di diretta competenza dell’Unione Europea. 

 

2.2.1 – Cosa si intende per cooperazione transfrontaliera in Europa? 

 

Cooperare attraverso i confini cosiddetti soft (confini interni) e quelli esterni della UE-

27 è oggi riconosciuta come una condizione imprescindibile per l’attuazione organica 

del processo di integrazione politica, economica, sociale e culturale dell’Europa. Se le 
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azioni di cooperazione tra i confini dei paesi membri dell’Unione assicurano 

l’integrazione e la coesione territoriale al suo interno, attuare processi cooperativi 

attraverso i confini con gli stati a ridosso delle frontiere dell’Europa allargata significa 

garantire la stabilità e rafforzare il ruolo e peso geopolitico dell’Europa stessa 

nell’intera area. Dal momento in cui cooperare con gli stati confinanti, siano essi stati 

membri o paesi terzi, è diventato una priorità, specialmente dalla seconda metà degli 

anni novanta ad oggi, il fenomeno cooperativo si è evoluto da azioni che interessano 

esclusivamente le aree periferiche a ridosso di un confine a progetti su larga scala, 

spesso gestiti da attori istituzionali regionali o centrali, che investono in aree anche non 

contigue tra loro. Per questo motivo, come sottolineato dal Terzo Rapporto dell’Unione 

Europea sulla coesione economica e sociale in Europa (18 febbraio 2004), si ricorre 

spesso al termine cooperazione territoriale per riferirsi a tutte le possibili tipologie di 

cooperazione tra territori appartenenti ad unità statali differenti. Tra queste se ne 

distinguono chiaramente almeno quattro: cooperazione transnazionale, cooperazione 

transfrontaliera, cooperazione interterritoriale, cooperazione interregionale. Ma anche 

in queste quattro tipologie si ritrovano molti elementi e caratteristiche simili e la 

mancata coincidenza completa a livello definitorio deriva dalla mancata convergenza 

lessicale, più che semantica, tra le diverse istituzioni europee quali: il Consiglio 

d’Europa, la Commissione Europea, il Congresso delle Autorità Locali e Regionali e, 

infine, il Comitato delle Regioni. 

Come si può evincere dal testo della Convenzione Quadro di Madrid del 15 maggio 

1980, il Consiglio d’Europa definisce la cooperazione transfrontaliera come l’attività 

cooperativa tra comunità territoriali o autorità presenti in un’area geografica 

attraversata da un confine e, quindi, riguarda direttamente le aree di confine. La 

cooperazione nella sua accezione transfrontaliera, per il Consiglio d’Europa, si 

distingue dalle relazioni interterritoriali che, invece, riguardano le relazioni tra 

comunità territoriali e autorità di paesi differenti tra cui non c’è continuità territoriale. 

Inoltre, va sottolineato che la Convenzione Quadro di Madrid, che, come vedremo in 

seguito, è tuttora il riferimento giuridico più citato a livello Europeo (per tutti i 

quarantasette stati collegati nel Consiglio d’Europa), fa riferimento alla cooperazione 

transfrontaliera o alle relazioni interterritoriali solamente per le istanze di relazioni 

internazionali di autorità locali e regionali, che non siano già regolamentate dal diritto 
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internazionale, ovvero da accordi tra stati. Quindi, secondo questa definizione, gli 

accordi tra autorità territoriali non sono direttamente soggetti al diritto pubblico 

internazionale. Laddove esistano già accordi intergovernativi, questi costituiscono il 

riferimento principale della cooperazione senza doverla immediatamente elevare allo 

status di diritto pubblico internazionale.  

Una distinzione simile è quella proposta dal Comitato delle Regioni. Come riportato 

nell’opinione 181/2002 del 13 marzo 2002, un documento teso ad evidenziare le 

strategie possibili per la promozione della cooperazione transfrontaliera ed 

interregionale nell’Europa allargata, il Comitato delle Regioni definisce la cooperazione 

transfrontaliera come le azioni cooperative bi-, tri- o multilaterali tra autorità locali e 

regionali operanti in aree contigue separate da un confine amministrativo terrestre o 

marittimo. La cooperazione interregionale (o interterritoriale), invece, prevede forme 

di cooperazione bi-, tri- o multilaterali tra autorità locali o regionali operanti in aree 

non contigue, ma tra le quali esistano relazioni stabili a livello culturale, commerciale, 

tecnologico e così via. In entrambi i casi è prevista la possibilità che l’attività 

cooperativa coinvolga anche altri enti semi-pubblici o privati. A queste due tipologie di 

cooperazione tra autorità locali o regionali appartenenti a stati diversi, che ricalcano 

quelle proposte dal Consiglio d’Europa, il Comitato delle Regioni ne affianca una terza 

al fine di indicare quelle situazioni di relazioni interterritoriali in cui anche le autorità 

nazionali, ovvero lo stato centrale, sono coinvolte. La cooperazione transnazionale, 

infatti prevede forme di cooperazione tra autorità nazionali, regionali e locali su 

specifiche linee programmatiche o progettuali, che interessano vaste aree dell’Europa e 

in cui almeno due stati membri e/o terzi siano coinvolti. 

Seppur breve e puramente illustrativo, il riepilogo delle definizioni comunemente usate 

da due delle più importanti istituzioni europee direttamente coinvolte sia nella 

promozione, che nello sforzo normativo del fenomeno cooperativo tra aree e autorità 

pubbliche appartenenti a stati differenti sembra utile alla comprensione dell’evoluzione 

delle priorità programmatiche dell’UE rispetto alla cooperazione transfrontaliera. Le 

linee guida per il nuovo periodo di programmazione (2007-2013) formulate dalla 

Commissione Europea per quanto concerne l’iniziativa comunitaria INTERREG III, 

infatti, fanno specifico riferimento alla cooperazione territoriale intesa come insieme di 

cooperazione transfrontaliera, transnazionale ed interregionale. A questi tre livelli di 
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cooperazione, corrispondono i tre assi principali attraverso i quali i fondi strutturali sono 

destinati per il perseguimento di determinati obiettivi. Quindi, la definizione tripartita di 

cooperazione territoriale proposta dalla Commissione, oltre ad indicare il livello di ente 

pubblico coinvolto, sottolinea gli obiettivi specifici a ciascun tipo di cooperazione. La 

cooperazione transfrontaliera, tra autorità locali confinanti, è vista come strumento per 

la promozione di uno sviluppo regionale integrato tra aree di confine interne ed esterne 

all’UE-27 (compresi i confini marittimi); la cooperazione transnazionale, tra autorità 

nazionali, regionali e locali, è, invece, tesa alla promozione dell’integrazione europea 

attraverso la creazione di gruppi di regioni europee; la cooperazione interregionale, 

infine, è direttamente legata a migliorare l’efficienza delle politiche di coesione e 

sviluppo regionale dell’Unione Europea attraverso lo scambio di informazioni e la 

condivisione di esperienze in materia. 

Un’ulteriore definizione, o meglio tipologia, di cooperazione transfrontaliera deriva 

dallo sviluppo dei rapporti tra stato centrale e poteri locali in Francia. La cooperazione 

decentralizzata, infatti, secondo la legislazione francese, si riferisce all’attribuzione da 

parte dello stato centrale alle autorità regionali della libertà di instaurare relazioni 

internazionali, all’interno del quadro giuridico di specifici accordi bilaterali tra l’autorità 

francese ed un partner definito. Con il termine “cooperazione decentrata”, nel caso 

francese, ci si riferisce, quindi, a tutte le attività intraprese da una o più autorità locali o 

regionali con le loro controparti appartenenti ad un altro stato nell’interesse reciproco. 

La cooperazione transfrontaliera perciò, a livello giuridico, diventa una delle possibili 

forme che la cooperazione decentrata può assumere. Questa tipologia, però, data la 

diversità dei rapporti tra stato centrale ed autorità locali specifiche a ciascun sistema 

statale, non sembra avere una valenza europea dal momento che si riferisce non già alla 

natura degli attori coinvolti o delle azioni intraprese nel processo di cooperazione, ma al 

grado di autonomia degli enti pubblici locali rispetto al potere centrale all’interno di uno 

stesso stato. 

Si è già fatto più volte riferimento ai caratteri di trasversalità e multidimensionalità 

attribuiti alla cooperazione transfrontaliera rispetto alla maggior parte dei principi e 

degli obiettivi fondamentali espressi dall’Unione Europea. Uno dei casi più eclatanti è 

sicuramente quello della governance, intesa come capacità di gestire e regolare (e anche 

come legittimazione politica) (Farrel et al 2005: 4), legata alla redistribuzione dei poteri 
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e dell’autorità pubblici o privati, sia all’interno delle istituzioni europee, sia a livello 

statale, o in ambito economico tra multinazionali e piccole e medie imprese. Secondo il 

“libro bianco” sulla governance pubblicato dalla Commissione Europea nel 2000, essa, 

definita come strumento per il rafforzamento della democrazia in Europa, della 

legittimazione delle istituzioni europee, e del “metodo comunitario”, è una priorità 

politica della Commissione in quanto strettamente legata alla coesione economica, 

sociale e territoriale in Europa, al rafforzamento delle autonomie locali e regionali, al 

raggiungimento dell’“acquis” comunitario, alla promozione della democrazia 

partecipativa, della cooperazione amministrativa, dei principi di sussidiarietà e 

proporzionalità7. Questo approccio pone l’accento, da un lato, sull’importanza di una 

prospettiva contrattuale nello sviluppo delle politiche che, a sua volta, si basa sulle 

nozioni di dialogo, consultazione, partecipazione e partenariato, dall’altro, sulla 

necessità di valorizzare, nel corso del processo di costruzione europea, la dimensione 

locale e regionale dell’Unione. In un tentativo forse meno analitico ma più olistico, ci si 

può riferire alla cooperazione transfrontaliera, che riassume in sé entrambi questi due 

ultimi aspetti, come governance transfrontaliera. Cooperare attraverso i confini, infatti, 

non solo promuove alcuni degli aspetti più classici riferibili al concetto di governance, 

come, ad esempio, il trasferimento e la redistribuzione di poteri tra autorità pubbliche, 

società civile e altri portatori di interesse pubblici o privati, ma ne rappresenta anche il 

risultato concreto in funzione dei principali obiettivi, ovvero il processo di formulazione 

di politiche a livello transfrontaliero (e quindi tra autorità locali di paesi differenti e 

società civile), la creazione di una responsabilità transfrontaliera, i processi di 

democrazia partecipativa e l’orizzontalità del dialogo tra cittadini, istituzioni locali e 

regionali, stato centrale ed istituzioni europee. 

Cercando di ricostruire che cosa si intenda per cooperazione transfrontaliera in Europa, 

se ne evidenzia un grado di complessità strutturale maggiore rispetto alla definizione di 

una mera ricerca di “soluzioni congiunte a problemi comuni” (Ferrara 2001). Ciò è 

dovuto al fatto che la configurazione Westphaliana dello stato, da un lato, ed il processo 

di allargamento ed integrazione europeo, dall’altro, subordinano la capacità di un’area 

transfrontaliera di realizzare iniziative tra attori divisi da un confine ad una pletora di 

interessi/attenzioni, condizionamenti/opportunità, necessità/obiettivi che ne determina 

                                                 
7   Cfr. “White Paper on Governance”, CE (2000), articoli: I-3, I-5, I-49, I-193 
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definizioni, anche ridondanti e, forse, lontane dalla sua natura. Queste, infatti, sono 

costruite attorno alle differenze che caratterizzano il fenomeno cooperativo 

transfrontaliero in base all’area in cui esso si sviluppa, agli attori che lo interpretano ed 

al quadro giuridico a cui deve necessariamente riferirsi ed in base a questi l’Europa si 

pone le seguenti domande. 

 

2.2.2 – Cosa si intende per area transfrontaliera in Europa? 

 

Una regione transfrontaliera è costituita da un territorio, dalle comunità su di esso 

insediate e dalla rete di legami e vincoli che l’interazione tra essi produce, ed è 

condizionata, più o meno negativamente, dalla presenza di un confine. Le regioni di 

frontiera sono accomunate dalla necessità di confrontarsi con specifici problemi di tipo 

spaziale, socio-economico, socio-culturale, politico, legale ed istituzionale, sebbene 

l’impatto di questi dipenda dal tipo di sistema politico cui esse appartengono. Per 

quanto riguarda le circa 140 regioni transfrontaliere europee, i principali effetti negativi 

derivanti dalla presenza di un confine sono legati a squilibri economici e sociali, a 

discontinuità culturali ed alla mancanza di strutture amministrative ed istituzionali 

adeguate (in termini di autorità e legittimità) ad elaborare ed applicare politiche mirate 

alla soluzione dei primi due. Una regione transfrontaliera, dunque, esiste nella 

compresenza di due fattori osservabili, ovvero l’esistenza (presente o passata) di un 

confine e di un territorio, da esso attraversato, dove si esprimo nuovi legami di tipo 

contrattuale. Come ampiamente discusso nel capitolo precedente, un approccio 

sistemico al confine spinge ad una definizione della regione transfrontaliera quale 

territorio caratterizzato da relazioni socio-economiche, politiche, culturali la cui 

tipologia ed intensità dipendono dalla loro capacità di defunzionalizzare un “confine 

frontiera” (o un “confine barriera”) ridefinendoli in base alle sue differenti funzioni o 

effetti di separazione e/o unione rispetto a specifiche variabili (Ricq 1985). Una volta 

sottolineato il ruolo del confine nel determinare la natura e la funzionalità di un’area 

transfrontaliera, quantomeno a livello europeo, si possono distinguere tre approcci 

fondamentali alla sua definizione concentrati, rispettivamente, sulla delimitazione 

dell’area, sull’individuazione al suo interno di polarità di attrazione e sulla ricerca di 

unità amministrative e politiche.  
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Secondo l’interpretazione del diritto comunitario proposta dalla direttiva 69/69/CEE 

dell’11 febbraio 1969, una zona di frontiera o, nella terminologia odierna, una zona 

transfrontaliera consiste in una zona circolare con un raggio di 15 chilometri a partire 

dal valico di frontiera, che delimita una regione i cui residenti possono partecipare in 

parte ai benefici che derivano dall’esenzione fiscale sul fatturato e sulle imposte 

indirette (dazi) sulle importazioni. Questa definizione a posteriori di un’area 

transfrontaliera, ponendo maggiore enfasi su di un determinato settore della 

quotidianità, piuttosto che sulla totalità degli aspetti di una regione, privilegia un 

approccio operativo che mira ad un’analisi efficace di un determinato problema quale, 

ad esempio, la piccola economia ed il traffico di frontiera. In una sua direttiva del 

giugno del 1972, il Consiglio definiva una zona di frontiera come un’area che, in linea 

d’aria, non si estende per più di 15 chilometri dal confine di uno stato membro sebbene 

ogni stato membro debba includere nella propria area di frontiera tutte le unità 

amministrative territoriali che rientrano anche in parte in quest’area. Tuttavia, ciò che è 

più importante notare è lo sforzo per delimitare un’area transfrontaliera in base ad un 

raggio che parte dal confine stabilito a posteriori rispetto ad un determinato aspetto 

della regione. A seconda dell’ambito di analisi, quindi, la lunghezza del raggio può 

cambiare come, ad esempio, nel caso delle differenti definizioni che le autorità 

competenti, a livello comunitario o in base a trattati bilaterali, danno dei lavoratori 

transfrontalieri. Una mediazione tra le definizioni ora adottate dal Consiglio d’Europa, 

dalla Commissione Europea o specificate in apposti trattati tra stati interpreta il 

lavoratore transfrontaliero come una persona che, avendo la sua residenza (o domicilio) 

in una zona di frontiera che può estendersi dai 10 ai 50 chilometri dal confine e fa 

ritorno al suo domicilio almeno una volta alla settimana, è regolarmente occupata nella 

zona di frontiera dello stato confinante. Il limite massimo di un’area di frontiera, quindi, 

varia dai 10 ai 20 fino ai 50 chilometri, a seconda dello stato o delle unità 

amministrative territoriali di volta in volta considerati. Sebbene il processo di 

integrazione europea e l’evoluzione del diritto comunitario, da un lato, e la maggiore 

attenzione rivolta ai fenomeni cooperativi a ridosso di un confine, dall’altro, mettano in 

forte discussione questo approccio classico alla definizione di un’area transfrontaliera, 

va sottolineato quanto importante sia l’influenza del confine su di un dato territorio, al 

fine di determinarne gli aspetti, o ambiti, su cui concentrarsi per definire, a livello 
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spaziale, un’area segnata da un confine. Convenzionalmente, l’Unione Europea 

evidenzia tre dimensioni su cui analizzare l’influenza di un confine: quella fisica, legata 

agli ostacoli alla libera circolazione tra confini soft, che sorgono da restrizioni a livello 

nazionale del Trattato di Schengen; quella tecnica, legata alla non completa 

armonizzazione dei sistemi nazionali in materia di, ad esempio, sicurezza sociale, 

riconoscimento dei titoli accademici, liberalizzazione del mercato, interpretata come 

ostacolo alla libera circolazione delle persone, o meglio dei lavoratori; ed infine, quella 

fiscale, legata alla mancanza di un regolamento comunitario in materia di tassazione dei 

lavoratori e delle attività transfrontaliere, che indichi se la tassazione debba avvenire, ad 

esempio, nel luogo di residenza o, ancora meglio, spieghi come avviarsi verso 

l’uguagliamento fiscale transfrontaliero.   

Un secondo approccio è teso all’individuazione, all’interno di un’area transfrontaliera, 

di poli di attrazione o conurbazioni. Questa prospettiva definisce un’area 

transfrontaliera in termini di densità interna dominante rispetto alle aree circostanti, 

dovuta alla presenza di un polo inteso quale punto di attrazione per lo scambio di beni e 

servizi. Ciascuna area transfrontaliera si differenzia per la presenza di uno o più poli di 

attrazione o per una densità urbana più o meno pronunciata; ciò che le accomuna, 

invece, è la mancata convergenza nella pianificazione delle aree separate da un confine, 

attraverso cui costruire un policentrismo regionale genuinamente transfrontaliero 

costituito da reti inter-urbane transfrontaliere e reti industriali complementari servite da 

un sistema di trasporto che superi i confini politici. Una regione polarizzata è un’area 

eterogenea le cui varie parti sono tra loro complementari e dove l’interrelazione tra 

queste e tra queste ed i poli dominanti sono più dense di quelle con la regione vicina 

(Boudeville, 1971). L’effetto del confine è spesso quello di deteriorare o distorcere il 

normale funzionamento della polarizzazione di un’area portando alla creazione di 

diseconomie di scala che, solo defunzionalizzando il confine, possono essere 

trasformate in economie di scala, attraverso il riconoscimento effettivo della dimensione 

transfrontaliera, ovvero attraverso azioni di cooperazione sinergica e complementare. 

Secondo questo approccio, un’area transfrontaliera viene delimitata in base a tre 

dimensioni: quella della totalità dell’area, legata alla capacità di essere un insieme 

territoriale coeso rispetto a determinati ambiti, all’azione di determinati attori e 

all’attuazione di determinate strategie; quella della centralità, legata all’individuazione 
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dei poli che, secondo una gerarchia ed un sistema di interdipendenza ben definito, ne 

costituiscono la rete urbana; ed infine, quella delle relazioni di forza, legata alle 

modalità attraverso cui gli interessi e le strategie di determinati attori o gruppi si 

manifestano e sviluppano. Queste relazioni, a loro volta, possono essere organiche o 

contrattuali o conflittuali e, spesso, data la natura del sistema transfrontaliero 

caratterizzata dal grado di sovrapposizione di confini soggettivi e oggettivi, funzionali e 

formali, in un’area di confine esse possono assumere tutte queste caratteristiche. 

Seppur non tipicamente spaziale, un terzo approccio alla definizione di un’area 

transfrontaliera può avvenire attraverso la ricerca di continuità spaziali, a seconda dei 

problemi affrontati nella quotidianità dalle comunità locali. Sebbene questi problemi 

siano molto vari e complessi e la loro diversità, anche a livello europeo, sia accentuata 

dal processo di allargamento dell’UE, è comunque possibile identificarne alcune 

tipologie. Nel suo attento e meticoloso lavoro di analisi della cooperazione 

transfrontaliera in Europa al 2006, Ricq evidenzia sei ampie categorie di problemi che 

accomunano le comunità locali residenti nelle aree transfrontaliere: una economica, una 

sociale, una demografica, una legata alla pianificazione spaziale, una amministrativa e 

fiscale, ed, infine, una culturale. Considerando l’incidenza di queste criticità con cui le 

popolazioni di frontiera devono confrontarsi, si può ridefinire una regione 

transfrontaliera come un’area a “geometria variabile”, la cui dimensione non è tanto 

legata alla distanza dal confine o alla polarizzazione urbana o industriale, quanto alle 

relazioni ed alle azioni portate avanti da agenzie settoriali (informali) (de Rougement 

1978: 107) per risolvere determinate questioni legate alla vita quotidiana. I problemi più 

facilmente identificabili riguardano il livello economico. Essi spesso insorgono dalla 

mancata convergenza dei sistemi fiscali, sociali e bancari delle aree separate da un 

confine. Questo può portare ad una competizione esacerbata o all’impossibilità di 

sviluppare attività economiche a cavallo del confine o, più semplicemente, alla totale 

assenza di contatti tra operatori economici, tra lavoratori e datori di lavoro, tra cittadini 

con determinate necessità (mediche, di alloggio, di educazione) ed istituzioni che le 

offrono, ecc. Ulteriori problemi di ordine economico possono essere rilevati per il 

settore primario, ovvero per l’agricoltura, la selvicoltura, la frutticoltura e la viticoltura, 

e l’allevamento, ambiti spesso molto rilevanti per l’economia dell’area transfrontaliera, 

che devono, ad esempio, confrontarsi con le limitazioni inferte dall’obbligo di transito 
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del confine solamente attraverso determinati valichi o con quelle legate alle eterogeneità 

dei criteri di possibilità d’impiego di talune tecniche di processo (uso di prodotti 

chimici, OGM, ecc).  Un altro tipo di problemi sofferto spesso dalle aree di confine è 

legato alla presenza di sistemi di trasporto e di telecomunicazioni, e di infrastrutture in 

generale, carenti sotto l’aspetto della loro potenzialità transfrontaliera, come nel caso 

dei trasporti pubblici, delle differenti tariffe legate ai gestori nazionali della telefonia 

mobile o al sistema postale che, in mancanza di accordi transfrontalieri, deve prima 

inviare la posta “transfrontaliera” verso le capitali nazionali da dove poi viene smistata 

verso l’area di frontiera contigua. Un settore nel quale è molto spesso difficile pensare 

ed agire in modo transfrontaliero è quello della sanità, basti considerare le limitazioni 

territoriali imposte dai rispettivi sistemi sanitari nazionali alle popolazioni di frontiera, 

ad esempio, in materia di ammissione agli ospedali o a strutture mediche o di “sicurezza 

sociale”, il pagamento delle tasse e dei ticket legati alle prestazioni e la differenza dei 

prezzi tra queste, ma anche il riconoscimento dei titoli necessari per intraprendere 

l’attività medica. Spesso, la mancata integrazione delle aree di frontiera in Europa è 

associata al permanere di divisioni mentali e culturali, anche dopo la caduta e la 

scomparsa di altri confini funzionali tradizionalmente sovrapposti al confine politico. 

Questa situazione è imputabile ad una serie di problemi cui le aree transfrontaliere 

cercano di rispondere, quali, ad esempio, la mancanza di media transfrontalieri attenti 

alla promozione di una cultura ed identità comune. Le televisioni, radio o giornali locali 

o regionali, per non parlare naturalmente di quelli nazionali, raramente “attraversano” il 

confine anche quando la stessa lingua è parlata da entrambe le parti e gli esperimenti a 

livello europeo di creazione di media transfrontalieri (privati) sono spesso falliti per 

ragioni commerciali e tecniche, ma anche culturali. A livello socio-culturale si possono 

identificare molte ulteriori criticità per le aree transfrontaliere, legate, ad esempio, alle 

politiche per la tutela delle minoranze etnico-linguistiche o al trasferimento dei crediti 

formativi per gli studenti che vorrebbero seguire periodi di studio o apprendistato 

dall’altra parte del confine. Molti dei problemi appena accennati si riassumono, infine, 

nella mancanza, all’interno dell’area transfrontaliera, di autorità amministrative con 

competenze simili e sufficienti ad armonizzare questi aspetti della vita quotidiana. La 

ragione di questa differenza va ricercata nello sviluppo autonomo, da parte di ciascuno 

stato, di un’organizzazione amministrativa interna specifica e rivolta verso il centro del 
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sistema. A livello europeo non sono molti gli esempi di armonizzazione in materia di 

amministrazione giudiziaria o di giurisdizione delle forze di polizia, di coordinamento 

tra enti preposti alla protezione civile, o di accordi per gli interventi di emergenza delle 

ambulanze che attraversano il confine.  

In linea con quest’ultima tipologia di problemi, un quarto approccio pone, invece, 

l’accento non tanto sulle nozioni di zona o di polo (o multipolarità) transfrontalieri, ma 

sulla divisione in unità territoriali amministrative e politiche di cui ogni stato si è dotato. 

L’organizzazione territoriale di uno stato dipende dal suo sistema politico (centralizzato, 

decentralizzato, regionalizzato o federale), che determina le unità in cui il suo territorio 

nazionale è suddiviso in base a criteri che possono essere puramente amministrativi, 

storici, geografici, linguistici e culturali, istituzionali o legali. Questa prospettiva sembra 

essere preferita dalle istituzioni europee per le evidenti implicazioni che essa assume a 

livello di diritto internazionale e comunitario, da un lato, e di gestione dei fondi 

strutturali per lo sviluppo regionale, dall’atro. Sia il Consiglio d’Europa che l’Unione 

Europea interpretano un’area di frontiera come un’entità territoriale pubblica situata 

immediatamente sotto il livello statale che condivide un confine con una o più 

controparti politico-amministrative situate in uno stato confinante. Queste divisioni 

politiche ed amministrative, a livello regionale o locale, delimitano il territorio di 

applicazione della sovranità degli stati coinvolti e, quindi, della cooperazione 

transfrontaliera. Non a caso, infatti, l’iniziativa comunitaria INTERREG nella 

definizione delle cosiddette aree-ammissibili fa riferimento alle Unità Statistiche 

Territoriali o NUTS III che corrispondono ai départements francesi, alle province 

italiane e ai Kreise tedeschi. Ne consegue che un’area transfrontaliera è caratterizzata 

dalla presenza di unità amministrative territoriali sub-nazionali che cooperano per 

gestire rapidamente ed efficacemente l’area transfrontaliera in base alla relazione di 

prossimità territoriale che le lega, al fine di promuovere politiche tese allo sviluppo 

della qualità della vita delle comunità separate da un confine, la cui capacità di azione è 

subordinata al grado di sussidiarietà espresso dai rispettivi ordinamenti statali. Le 

modalità attraverso cui lo stato centrale trasferisce parte dei suoi poteri alle autorità 

regionali e locali e ne permette l’attività in ambito di relazioni internazionali, anche 

attraverso il ricorso agli strumenti legali europei di cui parleremo tra breve, dà luogo 

alla creazione di istituzioni transfrontaliere. 
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2.2.3 – Che cosa si intende per istituzioni transfrontaliere in Europa? 

 

Un’istituzione transfrontaliera può essere definita come una relazione transfrontaliera 

secondaria, ovvero una relazione organizzata e formale tra enti locali e regionali 

appartenenti a due stati confinanti e che si differenzia da una relazione transfrontaliera 

primaria, ovvero dalle relazioni spontanee ed informali tra attori appartenenti alle 

comunità regionali e locali situate in un’area transfrontaliera. La varietà e complessità 

del fenomeno transfrontaliero, come ripetutamente sottolineato, è tale che si possono 

contare oggi in Europa molteplici tipologie di istituzioni transfrontaliere; è però 

possibile ritrovare almeno due approcci, uno a livello empirico ed un altro a livello 

legale, al fine di collegare tra loro le varie istanze di collaborazione nel contesto 

europeo. Secondo il primo, un’istituzione transfrontaliera, nel suo senso più ampio, è 

costituita da una qualsiasi relazione che attraversi un confine politico ed il cui status 

giuridico, se non ufficialmente riconosciuto, sia quanto meno pubblico, ovvero una 

relazione tra enti pubblici. Questa relazione può svilupparsi nel contesto di accordi 

intergovernativi o semplicemente per i legami di fiducia e riconoscimento reciproci che 

intercorrono tra associazioni poste dall’una e dall’altra parte del confine; può essere 

istituzionalizzata in base ad accordi, protocolli o statuti o essere solamente legittimata 

dalla sua regolarità ed intensità e dal suo permanere nel tempo, purché si esprima in 

un’area transfrontaliera più o meno formalmente delimitata, coinvolga comunità o unità 

amministrative separate da un confine comune e miri alla soluzione di problemi locali 

attraverso la concertazione e la sinergia di enti locali o regionali con poteri 

corrispondenti. A livello giuridico-formale, invece, un’istituzione transfrontaliera è uno 

strumento internazionale fondato sul diritto internazionale e da questo legittimato ad 

essere contesto operativo per le relazioni tra aree di frontiera e la cui natura, in relazione 

alla sua applicazione, è determinata dall’organizzazione in unità amministrative sub-

statali di cui gli stati coinvolti si sono dotati. 

Se le forze che spingono alla creazione di istituzioni transfrontaliere, secondo un 

approccio analitico, rispecchiano la definizione classico-teorica di cooperazione 

transfrontaliera, l’approccio formale-legale mette in luce un’ulteriore dimensione del 

fenomeno cooperativo attraverso i confini. Nel primo caso, infatti, le istituzioni 

transfrontaliere nascono dalla necessità di prossimità spaziale e temporale tra comunità 
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di frontiera, accomunate da specifici problemi, e le strutture (tanto della società politica 

che della società civile), più o meno formali, preposte alla loro soluzione. Nel secondo 

caso, invece, si pone l’accento su come qualsiasi problema con cui una regione di 

frontiera deve confrontarsi abbia una dimensione transnazionale (Ricq 2006: 48) e per 

agire su questa sia necessario uno strumento legale a livello di diritto internazionale o 

comunitario che la regoli e ne legittimi gli attori.  

Osserviamo ora alcuni esempi. Le prime istituzioni transfrontaliere in Europa si 

formarono lungo la valle del Reno durante la seconda metà degli anni cinquanta ed 

erano il frutto di iniziative comunali o inter-comunali. La cooperazione inter-comunale 

(o inter-municipale) è oggi alla base di una più recente tipologia di istituzione 

transfrontaliera: i distretti transfrontalieri (o distretti europei). Essi consistono in 

raggruppamenti tra autorità locali e regionali poste dall’una e dell’altra parte di un 

confine che danno vita a strutture di cooperazione transfrontaliera dotate di personalità 

giuridica ed autonomia finanziaria. Lo scopo principale dei distretti transfrontalieri è 

quello di intraprendere attività che interessino direttamente tutti gli enti pubblici che li 

compongono e siano dirette alla gestione di servizi pubblici e di infrastrutture ad essi 

preposte. Questa tipologia di istituzione transfrontaliera fa diretto riferimento al caso 

francese e, più specificatamente, alla decisione del parlamento francese di emanare una 

legge che autorizzi le autorità locali e regionali ad istituire distretti transfrontalieri8. 

Inoltre, in base alla legge sulle “libertà e responsabilità locali” approvata dal parlamento 

francese il 13 agosto 2005, anche enti di natura pubblica diversi dalle autorità locali, 

come ad esempio le camere di commercio, possono far parte dei distretti europei al fine 

di dar loro nuova energia e spinta operativa  

Un'altra tipologia di istituzioni transfrontaliere corrisponde alle città gemelle, ovvero 

alle città divise da un confine. Gorizia/Nova Gorica (Italia/Slovenia), Tornio/Haparanda 

(Finlandia/Svezia), Baarle-Hertog/Baarle-Nassau (Belgio/Olanda), la conurbazione di 

Basilea che si estende tra Francia, Germania e Svizzera sono tutti esempi di città 

separate da un confine, la cui unica differenza, semmai, va individuata nel fatto che esse 

siano state separate forzatamente con l’imposizione di un confine o siano tali solamente 

per giustapposizione, come nel caso in cui siano diventate “vicine” (o gemelle) a causa 

di uno spostamento successivo del confine. “La città in generale (rappresenta il punto di 

                                                 
8   Code général del collectivités territoriales, Articoli L1115-4-1 (in Ricq 2006) 
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incontro) delle diversità che si aprono (al fine di) negoziare il massimo dei vantaggi per 

assicurarsi risorse che ognuna di esse non ha – o non ha a sufficienza” (Gasparini 

2000b: 270), e le città di confine in particolare, sia che il confine sia “naturale” o 

politico o che si siano sviluppate all’inizio come città doganali, anche avendo lingue o 

storie specifiche e diverse, rappresentano la negazione stessa della logica di confine che 

è quella di separare. Il successo della cooperazione transfrontaliera tra queste città 

dipende, in larga parte, dalla tradizione cooperativa esistente e dalla presenza di accordi 

prettamente inter-comunali, ma tra i fattori che possono favorire o inibire l’integrazione 

tra di esse possiamo citare la presenza o l’assenza di reciprocità giuridica, un modello di 

sviluppo socio-economico omogeneo o squilibrato rispetto alle parti divise, l’eventuale 

ruolo giocato da gruppi minoritari etnico-linguistici, e, infine, l’età delle due città 

(Gasparini 2000b: 270-273). Un esempio di istituzione transfrontaliera tra città divise da 

un confine è la cosiddetta euro-città basca tra Bayonne (Francia) e San Sebastian 

(Spagna) che corrisponde ad una conurbazione transfrontaliera di circa 50 chilometri 

con più di 660mila residenti (480mila in Spagna e 180mila in Francia). Istituita nel 

1993, l’euro-città ha dato vita nel 1997 ad un Gruppo Europeo di Interesse Economico 

denominato, nel 2000, agenzia transfrontaliera.  

Un terzo tipo di istituzione transfrontaliera è quella dei cosiddetti eurodistretti il cui 

scopo principale è promuovere la conoscenza di nuove forme di cooperazione 

transfrontaliera e di ospitare, sul loro territorio, le istituzioni europee. Sebbene non 

facciano riferimento, come nel caso dei distretti transfrontalieri, a specifiche forme 

giuridiche, possiamo trovare vari esempi di queste istituzioni come l’Eurodistretto di 

Strasburgo-Kehl tra Francia e Germania, stimolato dalla presenza del Consiglio 

d’Europa. Giocando un ruolo prevalentemente di facilitatore e mediatore delle attività 

cooperative transfrontaliere esistenti tra autorità locali poste a ridosso di un confine, 

l’unico aspetto formale richiesto ad un eurodistretto è la presenza di un’assemblea, o di 

un gruppo di lavoro, con poteri decisionali su temi ben precisi. Altri esempi sono 

l’eurodistretto Regione di Friburgo/Alsazia centro-meridionale (Germania/Francia) e 

l’eurodistretto della metropoli franco-belga di Lille. 

Infine, le euroregioni rappresentano forse l’esempio più emblematico di istituzioni 

transfrontaliere in Europa. In mancanza di una definizione legale a livello comunitario, 

un’euroregione può essere vista in modo restrittivo come un’organizzazione per la 
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cooperazione transfrontaliera o interterritoriale tra comunità o autorità territoriali 

appartenenti a due o più stati, il cui obiettivo principale è quello di promuovere, 

supportare e sviluppare buone relazioni di vicinato tra i suoi membri, nel rispetto delle 

responsabilità di ciascuno dei contraenti, subordinate, quindi, ai rispettivi ordinamenti 

statali. Secondo questa definizione, supportata, ad esempio, dal Consiglio d’Europa, 

un’euroregione riunisce in un unico ente, per ragioni prettamente finanziarie, partner 

con personalità giuridica basata sul diritto pubblico, quali regioni, province o comuni, 

appartenenti a stati confinanti. Ma a questo tipo di approccio, limitante dal punto di 

vista geografico e politico, se ne affiancano altri, come quello proposto 

dall’Associazione Europea delle Regioni di Confine (AEBR – Association of European 

Border Regions) che, invece, subordina lo status di euroregione alla presenza di 

determinate strutture transfrontaliere di governo e a precisi compiti statutari 

dell’organizzazione. Specialmente dalla seconda metà degli anni novanta ad oggi, le 

euroregioni sono diventate un modello di istituzione preposta alla gestione della 

cooperazione transfrontaliera estremamente frequente, e sono talmente diffuse e 

secondo modalità e funzioni tanto diverse, che risulta quasi impossibile definire un 

modello unico di euroregione. Volendo però mediare tra definizioni di tipo restrittivo o 

generale e la varietà di euroregioni esistenti, si può affermare che un’euroregione è 

un’istituzione transfrontaliera, con o senza personalità giuridica, che coinvolge entità 

pubbliche e private, ed instaura relazioni transfrontaliere di natura promozionale tra 

autorità locali, regionali o nazionali, ma sempre dopo l’approvazione o sotto l’egida del 

governo centrale. Al di là della difficoltà definitoria del fenomeno, quello 

dell’euroregione è un processo complesso e variegato, ma estremamente interessante 

date le sue implicazioni a livello di ridefinizione dei confini europei. Infatti, come 

vedremo meglio nel quarto capitolo, al tema dell’euroregione afferisce quello del 

partenariato diretto tra regioni ed istituzioni europee e, quindi, della creazione di vere e 

proprie regioni geopolitiche autonome.  

Ciò che accomuna questi esempi è la ricerca delle autorità locali e regionali di trovare 

strumenti atti, da un lato, a riconoscere un ambito di responsabilità all’interno del quale 

queste comunità di lavoro transfrontaliere, dalla natura e funzione diversa, possano 

instaurare relazioni transnazionali dirette tra di loro pur rimanendo sotto il controllo dei 
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rispettivi stati, e, dall’altro, a stabilire chiaramente un quadro di cooperazione tra stati 

tale da garantire loro un ruolo chiave. 

 

2.2.4 – Quali sono gli strumenti legali appropriati per la cooperazione transfrontaliera 

in Europa?  

 

Sebbene il processo di allargamento ed integrazione dell’Unione Europea sia sempre 

stato accompagnato dallo sforzo di varie istituzioni europee quali, ad esempio, il 

Consiglio d’Europa, il Comitato delle Regioni e la Commissione Europea, specialmente 

attraverso la Direzione Generale alla Politica Regionale, per produrre un quadro 

giuridico di riferimento a livello comunitario per la cooperazione transfrontaliera, si può 

affermare che, ancora oggi, a quasi 30 anni dalla Convenzione Quadro di Madrid e 

all’indomani dell’emanazione del Regolamento Europeo sui Gruppi Europei di 

Cooperazione Territoriali, lo strumento giuridico principale per la cooperazione 

transfrontaliera rimangano i trattati internazionali (bi- o multi-laterali) tra stati, basati 

sul diritto internazionale. Questa considerazione non intende tanto sminuire 

l’importanza dell’evoluzione giuridica e normativa a livello comunitario in materia di 

cooperazione transfrontaliera, quanto sottolineare che, a causa della varietà di tipologie 

di ordinamenti statali e, quindi, nella diversità dei livelli di autonomia degli enti locali e 

delle azioni transfrontaliere da essi intrapresi, rimane ancora molto difficile elaborare 

strumenti che accomodino tutte le richieste da parte delle autorità locali e regionali, 

garantendo la sovranità nazionale di tutti gli stati coinvolti. Il ricorso ad accordi e trattati 

internazionali è essenzialmente legato al riconoscimento da parte degli stati che alcuni 

specifici aspetti riguardanti determinate aree del loro territorio, sebbene appaiano avere 

una natura internazionale (o quantomeno transfrontaliera o transnazionale), non 

ricadono solamente sotto l’autorità (e responsabilità) statale centrale di intraprendere 

relazioni internazionali, ma coinvolgono direttamente anche autorità locali o regionali, 

per lo meno a livello procedurale di applicazione di determinate politiche. Le autorità 

statali centrali, quindi, elaborano e sottoscrivono accordi internazionali (tra stati) al fine 

di stabilire che, pur sottostando al sistema legale nazionale e sempre sotto l’egida 

dell’autorità centrale, le autorità locali delle loro regioni di confine sono autorizzate ad 

intraprendere relazioni dirette con le comunità situate alle frontiere del territorio 
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dell’altro stato firmatario. Questi trattati, però, non sono tanto finalizzati alla creazione 

di nuovi meccanismi per l’istituzionalizzazione della cooperazione interstatale quanto 

alla promozione della redistribuzione dei poteri a livello di diritto pubblico 

internazionale dall’autorità di governo centrale alle comunità transfrontaliere. Quindi, 

sebbene da un lato, ci sia, in Europa, una vigorosa spinta da parte degli enti locali verso 

la creazione di vere e proprie istituzioni (di governo) transfrontaliere, come, ad esempio, 

i distretti territoriali o le euroregioni, dall’altro lo strumento legale privilegiato per la 

cooperazione transfrontaliera, ovvero gli accordi internazionali tra stati, si concentra più 

sulla regolamentazione dei rapporti tra comunità transfrontaliere che sulla loro 

istituzione. Questo secondo aspetto, invece, è l’obiettivo fondamentale degli sforzi che, 

a livello comunitario ed europeo, sono stati diretti verso la creazione di un quadro 

giuridico di riferimento per le relazioni transfrontaliere. Tra questi la Convenzione 

Quadro di Madrid, assieme ai suoi due protocolli aggiuntivi, rimane un testo di 

riferimento fondamentale per la cooperazione transfrontaliera fuori e dentro i confini 

dell’Unione a 27 e su cui si basano, almeno in parte, gli strumenti più propriamente 

comunitari quali i programmi di iniziativa comunitaria INTERREG, la programmazione 

2007-2013 in materia di cooperazione territoriale, il GECT, la “nuova politica di 

vicinato”, ed alcuni aspetti della “direttiva Bolkestein”.  

Basandosi sulle varie esperienze di cooperazione transfrontaliera sviluppatesi, a partire 

dalla seconda metà degli anni cinquanta, prima nelle regioni di frontiera della penisola 

scandinava e poi in quelle della valle del Reno, nell’arco Alpino e nelle regioni dei 

Pirenei e del massiccio dello Jura, il Consiglio d’Europa elaborò la Convenzione 

Europea Quadro sulla Cooperazione Transfrontaliera firmata il 21 maggio 1980 a 

Madrid9. La convenzione quadro non intende coprire tutti gli aspetti della cooperazione 

transfrontaliera ed anzi specifica che, pur sottoscrivendola, gli stati firmatari possono 

ricorrere, attraverso decisioni comuni, ad ulteriori forme di cooperazione 

transfrontaliera (Ferrara, Pasi 2000). Questo approccio apparentemente “debole” si è 

rivelato essere la forza principale di tale strumento, in quanto ne evidenzia il dinamismo 

e la capacità di evolversi parallelamente al fenomeno cooperativo transfrontaliero in 

tutta la sua varietà. La prima riflessione sollevata dalla Convenzione Quadro è di 

                                                 
9 http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.asp?CM=1&CL=ENG&NT=106&NU=999; 

ultima consultazione giugno 2006 
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collegare la cooperazione transfrontaliera a tutte le altre forme di relazione tra stati 

contigui. In secondo luogo, la Convenzione non vuole essere un trattato restrittivo, anzi, 

formulata in un testo di accordo relativamente breve, pone l’accento sulla sua 

appendice, ovvero su “modelli quadro di accordo, statuti e contratti” intesi come guida 

per gli stati e che non hanno il valore coercitivo di un trattato (Zardi 2003). Infine, ciò 

che la Convenzione Quadro fa con forza è spingere gli stati a facilitare e promuovere la 

cooperazione transfrontaliera tra autorità territoriali sotto l’autorità dei governi centrali, 

sia questa cooperazione basata o meno su accordi diretti tra queste. 

L’efficacia di tale strumento si è resa evidente soprattutto dopo il 1989, poiché, sebbene 

ideata per i paesi dell’Europa Occidentale, si è rivelata altrettanto adeguata per i paesi 

dell’Europa Centro-Orientale, che hanno, soltanto successivamente, avviato attività di 

cooperazione transfrontaliera e aderito all’Unione Europea: al 30 giugno 2006, 33 dei 

46 (oggi 47) stati membri del Consiglio d’Europa hanno ratificato la Convenzione. In 

virtù della Convenzione di Madrid, infatti, gli stati firmatari si sono impegnati a 

facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, il che si traduce nel mettere le 

autorità locali nelle condizioni di sfruttare la possibilità di cooperare con enti situati 

sull’altro versante del confine. Alla firma della Convenzione da parte di uno stato, deve 

seguire pertanto l’eliminazione di eventuali restrizioni legali, amministrative o 

procedurali che rischierebbero di ostacolare l’attuazione di accordi tra soggetti locali 

transfrontalieri. Il testo della Convenzione, obbliga inoltre gli Stati al rispetto delle 

cooperazioni messe in atto dagli enti locali, senza che alle autorità centrali sia concesso 

di imporre controlli più invasivi rispetto a quelli previsti per gli atti che normalmente 

compiono conformemente al diritto interno. Alle collettività locali impegnate in attività 

di cooperazione internazionale devono essere garantiti gli stessi vantaggi ai quali 

avrebbero diritto in un contesto puramente nazionale. In altre parole, la Convenzione 

equipara gli atti di cooperazione esterna degli enti locali di confine ai loro atti di 

cooperazione interna. Considerata l’originalità della posizione di un ente locale di 

confine, si valuta che sia legittimato a scegliere di cooperare sia con aree esterne che 

interne al confine.  

Il Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione quadro europea sulla cooperazione 

transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, entrato in vigore il 1 dicembre 

1998, dopo la firma a Strasburgo nel 1995, mira a rafforzare la cooperazione 



Parte I – Capitolo 2 – La cooperazione transfrontaliera 
 

- 64 - 
 

transfrontaliera tra i paesi europei e fa seguito alla dichiarazione del Consiglio d’Europa 

al Vertice di Vienna nel 1993, in cui si auspica un’Europa tollerante e prospera, fondata 

sulla cooperazione transfrontaliera. L’importanza di questo protocollo aggiuntivo 

risiede nell’opportunità, in esso prevista, di creare organismi territoriali di cooperazione, 

o Comunità di lavoro, ai quali, a precise condizioni, sia riconosciuto il diritto di 

concludere accordi transfrontalieri. Si contempla peraltro la possibilità di 

riconoscimento dello status di ente di diritto pubblico delle autorità locali. Sarà 

comprensibilmente necessario, in tal caso, l’intervento dello Stato per l’attribuzione 

dello status di ente di diritto pubblico alla collettività locale. In assenza di esplicita 

volontà dello stato in questa direzione, ci troveremo in presenza di una semplice 

“associazione di diritto privato”, formula ampiamente privilegiata dai governi nazionali. 

Entra in vigore nel 2001 il Protocollo n. 2 alla Convenzione di Madrid, inteso a favorire 

la cooperazione delle collettività non contigue. Con questo protocollo, il Consiglio 

d’Europa estende il diritto di stipulare accordi di cooperazione anche ad enti locali non 

geograficamente limitrofi, accentuando la spinta a carattere internazionale che viene 

riconosciuta alle collettività territoriali, senza tuttavia sottrarle al vincolo del rispetto del 

diritto interno. 

È ora in via di elaborazione un terzo protocollo mirato all’istituzione dei “Gruppi 

Transfrontalieri di Cooperazione Territoriale” al fine di dare alle euroregioni e alle 

autorità locali e regionali interessate la possibilità di trovare una forma legale basata sul 

diritto pubblico, adeguata alla struttura euroregionale della loro cooperazione. La 

volontà di elaborare questo terzo protocollo alla Convenzione Quadro è legata 

all’apparente insufficienza dei primi due nell’affrontare le prerogative della 

cooperazione transfrontaliera legate al diritto pubblico, alle differenze tra i sistemi 

giuridici degli stati, al crescente numero di euroregioni ma, soprattutto, alla sempre 

maggiore diversità tra istituzioni transfrontaliere in Europa. Questi gruppi 

transfrontalieri dovrebbero avere la capacità di aderire ai programmi finanziari in 

materia di cooperazione transfrontaliera e di gestirne i fondi indipendentemente dal fatto 

che tali programmi siano o meno finanziati dall’UE. Comunque sia, la potenzialità 

operativa di questo terzo protocollo sembra essere molto limitata in partenza, non tanto 

a causa della riluttanza degli stati nazionali a riconoscere le euroregioni come qualcosa 

di più concreto di un mero appellativo che indica un sentimento di appartenenza 
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all’Unione Europea e la volontà di aderire anche a livello territoriale al processo di 

integrazione europeo, quanto a causa dell’avvenuta approvazione da parte dell’Unione 

Europea del nuovo strumento di cooperazione territoriale, i GECT, che, in sostanza 

rappresenta, quantomeno nello spirito se non nel campo di applicazione, qualche cosa di 

molto simile. 

Dall’apertura alla firma della Convenzione Quadro di Madrid ad oggi, si possono 

contare numerosi trattati, dichiarazioni, regolamenti elaborati, sottoscritti o adottati da 

uno o più stati sotto l’egida del Consiglio d’Europa, della UE o di altre istituzioni 

europee10. 

Se il ruolo del Consiglio d’Europa è legato all’importante opera di mediazione politica 

tra stati al fine di informare, formare e accompagnare il processo di cooperazione 

transfrontaliera, l’Unione Europea, attraverso la Commissione ed il Parlamento, 

influenza lo sviluppo del fenomeno cooperativo attraverso i confini 

contemporaneamente sia a livello giuridico che finanziario. Un esempio eclatante è 

l’approvazione da parte del Consiglio e del parlamento durante il primo semestre del 

2006, della decisione della Commissione di far diventare la cooperazione territoriale 

europea uno degli obiettivi strategici per il futuro dell’UE, poiché la cooperazione è 

interpretata come componente fondamentale del progetto di coesione territoriale nonché 

economica e sociale ribadita nelle Agende di Lisbona (2000) e Göteborg (2001). Ma 

l’attenzione dell’UE alla cooperazione transfrontaliera può essere fatta risalire già al 

1975 quando furono istituiti il Comitato per la Politica Regionale ed il Fondo Europeo 

per lo Sviluppo Regionale (di cui quasi il 10% era destinato alla cooperazione 

transfrontaliera), e, sempre per sottolineare il legame tradizionale tra integrazione 

europea e cooperazione transfrontaliera, va ricordato l’Atto Unico Europeo del 1986, 

secondo cui la libera circolazione di beni, servizi, capitali e persone era subordinata alla 

rapida defunzionalizzazione dei confini. 

A livello finanziario, l’iniziativa INTERREG rappresenta sicuramente l’istanza di 

maggiore portata. La prima iniziativa risale al 1992 e, oggi, conclusa anche la sua terza 

                                                 
10   Si veda, ad esempio, Ricq 2006: 54-63 per una carrellata illustrativa su gli esempi più importanti; 

oppure si faccia riferimento alla sezione del sito del Consiglio d’Europa (www.coe.int) EurLex per 

l’elenco di tutte i trattati, convenzioni e accordi stipulati dai 47 stati membri del CoE in materia di 

cooperazione transfrontaliera. 
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edizione (2000-2006) e cominciata la fase IV del progetto (2007-2013) denominata 

Obiettivo Tre o Obiettivo Cooperazione Territoriale. Le linee generali dell’iniziativa 

INTERREG sono contemplate nel regolamento n. 1260/1999 sui Fondi Strutturali e nel 

regolamento n. 1783/1999 sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), oltre che 

in varie comunicazioni della Commissione. Nella comunicazione del 28 aprile 2000 

della Commissione Europea agli stati membri, nella quale vennero stabiliti gli 

orientamenti generali di questa iniziativa, fu ribadito che l’obiettivo principale restava, 

come in passato, quello di rafforzare la coesione economica e sociale nell’Unione 

Europea, evitando che i confini nazionali ostacolassero lo sviluppo equilibrato e 

l’integrazione del territorio europeo. La Commissione riconosce che l’isolamento delle 

zone frontaliere può essere causato da almeno due fattori principali: da un lato, i confini 

rappresentano spesso, per le comunità di tali zone, una barriera non solo fisica, ma 

anche economica, sociale e culturale; dall’altro, le zone transfrontaliere sono spesso 

trascurate dalle politiche nazionali e, di conseguenza, le loro economie rischiano di 

diventare periferiche nell’ambito dello stato di cui fanno parte. L’azione di INTERREG 

mira principalmente al sostegno di tre tipi di cooperazione: la cooperazione 

transfrontaliera tra zone contigue, il cui principale obiettivo è la realizzazione di 

strutture economiche e sociali attraverso strategie coordinate; la cooperazione 

transnazionale, che coinvolga autorità nazionali, regionali e locali per promuovere una 

migliore integrazione territoriale dell’Unione Europea; ed infine, la cooperazione 

transregionale, volta a potenziare l’efficacia delle politiche e degli strumenti di sviluppo 

regionale attraverso il consolidamento di ampie reti di scambio di informazioni ed 

esperienze. “L’esperienza mostra che i programmi INTERREG di maggiore successo 

sono quelli ideati a livello locale o regionale, che affrontano una tematica transregionale 

comune ed operano all’interno di un quadro amministrativo quanto più semplice 

possibile” (Csalagovits 2005: 6).  Se i fondi del programma INTERREG sono 

principalmente impiegati per finanziare le attività di cooperazione che riguardano i 

confini interni della UE, l’Unione Europea, a partire dal 1994, si è dotata di un progetto 

in favore della cooperazione con i paesi terzi attraverso il programma Phare-CBC e di 

un ampliamento delle aree ammissibili all’interno dello stesso programma INTERREG. 

Esistono inoltre programmi di supporto dell’Unione Europea per specifiche realtà 

territoriali: per i progetti di cooperazione che interessano le regioni sul confine 
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occidentale della Russia, la Bielorussia, l’Ucraina e la Moldavia, è stato istituito il 

programma Tacis-CBC. Le iniziative che coinvolgono regioni confinarie con paesi del 

Mediterraneo non membri dell’Unione Europea, trovano un supporto nel programma 

MEDA. Infine, risale al dicembre 2000 l’approvazione del programma CARDS, rivolto 

all’assistenza tecnica e finanziaria ai paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia 

Herzegovina, Croazia, Repubblica Federale di Jugoslavia e Repubblica di Macedonia). 

Con funzione complementare ai programmi a cui si è fatto breve accenno, l’Unione 

Europea finanzia reti di scambio di esperienze nel campo della cooperazione 

transfrontaliera, come l’Osservatorio in Rete dell’Assetto del Territorio Europeo 

(ORATE),  che nasce dalla cooperazione tra gli istituti nazionali competenti per la 

pianificazione territoriale e dedica le sue ricerche all’analisi delle tendenze di sviluppo 

regionale e territoriale in Europa. 

Si è, già più volte, accennato a come la cooperazione tra autorità locali e regionali in 

Europa abbia guadagnato sempre maggior credito politico presso l’Unione Europea e a 

come questa ne abbia riconosciuto l’importanza (politica ma anche legale), in 

particolare attraverso il nuovo pacchetto legislativo collegato ai fondi strutturali. Questa 

relazione si è concretizzata nell’adozione del Regolamento 1083/2006, che delinea le 

linee guida dell’Obiettivo Tre, la cooperazione territoriale all’interno del quadro della 

politica di coesione per il periodo di programmazione 2007-2013, e nell’adozione del 

Regolamento 1082/2006, approvato il 5 luglio 2006, che introduce il quadro giuridico 

comunitario necessario all’istituzione dei Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale 

(GECT) (Levrat 2007). Il GECT è un nuovo strumento giuridico a livello comunitario 

che permette alle autorità locali e regionali, appartenenti a stati membri differenti, di 

istituire gruppi di cooperazione dotati di personalità giuridica. Il loro scopo è 

principalmente quello di organizzare e gestire misure ed azioni di cooperazione 

territoriale, nella sua triplice interpretazione, con o senza contributo finanziario da parte 

dell’UE, come, ad esempio, gestire un servizio sanitario transfrontaliero, gestire un 

progetto co-finanziato dall’Obiettivo Tre o all’interno del VII Programma quadro. Sono 

escluse dalle competenze di un GECT attività legate al settore della sicurezza, della 

giustizia e degli affari esteri. Al fine di raggiungere gli obietti prefissati un GECT può 

creare una sua struttura autonoma dotata di staff permanente. Le autorità regionali e 

locali, i governi centrali, gli enti basati sul diritto pubblico e/o le associazioni 
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appartenenti ad almeno due stati membri possono istituire un GECT firmando una 

convenzione, adottando uno statuto specifico e notificando questo alle autorità nazionali 

competenti che, entro tre mesi, devono approvare la partecipazione dei membri oppure 

giustificare, in base al regolamento comunitario, eventuali rifiuti. Un GECT deve 

coprire un’area geografica che si estenda in almeno due suoi stati membri e può 

includere anche un paese terzo a seconda della legislazione nazionale di quest’ultimo e 

in modo subordinato all’esistenza di accordi bi- o multi-laterali tra gli stati coinvolti. Il 

regolamento comunitario prevedeva la sua adozione da parte degli stati membri entro il 

1° agosto 2007 ma, finora, solo cinque paesi (il Regno Unito, l’Ungheria, la Romania, la 

Bulgaria ed il Portogallo) hanno completato questo processo. Entro il 2011 la 

Commissione dovrà formulare un rapporto di valutazione dei GECT durante la prima 

fase del periodo di programmazione, quindi, i GECT saranno principalmente limitati 

all’implementazione di progetti pilota, mentre il loro utilizzo a livello europeo come 

autorità di gestione sarà probabilmente posticipato al 2013. L’implementazione di un 

GECT può risultare in un esercizio inter-istituzionale di governance multi-livello 

complesso, e anche controverso, tanto a livello nazionale quanto transfrontaliero. I 

ritardi o le asimmetrie nella sua attivazione potrebbero rallentare le tappe del suo 

percorso transitorio e di implementazione. Comunque sia, sebbene rimanga 

fondamentale il coinvolgimento attivo di tutte le istituzioni specialmente a livello 

nazionale, la natura giuridica di Regolamento comunitario, garantisce al GECT 

l’appoggio e la tutela da parte delle istituzioni europee che agiscono certo da promotori 

e mediatori, ma anche da tutori tecnici e politici. 

Per concludere questa breve panoramica sugli strumenti legali appropriati per la 

cooperazione transfrontaliera in Europa, è opportuno fare almeno un breve riferimento 

ai possibili sviluppi in materia di diritto comunitario che potranno avere in futuro un 

impatto sulla cooperazione transfrontaliera. Il nuovo Trattato Costituzionale, o la 

cosiddetta Costituzione europea, che, descrivendo quali sono le competenze esclusive 

dell’UE e quali quelle condivise con gli stati membri in materia di coesione territoriale, 

pone l’accento sui principi di governance, proporzionalità e sussidiarietà che delineano i 

rapporti tra istituzioni territoriali, stati centrali ed Unione Europea anche in materia di 

cooperazione transfrontaliera. La cooperazione, lungo tutto il suo percorso storico, ha 

avuto tra i suoi obiettivi principali lo sviluppo di una coesione europea attraverso gli 
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strumenti della governance e della sussidiarietà. Il "Libro Bianco sulla Governance 

Europea" (2001) propone una maggiore apertura nel processo di elaborazione delle 

politiche dell'Unione Europea ai cittadini, alle istituzioni regionali e locali, al fine di 

garantirne una partecipazione più ampia e politicamente significativa alla definizione e 

presentazione delle scelte di fondo, incoraggiando una maggiore apertura e 

responsabilizzazione delle parti in causa. Con il termine governance si indica uno stile 

di governo bottom-up, ovvero caratterizzato da un maggior grado di cooperazione e di 

interazione tra Stato e attori non-statali all'interno di reti decisionali miste 

pubblico/private, considerando nell’insieme del processo di gestione del territorio anche 

le politiche europee. Cinque sono i principi alla base della buona governance europea e 

dei cambiamenti proposti nel Libro Bianco: apertura, partecipazione, responsabilità, 

efficacia e coerenza. Ciascuno di essi mira ad una governance più democratica ed 

aperta, sostenuta dai principi fondamentali della proporzionalità e della sussidiarietà. 

Questa prospettiva è legata al riconoscimento del ruolo delle forme locali di governo del 

territorio, ai principi di partenariato istituzionale ed alla sussidiarietà come elemento 

distintivo della nuova governance europea. Il principio di sussidiarietà (riconosciuto in 

primis dal trattato di Maastricht che dichiara che il principio di sussidiarietà è la 

direttrice fondamentale che guida il processo di formazione dell'Unione Europea) 

riguarda i rapporti tra Stato e società e si articola in tre livelli [Convenzione Europea 

2002]: a) non faccia lo Stato ciò che i cittadini possono fare da soli: le varie istituzioni 

statali devono creare le condizioni che permettano alla persona e alle aggregazioni 

sociali (famiglia, associazioni, gruppi, i cosiddetti “corpi intermedi”) di agire 

liberamente e non devono sostituirsi ad essi nello svolgimento delle loro attività; b) lo 

stato deve intervenire (sussidiarietà deriva da subsidium, aiuto) solo quando i singoli e i 

gruppi che compongono la società non sono in grado di farcela da soli: questo 

intervento sarà temporaneo e durerà solamente per il tempo necessario a consentire ai 

corpi sociali di tornare ad essere indipendenti, recuperando le proprie autonome 

capacità originarie; c) l'intervento sussidiario della mano pubblica deve in ogni caso 

essere portato dal livello più vicino al cittadino: quindi in caso di necessità il primo ad 

agire sarà il comune. Solo se il comune non fosse in grado di risolvere il problema deve 

intervenire la provincia, quindi la regione, lo stato centrale e infine l'Unione Europea. 

Questa gradualità di intervento garantisce efficacia ed efficienza, libera lo stato da un 
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sovraccarico di compiti e consente al cittadino di partecipare nel modo più diretto 

possibile e, inoltre, propone una soluzione ad una delle più emblematiche contraddizioni 

dell’UE, ovvero che, sebbene quasi l’80% delle politiche comunitarie faccia riferimento 

ai livelli regionali e locali, questi non siano rappresentati attraverso organismi ad 

elezione democratica all’interno dei livelli del processo di policy- e decision-making 

europeo. 

Un ultimo spunto, per questa breve riflessione sulle linee di sviluppo future del diritto 

comunitario in materia di cooperazione transfrontaliera, viene dalla direttiva Bolkestein 

sulla libertà di offrire servizi all’interno del Mercato Unico Europeo. Ponendo l’accento 

sui problemi di integrazione dei sistemi legislativi in materia di protezione sociale, 

l’applicazione di questa direttiva non solo promuoverebbe una maggiore adesione agli 

obiettivi dell’Atto Unico Europeo del 1986, ma avrebbe delle implicazioni dirette per le 

aree transfrontaliere proprio perché queste sono le prime a sentire gli effetti di una 

maggiore o minore permeabilità dei confini. 

 

2.2.5 – Che cosa si intende per ambito di attività transfrontaliera in Europa? 

 

Durante l’apertura del primo tavolo di lavoro degli esperti sui Gruppi Europei di 

Cooperazione Territoriale (GECT), tenutosi il 17 gennaio a Brdo (Slovenia), Moray 

Gilland, funzionario dell’Unità A1 nella Direzione Generale per la Politica Regionale 

della Commissione Europea, ed esperto in materia di cooperazione transfrontaliera, ha 

affermato che “l’adesione di un’autorità regionale o locale ad un GECT non assicura 

necessariamente l’effettiva ‘bontà’ della cooperazione transfrontaliera in una 

determinata area, così come la mancata adesione non comporta il suo fallimento”. Con 

questa affermazione si riassume una delle considerazioni fondamentali in materia di 

cooperazione transfrontaliera, ovvero che, sebbene sia indubbia l’importanza di 

determinati strumenti giuridici, o finanziari, nell’attivazione di azioni cooperative 

attraverso i confini, ciò che è ancora più importante è la volontà politica delle istituzioni 

locali nell’intraprenderle. Per questo, come vedremo più in dettaglio nel terzo capitolo, 

non fu necessario ad Euregio, la prima euroregione europea sviluppatasi sul confine tra 

Germania ed Olanda, essere basata sul diritto pubblico, in quanto la volontà politica di 

cooperare tra comuni tedeschi ed olandesi era tale che anche le decisioni prese da 
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un’associazione di diritto privato venivano recepite da tutti i membri dell’euroregione 

ed applicate in virtù della forte consapevolezza politica della necessità di cooperare. In 

questa prospettiva, si coglie la continuità con la definizione di cooperazione 

transfrontaliera proposta nel primo capitolo che, seppur tralasciando gli aspetti più 

tecnici legati alle azioni di cooperazione tra comunità separate da un confine, pone 

invece l’accento su due aspetti fondamentali: il livello di permeabilità del confine da un 

lato, e la sua funzionalità, ovvero il suo impatto sui diversi ambiti della vita quotidiana 

nelle aree di confine, dall’altro. Queste due dimensioni, se considerate dal punto di vista 

della cooperazione, sono strettamente legate tra loro, in quanto il grado di apertura o 

chiusura di un confine è determinato principalmente dall’evoluzione e dall’impatto del 

fenomeno cooperativo e, a seconda degli ambiti in cui esso si esplica, gli effetti del 

confine su tali ambiti saranno più o meno intensi, positivi (filtro) o negativi 

(separazione). É opportuno quindi citare i principali campi d’azione della cooperazione 

transfrontaliera considerando, parallelamente, le fasi, o stadi di sviluppo, di questa. 

Attraverso l’analisi delle istanze cooperative in Europa, ma non solo, e delle principali 

convenzioni e dichiarazioni sottoscritte dai paesi coinvolti in attività di cooperazione 

‘territoriale, è possibile evincere sia i primi che i secondi11.  

Per quanto riguarda gli ambiti della cooperazione transfrontaliera, si possono 

evidenziarne almeno sei macro-categorie: l’ambiente, la pianificazione territoriale e lo 

sviluppo sostenibile, i trasporti e le telecomunicazioni, il settore dell’economia, del 

mercato del lavoro e del turismo, il settore dell’educazione e della cultura, ed, infine, il 

settore del welfare delle popolazioni di frontiera. La seguente tabella vuole riassumere, 

a grandi linee, queste macro-categorie empiriche indicandone gli ambiti, le tipologie di 

azione e gli attori prevalentemente riscontrati. 

 

                                                 
11  Tra gli accordi internazionali, le dichiarazioni e gli statuti di istituzioni transfrontaliere che fanno 

specifico riferimento agli ambiti di attività della cooperazione transfrontaliera in Europa si possono 

ricordare: le linee guida della Comunità Europea sull’ammissibilità delle azioni ai fondi del 

programma INTERREG; la Dichiarazione di Chişinău del 5 novembre 2003; lo statuto dell’AEBR; i 

programmi operativi dei Tavoli di Lavoro dello Stability Pact (Patto di Stabilità per l’Europa Sud-

Orientale); e le linee guida strategiche per il territorio di Pamini elaborate da Pamina Euro-district. 
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Tabella 2.1 – Le categorie, gli ambiti, le tipologie d’azione e gli attori della 

cooperazione transfrontaliera in Europa 

 
Categoria Ambito Azioni Attori/Operatori 

A
m

bi
en

te
 

• Studi sull’inquinamento; 

• Redazione di linee guida per 

l’armonizzazione delle procedure di gestione; 

• Sensibilizzazione sulla dimensione 

transfrontaliera; 

• Organizzazione congiunta di protezione 

civile; 

 

 

• Unificazione database sulla biodiversità; 

 

• Istituzione di parchi ed infrastrutture 

ambientali transfrontaliere. 

 

• Socio-culturali locali; 

• Socio-culturali locali, 

istituzionali locali; 

• Socio-culturali locali e 

istituzionali locali; 

• Istituzionali locali e 

nazionali, socio-

culturali locali; 

• Socio-culturali locali, 

istituzionali locali; 

• Istituzionali locali e 

nazionali, socio-

culturali locali, 

economici locali. 

 

A
m

bi
en

te
 

A
gr

ic
ol

tu
ra

/A
lle

va
m

en
to

 

• Utilizzo sostenibile del suolo; 

 

 

• Prevenzione e reazione congiunta alla 

diffusione di parassiti e agenti patogeni alle 

piante e agli animali;  

• Promozione gastronomica; 

 

 

• Promozione della denominazione di origine 

locale. 

• Economici locali, 

socio-culturali locali, 

istituzionali locali; 

• Economici locali, 

istituzionali locali; 

 

• Economici locali, 

socio-culturali locali, 

istituzionali locali; 

• Economici locali, 

istituzionali locali e 

nazionali. 

 



Parte I – Capitolo 2 – La cooperazione transfrontaliera 
 

- 73 - 
 

Pi
an

ifi
ca

zi
on

e 
sp

az
ia

le
 

• Studi sulla struttura urbana e socio-economica 

dell’area; 

• Concertazione delle politiche; 

• Mappatura strategica congiunta del territorio; 

 

• Progetti congiunti per la creazione di 

infrastrutture. 

• Socio-culturali locali e 

nazionali; 

• Istituzionali locali; 

• Istituzionali locali, 

economici locali; 

• Istituzionali locali e 

nazionali, economici 

locali e nazionali, 

socio-culturali locali. 

Pi
an

ifi
ca

zi
on

e 
te

rr
ito

ria
le

 e
 sv

ilu
pp

o 
so

st
en

ib
ile

 

Sv
ilu

pp
o 

so
st

en
ib

ile
 

• Gestione comune delle risorse umane (aspetti 

demografici, formazione, ecc); 

 

• Gestione comune delle risorse fisiche; 

 

• Promozione della solidarietà 

intergenerazionale a livello di risorse sia 

umane che fisiche. 

• Istituzionali locali, 

economici locali, 

socio-culturali locali; 

• Istituzionali locali, 

economici locali; 

• Socio-culturali locali 

istituzionali locali, 

economici locali. 

 

Tr
as

po
rti

 e
 te

le
co

m
un

ic
az

io
ni

 

 

Tr
as

po
rti

 

• Studi sulla necessità/fattibilità; 

• Accordi sullo scambio di informazioni 

rispetto a progetti intermodali nel settore a 

livello nazionale; 

• Azioni congiunte su specifiche infrastrutture a 

natura transfrontaliera (es. Strada che 

attraversa un confine, valico, ecc); 

• Apertura o chiusura dei valichi; 

 

 

• Attivazione servizi di trasporto pubblico 

transfrontaliero;  

 

• Accordi sull’utilizzo di servizi all’emergenza 

(vigili del fuoco, protezione civile, ecc). 

• Socio-culturali locali; 

• Istituzionali locali; 

 

 

• Istituzionali 

locali/nazionali; 

 

• Istituzionali 

locali/nazionali; 

 

• Istituzionali 

locali/nazionali e 

economici locali; 

• Istituzionali 

locali/nazionali e 

socio-culturali locali. 
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C
om

un
ic

az
io

ni
 

• Negoziazione di tariffe e codici telefonici 

specifici per l’area transfrontaliera; 

 

 

• Accordi su sistema postale transfrontaliero 

ripassante rispettivi centri nazionali; 

 

• Organizzazione di “pagine gialle” 

transfrontaliere; 

• Organizzazione tecnica per i media 

transfrontalieri (antenne e ripetitori per 

telefonia o TV/radio, server telematici, ecc). 

• Economici locali e 

nazionali, istituzionali 

locali e nazionali; 

• Istituzionali locali e 

nazionali; economici 

locali e nazionali; 

• Economici locali, 

socio-culturali locali; 

• Economici locali, 

istituzionali locali e 

nazionali. 

Ec
on

om
ia

, m
er

ca
to

 d
el

 la
vo

ro
 e

 tu
ris

m
o 

Ec
on

om
ia

 

• Scambio di informazioni e armonizzazione 

sistemi statistici; 

• Analisi congiunta della performance 

economica dell’area transfrontaliera 

(occupazione, PIL, mercati finanziari); 

• Promozione congiunta delle possibilità di 

investimento nel territorio; 

 

• Assistenza congiunta alle imprese, 

specialmente PMI. 

• Economici locali, 

istituzionali locali; 

• Economici locali, 

istituzionali locali; 

 

• Economici locali, 

istituzionali locali, 

socio-culturali locali; 

• Economici locali, 

istituzionali locali, 

socio-culturali locali. 
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O
cc

up
az

io
ne

/P
ro

te
zi

on
e 

so
ci

al
e 

e 

• Continuità e complementarietà della 

formazione vocazionale; 

 

• Riconoscimento dei titoli; 

 

 

 

 

• Informazione congiunta su possibilità di 

integrazione e utilizzo sistemi sociali 

nazionali per cittadini transfrontalieri; 

 

• Registri congiunti delle persone in cerca di 

lavoro; 

• Applicazione delle normative comunitarie 

sulla libertà di circolazione di beni, servizi, 

capitali e persone. 

• Socio-culturali locali, 

istituzionali locali, 

economici locali; 

• Socio-culturali locali e 

nazionali, istituzionali 

locali e nazionali; 

economici locali. 

• Socio-culturali locali e 

nazionali, istituzionali 

locali e nazionali; 

• Istituzionali locali; 

 

• Istituzionali locali e 

nazionali. 

Se
co

nd
ar

io
 e

 te
rz

ia
rio

 

• Incontri tra imprenditori e associazioni di 

categoria; 

• Joint-ventures transfrontaliere; 

 

• Promozione congiunta della specificità 

industriale transfrontaliera; 

 

• Attivazione di network R&D transfrontalieri. 

• Economici locali, 

socio-culturali locali; 

• Economici locali e 

nazionali; 

• Economici locali, 

socio-culturali locali, 

istituzioni locali; 

• Economici locali 

socio-culturali locali. 

Te
cn

ol
og

ia
/R

&
D

 

• Science-park transfrontalieri; 

 

 

• Investimenti reciproci nel settore della 

tecnologia e creazione di cluster produttivi; 

• Investimenti congiunti nella formazione di 

alto-livello. 

• Istituzionali locali, 

economici locali, 

socio-culturali locali; 

• Istituzionali locali, 

economici locali; 

• Istituzionali locali, 

socio-culturali locali. 
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Tu
ris

m
o 

• Utilizzo congiunto di risorse comuni; 

• Armonizzazione delle infrastrutture; 

 

• Promozione congiunta e coordinamento 

dell’offerta; 

 

• Investimenti pubblici su dimensione 

transfrontaliera del turismo.  

• Economici locali; 

• Economici locali, 

istituzionali locali; 

• Economici locali, 

socio-culturali locali, 

istituzionali locali; 

• Istituzionali locali e 

nazionali. 

Ed
uc

az
io

ne
 e

 c
ul

tu
ra

 

Sc
uo

la
/U

ni
ve

rs
ità

 

• Testi scolastici comuni; 

 

 

• Programmi di scambio; 

 

• Insegnamento della lingua parlata dall’altra 

parte del confine; 

 

• Cooperazione interuniversitaria; 

 

• Riconoscimento dei titoli accademici; 

 

 

 

• Trasferimento dei crediti. 

• Istituzionali locali e 

nazionali, socio-

culturali locali; 

• Socio-culturali locali, 

istituzionali locali; 

• Istituzionali locali e 

nazionali, socio-

culturali locali; 

• Socio-culturali locali, 

istituzionali locali; 

• Istituzionali locali e 

nazionali, socio-

culturali locali e 

nazionali; 

• Istituzionali locali e 

nazionali, socio-

culturali locali e 

nazionali. 
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In
fr

as
tru

ttu
re

 so
ci

o/
cu

ltu
ra

li 

• Organigramma delle organizzazioni culturali 

transfrontaliere per possibili “crossovers”; 

• “Information-kit” per organizzazione culturali 

su stakeholders transfrontalieri; 

• Organizzazione fiere ed eventi culturali 

promozionali congiunti; 

• Investimenti nel settore della cultura 

transfrontaliera; 

• Promozione e dialogo bi- multi-linguismo; 

 

• Promozione settore transfrontaliero sport e 

tempo-libero;  

 

• Promozione terzo settore transfrontaliero; 

 

• Analisi dei fenomeni religiosi transfrontalieri. 

• Socio-culturali locali; 

 

• Socio-culturali locali; 

 

• Socio-culturali locali, 

istituzionali locali; 

• Istituzionali locali, 

economici locali; 

• Socio-culturali locali, 

istituzionali locali; 

• Socio-culturali locali, 

istituzionali locali, 

economici locali; 

• Socio-culturali locali, 

istituzionali locali; 

• Socio-culturali locali. 

W
el

fa
re

 

Si
cu

re
zz

a 
so

ci
al

e 

• “Information-kit” sui servizi sociali offerti 

nell’area transfrontaliera; 

• Elaborazione strategie fiscali transfrontaliere 

per sussidi a disoccupati ed indigenti; 

• Asili nido transfrontalieri; 

 

 

• Monitoraggio malattie trasmissibili e 

epidemie; 

 

• Cooperazione nella prevenzione e nella lotta 

contro la droga a livello socio-sanitario ed 

amministrativo. 

• Socio-culturali locali, 

istituzionali locali; 

• Istituzionali locali e 

nazionali; 

• Istituzionali locali, 

economici locali, 

socio-culturali locali; 

• Istituzionali locali, 

socio-culturali locali; 

• Istituzionali locali e 

nazionali. 
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Sa
ni

tà
 

• Organizzazione piani congiunti di “early 

warning” nel caso di disastri naturali o 

epidemie; 

• Organigramma delle strutture e servizi socio-

sanitari transfrontalieri per possibili 

“crossovers”; 

• “Information-kit” per i cittadini su 

dislocazione territoriale eccellenze servizi 

ospedalieri e possibilità di accesso; 

• Scambio di staff medico e paramedico in 

formazione. 

• Istituzionali locali e 

nazionali; 

• Istituzioni locali, 

socio-culturali locali; 

• Istituzioni locali, 

socio-culturali locali; 

 

• Istituzioni locali, 

socio-culturali locali. 

Ed
ili

zi
a 

po
po

la
re

 

• Organigramma delle strutture e servizi 

dell’edilizia popolare transfrontaliera per 

possibili “crossovers”; 

• Elaborazione strategie fiscali transfrontaliere 

per sussidi a possibili destinatari del servizio; 

• Controllo congiunto sulla speculazione 

edilizia; 

 

 

• Elaborazione di strategie per smantellare 

“ghetti”. 

• Istituzionali locali e 

nazionali; 

 

• Istituzionali locali e 

nazionali; 

• Istituzionali locali e 

nazionali, economici 

locali; 

• Istituzionali locali e 

nazionali, economici 

locali, socio-culturali 

locali. 

La
vo

ro
 tr

an
sf

ro
nt

al
ie

ro
 

• “Information-kit” per lavoratori 

transfrontalieri; 

 

 

• Collaborazione tra uffici del lavoro locali 

pubblici e privati; 

 

 

• Armonizzazione sistemi di sicurezza sociale; 

 

• Armonizzazione o accordi bilaterali su sistemi 

fiscali; 

• Convenzioni su limiti territoriali copertura 

sistemi assicurativi. 

• Socio-culturali locali, 

economici locali, 

istituzionali locali; 

• Istituzionali locali e 

nazionali, economici 

locali e nazionali; 

 

• Istituzionali locali e 

nazionali; 

• Istituzionali nazionali; 

• Istituzionali locali e 

nazionali, economici 

locali e nazionali. 
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Anche solo da questo breve riepilogo dei principali ambiti nei quali si espletano 

determinate azioni di cooperazione transfrontaliera, intraprese da specifici attori, è 

possibile trarre alcune considerazioni significative sull’interazione tra queste tre 

dimensioni della cooperazione transfrontaliera in Europa. Innanzi tutto, si può affermare 

che, data l’eterogeneità degli ambiti in cui esse si generano e concentrano, attuare 

iniziative di cooperazione transfrontaliera è principalmente un processo attraverso cui le 

aree di frontiera che riconoscono esserci una continuità tra loro, a prescindere dal 

confine, mirano a raggiungere quegli stessi obiettivi di coesione territoriale, sociale ed 

economica che sono propri a tutte le regioni d’Europa. Infatti, con l’estensione delle 

azioni cooperative tra comunità separate da un confine ad un numero sempre maggiore 

di ambiti operativi, l’area transfrontaliera cerca di consolidare il territorio “astratto” dal 

quale deriva la sua identità, al fine di rendere il territorio transfrontaliero fisico uno 

spazio percepito e vissuto positivamente non solo dagli operatori direttamente 

impegnati nella cooperazione transfrontaliera, ma anche, e soprattutto, da una parte 

sempre più ampia della popolazione. Da questa prospettiva, si coglie, quindi, la 

necessità di cooperare nel settore della cultura, attraverso, ad esempio, azioni di 

supporto e promozione dell’apprendimento della lingua del vicino o di informazione 

rispetto alle opportunità che, a vari livelli, esistono dall’una e dall’altra parte del 

confine. Se il fine è quello di rendere il territorio transfrontaliero un luogo integrato 

caratterizzato da una buona qualità della vita, si intuisce l’ulteriore necessità di gestire 

l’area, le sue risorse ed infrastrutture in modo tale da soddisfare le esigenze degli 

individui e delle collettività durante tutto il loro ciclo di vita. Ne consegue che, a livello 

economico, si punterà, ad esempio, alla promozione e al supporto di politiche ed accordi 

transfrontalieri atti alla creazione di (liberi) mercati del lavoro transfrontaliero efficaci, 

efficienti e competitivi; oppure alla messa in rete di determinate infrastrutture per 

stimolare la creazione di cluster e distretti produttivi transfrontalieri. Nell’ambito dei 

trasporti e della pianificazione territoriale, ci si concentrerà sulla promozione del 

trasporto pubblico eco-compatibile e sullo sviluppo dell’accesso all’area. Nell’ambito 

del turismo, infine, si cercherà di promuovere il territorio in una prospettiva di 

sostenibilità, integrazione e cross-fertilisation rispetto agli altri ambiti. 

Una seconda considerazione è legata alla tipologia ed alla diversità degli attori 

coinvolti. Nella tabella gli attori, od operatori, della cooperazione transfrontaliera sono 
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stati divisi in tre sotto-categorie: operatori socio-culturali, operatori economici ed 

operatori istituzionali; a loro volta, per ciascuna sotto-categoria, si è distinto tra locali e 

nazionali. L’analisi della letteratura, delle fonti giuridiche, dei molti casi di 

cooperazione transfrontaliera fuori e dentro i confini dell’Europa a 27, ma anche al di 

fuori del continente europeo12, e degli obiettivi elencati nei siti web delle istituzioni 

transfrontaliere o dei singoli attori impegnati in azioni di cooperazione attraverso i 

confini, sembra suggerire questa categorizzazione. Per operatori socio-culturali si 

intendono tanto le organizzazione tipicamente legate alla società civile come, ad 

esempio, quelle di volontariato, quelle sportive, i comitati dei cittadini, le associazioni 

culturali legate ad un gruppo etnico-linguistico, il cosiddetto “terzo settore”, ma anche 

gli istituti di ricerca o i laboratori per la promozione di determinati aspetti della cultura, 

e così via, che, più o meno legati, quantomeno a livello finanziario, al settore pubblico, 

sono distinguibili come soggetti privati. Per operatori economici, invece, si intendono i 

soggetti, prevalentemente privati, impegnati in attività produttive sia nel settore 

primario, che della manifattura, che nel terziario e nel cosiddetto terziario avanzato, 

ovvero singole aziende agricole, commercianti, imprenditori, ma anche studi privati di 

progettazione e pianificazione ambientale o urbana. Per operatori istituzionali, infine, si 

intendono prevalentemente le autorità locali e regionali preposte alla gestione ed 

amministrazione del territorio e gli uffici e le agenzie ad esse collegate. È innegabile 

tuttavia che, all’interno dei vari processi di cooperazione transfrontaliera, operino altri 

attori difficilmente inquadrabili in una di queste categorie, ma che, invece, si 

configurano di volta in volta con caratteristiche legate ad una o più di queste. 

                                                 
12  Esiste ormai un cospicuo corpus di studi sulla cooperazione transfrontaliera che, da prospettive molto 

diverse e con l’impiego di strumenti metodologici tra loro anche molto distanti, riporta in modo 

dettagliato una vasta quantità di casi ed esempi di cooperazione transfrontaliera. Questo specifico 

aspetto degli studi sul confine, infatti, si è sviluppato dalle prime riflessioni sull’argomento elaborate 

durante gli anni settanta, come, ad esempio, nel caso dei convegni internazionali sullo studio dei 

confini organizzati a Gorizia dall’Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia (ISIG), alle più 

recenti riflessioni, tutte europee, sulle euroregioni. Per quanto riguarda la cooperazione 

transfrontaliera in Europa, l’ISIG ha raccolto ed elaborato un’imponente quantità di dati, ponendo 

particolare accento sia sul parallelismo tra cooperazione transfrontaliera e transizione politica sia sugli 

aspetti più strettamente legati alla vita quotidiana nelle aree di confine. Per la bibliografia completa 

degli studi dell’ISIG sul tema Cfr. www.isig.it  
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Un’associazione di categoria, ad esempio, una sigla sindacale, una camera di 

commercio o un’agenzia di promozione del territorio legata ad un’amministrazione 

regionale ma che opera anche come consulente privato alle aziende possono, a seconda 

dell’azione in cui sono coinvolti e/o della natura del progetto di cooperazione 

transfrontaliera che stanno conducendo, essere considerati come operatori istituzionali o 

economici o anche socio-culturali. Per quanto riguarda invece la connotazione “locale” 

o “nazionale”, questa è legata fortemente al rapporto che l’operatore in esame ha con il 

territorio. Se un comune o una provincia sono facilmente identificabili come operatori 

istituzionali locali e un ministero è inquadrabile come attore istituzionale nazionale, per 

quanto riguarda gli operatori socio-culturali o economici, invece, questa distinzione 

presenta maggiori difficoltà. Prendiamo il caso di un’associazione di volontariato che 

opera nel campo dei servizi ai disabili in un’area di frontiera e che abbia deciso di 

instaurare un rapporto di collaborazione con un’associazione simile dall’altra parte del 

confine per di avviare uno specifico servizio come, ad esempio, la pet-therapy per cui 

sono necessarie determinate economie di scala. La sua natura e lo scopo territoriale 

della sua azione la configurano come attore socio-culturale locale. Mettiamo il caso, 

però, che al fine di oltrepassare il confine con automezzi attrezzati al trasporto dei 

disabili, per raggiungere i siti dove è offerto questo servizio, sia necessario sottoporsi 

regolarmente a taluni controlli che rendono le operazioni di “espatrio” troppo onerose 

specialmente a livello di costi indiretti. Se per ottenere permessi o lasciapassare speciali, 

l’associazione di volontariato e la sua controparte al di là del confine, intendono 

avvalersi delle eventuali capacità di lobbying sulle autorità di frontiera delle rispettive 

reti nazionali nelle quali possono essere federate, allora, in virtù della tipologia di 

azione intrapresa, potrebbero configurarsi al contempo sia come attore locale che 

nazionale.  

Questo esempio solleva una terza, ed ultima, considerazione. La configurazione del 

rapporto tra ambito, azione e operatore all’interno del processo di cooperazione 

transfrontaliera è spazialmente e temporalmente variabile. Il fatto che, ad esempio, in un 

determinato territorio, al fine di sviluppare un mercato del lavoro transfrontaliero 

efficiente e competitivo, gli operatori socio-culturali inizino un progetto di dialogo e 

confronto con gli operatori economici locali e le autorità regionali significa che, rilevata 

la necessità di stimolare il livello occupazionale dell’area, alcune associazioni del terzo 
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settore, assieme ad istituti di ricerca attivi nel campo della formazione, cerchino di 

instaurare le basi per una prima concertazione a livello transfrontaliero per individuare 

ed agire sugli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori. Sempre nel campo del 

mercato del lavoro transfrontaliero però, in un’altra regione di confine, potrebbero 

essere le istituzioni locali che, una volta percepita la richiesta del territorio, si 

impegnano in azioni di pressione sui rispettivi governi nazionali e sulle istituzioni 

europee per escogitare strategie di armonizzazione a livello fiscale o di assicurazione 

sanitaria dei lavoratori. In una terza area transfrontaliera, invece, potrebbero essere le 

università geograficamente prossime al confine che, in partenariato con gli esistenti 

science park transfrontalieri e le associazioni di categoria degli imprenditori, firmano un 

accordo interuniversitario per il mutuo riconoscimento dei titoli accademici che renderà 

possibile ai laureati in una delle due università vedere il loro titolo immediatamente 

riconosciuto anche nello stato dell’università confinante, facilitando così la mobilità dei 

lavoratori nell’area transfrontaliera. 

 

2.2.6 – Che cosa si intende per stadi della cooperazione transfrontaliera in Europa? 

 

Queste differenze sono attribuibili non tanto al rapporto tra determinati operatori o alla 

capacità d’azione di determinate istituzioni transfrontaliere, quanto al contesto che le 

relazioni transfrontaliere stesse riescono a sviluppare. Le istituzioni transfrontaliere, 

infatti, espletano principalmente la funzione di mettere in comunicazione tra loro 

sistemi o sub-sistemi territoriali con la funzione principale di fornire alle comunità delle 

aree di frontiera gli strumenti necessari alla consultazione, alla cooperazione e anche 

all’armonizzazione transfrontaliera, ma senza un riferimento specifico ad una vera e 

propria autorità transfrontaliera indipendente dagli stati nazionali. Ciò che sembra, 

quindi, determinare l’esplicarsi e l’efficacia di determinate azioni condotte da specifici 

operatori, è il livello di democratizzazione della cooperazione transfrontaliera che, a sua 

volta, sarà tanto maggiore quanto il tessuto della cooperazione transfrontaliera stessa 

sarà l’intreccio, a maglie molto strette, di fili differenti per tipo e filatoio di provenienza. 

In modo parallelo allo sviluppo delle relazioni tra stati nel XIX e XX secolo, è possibile 

identificare cinque stadi della cooperazione transfrontaliera in Europa. Dalla totale 

mancanza di relazioni tra comunità divise da un confine (interpretato puramente come 
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linea di divisione e come fonte di sicurezza) che vivono in uno stato di autosufficienza e 

di completa, anche se forzata, identificazione con lo stato di appartenenza, la 

cooperazione transfrontaliera si sviluppa nei seguenti stadi: lo scambio di informazioni, 

la consultazione, la cooperazione, l’armonizzazione e l’integrazione (Gasparini 2001a,b; 

2003a, b, d; Zago 2003; Gasparini, Del Bianco 2005; Ricq 2006: 129-133). Il primo 

passo verso il riconoscimento di un’area transfrontaliera è lo scambio di informazioni, 

ovvero l’incontro informale tra autorità e comunità locali separate da un confine. 

Durante questa fase, è necessario sviluppare azioni che portino verso l’approfondimento 

della conoscenza reciproca indispensabile al superamento di barriere culturali e di 

stereotipi, ma anche alla valutazione delle caratteristiche e prerogative della controparte 

di confine al fine di sviluppare partenariati operativi ed efficienti. Lo stadio della 

consultazione, caratterizza un momento successivo durante il quale, seppur sempre a 

livello informale, si consolidano i partenariati esistenti attraverso la consultazione 

sistematica della controparte di confine prima che una decisione, che abbia conseguenze 

a livello transfrontaliero, venga presa. Le comunità e le autorità locali in questa fase 

cercano di superare la loro dimensione territoriale operativa tradizionale senza però 

impegnarsi in azioni che la oltrepassino direttamente; fare questo, ovvero operare con la 

controparte di confine, è l’elemento caratterizzante lo stadio della cooperazione. Se 

questi stadi sono identificabili, seppur in misura differente, nella quasi totalità delle 

regioni transfrontaliere in Europa, quelli dell’armonizzazione e dell’integrazione sono 

più difficilmente individuabili. Con il primo si intende una situazione in cui, oltre a 

cooperare con continuità per aggirare, accomodare o capitalizzare le discontinuità 

imposte dalla presenza, passata o presente, di un confine, si cerca di allineare le due (o 

più) aree di frontiera contigue al fine di renderle più omogenee specialmente nei settori 

riconducibili al welfare e alle politiche pubbliche in generale; con il secondo, invece, si 

identifica il successo della fase precedente che instaura un territorio unico la cui identità 

astratta corrisponda ad una fisica. Come già accennato, lo sviluppo della cooperazione 

transfrontaliera non è sempre lineare e diffusivo e mentre, quanto meno in determinate 

aree, è possibile riscontrare che in alcuni settori cooperare è ormai divenuto prassi sia 

per gli operatori socio-culturali, che per quelli economici ed istituzionali, per quanto 

riguarda l’integrazione, è più opportuno parlare di integrazione differenziata (Gasparini 

2002). 
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CAPITOLO 3  

PROCESSI DI RICENTRAMENTO DELLE REGIONI 

TRANSFRONTALIERE IN EUROPA.  ANALISI E 

VALUTAZIONE DELLA COOPERAZIONE 

TRANSFRONTALIERA IN EUROPA. 

 

Nel primo capitolo, si è cercato di dimostrare a livello teorico come la capacità della 

cooperazione transfrontaliera di rimodellare un’area di confine in una nuova 

configurazione di centralità, dipenda tanto dal grado d’integrazione funzionale di 

attività cooperative nel settore della cultura e dell’economia, quanto dalla tipologia 

d’interazione tra gli attori coinvolti. Tanto più questa sarà generata in un contesto di 

conoscenza e fiducia reciproca (legata alla presenza di interazioni dirette) e sarà in 

grado di generare reti multi-scopo (tipiche delle relazioni indirette), tanto più la 

cooperazione transfrontaliera fornirà quella base di condivisione di cultura e istituzioni 

(sociali ed organizzative) necessaria al ricentramento dell’area transfrontaliera13. Si è, 

quindi, dimostrato, quantomeno a livello teorico, che la capacità della cooperazione 

transfrontaliera di portare al ri-orientamento delle relazioni centro-periferia dipende 

dalla relazione tra ambito d’azione della cooperazione transfrontaliera e tipologia di 

interrelazioni che la caratterizzano. Una tale prospettiva, che interpreta il fenomeno 

cooperativo tra due aree separate da un confine come fattore di ricentramento, sembra 

configurare un nuovo strumento per la valutazione della cooperazione transfrontaliera in 

Europa, in quanto non mira solamente ad identificare il livello di integrazione di un’area 

transfrontaliera basandosi sullo stadio raggiunto in termini di azioni cooperative, ma ne 

valuta anche le potenzialità di raggiungimento. Dal momento che, come si è visto nel 

secondo capitolo, la capacità di una regione transfrontaliera di intraprendere azioni 

cooperative che superino un confine dipende sicuramente da fattori di tipo strutturale, 

finanziario e legale, ma, soprattutto, dalla volontà politica degli attori coinvolti, stabilire 

che due regioni di frontiera differenti abbiano entrambe raggiunto, ad esempio, lo stadio 

                                                 
13  Cfr. Grafico 1, Capitolo 1 
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della consultazione rischia di sottovalutare un possibile ampio grado di diversità tra di 

loro in termini di capacità di raggiungimento della piena integrazione dell’area 

transfrontaliera. In un caso, infatti, la consultazione potrebbe essere semplicemente il 

frutto della volontà di uno specifico operatore istituzionale che, per varie ragioni, vuole 

approfondire il rapporto della sua istituzione con la controparte al di là del confine, in 

un contesto che, però, non ha ancora interpretato e accettato la sua dimensione 

transfrontaliera; nell’altro, consultarsi con gli operatori d’oltre confine potrebbe essere 

la prassi sia a livello istituzionale che socio-culturale ed economico. Nel primo caso è 

chiaro che il processo d’integrazione dell’area transfrontaliera risulta ancora lungo e 

incerto; nel secondo, invece, la nuova possibilità di aderire ad un GECT o la possibilità 

di usufruire degli strumenti finanziari comunitari, potrebbe essere il passaggio 

fondamentale per capitalizzare sulle relazioni dirette tra operatori locali che, attivando 

reti multi-scopo dall’una e dall’altra parte del confine, riusciranno in breve tempo a 

costruire e costituire una nuova centralità per l’area transfrontaliera. Inoltre, cercando di 

analizzare la cooperazione transfrontaliera in termini di potenzialità di ricentramento, è 

possibile cogliere, oltre alle tipologie, anche i settori funzionali14 di un tale 

ricentramento; conseguentemente, si può valutare il divario tra ricentramento e 

integrazione (differenziata) specifici ad un determinato settore e ricentramento diffuso 

e, dunque, integrazione della regione transfrontaliera.  

 

3.1 – Quadro metodologico per l’analisi della cooperazione transfrontaliera in 

Europa 

 

Nel 2003, l’Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia (ISIG) ha condotto, per il 

Consiglio d’Europa, l’analisi delle forze, delle debolezze, delle opportunità e dei rischi 

della cooperazione transfrontaliera nell’area balcano-danubiana (Gasparini 2003c). 

Attraverso la collaborazione con ricercatori locali esperti nel campo della cooperazione 

transfrontaliera, l’ISIG, sotto il coordinamento scientifico del direttore dell’istituto, 

Alberto Gasparini, ha raccolto i dati necessari all’analisi di contesto delle diciotto aree 

transfrontaliere identificate nell’area balcano-danubiana. Per ciascuna di esse, quindi, è 

                                                 
14  Cfr. Grafico 2, Capitolo 1 
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stato possibile redigere un rapporto dettagliato sullo stato dell’arte della cooperazione 

transfrontaliera, ponendo particolare attenzione sui seguenti aspetti:  

 il contesto storico-geografico dell’area di confine;  

 le caratteristiche economiche ed infrastrutturali della regione transfrontaliera;  

 i trattati bi- e multilaterali e le dichiarazioni transfrontaliere che, sottoscritti tra 

gli stati coinvolti autonomamente o sotto l’egida dell’Unione Europea o del 

Consiglio d’Europa, o dalle autorità locali dell’area di confine, maggiormente 

influenzano il processo cooperativo;  

 la propensione alla cooperazione transfrontaliera degli operatori socio-culturali, 

economici ed istituzionali; e, infine,  

 i progetti di cooperazione transfrontaliera più significativi attuati nell’area.  

L’analisi di questi aspetti ha permesso di descrivere ciascun’area di confine sia dal 

punto di vista delle variabili interne e specifiche al sistema transfrontaliero sia di quelle 

non direttamente intrinseche all’area transfrontaliera ma che, dall’esterno, possono 

determinarne il funzionamento e lo sviluppo, evidenziandone così tanto gli elementi di 

forza e debolezza (variabili interne) quanto di opportunità e rischio (variabili esterne).  

Sviluppando ulteriormente il quadro analitico delle dimensioni della cooperazione 

transfrontaliera basato su variabili di tipo legale, politico-amministrativo, finanziario, 

socio-economico e culturale, proposto da studi precedenti (Ferrara, Pasi 2000) incentrati 

sull’analisi delle esperienze euroregionali in Europa, l’ISIG ha individuato le seguenti 

dimensioni attraverso cui esaminare lo stato della cooperazione in un’area 

transfrontaliera15:  

 livello di propensione alla cooperazione transfrontaliera; 

 livello di coordinamento degli attori istituzionali;  

 livello di rapporti cooperativi nel settore socio-culturale, economico ed 

istituzionale;  

 incisività degli ostacoli socio-culturali alla cooperazione transfrontaliera;  

 intensità di fattori economici coadiuvanti la cooperazione transfrontaliera;  

 intensità di fattori socio-culturali coadiuvanti la cooperazione transfrontaliera; 

 incisività degli ostacoli istituzionali alla cooperazione transfrontaliera;  

 incisività degli ostacoli economici alla cooperazione transfrontaliera;  

                                                 
15   Cfr. Appendice 1 – Le cinquantatre variabili e le dieci dimensioni della cooperazione transfrontaliera. 
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 intensità di fattori amministrativi coadiuvanti la cooperazione transfrontaliera; 

 intensità di fattori istituzionali coadiuvanti la cooperazione transfrontaliera.  

All’interno di ciascuna di queste dieci dimensioni sono state poi evidenziate specifiche 

variabili (cinquantatre in tutto); ad esempio, per quanto riguarda l’ultima dimensione, 

l’intensità di fattori istituzionali coadiuvanti la cooperazione transfrontaliera, sono state 

prese in considerazione le 

seguenti variabili: a) 

sottoscrizione della 

Convenzione Quadro di 

Madrid e dei protocolli 

successivi, b) definizione 

ufficiale riconosciuta dei 

confini statali, e c) grado 

di raggiungimento dei 

prerequisiti per l’acquis 

comunitario.   

All’interno delle prime 

sei dimensioni le variabili 

si riferiscono 

direttamente al contesto 

e, quindi, rappresentano 

potenziali forze o 

debolezze del sistema 

transfrontaliero; per 

quanto riguarda le ultime 

quattro dimensioni, esse 

riflettono le potenziali 

opportunità o rischi 

provenienti dall’esterno. 

Una volta definite le 

dimensioni e le variabili, 

a ciascuna di queste, in 

Box 3.1.1 – Applicare l’analisi SWOT: un esempio 

A – Un punteggio sulla scala ‘+ +’ (=2), ‘+’ (=1), a ‘±’ (=0) ‘–’ (=–

1), ‘– –’ (=–2) viene attribuito ad ogni singola variabile per ciascuna 

delle dieci dimensioni. Nel caso della prima dimensione “Livello di 

propensione alla cooperazione transfrontaliera, i punteggi ottenuti 

per ciascuna variabile sono i seguenti: 

(1) Propensione degli operatori economici-manifattura = 1 

(2) Propensione degli operatori economici-commercio = 1 

(3) Propensione degli operatori socio-culturali = 2 

(4) Propensione degli operatori istituzionali = 2. 

B – La somma algebrica dei punteggi reali viene calcolata ed è 

uguale a 6 (1+1+2+2). 

C – La somma algebrica dei punteggi teorici per la dimensione va 

da -8 (–2 –2 –2 –2) a +8 (+2 +2 +2 +2). 

D – La scala negativa-positiva dei punteggi è trasformata in una 

scala che, cominciando da +1, sia totalmente positiva, ovvero 

laddove –8 corrisponda a +1 e +8 a +17. Quindi il dato originale 6 

corrisponde a 15. 

E – La scala così ottenuta, per ciascuna dimensione, viene 

standardizzata in un singolo intervallo da 1 a 10 al fine di 

permettere la comparazione delle singole dimensioni. La 

standardizzazione viene effettuata facendo riferire 10 al numero più 

alto nelle scale di ciascuna dimensione ottenendo, nel caso della 

prima dimensione, un coefficiente di 0.588 (10/17). 

F – Ogni punteggio, all’interno della scala specifica a ciascuna 

dimensione, viene moltiplicato per il coefficiente di 

standardizzazione. Nell’esempio, il punteggio 15 (vedi D) è 

moltiplicato per 0.588, diventando così 8.8 in una scala da 1 a 10. 

G – La stessa operazione è condotta per ogni dimensione di 

ciascuna area di confine così da poter calcolare il punteggio medio 

di tutte le aree di confine in quella specifica dimensione. 
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base alle informazioni raccolte, viene attribuito un valore riferito al ruolo giocato 

all’interno del processo cooperativo in base ad una scala che va da ‘+ +’ (impatto 

fortemente positivo sul processo di cooperazione), a ‘+’, a ‘±’(indifferenza rispetto alla 

cooperazione), a ‘–’,a ‘– –’ (impatto fortemente negativo sul processo di cooperazione) 

16.  In base al valore (fortemente positivo o fortemente negativo) così attribuito alle 

variabili (interne o esterne) esse sono considerate come forze (S) o debolezze (W), 

opportunità (O) o rischi (T).   Attribuendo un peso numerico alla scala precedente (da 

+2 per ‘+ +’ a –2 per ‘– –’) è possibile attribuire un punteggio specifico ad ogni 

dimensione. Siccome il numero di variabili comprese in ciascuna delle dieci dimensioni 

è diverso, risulta necessario equiparare i punteggi ottenuti attraverso un coefficiente di 

equiparazione in una scala da uno a dieci, dove 10 rappresenta il punteggio massimo per 

ogni dimensione. Il coefficiente di standardizzazione è derivato dalla trasformazione 

delle scale basate sulla somma algebrica dei valori teorici assegnati a ciascuna variabile 

all’interno di ogni dimensione. Il coefficiente così ottenuto viene poi moltiplicato per il 

numero positivo derivato. Riproponendo la stessa procedura per ogni dimensione per 

ogni area transfrontaliera, è possibile confrontare lo stato della cooperazione 

transfrontaliera di ogni area esaminata sotto ciascuna delle dieci dimensioni. L’analisi 

SWOT così condotta permette, da un lato, di valutare in modo comparato il processo di 

cooperazione transfrontaliera per ogni singola situazione confinaria e, dall’altro, di 

identificare le azioni concrete da attuare in base a specifiche strategie che, a seconda 

della maggiore o minore presenza di elementi di forza, debolezza, opportunità o rischio, 

mirino al potenziamento della cooperazione transfrontaliera nell’area. A livello teorico 

si configurano tre principali strategie alle quali se ne aggiungono altre due, da esse 

derivate. La prima strategia, definita strategia per il rafforzamento, è basata sul 

rafforzamento degli aspetti positivi, siano essi interni o esterni, dell’area 

transfrontaliera, assumendo che, in questo modo, il sistema indebolisca o ‘assorba’ gli 

elementi negativi. Questa strategia viene applicata laddove le forze (S) e le opportunità 

(O) siano numerose, stabili e consistenti. La seconda strategia, detta del superamento, si 

                                                 
16  Data la complessità dei calcoli successivi alla fase della valutazione, si riporta in Box 3.1.1 un esempio 

di computo dei punteggi dell’analisi SWOT prendendo in considerazione i dati raccolti per l’area di 

confine tra Albania e Grecia nel 2006. L’esempio si sviluppa sulla struttura proposta nella nota 

metodologica dello studio già citato (Gasparini 2003c: 219) 
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configura come più conservativa, sistemica e meno ampia della prima, poiché ne inverte 

la logica agendo sui fattori positivi (S; O) al fine di minimizzare o disattivare 

completamente i fattori negativi interni (W). Questa strategia riflette l’esigenza e la 

volontà politica di promuovere lo sviluppo integrato di un’area transfrontaliera dove 

però le debolezze sono evidenti sebbene le forze siano considerevoli e le opportunità 

siano ampie. La terza strategia, definita strategia della mobilitazione per il controllo del 

contesto, si propone di promuovere le forze e le opportunità esistenti al fine di 

contrastare le minacce (T) che, dall’esterno, destabilizzano la cooperazione nell’area 

transfrontaliera. La quarta strategia, o del controllo dei fattori negativi, combinando 

aspetti della prima e della terza strategia, è basata sul ruolo degli elementi positivi (S, 

O) inteso come contrasto di quelli negativi (W, T), in contesti dove questi ultimi sono 

rilevanti e considerevoli. Infine, la quinta strategia, o della coalizione interna-esterna 

per il controllo del contesto, basata sull’azione contemporanea della prima e della terza 

strategia, prevede la mobilitazione delle forze e delle opportunità al fine di minimizzare 

le minacce provenienti dall’esterno. Questa strategia si riferisce a situazioni in cui i 

primi due elementi sono entrambi apprezzabili, così come lo sono le possibili minacce 

esterne, mentre le debolezze interne sono quasi irrilevanti. Prendendo in considerazione 

l’area transfrontaliera come un sistema unico, seppur attraversato da un confine, in cui 

si esplica il processo di cooperazione transfrontaliera, è possibile rappresentare 

graficamente le cinque strategie. 

 

Grafico 3.1.1 – Le strategie per lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera. 

 

I Strategia II Strategia III Strategia 

IV Strategia V Strategia 
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Attraverso la pubblicazione dello studio già citato (Gasparini 2003c) in varie lingue e la 

sua massiccia diffusione, la ricerca si è rivelata uno strumento operativo molto 

apprezzato soprattutto dagli operatori impegnati nel campo della cooperazione 

transfrontaliera nei quarantasette paesi rappresentati nel Consiglio d’Europa, tanto che, 

nel 2006, questo ha commissionato all’ISIG lo sviluppo dello studio anche per l’area del 

Centro Europa e della regione del Mar Baltico e della Russia occidentale. L’ISIG inoltre 

ha condotto anche l’aggiornamento della ricerca al 2006 del primo studio effettuato 

sull’area balcano-danubiana17. Sulla base dei dati raccolti dall’ISIG per queste tre 

macro-regioni europee nel biennio 2006-2007, è possibile operare l’analisi della 

tipologia e i settori di ricentramento della cooperazione transfrontaliera in cinquantatre 

aree di confine europee secondo il modello proposto nel primo capitolo. A questo fine, 

ogni area è analizzata in base al rapporto che intercorre tra attività cooperative avviate 

in ambito economico e culturale da un lato e tra le interazioni di tipo diretto od indiretto 

che le caratterizzano dall’altro.  

In base alle categorie, agli ambiti e alle tipologie di azione della cooperazione 

transfrontaliera in Europa, illustrate nel secondo capitolo, risulta possibile individuare 

due macro settori di cooperazione: quello culturale e quello economico. A quello 

culturale afferiscono (principalmente) le attività nel campo della promozione di fiere ed 

eventi culturali, del bi-/multilinguismo, degli aspetti religiosi, del terzo settore 

transfrontaliero, della promozione culturale legata al turismo, degli scambi scolastici, 

dell’elaborazione di testi scolastici congiunti, della cooperazione universitaria, della 

tutela dell’ambiente e della creazione di science-park transfrontalieri. Al settore 

economico, invece, fanno riferimento le attività di cooperazione transfrontaliera nei 

seguenti ambiti: agricoltura/allevamento, manifattura, terziario, tecnologia/R&D, 

trasporti/infrastrutture, turismo, pianificazione spaziale, mercato del lavoro, sanità e, 

infine, sicurezza sociale. Per quanto riguarda le relazioni che intercorrono tra operatori 

impegnati in azioni di cooperazione transfrontaliera, inoltre, è possibile distinguerne 

due tipologie fondamentali: quelle ad interazione diretta e quelle ad interazione 

                                                 
17 Gasparini A. (2008b) Cross-border co-operation in Central Europe, CoE (in corso di pubblicazione); 

Gasparini A. (2008c) Cross-border co-operation in the Baltic Sea and Western Russia Region , CoE 

(in corso di pubblicazione); Gasparini A. (2008d) Cross-border co-operation in the Balkan-Danube 

area. An Update, CoE (in corso di pubblicazione).  
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indiretta, o a rete. Nel primo caso si tratta delle relazioni che gli operatori socio-

culturali, istituzionali ed economici intraprendono direttamente attraverso relazioni 

faccia-a-faccia con le loro controparti al di là del confine, soprattutto tramite lo scambio 

di informazioni e la consultazione, il coinvolgimento diretto in attività transfrontaliere 

congiunte, e la partecipazione a tavoli di lavoro, gruppi di concertazione, comitati di 

coordinamento (istituzioni transfrontaliere locali). Nel secondo caso, invece, rientrano 

quelle relazioni attraverso cui gli attori della cooperazione transfrontaliera attivano delle 

reti multiscopo al fine di sviluppare le proprie attività cooperative tramite, ad esempio, 

il supporto tecnico o finanziario delle proprie reti nazionali di riferimento, la lobbying 

presso i governi centrali o le istituzioni europee, l’adesione ad istituzioni trans-

regionali. Queste modalità relazionali tra attori impegnati in azioni cooperative che 

oltrepassano i confini si sviluppano parallelamente alla definizione di cooperazione 

territoriale, promossa dall’Unione Europea, che, come visto, raccoglie almeno tre livelli 

di cooperazione in base alla dimensione spaziale dell’area transfrontaliera, ma anche a 

quella relazionale in base agli attori coinvolti (cooperazione transfrontaliera, trans-

regionale e transnazionale).  

Attraverso questa schematizzazione è possibile elaborare specifiche griglie18 atte alla 

valutazione dell’ambito delle azioni e delle relazioni tra operatori nelle aree di frontiera 

che riportino il livello di attività di cooperazione negli specifici settori afferenti all’area 

culturale o economica e la frequenza delle relazioni di tipo diretto ed indiretto degli 

operatori socio-culturali, istituzionali ed economici.  

Per quanto riguarda i settori di ricentramento della cooperazione transfrontaliera, 

evidenziati nel grafico seguente, la valutazione viene effettuata su dieci settori di attività 

afferenti all’area culturale e dieci direttamente legati all’area economica. Per ciascun 

settore di attività è possibile ottenere un punteggio da uno a quattro in base al livello di 

attività (non attivo – molto attivo) in esso rilevato attraverso l’analisi dei progetti attuati, 

dei trattati, delle dichiarazioni, e degli accordi che si esprimo in materia di cooperazione 

transfrontaliera in ciascun’area di confine. Sommando i punteggi attribuiti ai vari settori 

si ottengono il totale per la dimensione culturale e per quella economica e, dividendo il 

primo per il secondo, si attribuisce un valore numerico al rapporto tra attività di tipo 

culturale ed economico in una determinata area. Similarmente, è valutata la frequenza 

                                                 
18 Crf. Appendice 2 – Griglie di valutazione 
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delle relazioni di tipo diretto o indiretto in base alle tre possibili modalità di relazione 

intrapresa da attori socio-culturali, istituzionali ed economici, attribuendo, in base alla 

frequenza, un punteggio che va da uno (non esistente) a quattro (molto frequente). 

Sommando i punteggi ottenuti per tutte e tre le modalità di relazione diretta da tutti e tre 

i gruppi di operatori e dividendo il totale ottenuto per quello dei punteggi di tutte le 

modalità di relazione indiretta intraprese dalle tre categorie di attori, si ottiene una 

rappresentazione numerica del rapporto tra la frequenza di relazioni di tipo diretto ed 

indiretto nell’area transfrontaliera. Come illustrato nel grafico seguente, i risultati così 

ottenuti possono essere inseriti all’interno di un piano cartesiano dove il rapporto tra 

l’attività nel settore della cultura e dell’economia è rappresenta sull’asse delle ascisse ed 

il rapporto tra tipologia di relazioni dirette ed indirette sull’asse delle ordinate.  

 

Grafico 3.1.2 – Valutazione della tipologia di ricentramento della cooperazione 

transfrontaliera. 

 
 

In questo modo sarà possibile valutare, in base ai settori di ricentramento proposti nel 

primo capitolo, a quale tipologia di ricentramento corrisponda il processo di 

cooperazione transfrontaliera in una determinata area.  

Attività nell’ambito culturale/ 
Attività nell’ambito economico 

Frequenza relazioni dirette/ 
Frequenza relazioni indirette 

1

Settore 1 

Settore 2 Settore 3 

Settore 4 

Centralità
1 
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Siccome i punteggi attribuiti al livello di attività nel settore culturale ed economico ed 

alla frequenza di relazioni di tipo diretto o indiretto per i tre principali gruppi di attori, 

una volta sommati, vengono messi tra loro in rapporto, la valutazione proposta della 

cooperazione transfrontaliera quale strumento per il ricentramento di un’area di confine, 

non distingue tra aree caratterizzate da un alto livello di attività transfrontaliera o meno, 

o in base all’alta o bassa frequenza di interazioni registrate in un determinato contesto. 

L’obiettivo principale è quello di cogliere la qualità della cooperazione transfrontaliera 

in una determinata area piuttosto che quello di verificarne lo stadio, al fine di valutarne 

la capacità di ricentramento. Una volta valutato ciò, prendendo in considerazione la 

combinazione di alti o bassi livelli di attività nel settore della cultura o dell’economia e 

della maggiore o minore intensità delle relazioni, di tipo indiretto o diretto, per le tre 

principali tipologie di attori, è possibile verificare se il fatto che la cooperazione 

transfrontaliera in una determina area abbia raggiunto uno stadio elevato, ovvero che le 

azioni intraprese, in ambito culturale o economico, siano numerose e che le relazioni, di 

tipo diretto o indiretto, siano frequenti, sia immancabilmente legato ad un processo di 

cooperazione transfrontaliera che porti al ricentramento effettivo e, quindi, allo sviluppo 

integrato di quell’area. Questa doppia analisi non solo permette di individuare le 

strategie più appropriate per lo sviluppo delle aree di confine in linea con i principi 

espressi dalla nuova politica regionale della UE, ma anche, e soprattutto, di ripensare 

alle motivazioni che sono alla base della cooperazione transfrontaliera. Valutando la 

capacità di ricentramento di un’area periferica caratterizzata dalla presenza di un 

confine, infatti, la cooperazione transfrontaliera non risulta più solamente legata a 

motivazioni di (ri-)avvicinamento di aree confinanti sul piano culturale ed economico 

ma viene interpretata come strumento per il superamento degli effetti negativi di un 

confine e per lo sviluppo socio-economico di una regione che, solo così, può inserirsi 

attivamente in processi di cooperazione trans-regionale e transnazionale.  
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3.2 – La cooperazione transfrontaliera in Europa attraverso l’analisi di 

cinquantatre aree di confine europee. 

 

3.2.1 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Albania e Grecia 

 

Il confine tra Albania e Grecia (282 km) corre dallo stretto di Corfù attraverso lo Ionio 

fino al Lago Prespa, dove incontra la frontiera macedone.  

Le azioni di cooperazione transfrontaliera nell’area di confine si concentrano 

prevalentemente sulla tutela dei gruppi etnico-linguistici minoritari (in particolar modo 

quelli greci) e vengono condotte principalmente da istituzioni o agenzie a livello 

nazionale. Gli attori istituzionali nazionali, infatti, risultano ancora essere più attivi 

nell’iniziare ed attuare politiche di cooperazione transfrontaliera sebbene, negli ultimi 

anni, si stia registrando una maggiore partecipazione delle istituzioni locali, 

parallelamente ad un lento processo di decentralizzazione del potere a favore delle 

regioni. Nel suo complesso, il livello di cooperazione risulta insufficiente e 

caratterizzato da una certa discontinuità nelle azioni intraprese. Alcune ‘buone pratiche’ 

sul piano della cooperazione transfrontaliera possono essere individuate 

nell’euroregione Ohrid-Prespam e nel Patto di Stabilità; in entrambi i casi però sono 

ancora gli attori istituzionali nazionali, e solo in parte le regioni, ad essere direttamente 

impegnati in attività cooperative attraverso i confini. 

Nello specifico, sotto la spinta dei fondi comunitari del programma PHARE, sono stati 

avviati svariati progetti nel campo delle infrastrutture e dei trasporti incentrati, in 

particolar modo, alla modernizzazione delle vie d’accesso ai valichi di frontiera, 

promuovendone l’apertura di nuovi, al fine di incentivare investimenti privati mirati allo 

sviluppo di strutture commerciali e di servizi nell’area di frontiera. Un altro settore in 

cui è possibile registrare un alto grado di attività in chiave transfrontaliera è quello della 

pianificazione e gestione territoriale ed ambientale come, ad esempio, il parco naturale 

transfrontaliero Pogradec-Prespë realizzato grazie all’accordo tra le autorità centrali 

greche, albanesi e macedoni e attraverso il coinvolgimento delle agenzie locali per il 

turismo albanesi e la collaborazione con l’ONG tedesca Euronature. 
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Per quanto riguarda la partecipazione di attori locali, questa si esplica specialmente nel 

settore del turismo dove un congruo numero di imprenditori greci ed albanesi hanno 

avviato collaborazioni atte al potenziamento del settore del turismo in generale e 

dell’agri-turismo in particolare. Anche grazie agli investimenti del governo albanese per 

lo sviluppo delle aree rurali della zona confinaria, vari operatori dall’una e dall’altra 

parte del confine sono impegnati nella riduzione della disoccupazione dell’area 

promuovendo corsi vocazionali e di specializzazione indirizzati a gruppi svantaggiati, 

come le donne disoccupate ed i giovani in età scolare delle piccole comunità rurali. 

Questi progetti, come altri mirati specificamente alla conoscenza reciproca e alla 

promozione dei gruppi minoritari, sono oggetto di finanziamento della UE e risultano 

essere gestiti principalmente a livello centrale o regionale.  

Vari trattati e dichiarazioni a livello bi- e multinazionale sono stati sottoscritti al fine di 

promuove la cooperazione transfrontaliera nell’area. In questa prospettiva va anche 

registrata la volontà di molte municipalità di stringere e formalizzare i rapporti di 

cooperazione con le loro controparti al di là del confine attraverso la sottoscrizione di 

dichiarazioni di intenti mirate allo scambio di informazioni e alla consultazione su 

tematiche proprie alla pianificazione e gestione ambientale, alla promozione economica 

del territorio transfrontaliero e allo sviluppo della conoscenza reciproca sul piano 

culturale. All’interno di questo quadro istituzionale-amministrativo, sono state 

promosse svariate visite istituzionali dall’una e dall’altra parte del confine e 

l’organizzazione congiunta di vari eventi culturali. La cooperazione transfrontaliera, in 

conclusione, sebbene sembri rimanere ancora legata alla capacità di coinvolgimento 

degli attori istituzionali nazionali e alla disponibilità di fondi comunitari, è sempre più 

interpretata dalle istituzioni locali come processo di fondamentale importanza nella 

promozione dei principi di decentralizzazione e sussidiarietà ed è proprio in questo 

senso che vengono intraprese la maggior parte delle azioni transfrontaliere. 

Analizzando l’area transfrontaliera nel suo complesso, le principali forze risultano 

essere legate: alla presenza di gruppi minoritari dall’una e dall’altra parte del confine 

che possono giocare un ruolo di ponte tra le comunità; alla ricchezza delle risorse 

naturali; ad una forza lavoro specializzata; e al sostegno politico e finanziario greco allo 

sviluppo dell’Albania. D’altro canto l’area presenta le seguenti debolezze: un alto tasso 

di disoccupazione e di emigrazione; la relativa arretratezza dei sistemi infrastrutturali e 
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finanziari, rispettivamente nel campo dei trasporti e delle banche. Per quanto concerne 

le variabili che dall’esterno possono influire positivamente sul processo di cooperazione 

transfrontaliera ricordiamo: una posizione geografica favorevole ed una composizione 

etnica variegata; la capacità, quanto meno a livello centrale, di negoziare l’accesso a 

specifici fondi comunitari; e l’avviato processo di decentralizzazione dei poteri alle 

regioni. I rischi e le minacce per l’area transfrontaliera sono riferibili soprattutto al 

sistema economico e al basso livello relazionale tra attori economici locali a cavallo del 

confine dovuto principalmente all’aumento della competitività dei processi produttivi. 

 

Tavola 3.2.1 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo19.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
22 

Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
16 

1,38 

Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
15 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
21 

0,71 

 

3.2.2 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Albania ed Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia 

 

Il confine tra Albania ed Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia (151 km) corre dal 

confine con il Kosovo fino a quello con la Grecia.  

Il processo di cooperazione transfrontaliera nell’area ha avuto un forte incentivo dalla 

decentralizzazione del potere nei due paesi e, soprattutto in ambito ambientale, turistico, 

dei trasporti, del lavoro e della cultura, si sviluppa principalmente attraverso lo scambio 

di informazioni e la consultazione tra attori istituzionali locali in collaborazione con i 

rispettivi centri nazionali. Un buon esempio di questa cooperazione è l’euroregione 

“Ohrid-Prespa”. I maggiori progetti finora attivati, grazie al sostegno dei fondi 

                                                 
19 Crf. Appendice 3 – Valutazione della cooperazione transfrontaliera in Europa 
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comunitari, riguardano il settore delle infrastrutture per il trasporto civile e di merci su 

gomma e rotaia. Particolare attenzione è stata inoltre rivolta al potenziamento dei 

valichi di frontiera come nel caso di Qafe Thana. Il settore del turismo e la protezione 

dell’ambiente sono anch’essi caratterizzati da un buon livello di cooperazione. Attuati 

nel rispetto delle linee guida elaborate dagli stati centrali all’interno del Patto di 

Stabilità, i progetti in questi settori sono caratterizzati dal partenariato tra attori 

istituzionali locali e nazionali e sono incentrati soprattutto sulla promozione dell’agri-

turismo e nel coinvolgimento delle comunità locali nel processo di sviluppo socio-

economico dell’area. Sebbene gli operatori economici e socio-culturali non siano 

direttamente promotori di cooperazione transfrontaliera è forte l’attenzione e la spinta al 

loro coinvolgimento da parte delle autorità locali. Ad esempio, nel caso di un progetto 

attivato dalla Banca Mondiale per la promozione turistica del lago Ohër, gli attori 

istituzionali locali, a loro volta coinvolti dalle rispettive autorità nazionali, hanno 

avviato un processo di cooperazione con le loro controparti di confine, anche a livello 

transregionale, promuovendo la partecipazione di imprenditori e attori socio-culturali. 

Un importante esempio di questo tipo di partenariato è dato dal Centro per la 

cooperazione Inter-Balcanica, un’istituzione transregionale informale direttamente 

impegnata nella promozione del processo di decentralizzazione, che ha avviato varie 

attività cooperative tra le autorità locali del cosiddetto Triangolo della Cooperazione 

Prespa/Ohrid, che coinvolge le regioni macedoni occidentali, le regioni confinarie 

greche e quelle albanesi. Proprio all’interno di questo progetto si sono sviluppate 

significative azioni tra municipalità albanesi e macedoni che hanno portato alla 

formalizzazione dei rapporti di scambio di informazioni e di consultazioni attraverso 

gemellaggi riconosciuti anche a livello centrale. Seppur limitate da difficoltà di tipo 

finanziario, queste associazioni transfrontaliere tra municipalità giocano un ruolo 

importante nella promozione dei contatti tra le PMI operanti nell’area di confine. Le 

attività transfrontaliere nell’ambito della cultura sono limitate alle iniziative di singoli 

attori socio-culturali e non sembrano trovare lo stesso supporto che le autorità locali e 

centrali destinano alla cooperazione transfrontaliera incentrata sull’economia e, anche 

quando gli attori socio-culturali locali vengono espressamente coinvolti in riunioni e 

tavoli di lavoro transfrontaliero il loro ruolo viene principalmente inteso a supporto di 

azioni di tipo economico. 
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Analizzando l’area transfrontaliera nel suo complesso, è possibile affermare che la sua 

principale forza sta nell’alto livello di propensione alla cooperazione degli attori 

istituzionali locali, supportati anche dall’evoluzione del quadro giuridico in materia 

transfrontaliera che sembra aumentarne i poteri quantomeno per quanto riguarda la 

pianificazione e la gestione delle infrastrutture e dei trasporti transfrontalieri. La 

principale debolezza, comunque sia, va ricercata nello scarso sviluppo economico 

dell’area e ciò tende a spiegare l’interesse maggiore delle istituzioni locali agli aspetti 

economici piuttosto che a quelli culturali dell’area transfrontaliera. D’altro canto, la 

partecipazione dei due paesi alle attività del Patto di Stabilità e le derivanti facilitazioni 

dei rapporti transfrontalieri nonché la capacità di accedere ai programmi finanziari 

comunitari, come, ad esempio, CARDS, rappresentano indubbiamente delle importanti 

opportunità per l’area. I rischi principali per l’area transfrontaliera derivano, in 

particolar modo, dalla questione etnica e dalla mancanza di un coordinamento efficace 

tra tutti gli attori coinvolti nel processo di cooperazione transfrontaliera.  

 

Tavola 3.2.2 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo20.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
14 

Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
21 

0,67 

Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
20 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
26 

0,77 

 

                                                 
20 Crf. Appendice 3 – Valutazione della cooperazione transfrontaliera in Europa 
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3.2.3 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Albania e (Serbia) e Montenegro21. 

 

Il confine tra Albania e (Serbia e) Montenegro (173 km) corre a est attraverso i distretti 

di Tropoja, Shkoder, Malesi e Madhe e ad ovest verso l’Adriatico.  

Sebbene a livello economico ed istituzionale sia possibile registrare una crescita della 

propensione degli attori alla cooperazione transfrontaliera, a causa della differenza tra le 

due aree di confine nel livello di sviluppo economico e tecnologico, la cooperazione 

transfrontaliera resta tuttora scarsa e insufficientemente adeguata per risolvere i 

problemi infrastrutturali e logistici dell’area. Specialmente grazie all’impegno della 

minoranza albanese in Montenegro, dal punto di vista socio-culturale si registrano varie 

attività transfrontaliere come, ad esempio, festival etnici e folkloristici. I progetti attivati 

mirati allo sviluppo infrastrutturale dell’area non possono essere definiti propriamente 

transfrontalieri. Il potenziamento della dotazione infrastrutturale sembra, infatti, 

riguardare soprattutto l’area di confine albanese e i progetti specificatamente destinati 

all’area montenegrina non sono frutto della concertazione o della cooperazione 

transfrontaliera ma derivano dall’interesse di agenzie internazionali come, ad esempio, 

la Banca Mondiale nel caso della modernizzazione della rete ferroviaria montenegrina. 

La cooperazione transfrontaliera, a livello di scambio di informazioni e consultazione, 

sembra essere limitata ai soli settori delle infrastrutture e del turismo ed è 

principalmente legata ai rapporti tra autorità locali e nazionali. In tutti gli altri ambiti si 

registra infatti la quasi totale assenza di rapporti cooperativi.  

Nel suo complesso la cooperazione transfrontaliera nell’area risulta essere insufficiente 

e relegata agli attori istituzionali, fatta eccezione per il ruolo positivo degli attori socio-

culturali legati alla minoranza albanese in Montenegro. Le principali forze dell’area 

transfrontaliera per lo sviluppo della cooperazione, infatti, riguardano essenzialmente il 

ruolo ponte delle comunità albanesi in Montenegro, ma anche il potenziale turistico 

dell’area legato alla sua favorevole posizione geografica. Le debolezze però risultano 

notevoli e sono legate alle tensioni sociali (ora ridotte); all’alto tasso di emigrazione e 

disoccupazione; all’insufficiente interesse alla cooperazione transfrontaliera da parte 

degli operatori economici locali; e all’insufficiente collaborazione tra autorità locali e 

                                                 
21 I dati sono stati raccolti prima dell’indipendenza del Montenegro (03/06/2006) 
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centrali. La nuova indipendenza del Montenegro e lo sviluppo della dotazione 

infrastrutturale sul versante albanese del confine rappresentano importanti opportunità 

per l’area transfrontaliera, attraverso cui minimizzare i rischi derivanti specialmente 

dallo squilibrio nello sviluppo economico dell’area. 

 

Tavola 3.2.3 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo22.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
14 

Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
11 

1,27 

Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
11 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
13 

0,85 

 

3.2.4 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Bosnia-Herzegovina – Croazia. 

 

Il confine tra Croazia e Bosnia-Herzegovina (842 km) corre lungo un asse est-ovest e 

poi in direzione sud, dalla congiunzione con il confine con la Serbia fino a quello con il 

Montenegro.  

Sebbene vari accordi e dichiarazioni siano stati sottoscritti in ambito di cooperazione 

transfrontaliera tra gli attori istituzionali nazionali e, seppur meno frequentemente, dalle 

autorità locali e regionali, il livello di azioni cooperative tra le zone confinarie di 

Croazia e Bosnia-Herzegovina non risulta sufficientemente sviluppato. Con la sola 

eccezione del settore del traffico transfrontaliero, infatti, la cooperazione 

transfrontaliera sembra essere sproporzionatamente limitata dal lento processo di 

stabilizzazione della democrazia in Bosnia-Herzegovina, ulteriormente complicato dalla 

questione del rientro dei rifugiati. Mentre scarse erano le iniziative transfrontaliere negli 

anni novanta, oggi questo confine è in rapida evoluzione e si sta aprendo a numerose 
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attività, grazie ai finanziamenti comunitari di cui gode la Bosnia, sia legati 

all’intervento umanitario post-conflitto, sia alla ricostruzione economica ed al capacity 

building istituzionale del paese con i programmi PHARE e CARDS. In questo quadro 

finanziario, i legami transfrontalieri sono visti in una prospettiva di stabilizzazione 

dell’intera regione e quindi i progetti, con possibili spillover transfrontalieri, si 

concentrano prevalentemente sul rientro dei rifugiati e degli IDP (Internally Displaced 

People), sullo sviluppo della giustizia, della libertà e della sicurezza nelle aree di 

confine e sulla promozione di un ambiente favorevole all’attrazione futura di IDE e agli 

scambi commerciali. Prendendo in considerazione l’area transfrontaliera nel suo 

complesso, si registra un buon livello di cooperazione informale specialmente a livello 

strettamente locale, mentre la cooperazione a livello formale, ovvero tra attori 

istituzionali ed economici, risulta ancora scarsa.  

La buona conoscenza reciproca e l’integrazione dei mercati locali rappresentano forse le 

maggiori forze dell’area transfrontaliera, mentre le difficoltà nelle attività di controllo 

del confine, le tensioni interetniche, gli antagonismi nazionali, lo scarso livello di 

sviluppo tecnologico ed economico, la mancanza di sviluppo integrato e la mancata 

riforma del sistema amministrativo rappresentano le debolezze più stringenti dell’area. 

Le opportunità per lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera sono riferibili al 

seppur lento progresso del processo di democratizzazione e all’interesse dell’UE 

nell’area. Il nazionalismo, la mancanza di fiducia generalizzata nelle istituzioni ed il 

crimine organizzato, invece, rappresentano le minacce ed i rischi maggiori allo sviluppo 

dell’area transfrontaliera.  

 

Tavola 3.2.4 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo23.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
12 

Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
15 

0,80 
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Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
22 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
9 

2,44 

 

3.2.5 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Bosnia-Herzegovina e Serbia (Montenegro) 

 

Il confine tra Bosnia-Herzegovina e Serbia (Montenegro) (527 km) corre in direzione 

sud dall’incrocio con il confine croato presso il fiume Sava fino all’Adriatico.  

La cooperazione transfrontaliera tra i due paesi, quantomeno a livello formale, risulta 

ancora insufficiente, a causa degli scarsi rapporti tra governi centrali e della mancata 

defunzionalizzazione dei confini tra i due stati. La forte centralizzazione amministrativa 

e la scarsa disponibilità finanziaria dei comuni situati nell’area transfrontaliera 

sicuramente limitano la propensione complessiva alla cooperazione nell’area; ma è 

soprattutto l’alto livello di politicizzazione dei confini recentemente tracciati, la cui 

definizione non è ancora diffusamente accettata, a rappresentare l’ostacolo maggiore 

alla cooperazione transfrontaliera. Si registrano solamente cinque progetti attivati dal 

2000 ad oggi e questi sono principalmente legati all’ambito culturale con una specifica 

attenzione alla promozione della fiducia reciproca. Sebbene gli attori istituzionali locali 

sembrino guardare con crescente interesse alla cooperazione transfrontaliera, anche in 

virtù della loro volontà di avviare un rapido processo di decentralizzazione del potere, 

gli attori socio-culturali ed economici a livello prettamente locale sembrano aver 

avviato numerose relazioni con le loro controparti di confine. Anche per formalizzare 

questa cooperazione transfrontaliera dal basso, i poteri centrali serbi e bosniaci hanno 

dato vita ad un’istituzione per la cooperazione transfrontaliera che dà, quantomeno in un 

ambito di mero rilievo internazionale, alcune competenze di consultazione e 

coordinamento dell’attività transfrontaliera agli attori istituzionali locali.  

Nel suo complesso, l’area transfrontaliera trova nel buon livello di industrializzazione e 

nei numerosi valichi di confine le sue forze maggiori attraverso cui superare le 

debolezze legate alla carenza di infrastrutture transfrontaliere, specialmente nel settore 

dei trasporti. Le maggiori opportunità risiedono nel potenziale di sviluppo industriale, 

agricolo e turistico dell’area legato al processo di privatizzazione, e nel rinnovato 
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interesse politico alla cooperazione degli attori locali. La cooperazione transfrontaliera 

nell’area, però, rimane fortemente frenata dalla complessità dei sistemi amministrativi 

nazionali e dalla loro forte centralizzazione, entrambi fattori che rappresentano, assieme 

alla forte immigrazione bosniaca in Serbia, le principali minacce future.  

 

Tavola 3.2.5 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo24.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
17 

Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
12 

1,42 

Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
23 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
12 

1,92 

 

3.2.6 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Bulgaria e Grecia 

 

Il confine tra Bulgaria e Grecia (494 km) corre in direzione est-ovest dall’incrocio con il 

confine con l’Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, fino a quello tra Bulgaria e 

Turchia.  

Le attività di cooperazione non sembrano aver ancora raggiunto uno stadio molto 

avanzato. Sebbene, a livello economico, si registrino varie attività transfrontaliere, 

queste non sembrano legate ad un reale interesse verso la cooperazione transfrontaliera, 

ma alle logiche del profitto derivate dalle differenze nei costi della manodopera. Inoltre, 

un forte ostacolo alla cooperazione transfrontaliera va individuato nell’esistenza di 

barriere linguistiche che, associate alla forte centralizzazione amministrativa, soprattutto 

sul versante greco del confine, si traducono in una sostanziale mancanza di scambi di 

informazioni tra attori istituzionali e socio-culturali locali. Seppur sicuramente spinta 

dalla volontà da entrambe le parti del confine di accedere a fonti di finanziamento 
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comunitarie, la cooperazione transfrontaliera si è rivelata uno strumento assai utile alla 

riforma dell’assetto istituzionale dei due paesi. Lungi dall’essere completato, il processo 

di decentralizzazione nei due paesi, infatti, è stato fortemente accelerato dalla necessità 

delle autorità locali di avviare processi di scambio di informazioni e consultazioni con 

le loro controparti di confine. D’altro canto, un tale sviluppo del quadro politico ed 

istituzionale ha favorito l’interazione tra attori socio-culturali, che hanno avviato, ad 

oggi, svariati progetti ed attività transfrontaliere nel settore della cultura. A livello 

economico, invece, si nota prevalentemente la competizione tra attori economici, legata 

alle disparità nei costi della manodopera e alla specularità delle attività economiche 

nelle due aree di confine. Le autorità locali, inoltre, hanno avviato vari progetti di 

cooperazione a livello ambientale e di pianificazione territoriale coinvolgendo in questi 

anche le rispettive autorità centrali e sviluppando parallelamente le infrastrutture delle 

telecomunicazioni, anche a livello transfrontaliero. Sempre gli attori istituzionali locali 

hanno cercato di sensibilizzare gli attori centrali competenti nel rafforzamento della 

dotazione infrastrutturale per i trasporti a livello transfrontaliero, come ad esempio la 

rete ferroviaria ed i valichi di confine. Sebbene rimangano elevati gli ostacoli alla 

cooperazione transfrontaliera derivanti dalla centralizzazione amministrativa, 

soprattutto della Grecia, le iniziative degli attori istituzionali e socio-culturali locali 

hanno portato alla creazione di partenariati anche a livello centrale per garantire 

l’accesso ai fondi comunitari quali INTERREG e PHARE-CBC.  

Nel suo complesso, l’area transfrontaliera trova nell’adesione della Bulgaria e della 

Grecia all’UE, nello sviluppo dei valichi di confine e dei trasporti transfrontalieri e nel 

crescente numero di IDE di altri paesi europei nell’area i suoi maggiori punti di forza. 

Le debolezze, invece, si riferiscono allo spopolamento delle aree di confine, ad una 

dotazione infrastrutturale ancora insufficiente, alla scarsa specializzazione della forza 

lavoro locale ed allo scarso sviluppo del settore transfrontaliero privato. Se, infine, il 

potenziale turistico dell’area rappresenta l’opportunità maggiore per il suo sviluppo in 

chiave transfrontaliera, l’asimmetria delle attività economiche dai due lati del confine, 

la scarsa cooperazione transfrontaliera tra attori economici, la mancanza di agenzie 

locali per il sostegno alla cooperazione transfrontaliera ed il forte livello di 

centralizzazione delle istituzioni sono le principali minacce.  
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Tavola 3.2.6 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo25.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
24 

Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
12 

2,00 

Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
22 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
23 

0,96 

 

3.2.7 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Bulgaria ed Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia 

 

Il confine tra Bulgaria ed Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia (165 km) corre da 

quello con la Serbia a nord, fino a quello con la Grecia a sud.  

La propensione degli operatori economici alla cooperazione transfrontaliera appare 

maggiore da parte bulgara che macedone, vista la disparità di sviluppo economico e 

tecnologico tra le due aree di confine. La struttura produttiva dell’area transfrontaliera 

evidenzia, infatti, una scarsa complementarietà a livello di imprese e, sebbene in virtù di 

specifici accordi tra i due stati in campo commerciale si registrino elevati scambi di 

carattere transconfinario, la cooperazione tra attori economici risulta ancora 

insufficiente. Per quanto riguarda, invece, gli operatori istituzionali e socio-culturali 

locali, la propensione alla cooperazione transfrontaliera è sicuramente in costante 

crescita, ponendo quali obiettivi fondamentali il miglioramento della dotazione 

infrastrutturale dell’area e delle relazioni tra istituzioni. L’eccessiva centralizzazione dei 

sistemi istituzionali statali, la diversità dei sistemi fiscali e la mancata convergenza degli 

sforzi delle due polizie di frontiera rappresentano, infatti, ostacoli alla cooperazione 

transfrontaliera, che tanto gli operatori istituzionali locali quanto quelli culturali tendono 

a minimizzare attraverso la creazione di piattaforme comuni per lo scambio di 

informazioni e l’accesso a finanziamenti comunitari. Per quanto riguarda le attività 
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implementate, la cooperazione tra l’area di confine tra Bulgaria e Macedonia si è a 

lungo focalizzata principalmente sul rafforzamento del sistema infrastrutturale legato al 

corridoio europeo VIII e allo sviluppo di sistemi di trasporto e distribuzione di fonti 

energetiche. Il settore del turismo rappresenta un traino anche per altre iniziative, 

soprattutto a livello culturale, legate alla formazione e allo sviluppo delle risorse umane 

nell’area.  

Nel suo complesso l’area gode di una posizione strategica lungo vie di comunicazione 

transeuropee, di una certa stabilità politica, di un buon livello di liberalizzazione del 

mercato dei trasporti; altri punti di forza sono le somiglianze culturali delle popolazioni, 

la buona specializzazione della forza lavoro e gli interessi stranieri per gli investimenti 

nell’area. D’altro canto i bassi redditi e standard di vita, la relativa arretratezza 

dell’agricoltura, la scarsa efficienza delle industrie, il basso livello di privatizzazione in 

Macedonia e lo sviluppo delle infrastrutture e dei trasporti ancora inadeguato si 

presentano come ostacoli alla cooperazione transfrontaliera lungo questo confine. Lo 

sviluppo dei corridoi transeuropei IV e VIII possono fungere da incentivo per 

l’integrazione e lo sviluppo dell’area, nonché essere occasione per attrarre investimenti 

stranieri e dare il via ad un maggiore sviluppo del turismo, anche in forza della cultura e 

tradizioni locali comuni. La mancanza di sforzi per lo sviluppo di infrastrutture e il 

miglioramento del sistema dei trasporti. a livello centrale rischiano di frenare lo 

sviluppo della cooperazione transfrontaliera nell’area.  

 

Tavola 3.2.7 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo26.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
14 

Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
18 

0,78 

Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
18 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
21 

0,86 

                                                 
26 Crf. Appendice 3 – Valutazione della cooperazione transfrontaliera in Europa 



Parte I – Capitolo 3 – Valutazione della cooperazione transfrontaliera in Europa 
 

- 107 - 
 

 

3.2.8 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Bulgaria Romania 

 

Il confine tra Bulgaria e Romania (473 km) corre da quello con la Serbia a ovest, fino al 

Mar Nero a est.  

La cooperazione nell’area transfrontaliera è principalmente legata alle attività delle tre 

euroregioni Danube 21, Giurgiu-Rousse e Danubius e al programma PHARE-CBC 

RO/BG. Sebbene il grado di centralizzazione amministrativa dei due paesi continui ad 

esercitare un certo freno sullo sviluppo della cooperazione transfrontaliera, è possibile 

registrare specifici progetti caratterizzati da un’alta frequenza di interazioni, 

specialmente tra attori locali economici e socio-culturali impegnati nel campo della 

protezione ambientale e dello sviluppo delle infrastrutture transfrontaliere. A livello 

istituzionale, date le numerose differenze sul piano economico tra i due paesi, i progetti 

attivati non sono numerosi e si limitano allo scambio di informazioni. Tradizionalmente 

il basso livello delle rispettive economie nazionali, la mancanza di un efficace network 

di comunicazioni e le barriere linguistiche ed etniche, nonché le differenze culturali tra 

le due aree di confine, hanno limitato lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera. Il 

recente ingresso di entrambi questi paesi nell’UE e il ruolo delle euroregioni, 

specialmente intese come piattaforma per l’incontro ed il dialogo dei diversi attori della 

cooperazione, hanno promosso lo sviluppo di un’effettiva cooperazione transfrontaliera 

su tutti i livelli. Recentemente, infatti, in seno a queste euroregioni, sono stati attivati 

vari progetti che vanno dalla creazione di incubatori per l’impresa, alla promozione del 

territorio transfrontaliero in chiave turistica, all’organizzazione di studi e ricerche al fine 

di rivalutare le possibilità per lo sviluppo sostenibile dell’area. La maggior parte delle 

attività promosse si limitano, infatti, allo stadio dello scambio di informazioni e della 

consultazione, mentre azioni più concrete si possono registrare nel settore delle 

infrastrutture legate allo sviluppo dei trasporti nell’area transfrontaliera. Ciò non 

stupisce, soprattutto considerando che i maggiori punti di forza nell’area risiedono nella 

presenza dei numerosi porti fluviali lungo il Danubio, e dei cantieri navali sorti vicino a 

questi. Un ulteriore punto di forza, la cui rilevanza però è destinata a scemare dato 

l’ingresso di entrambi i paesi nell’UE, è rappresentato dall’area di libero mercato di 
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Sinaia. Le debolezze dell’area transfrontaliera, nonostante l’azione negli ultimi anni 

delle euroregioni, rimane lo scarso scambio di informazioni e la scarsa propensione alla 

collaborazione degli attori economici. Altri punti di debolezza sono legati al lento 

sviluppo del settore turistico, al diverso livello di sviluppo economico e della dotazione 

infrastrutturale ed alla presenza di aree ad alto rischio ambientale. Opportunità per un 

incentivo alla cooperazione risiedono nello sviluppo delle infrastrutture, negli 

investimenti stranieri e nei finanziamenti dell’UE, nella promozione di nuove attività 

economiche e nel rimodernamento di quelle esistenti, nonché nella creazione di agenzie 

transfrontaliere comuni per lo sviluppo. Infine, analizzando i fattori di rischio che 

possono limitare la cooperazione, individuiamo la forte centralizzazione statale ed il 

crimine organizzato.  

 

Tavola 3.2.8 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo27.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
15 

Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
15 

1,00 

Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
23 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
22 

1,05 

 

3.2.9 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Bulgaria e Turchia 

 

Il confine tra Bulgaria e Turchia (259 km) corre dal Mar Nero alla confluenza con il 

confine greco nel sud-est della penisola balcanica.  

La cooperazione transfrontaliera nell’area è caratterizzata da una maggiore propensione 

in ambito economico rispetto a quello culturale o istituzionale. Per quanto riguarda 

quest’ultimo, l’insufficiente collaborazione e comunicazione tra i due governi 
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rappresenta un ostacolo molto forte, con ripercussioni rilevanti anche sugli altri ambiti. 

Gli operatori economici bulgari sembrano maggiormente inclini ad attivare rapporti 

cooperativi delle loro controparti turche, le quali soffrono di una consistente arretratezza 

a livello strutturale ed infrastrutturale dell’area di confine. Nonostante le difficoltà 

legate alla limitata abilità amministrativa a livello locale nel pianificare e gestire 

iniziative in chiave transfrontaliera, recentemente sono state sviluppate strutture 

giuridico-finanziarie di riferimento per promuovere lo scambio di informazioni e la 

consultazione a livello istituzionale nel campo della pianificazione ambientale e 

territoriale, dei trasporti e delle telecomunicazioni. Sorprendentemente, non ci sono 

attività di tipo collaborativo nel settore del turismo, ma alcuni progetti sono stati avviati 

per il potenziamento delle infrastrutture. Nel suo complesso, la cooperazione 

transfrontaliera nell’area sembra essere ancora limitata e informale e relegata allo 

scambio di informazioni tra attori economici locali, sebbene una crescente attenzione 

viene data a questo fenomeno dalle autorità centrali attirate dalla possibilità di accesso 

al supporto finanziario dell’UE, che recentemente hanno promosso alcuni progetti 

cosiddetti people-to-people mirati ad incoraggiare e supportare l’istituzionalizzazione di 

reti cooperative sostenibili tra portatori di interessi locali e regionali. Paradossalmente, 

però, proprio l’alto grado di centralizzazione dei sistemi istituzionali nazionali sembra 

essere l’ostacolo chiave alla cooperazione.  

I punti di forza dell’area transfrontaliera vanno ricercati in una parità di livello di 

educazione, nella produttività e nel livello di sviluppo delle risorse umane dalle due 

parti del confine; la giovane età media della popolazione, la favorevole posizione 

geografica e la presenza dei corridoi di comunicazione tra Europa e Medio Oriente, 

nonché la posizione chiave per il transito di gasdotti e oleodotti nell’area rafforzano 

ulteriormente le possibilità di cooperazione. D’altra parte, rappresentano debolezze la 

mancanza di modernizzazione tecnologica, l’alto tasso di disoccupazione, la scarsità di 

infrastrutture e di coordinamento tra le istituzioni, la centralizzazione eccessiva del 

potere, e la mancanza di finanziamenti. Il forte sviluppo industriale della regione 

bulgara di confine ed una progressiva integrazione dei due Paesi nell’UE rappresentano 

un’opportunità da non perdere per la cooperazione transfrontaliera. I rischi per il 

mancato sviluppo di attività transconfinarie sono rappresentati dalla mancanza di una 
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legislazione che regoli la cooperazione transfrontaliera, la scarsa autonomia decisionale 

delle istituzioni locali e l’insufficiente livello di formazione delle agenzie locali.   

 

Tavola 3.2.9 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo28.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
11 

Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
17 

0,65 

Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
17 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
9 

1,89 

 

3.2.10 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Serbia (e Montenegro) e Bulgaria 

 

Il confine tra Serbia (e Montenegro) e Bulgaria (341 km) corre dalla confluenza con 

quello con la Romania e termina alla frontiera con la Macedonia. La collaborazione 

transfrontaliera nell’area sembra ancora caratterizzata da un basso livello e ciò non è 

tanto dovuto alla presenza di tensioni sociali o ad ostacoli politico-amministrativi, 

quanto al ritardo nello sviluppo economico dell’area, da un lato, e all’eccessiva 

centralizzazione amministrativa, dall’altro. Inoltre, la mancanza di un quadro finanziario 

abbastanza sviluppato sembra influire negativamente sulla propensione alla 

cooperazione degli attori dell’area transfrontaliera. Gli sforzi maggiori al superamento 

del confine finora sono riferibili al settore culturale in cui operatori istituzionali locali e 

socio-culturali si sono impegnati promovendo il dialogo con realtà transfrontaliere 

istituzionalizzate in altre aree di confine della penisola balcanica e attivando progetti 

legati al processo di partecipazione alla vita democratica in particolar modo nella 

popolazione in età scolare. Le iniziative di questi attori hanno trovato fonti di 

finanziamento tanto a livello nazionale quanto a livello comunitario. Per quanto 
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riguarda la prima tipologia è interessante notare che da qui si è trovata la disponibilità 

finanziaria per la creazione di un’euroregione che, sotto forma di ONG, collega 

municipalità di confine nell’ambizione di promuovere lo sviluppo sostenibile della 

regione. Per quanto riguarda invece i progetti sponsorizzati dalla UE, questi si sono 

concentrati in particolar modo sui processi di transizione democratica della Serbia. Nel 

suo complesso, l’area transfrontaliera, più che sulla presenza di determinati fattori, trova 

le sue principali forze nell’assenza di disparità economiche e tecnologiche tra le due 

aree divise dal confine e nella mancanza di barriere linguistiche. Le sue debolezze, 

invece, sono legate allo spopolamento ai metodi agricoli obsoleti, alla scarsità di risorse 

minerarie ed all’alto livello di inquinamento di alcune zone. Il sostegno dell’UE, 

dell’OSCE e l’appartenenza al Patto di Stabilità rappresentano opportunità importanti 

per la cooperazione transfrontaliera, minacciata, peraltro, dall’instabilità politica, dalla 

povertà e dalla mancanza di infrastrutture nell’area.  

 

Tavola 3.2.10 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo29.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
16 

Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
10 

1,60 

Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
21 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
11 

1,91 

 

3.2.11 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Croazia e Ungheria 

 

Il confine tra Croazia e Ungheria (329 km) corre lungo un asse diretto a sud-est dal 

confine con la Slovenia fino a quello con la Serbia.  
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Ottima è la collaborazione tra i due paesi a livello politico, economico, commerciale ed 

industriale, mentre a livello socio-culturale, le barriere linguistiche fungono da ostacolo 

alla cooperazione transfrontaliera. Buona è anche la formazione degli operatori delle 

agenzie che si occupano di cooperazione transfrontaliera, mentre la carenza di 

comunicazione e di competenze nella pianificazione, nonché una forte centralizzazione 

amministrativa, rallentano il processo di cooperazione. Le attività avviate in campo 

economico si concentrano, prevalentemente, nel settore della manifattura e del terziario 

avanzato e numerosi progetti sono stati avviati per promuovere lo sviluppo della 

dotazione infrastrutturale dell’area, in una prospettiva di crescente interazione ed 

integrazione della Croazia nell’UE. Sebbene tradizionalmente l’Ungheria non sia stata 

percepita dalla Croazia come un partner quali l’Austria o l’Italia, la partecipazione della 

Croazia nel CEFTA (Central European Free Trade Area) è indicativa dell’acquisizione 

nelle politiche croate della volontà di superare il periodo di isolamento anche verso i 

paesi un tempo appartenenti al blocco sovietico. La cooperazione socio-culturale risente 

ancora, però, di un basso livello di comunicazione interculturale limitata anche da 

fattori di tipo linguistico. Ciononostante, a livello locale, vanno notati gli sforzi verso 

l’istituzione delle ADL (Agenzie di Democrazia Locale) create sotto l’egida del 

consiglio d’Europa. La volontà di promuovere progetti transfrontalieri da parte degli 

attori istituzionali locali anche coinvolgendo gli operatori socio-economici dell’area è 

ostacolata dalla presenza di un alto grado di centralizzazione del sistema istituzionale 

croato. Anche nel settore turistico, sono stati attivati numerosi progetti che, prendendo 

atto di come i flussi turistici non interessino direttamente l’area transfrontaliera, mirano 

alla creazione di poli di attrazione nell’area.  

Punti di forza dell’area sono una radicata tradizione di contatti attraverso il confine, una 

certa propensione alla cooperazione transfrontaliera degli attori economici, alti standard 

di vita della regione di confine croata. Al contrario, le debolezze sono rappresentate 

dalla frequente intolleranza nei confronti delle minoranze e dalla scarsa comunicazione 

tra i due gruppi etnici a causa delle barriere linguistiche. L’euroregione Danubio-Drava-

Sava rappresenta un esempio di successo nella promozione in chiave transfrontaliera di 

sviluppo economico e culturale, per la pianificazione transfrontaliera, e per attirare 

investimenti, promuovere la multiculturalità, ridurre le differenze di produttività lungo 

il confine e incentivare ulteriormente la stabilizzazione politica. Infine, guardando le 
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minacce che incombono sullo sviluppo della cooperazione in quest’area, bisogna tener 

conto del recente riconoscimento da parte del governo croato dell’importanza della 

cooperazione transfrontaliera, della mancanza di esperti di relazioni internazionali, della 

scarsità di coordinamento tra le istituzioni e della diversità di legislazioni e regolamenti 

doganali.   

 

Tavola 3.2.11 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo30.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
13 

Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
22 

0,59 

Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
23 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
27 

0,85 

 

3.2.12 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Croazia e Montenegro 

 

Il confine tra Croazia e Montenegro (25 km) ripercorre quello tra l’antica repubblica di 

Venezia e quella di Ragusa (Dubrovnik). I cambiamenti politici occorsi che hanno 

portato il Montenegro a dichiararsi come stato sovrano e la Croazia ad uscire 

dall’isolamento internazionale, hanno stabilito le premesse per la cooperazione 

transfrontaliera. L’area di confine tra i due stati, confine solo recentemente riaperto al 

normale transito e ad attività di cooperazione, non è, per il momento, coinvolta in 

iniziative di cooperazione locale di particolare rilevanza. Così come la Serbia, il 

Montenegro trae beneficio dal programma CARDS. In Montenegro, tale programma ha 

contribuito a rimodernare i sistemi statistici, le infrastrutture comunali e di gestione 

dell’energia. Inoltre si sono avviati programmi per il rafforzamento della polizia 

giudiziaria e confinaria.  
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I punti di forza dell’area transfrontaliera sono rappresentati dai legami storici e culturali, 

senza tensioni interetniche, dalla brevità del confine e dal potenziale turistico della 

zona. Le debolezze, viceversa, risiedono nello scarso sviluppo economico e tecnologico, 

nella mancanza di una gestione integrata delle politiche ed iniziative di cooperazione 

transfrontaliera, nella necessità di riforme amministrative e nella scarsa applicazione 

delle leggi vigenti. Una più spiccata stabilizzazione delle istituzioni, un incremento 

dell’offerta turistica e dello sviluppo economico, la promozione di riforme della 

pubblica amministrazione, nonché la partecipazione ai programmi dell’UE costituiscono 

opportunità importanti per l’area, minacciata dalla sua perifericità, dalla carenza di 

infrastrutture, dalla forte presenza di criminalità e dalla mancanza di strategie politiche 

congiunte per lo sviluppo dell’area di confine. 

 

Tavola 3.2.12 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo31.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
12 

Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
11 

1,09 

Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
12 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
9 

1,33 

 

3.2.13 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Croazia e Serbia. 

 

Il confine tra Croazia e Serbia (239 km) corre verso sud dalla congiunzione con il 

confine con l’Ungheria fino al confine bosniaco.  

Le relazioni politiche tra i due Paesi stanno rientrando nella normalità. La 

compartecipazione al Patto di Stabilità, all’Iniziativa Centro-Europea e all’Alleanza per 

la Pace ne sono segnali. La mancanza di fondi e di sviluppo economico e tecnologico 
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sono certo ostacoli considerevoli alla cooperazione transfrontaliera, ma gli attori locali 

sembrano mostrare una buona propensione alla cooperazione sia economica che 

culturale. Vari progetti sono stati attivati nell’area transfrontaliera sia nel settore 

economico che in quello culturale in particolar modo attraverso il network 

dell’euroregione Danubio-Sava-Drava. Recentemente, attraverso il programma 

finanziario comunitario CARDS, sono stati avviati vari progetti che, specialmente nel 

settore del dialogo interculturale, della stabilizzazione politica, del processo di 

modernizzazione delle istituzioni e dell’attivazione di processi di democrazia 

partecipativa, hanno visto l’area transfrontaliera oggetto di lavoro da parte di numerose 

agenzie ed associazioni internazionali. L’evoluzione del programma CARDS nel nuovo 

strumento denominato IPA, inoltre, ha promosso l’attivazione di svariati progetti 

finalizzati allo sviluppo delle infrastrutture transfrontaliere collegate al corridoio trans-

europeo X. Ulteriori forme di cooperazione transfrontaliera sono state attuate da varie 

ONG operanti nell’area, come, ad esempio, il Centro per l’azione non-violenta che mira 

ad una formazione dei giovani priva di pregiudizi e basata sulla fiducia reciproca 

rispetto ai coetanei al di là del confine.  

Nel suo complesso l’area transfrontaliera trova i suoi principali punti di forza nei buoni 

collegamenti transfrontalieri specialmente rispetto alla sua posizione geopolitica a 

cavallo del Corridoio di comunicazione transeuropeo X. Le tensioni interetniche, lo 

scarso sviluppo economico e tecnologico, la scarsa attrattiva dell’area in termini di IDE 

e la mancanza di riforme a livello centrale della pubblica amministrazione 

rappresentano le maggiori debolezze dell’area. Se la nuova spinta al processo di 

democratizzazione, la progressiva stabilizzazione istituzionale e le relazioni con l’UE 

rappresentano opportunità concrete per lo sviluppo dell’area transfrontaliera, le minacce 

principali sono riferibili alla criminalità organizzata e alla mancanza di consistenti 

strategie politiche mirate all’integrazione dell’area di confine. 

 



Parte I – Capitolo 3 – Valutazione della cooperazione transfrontaliera in Europa 
 

- 116 - 
 

Tavola 3.2.13 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo32.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
14 

Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
13 

1,08 

Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
14 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
25 

0,56 

 

3.2.14 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Grecia e Macedonia 

 

Il confine tra Grecia e Macedonia (246 km) corre in direzione est-ovest dal confine con 

la Bulgaria a quello con l’Albania. La propensione alla CBC è decisamente cresciuta 

negli ultimi anni, visto il maggiore interesse reciproco, la decentralizzazione del potere 

in Macedonia e la partecipazione a diverse iniziative e programmi di cooperazione. La 

creazione di euroregioni, come ad esempio quella di Prespa Ohrid e Belasica, e il 

progetto Parco di Prespa sono paradigmatici della volontà di cooperazione 

transfrontaliera a livello istituzionale locale. La cooperazione risulta assai avanzata, 

tanto a livello economico, quanto culturale ed istituzionale. Sebbene persistano 

differenze considerevoli nei livelli di sviluppo economico dalle due parti separate dal 

confine, gli operatori economici locali hanno instaurato solidi e crescenti rapporti sia nel 

campo della manifattura che del commercio. Particolare rilievo, inoltre, va dato ai 

progetti che, sostenuti dalle autorità locali e nazionali, vedono gli operatori economici 

locali impegnati nello sviluppo della dotazione infrastrutturale dell’area. A livello 

centrale si riscontra un minor grado di interesse delle istituzioni nella promozione della 

cooperazione transfrontaliera, ma le agenzie locali sembrano essersi sapute proporre 

come partner riconosciuti nell’attuare progetti tanto a livello economico che culturale. 

In quest’ultimo ambito va sottolineato il crescente interesse di istituti di ricerca ed 

                                                 
32 Crf. Appendice 3 – Valutazione della cooperazione transfrontaliera in Europa 



Parte I – Capitolo 3 – Valutazione della cooperazione transfrontaliera in Europa 
 

- 117 - 
 

università nella cooperazione transfrontaliera. Vari progetti indicano una buona 

propensione dei differenti attori locali ad attuare strategie sinergiche, come, ad esempio, 

nel caso della protezione ambientale e depurazione delle acque.  

Nel suo complesso, l’area transfrontaliera trova elementi di forza proprio nella 

propensione alla cooperazione degli attori locali, capace di cogliere le opportunità 

riferite alla crescita economica della Macedonia e alla prossimità di Grecia e Macedonia 

all’UE. Altri punti di forza sono riferibili al potenziale di connettività delle infrastrutture 

dell’area ai corridoi transeuropei, sebbene proprio la mancanza di strade secondarie e 

ferrovie efficienti costituiscano, assieme all’ancora differente tasso di sviluppo 

economico tra le due aree e alla mancata modernizzazione del sistema istituzionale 

dell’area, le principali debolezze. Le opportunità dell’area sono legate alle risorse 

culturali, ambientali e turistiche, alla necessità di miglioramento delle infrastrutture, al 

sostegno dell’UE e del Piano Ellenico per la Ricostruzione Economica dei Balcani. I 

rischi maggiori che ostacolano la cooperazione nell’area sono la maggiore attenzione 

data a piani di sviluppo nazionale che regionale, lo scarso livello di cooperazione 

transfrontaliera, la disparità tra aree urbane e rurali, il tasso di inurbazione, 

l’insufficiente tutela ambientale e sviluppo turistico, l’alto tasso di disoccupazione e di 

emigrazione illegale e l’inadeguato accesso della macedonia ai fondi europei.  

 

Tavola 3.2.14 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo33.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
16 

Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
19 

0,84 

Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
23 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
21 

1,10 
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3.2.15 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Grecia e Turchia 

 

Il confine tra Grecia e Turchia (206 km) corre in direzione sud dal punto di incontro con 

il confine bulgaro fino all’Egeo.  

Tradizionalmente, gli scambi lungo questo confine sono stati numerosi. Nel 1998 è stato 

creato un forum degli attori economici per sostenere la cooperazione. Nonostante la 

cooperazione transfrontaliera sia un concetto di recente introduzione su questo confine, 

i suoi progressi sono stati evidenti e rapidi negli ultimi cinque anni, soprattutto in 

ambito economico e commerciale. Anche a livello culturale, la propensione a 

collaborare è notevole e numerose sono le iniziative, con un superamento progressivo 

dei reciproci stereotipi. Tra i progetti transfrontalieri più recenti va ricordata la 

costruzione di un sistema congiunto per la distribuzione del metano proveniente 

dall’Azerbaijan. Ulteriori progetti cooperativi in ambito economico sono stati promossi 

all’interno del programma comunitario INTERREG e si sono concentrati soprattutto 

nell’ambito dello sviluppo economico dell’area, a cominciare dalle infrastrutture. 

Alcuni di tali progetti, data la recente natura del fenomeno cooperativo nell’area, si sono 

limitati a meri studi sulla fattibilità per la realizzazione di infrastrutture, quali ad 

esempio l’autostrada Egnatia Odos, ma la loro importanza risulta chiave, poiché proprio 

da questi progetti si sono originati accordi e dichiarazioni tra le istituzioni centrali. Sul 

piano culturale, i maggiori progetti sono stati sviluppati attorno al tema della 

promozione della pace e del dialogo interetnico tra minoranze e maggioranza, dei diritti 

civili e della partecipazione della società civile al processo democratico. Da ultimo, 

notevole importanza rivestono alcuni progetti che, finanziati dall’UE, mirano 

all’istituzionalizzazione di protocolli comuni per la gestione di catastrofi naturali. 

I punti di forza su cui basare lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera nell’area 

sono la complementarietà delle economie dei due Paesi, il forte potenziale turistico, 

l’incremento degli scambi economici e le caratteristiche del territorio favorevoli 

all’agricoltura, controbilanciati da debolezze quali gli insufficienti investimenti in 

campo di sviluppo tecnologico e ricerca, la scarsa modernizzazione dell’agricoltura e 

dell’industria, la mancanza di sostegno dei governi centrali alla cooperazione 

transfrontaliera, nonché la debole iniziativa degli attori socio-culturali e delle ONG e la 
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scarsità di infrastrutture in certe zone. Le opportunità sono incentrate sullo sviluppo del 

turismo, sull’eventuale ingresso della Turchia nell’UE e sul miglioramento delle 

infrastrutture e delle vie di comunicazione, minacciate, a loro volta, dalle complesse 

procedure doganali, da un interesse greco per gli investimenti in Turchia dovuto 

prevalentemente ai minori costi, piuttosto che ad una reale propensione alla 

cooperazione, da una forte centralizzazione del potere, dalla corruzione e dalla 

mancanza di un inquadramento legale comune per la cooperazione transfrontaliera.  

 

Tavola 3.2.15 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo34.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
20 

Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
18 

1,11 

Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
21 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
13 

1,62 

 

3.2.16 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Ungheria e Romania 

 

Il confine tra Ungheria e Romania (443 km) corre in direzione sud-ovest dal punto di 

incontro con il confine ucraino fino alla Serbia e Montenegro.  

Le relazioni economiche attraverso il confine sono numerose, anche grazie 

all’appartenenza dei due Paesi all’UE ed all’eredità di esperienze pregresse di 

cooperazione in Europa Occidentale. A livello socio-culturale, le barriere linguistiche 

sono ostacolo ad una più ampia cooperazione, ma la presenza di reciproche minoranze 

può essere spunto per la collaborazione. A livello istituzionale, la propensione alla 

cooperazione transfrontaliera è notevole e i legami transfrontalieri sono forti, con la 

presenza di due euroregioni, quella dei Carpazi e la Danubio-Kris-Mures-Tisza 
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(DKMT). Fondamentali per lo sviluppo delle relazioni transfrontaliere sono stati i 

finanziamenti dei programmi europei. Le due euroregioni rappresentano il risultato più 

alto dell’istituzionalizzazione della cooperazione transfrontaliera nell’area e, al loro 

interno, sono state realizzate svariate iniziative tanto a livello economico, quanto 

culturale, non solo coinvolgendo gli attori locali, ma anche quelli nazionali, nel 

tentativo di collegarsi con altre esperienze euroregionali di successo in Europa. La 

cooperazione transfrontaliera in quest’area di confine coinvolge anche attori della 

società civile, che, attraverso le euroregioni, si vedono parte attiva in progetti di natura 

principalmente economica, come quelli legati allo sviluppo della dotazione 

infrastrutturale dell’area. Attraverso le euroregioni, inoltre, il dialogo tra attori locali e 

nazionali ha favorito l’applicazione di politiche tali da consentire di minimizzare gli 

effetti negativi che l’entrata dell’Ungheria nell’UE nel 2004 avrebbe altrimenti avuto 

sulle relazioni confinarie con la Romania.  

Nel complesso, i punti di forza dell’area sono le buone condizioni delle vie di 

comunicazione e dei valichi di confine, soprattutto in Ungheria, l’esistenza di un 

mercato comune transfrontaliero e la presenza di reciproche minoranze oltre confine. Le 

debolezze, d’altro canto, sono la forte centralizzazione dello stato, il divario di sviluppo 

a favore dell’Ungheria, le diverse politiche sanitarie, educative e nei confronti delle 

minoranze e la scarsa autonomia delle istituzioni locali nella gestione della 

cooperazione transfrontaliera. Le maggiori opportunità per l’area sono la sottoscrizione 

di accordi e documenti a livello istituzionale, la normalizzazione delle relazioni dopo il 

crollo dei regimi comunisti e i consistenti finanziamenti europei, mentre le minacce 

risiedono nella complessità degli apparati burocratici, nelle scarse competenze in ambito 

di cooperazione transfrontaliera degli attori locali, nell’insufficiente trasparenza nella 

pianificazione e nella mancata armonizzazione delle procedure legali in ambito di 

cooperazione transfrontaliera. 
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Tavola 3.2.16 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo35.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
24 

Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
24 

1,00 

Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
30 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
31 

0,97 

 

3.2.17 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Ungheria e Serbia 

 

Il confine tra Ungheria e Serbia (166 km) corre dal punto di incontro con la Croazia fino 

alla Romania.  

Il desiderio di cooperare tra i due paesi è innegabile ed è visto come opportunità di 

crescita economica, piuttosto che come occasione di competizione. La presenza di 

pregiudizi e la sfiducia non sussistono, anche per via della forte minoranza ungherese in 

Serbia. I livelli di specializzazione, formazione e capacità di pianificazione sono 

notevoli, laddove la mancanza di risorse e la centralizzazione del potere fungono invece 

da ostacoli alla cooperazione transfrontaliera. La cooperazione si applica in campo 

economico, ambientale, educativo e a livello di autorità locali (euroregioni, come 

Vojvodina, Cjongrad e Timis). L’ingresso dell’Ungheria nell’UE e le conseguenti 

politiche di protezionismo applicate hanno portato ad un rallentamento dei meccanismi 

di cooperazione. Vari progetti sono stati avviati nel campo della ristrutturazione delle 

vie d’accesso all’area transfrontaliera, sia per quanto riguarda la dotazione ferroviaria 

che la navigabilità del canale Szeged-Novi Sad-Timisoara. La maggior parte dei 

progetti attivati nell’area transfrontaliera riguarda però la cooperazione in ambito 

culturale, come nel caso degli scambi scolastici e della promozione del dialogo 

interculturale e della partecipazione democratica. A livello prettamente economico, 
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invece, i progetti più importanti, finanziati grazie a specifici programmi comunitari, si 

sono concentrati nel settore industriale, principalmente nella distribuzione di 

combustibili alle aree serbe.  

Nel suo complesso, l’area transfrontaliera trova le sue maggiori forze nelle valide vie di 

comunicazione stradali e fluviali, nella mancanza di pregiudizi che porta a quotidiani 

scambi transfrontalieri e ad una lunga tradizione di accordi per regolamentare i traffici 

transfrontalieri. Il diverso livello di sviluppo economico e tecnologico, la mancanza di 

risorse finanziarie ed il tasso di invecchiamento della popolazione e di emigrazione 

rurale, costituiscono, al contrario, debolezze per l’area. Le più grandi opportunità si 

riscontrano nel miglioramento delle infrastrutture, nella creazione di euroregioni e nel 

sostegno internazionale, seppur offuscate dai rischi connessi alla fase politica di 

transizione dei due paesi e alle ristrettezze finanziarie, nonché alla restrizione delle 

procedure di attraversamento del confine Schengen tra i due Paesi. 

 

Tavola 3.2.17 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo36.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
15 

Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
20 

1,33 

Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
23 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
30 

0,77 

 

3.2.18 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra ex-

Repubblica Jugoslava di Macedonia e Serbia (e Montenegro) 

 

Il confine tra Macedonia e Serbia (e Montenegro) (totale 240 km) è rappresentato da 

due porzioni distinte: la prima divide la Macedonia dalla provincia del Kosovo, l’altra 

dalla Serbia vera e propria, raggiungendo il confine Bulgaro. Il lungo periodo di 
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isolamento internazionale dell’area ha ritardato il processo di cooperazione 

transfrontaliera, che solo recentemente sta prendendo piede. La storia e l’economia 

comune dei due paesi sono presupposti per una buona propensione, ma, ad oggi, si 

registrano davvero pochi progetti congiunti in chiave transfrontaliera. Tra questi, i 

principali riflettono gli obiettivi del programma comunitario CARDS e si sono 

concentrati sullo sviluppo della conoscenza reciproca e della partecipazione alla vita 

democratica della società civile.  

L’area transfrontaliera trova le sue maggiori forze nella sottoscrizione dei due paesi di 

accordi miranti alla liberalizzazione del commercio, alla normalizzazione delle 

procedure doganali, a alla regolamentazione del traffico ferroviario e del movimento di 

merci e persone. La posizione del corridoio di comunicazione transeuropeo X, inoltre, 

rappresenta un’ulteriore forza per tutta l’area transfrontaliera. D’altro canto, però, l’alto 

tasso di disoccupazione, il basso reddito pro capite nell’area di confine e l’alto tasso di 

emigrazione, il ritardo nel processo di privatizzazione e la scarsa percezione di 

sicurezza rappresentano le fondamentali debolezze dell’area. Le opportunità maggiori 

per lo sviluppo dell’area e della cooperazione transfrontaliera derivano dal potenziale 

legato allo sviluppo agricolo e dagli interventi dell’UE per il sostegno economico e il 

processo di democratizzazione. Infine, le scarse competenze in materia di cooperazione 

transfrontaliera, la mancanza di strutture per la pianificazione transfrontaliera e la 

persistenza di barriere linguistiche e stereotipi si configurano come considerevoli 

minacce allo sviluppo in chiave transfrontaliera dell’area di confine. 

 

Tavola 3.2.18 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo37.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
14 

Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
13 

1,08 

Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
12 0,63 
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Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
19 

 

3.2.19 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Moldavia e Romania 

 

Il confine tra Romania e Moldavia (450 km) corre in direzione nord-sud fino a toccare il 

confine con l’Ucraina lungo il fiume Prut.  

A dispetto della comunanza linguistica tra le due aree di confine, le basi su cui si fonda 

la cooperazione tra i due paesi sono precarie a causa dell’arretratezza delle strutture 

economiche e dei trasporti e della forte centralizzazione e burocratizzazione dei sistemi 

istituzionali centrali. Nonostante gli sforzi effettuati da parte romena, anche in virtù del 

recente accesso all’UE, i livelli di formazione degli attori locali in materia di 

cooperazione transfrontaliera sono insufficienti. La situazione è ulteriormente 

esacerbata dalla mancanza di fondi e di sostegno da parte delle autorità centrali. Se i 

recenti sviluppi geopolitici già ricordati hanno prodotto un soddisfacente livello di 

coordinamento tra attori istituzionali ed economici in Romania, il governo centrale 

moldavo non sembra mostrare un grande interesse alla cooperazione con il paese 

confinante. Per quanto riguarda i progetti di cooperazione transfrontaliera finora attivati, 

il principale è la recente istituzione, sul versante romeno, di un’agenzia governativa per 

la gestione delle relazioni transfrontaliere con la Moldavia. Per quanto concerne, invece, 

il settore culturale, alcuni progetti sono stati avviati da ONG internazionali per la 

distribuzione di testi scolastici gratuiti nell’area transfrontaliera. Sempre nel settore 

della cultura, un’iniziativa del governo romeno ha promosso lo scambio di studenti 

universitari e delle scuole medie superiori lungo l’area di confine; inoltre, di particolare 

interesse, è l’istituzione in Moldavia di un’università romena e il distaccamento di 

alcuni dipartimenti di università romene presso le corrispondenti moldave. L’area 

transfrontaliera gode di una certa omogeneità nel livello tecnologico e di sviluppo 

economico che, seppur non elevati, si configurano in modo complementare.  

L’assenza di misure protezionistiche nel commercio e nel mercato del lavoro e le 

comuni radici etniche, nonché la sottoscrizione di vari accordi bilaterali in materia 

transfrontaliera rappresentano le maggiori forze dell’area in oggetto. Le debolezze, 
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invece, si riferiscono alla povertà delle zone di confine, alla debolezza del settore 

industriale, all’alto tasso di disoccupazione e alla mancanza di investimenti, ma 

soprattutto alla mancanza di supporto da parte delle autorità centrali specialmente sul 

versante moldavo. Le maggiori opportunità dell’area fanno capo al suo potenziale 

turistico e alla produzione di vino esportabile sui mercati internazionali. In attesa di 

processi adeguati di riforma dei sistemi economici, educativi e legislativi dell’area, le 

principali minacce vanno identificate nel basso interesse della Moldavia ad 

intraprendere azioni cooperative con la Romania, alla (seppur recente) presenza di 

stereotipi, al crimine organizzato, principale causa la disoccupazione e povertà. 

 

Tavola 3.2.19 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo38.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
21 

Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
11 

1,91 

Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
16 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
21 

0,76 

 

3.2.20 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Romania e Serbia (e Montenegro) 

 

Il confine tra Romania e Serbia e Montenegro (476 km) corre in direzione sud-est 

dall’incontro con il confine ungherese fino alla Bulgaria.  

La propensione alla cooperazione transfrontaliera è positiva soprattutto in campo 

commerciale e socio-culturale, grazie anche alle buone relazioni etniche ed al ruolo 

propositivo delle reciproche minoranze che ha prodotto svariate occasioni di incontri e 

cooperazione tra gli attori della società civile. I cambiamenti radicali ancora in corso 

nell’area dell’ex-Jugoslavia spiegano l’iniziale esitazione da parte romena ad aprirsi alla 
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cooperazione transfrontaliera su questo confine.  Tra i progetti attivati, il più 

significativo riguarda la creazione dell’euroregione Danube-Kris-Mures-Tisza, anche se 

il suo impatto su quest’area di confine è stato minore che nel caso romeno-ungherese. 

Le ragioni di questo dato sono riconducibili al difficile processo di modernizzazione 

delle istituzioni serbe e alle tese relazioni tra Belgrado, Bucarest e Budapest. In 

collaborazione con altri paesi dell’area dell’Europa sud orientale e sotto l’egida 

dell’UE, alcuni importanti progetti di cooperazione transfrontaliera in materia di 

pianificazione e protezione ambientale sono stati attuati recentemente. Questi vertevano 

sulla gestione e la riduzione dell’inquinamento delle risorse idriche collegate al 

Danubio. In ambito culturale, invece, alcuni progetti per la conoscenza reciproca sono 

stati avviati nell’ambito del cosiddetto Bannet network promosso da un’ONG serba e da 

alcuni attori socio-culturali romeni. All’interno di questo quadro, ben cinque progetti, 

grazie al finanziamento ottenuto dal Patto di Stabilità, dal programma comunitario  

LACE-PHARE, e dal governo USA, sono stati elaborati per la promozione del dialogo 

interetnico attraverso il coinvolgimento degli istituti scolastici presenti nell’area di 

frontiera, lo scambio di educatori e discenti, la formazione e l’assistenza tecnica agli 

attori impegnati in azioni di tipo transfrontaliero. Infine, recentemente sono stati avviati 

contatti tra operatori istituzionali ed economici locali per la promozione del settore 

turistico, attraverso la creazione di parchi naturali lungo il corso del Danubio. 

Nel suo complesso, l’area transfrontaliera trova i suoi maggiori punti di forza nell’alta 

specializzazione della forza lavoro, nel buon livello di sviluppo rispetto alla media 

nazionale, nel basso tasso di disoccupazione, e nel dialogo interetnico. Le principali 

debolezze sono imputabili alle insufficienti infrastrutture ed allo scarso livello di 

formazione e coordinamento degli attori istituzionali. Il passaggio dei Corridoi 

Paneuropei V e IX attraverso l’area transfrontaliera, l’ingresso della Romania nell’UE 

ed il conseguente aumento della capacità di accesso ai fondi comunitari ed il 

progressivo stabilizzarsi delle relazioni fra i due stati rappresentano le principali 

opportunità per l’area transfrontaliera. Ciononostante, il traffico illegale ed il crimine 

organizzato, la divergenza negli interessi strategici tra i due paesi e la mancanza di 

strutture per la cooperazione legata all’eccessiva burocratizzazione rappresentano 

ancora minacce rilevanti alla cooperazione transfrontaliera nell’area. 
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Tavola 3.2.20 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo39.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
22 

Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
19 

1,16 

Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
24 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
28 

0,86 

 

3.2.21 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Austria e Repubblica Ceca 

 

Il confine tra Austria e Repubblica Ceca (466 km) corre dapprima vicino a quello tra 

Austria e Slovacchia,per poi portarsi verso ovest e infine verso sud dove incontra il 

confine tra Repubblica Ceca e Germania.  

Se il confine Austro-Ceco è relativamente antico, culturalmente è il frutto della “pulizia 

etnica” dopo la II Guerra Mondiale. Questo retaggio ostacola, almeno in parte, la 

propensione alla cooperazione in queste aree. Non solo la riqualifica delle infrastrutture 

del traffico è stata difficoltosa, ma sembra esserci una certa mancanza di fiducia da 

parte austriaca nei benefici dell’integrazione nell’area di confine ceca. Da parte ceca, la 

scarsa propensione alla cooperazione può essere attribuita ad un certo timore di 

rivendicazione dei diritti di proprietà. In ambito economico si possono contare numerosi 

progetti legati alla promozione del tessuto imprenditoriale transfrontaliero sia per 

quanto riguarda il miglioramento delle vie d’accesso all’area, sia per lo sviluppo dei 

contatti tra imprenditori e agenzie pubbliche interessate al supporto di joint ventures 

transfrontaliere. Dall’alta propensione alla cooperazione degli operatori economici 

deriva anche l’interesse congiunto degli attori istituzionali ad avviare progetti mirati al 

miglioramento complessivo dell’area di confine, come, ad esempio la costruzione di 

piste ciclabili, di centri per gli affari e l’unificazione dei database delle varie autorità 
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locali in materia di mercato del lavoro. Ciò detto, i progetti più significativi sono 

CENTROPE tra Austria, Boemia meridionale e Moravia meridionale con l’obiettivo 

principale di creare strutture efficienti transconfinarie; l’Euroregione Weinviertel-

Südmähren-Westslovakei, tesa a facilitare la cooperazione transfrontaliera nelle zone 

rurali; l’euroregione Silva Norica (2002), per sostenere la cooperazione tra  Waldviertel 

nella Bassa Austria e quattro distretti adiacenti della Boemia meridionale; e Bayrischer 

Wald – Böhmerwald (1994) attiva in progetti di conservazione ambientale e turismo.  

Lo sviluppo dell’area si basa sull’asse Vienna-Brno e Linz-Ceske Budejovice e punta 

prevalentemente sullo sviluppo di infrastrutture, sull’interesse per la cooperazione 

transfrontaliera (istituzione di euroregioni), sul turismo (patrimonio culturale e artistico, 

siti naturalistici) e sull’agricoltura biologica, sull’alto livello di scolarizzazione della 

popolazione e sulla crescita demografica. L’allargamento ad est dell’UE pone questo 

confine al centro di un’area di importante interesse. Tutti i suddetti rappresentano i 

punti di forza della cooperazione transfrontaliera dell’area, indebolita, al contrario, dal 

retaggio delle divisioni imposte nel XX secolo dalla Cortina di Ferro, dalla distanza dai 

grandi centri economici europei, dal differente sviluppo tra centri urbani e rurali, dal 

tasso di invecchiamento della popolazione, dalle scarse infrastrutture transfrontaliere, 

dalle differenze nei sistemi legali ed amministrativi, dall’alto tasso di disoccupazione in 

alcune zone. L’appartenenza dei due Paesi all’UE (e l’ingresso della Repubblica Ceca 

nell’area Euro e Schengen), la comune storia, la posizione geografica, la nuova apertura 

agli investimenti, anche stranieri, in zone di produzione ad alta tecnologia e basso costo 

della manodopera, l’agricoltura biologica ed il miglioramento delle infrastrutture 

promettono opportunità per l’area. Attualmente l’interesse per la cooperazione 

transfrontaliera è impregnato sull’aspetto economico e potrebbe portare a spopolamento 

delle zone rurali, instabilità sociale, aumento del traffico e dell’inquinamento. 

 

Tavola 3.2.21 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo40.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
22 0,85 
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Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
26 

Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
30 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
31 

0,97 

 

3.2.22 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Austria e Ungheria 

 

Il confine tra Austria e Ungheria (356 km) corre da quello Austro-Sloveno, dapprima 

verso nord-est, poi verso nord, e infine, dopo aver incrociato a est le rive meridionali del 

Neusiedler See, si porta di nuovo a nord verso il confine Austro-Slovacco.  

Si tratta probabilmente del meno problematico di tutti i confini dell’ex Cortina di Ferro. 

La cooperazione transfrontaliera si sta sviluppando molto efficacemente a partire 

dall’esperienza promossa in questo senso dal Burgenland e dai vicini distretti ungheresi 

già negli anni ottanta. All’interno di questo quadro di cooperazione transfrontaliera a 

livello istituzionale, sono stati promossi vari progetti tanto in ambito economico quanto 

culturale. Verso la fine degli anni novanta questa cooperazione confluì nel progetto 

euroregionale denominato West/Nyugat PANNONIA. Ad oggi, i risultati di questa 

istituzionalizzazione della cooperazione transfrontaliera non possono definirsi 

eccellenti, anche a causa della sua configurazione giuridica e di una quasi paradossale 

competizione con altre organizzazioni impegnate nella cooperazione transfrontaliera, 

quali la Comunità di Lavoro Alpe-Adria, la Comunità di Lavoro dei Paesi del Danubio, 

la regione di Vienna e l’euroregione CENTROPE. L’euroregione sembra quindi essere 

più un forum per il dialogo transfrontaliero che un ente realmente attivo nella 

cooperazione transfrontaliera, che invece si sviluppa su altri livelli, come, ad esempio, 

nelle azioni intraprese dall’agenzia privata per la gestione del Burgenland GmbH. 

Sfruttando le opportunità di finanziamento derivanti dalla UE, quest’agenzia ha 

promosso vari progetti che vanno dalla modernizzazione dei nodi ferroviari 

transfrontalieri alla messa in sicurezza di sentieri rurali transfrontalieri. Il settore in cui 

si nota un più alto livello di cooperazione è il miglioramento della dotazione 

infrastrutturale dell’area, specialmente di quella ferroviaria. Altri progetti interessanti 
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hanno riguardato l’unificazione dei protocolli d’intervento e risposta ad emergenze di 

massa e quelli destinati alla promozione del bilinguismo attraverso il miglioramento 

delle telecomunicazioni transfrontaliere. Per quanto riguarda infine progetti animati 

dagli operatori locali a livello istituzionale, questi mirano alla realizzazione di business 

e science park transfrontalieri.  

La vicinanza con Vienna, il prossimo ingresso dell’Ungheria nell’area Schengen, lo 

sviluppo verso est dell’UE, i bassi tassi di disoccupazione uniti agli alti standard 

produttivi (A) e ai bassi costi della manodopera (HUN), nonché l’iniziativa 

CENTROPE costituiscono i principali punti di forza dell’area. Le debolezze che li 

controbilanciano sono la mancanza di un’organizzazione regionale forte NUTS II 

(HUN), la recente industrializzazione e sviluppo economico e sociale, le forti differenze 

sociali ed economiche nella regione, l’inadeguatezza delle infrastrutture dei trasporti, 

l’alto tasso di disoccupazione (HUN) e, infine, la scarsa modernità dei servizi. 

Opportunità importanti per la cooperazione transfrontaliera nell’area sono 

l’appartenenza all’UE (e l’ingresso dell’Ungheria nell’area Euro e Schengen), la 

posizione geografica, la vicinanza di zone ad alta tecnologia e a basso costo della 

manodopera ed il potenziale sviluppo agricolo, turistico e infrastrutturale. Le priorità 

economiche costituiscono una potenziale minaccia per la cultura e le tradizioni locali, 

accompagnate da uno squilibrio istituzionale, un ritardo negli investimenti in 

educazione e infrastrutture con conseguente spopolamento, un aumento consistente del 

traffico e del crimine.   

 

Tavola 3.2.22 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo41.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
23 

Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
28 

0,82 

Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
29 1,32 
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Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
22 

 

3.2.23 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Italia e Austria 

 

Il confine tra Italia e Austria (430 km) corre, su un asse ovest-est, lungo la barriera delle 

Alpi partendo dal Passo di Resia/Reschenscheideck, passando per il Brennero/Brenner e 

la Vetta d'Italia/Klockerkarkopf, fino al Monte Dreilander, dove si incontrano i confini 

di Italia, Austria e Slovenia.  

La morfologia del territorio e le infrastrutture transconfinarie limitate sono un ostacolo 

alla propensione a collaborare. Le relazioni etniche nell’area di confine sono a tratti 

conflittuali; ciononostante la minoranza di lingua tedesca in Italia ha sempre intrattenuto 

relazioni transfrontaliere con le regioni austriache. Per gli attori economici, la regola del 

profitto sugli investimenti appare più forte di qualsiasi logica di cooperazione. La 

posizione geopolitica della regione rispetto al contesto nazionale ed europeo rende 

inevitabile per le istituzioni regionali dell’area di confine cooperare. Iniziative si sono 

sviluppate nell’ambito di INTERREG (INTERREG IIIA Italia-Austria, INTERREG 

IIIB Cadses, INTERREG Alpine Space e INTERREG IIIC), finalizzate allo sviluppo 

sostenibile del territorio, delle infrastrutture e dei servizi. Attraverso i progetti principali 

avviati sono state attivate diverse iniziative che, di volta in volta, hanno toccato 

un’ampia gamma di settori, tanto in ambito economico, quanto culturale. Nel primo 

caso, la maggior parte dei progetti sono stati promossi dagli enti regionali, in 

collaborazione con molti attori socio-culturali ed economici operanti nell’area 

ammissibile all’interno dei programmi INTERREG, mirando alla promozione dello 

sviluppo del terziario, della ricerca e all’istituzione di reti transfrontaliere per facilitare 

l’utilizzo congiunto di servizi in materia di mercato del lavoro e sanità. In ambito 

culturale, la maggior parte dei progetti ha visto la minoranza di lingua tedesca in Italia 

come motore principale, configurando questo settore in un contesto caratterizzato da 

fitte relazioni dirette tra gli operatori dell’area di confine, facilitate dalla continuità 

linguistica e culturale. Dal 2000 ad oggi, si possono contare quasi seicento progetti 

attivati nell’ambito delle iniziative comunitarie, ma un alto livello di cooperazione 
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transfrontaliera soprattutto legata all’ambito culturale e della vita quotidiana sembra 

aver luogo autonomamente, in modo costante nel tempo.  

Lo stato di membri dell’UE, una rete stabile e consolidata per le relazioni internazionali, 

l’alto rendimento socioeconomico della regione, la popolazione in crescita, i bassi tassi 

di disoccupazione, il PIL in crescita con un settore terziario molto avanzato sono punti 

di forza importanti. Il settore economico più promettente è il turismo ed esiste un know-

how per lo sviluppo industriale di PMI. La morfologia alpina dell’area fornisce energia 

idrogeologica rinnovabile. Le infrastrutture sociali (ad esempio, sanità pubblica e 

privata) dell’area sono adeguate, con numerose università e centri di formazione e 

ricerca. A livello istituzionale nell’area transfrontaliera, esiste un adeguato know-how in 

ambito di cooperazione. La geografia e morfologia dell’area, la minoranza linguistica 

tedesca (potenzialmente incentivo alla cooperazione), i pochi posti di frontiera, la 

popolazione anziana sono ostacoli alla cooperazione. Non esiste quasi un mercato del 

lavoro transfrontaliero e la concentrazione territoriale delle imprese è molto bassa. 

L’indice di scolarizzazione è relativamente ridotto ed esistono a tutt’oggi significative 

barriere linguistiche. Le opportunità più importanti sono rappresentate dall’integrazione 

dell’area transfrontaliera, promossa e sviluppata attraverso processi europei di 

armonizzazione. La minoranza tedesca rappresenta un plusvalore nella promozione 

dell’integrazione economica e culturale. Lo sviluppo dei corridoi europei di 

comunicazione multimodale, le tendenze demografiche, economiche e sociali che si 

stanno movendo verso un’omogeneità degli indicatori relativi nell’area, un ulteriore 

sviluppo dei poli produttivi che operano all’interno delle PMI presso i centri di ricerca e 

sviluppo da entrambi i lati del confine sono ulteriori possibilità per lo sviluppo 

cooperativo. Nuovi progetti potrebbero portare ad una specificità produttiva dell’area 

transfrontaliera nel contesto di reti commerciali e produttive esterne. Infine, tenendo 

conto delle minacce, le costanti tendenze economiche positive delle regioni confinanti 

potrebbero spingere verso rischiose politiche di delocalizzazione. Il continuo flusso di 

immigrazione può minare la sostenibilità del mercato del lavoro. Inoltre, i risultati 

transfrontalieri finora raggiunti attraverso le relazioni istituzionali potrebbero apparire 

insufficienti, soprattutto in una fase di diffuso euroscetticismo.  

 



Parte I – Capitolo 3 – Valutazione della cooperazione transfrontaliera in Europa 
 

- 133 - 
 

Tavola 3.2.23 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo42.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
29 

Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
25 

1,16 

Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
31 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
31 

1,00 

 

3.2.24 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Austria e Slovacchia 

 

Il confine tra Austria e Slovacchia (107 km) corre da quello Austro-Ungherese verso 

nord-ovest, in direzione nord lungo il fiume March/Morava fino al confine con la 

Repubblica Ceca.  

La cooperazione transfrontaliera nell’area è caratterizzata da una forte ambiguità. 

Infatti, se da un lato gli attori istituzionali regionali e nazionali di riferimento sono 

impegnati nella promozione di rapporti cooperativi attraverso il confine, dall’altro la 

società civile non sembra interessata come altrove alla cooperazione transfrontaliera. 

Solo con l’entrata della Slovacchia nell’UE nel 2004 sono stati avviati progetti di 

sviluppo delle infrastrutture transconfinarie e, sebbene l’Austria sia stata fin da subito 

uno dei più importanti investitori in Slovacchia, la propensione degli attori economici e 

socio-culturali è quanto mai limitata. La maggior parte dei progetti, tra i quali i 

principali sono CENTROPE e l’Euroregione Weinviertel-Südmähren-Westslovakei, è, 

infatti, attuata da attori non prettamente locali. Questi progetti, inoltre, rispecchiando i 

principi generali della cooperazione a livello euroregionale, mirano allo sviluppo 

integrato dell’area, puntando soprattutto sugli aspetti economici. Eppure, esaminando i 

molti progetti che sono stati sviluppati sin dagli anni novanta specialmente dagli attori 

istituzionali, questi riflettono esigenze di tipo culturale e il ruolo dell’euroregione, ad 
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oggi, sembra prevalentemente limitato al loro coordinamento. Uno degli esempi più 

significativi riguarda la promozione congiunta delle città di confine dove sono stabiliti i 

gruppi minoritari, partendo dalla riscoperta della dimensione storica.  

I punti di forza dell’area sono la vicinanza con le capitali, Vienna e Bratislava, 

l’ingresso della Slovacchia in area Schengen, lo sviluppo a est dell’UE, l’iniziativa 

CENTROPE, il basso costo della manodopera (SK) vicino ad un alto standard di vita e 

ottimi servizi (A). Inoltre, il PIL, il tasso di export, di produzione industriale, la 

popolazione in crescita, la buona tradizione industriale, agricola, turistica, finanziaria, la 

presenza di università e centri di ricerca numerosi e lo sviluppo delle infrastrutture dei 

trasporti e telecomunicazioni garantiscono un valore aggiunto all’area in esame. D’altro 

canto, le principali debolezze sono rappresentate dalla distanza dai centri economici 

europei, dalle disparità economiche e sociali nell’area, dalle scarse vie di 

comunicazione transfrontaliere, dalle differenze nel sistema legale e amministrativo, 

dagli alti tassi di disoccupazione, migrazione interna e invecchiamento della 

popolazione, dagli insufficienti investimenti in ricerca e sviluppo delle PMI, dalla scarsa 

cooperazione nel settore dei trasporti e dallo squilibrio nella distribuzione sul territorio 

delle infrastrutture di base e dei trasporti. L’appartenenza all’UE, la posizione 

geografica, la vicinanza di zone ad alta tecnologia e a basso costo della manodopera, lo 

sviluppo agricolo, dei trasporti e delle infrastrutture costituiscono opportunità da 

cogliere. Infine, bisogna tener conto delle minacce, rappresentate dallo squilibrio 

istituzionale, dal ritardo degli investimenti in educazione e infrastrutture, con 

conseguente spopolamento, dall’aumento del traffico e del crimine. 

 

Tavola 3.2.24 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo43.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
18 

Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
13 

1,38 
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Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
20 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
31 

0,65 

 

3.2.25 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Austria e Slovenia 

 

Il confine tra Austria e Slovenia (170 km) corre dapprima da ovest a est, partendo dal 

punto di incontro tra Italia, Austria e Slovenia, per poi portarsi verso nord fino al 

confine tra Austria e Ungheria.  

Nonostante le relazioni etniche siano a volte difficili, la cooperazione transfrontaliera 

non sembra risentirne e affonda le sue radici già ai tempi della Guerra Fredda. La 

minoranza slovena ha anzi giocato un ruolo attivo nell’attivazione di svariati progetti 

specialmente a livello culturale. Nello scorso periodo di programmazione, solo per 

quanto riguarda il confine del Land della Carinzia, sono stati attivati più di 

centocinquanta progetti e gran parte di essi sono stati promossi dalla minoranza slovena. 

Sempre in ambito culturale, si contano varie iniziative come quelle incentrate 

sull’educazione transfrontaliera nel campo dell’alimentazione, dell’ecologia e della 

conoscenza reciproca, ma anche rivolte alla promozione dei sentieri rurali e della 

cultura transfrontaliera in generale. Grazie alle in iniziative INTERREG sono stati 

finanziati inoltre vari progetti che hanno visto gli attori istituzionali locali impegnati 

direttamente nella promozione e realizzazione di parchi tecnologici transfrontalieri, di 

azioni di supporto al settore dell’agricoltura, ma anche di un centro di polizia congiunto, 

assieme all’Italia, direttamente interessato alla prevenzione del crimine transfrontaliero 

e dell’immigrazione illegale. A livello economico, è indubbio che l’Austria rimanga uno 

dei più importanti investitori stranieri in Slovenia, ma questo dato non sembra essere 

accompagnato da una parallela forte propensione degli attori economici locali alla 

cooperazione. Infine, il progetto di maggiore interesse a livello politico è lo sviluppo 

della Comunità di Lavoro Alpe-Adria nell’omonima euroregione, ancora agli inizi; 

questa potrebbe rappresentare un ottimo punto di partenza per la cooperazione 

transfrontaliera nell’area.  
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Punti di forza sono rappresentati dalla presenza di minoranze delle due etnie nel paese 

confinante, dall’alto livello di scolarità e specializzazione, dall’appartenenza di 

entrambi all’UE, dal passaggio di vie di comunicazione transeuropee, dalle differenze di 

salario come opportunità per gli investimenti in Slovenia, ed infine dalle risorse naturali 

ed artistiche per il turismo. Debolezze sono invece la mancanza di fiducia e le rivalità 

tra i due paesi, la topografia alpina causa di difficoltà per lo sviluppo di infrastrutture, la 

distanza dai centri economici europei ed il tasso di crescita della popolazione in calo. 

L’appartenenza all’UE, la presenza di strutture per la formazione e ricerca e di poli 

tecnologici, la stabilità sociale e la forte coscienza ecologica rappresentano da parte loro 

opportunità per la cooperazione transfrontaliera nell’area. Le priorità economiche 

rappresentano una potenziale minaccia per la cultura e le tradizioni locali, assieme ad 

uno squilibrio istituzionale, ad un ritardo negli investimenti in educazione e 

infrastrutture, con conseguente spopolamento ed aumento del traffico e del crimine da 

parte di stranieri ed alla nascita di sentimenti xenofobi. 

  

Tavola 3.2.25 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo44.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
30 

Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
18 

1,67 

Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
27 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
24 

1,13 
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3.2.26 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Bielorussia e Polonia 

 

Il confine tra Bielorussia e Polonia (418 km) corre, a sud, parallelo al fiume Bug, per 

poi attraversare, a nord, la foresta Białowieża, il Canale Augustowski e congiungersi al 

confine Polacco-Lituano.  

La cooperazione transfrontaliera tra Polonia e Bielorussia si basa su accordi tra le 

autorità locali e si occupa prevalentemente dei valichi di confine, di questioni di 

sicurezza, di conservazione dell’ambiente, della creazione di un mercato economico 

transfrontaliero e dell’incentivazione gli scambi culturali transfrontalieri. Tuttavia, la 

cooperazione transfrontaliera rimane poco sviluppata. Il Programma di Vicinato 

Polonia-Bielorussia-Ucraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006 fornisce un 

quadro all’interno del quale molti sono i progetti attuati con lo scopo di sostenere la 

cooperazione transfrontaliera per migliorare gli standard di vita. Il più importante 

progetto attuato nell’area è l’euroregione Niemen.  

Punti di forza sono il patrimonio naturale e culturale, la qualità dei prodotti agricoli, la 

presenza di poli industriali e infrastrutture dei trasporti, il buon livello di cooperazione 

tra PMI, gli investimenti polacchi in Bielorussia e lo sviluppo turistico. Le debolezze 

sono rappresentate dall’economia stagnante e dalla sua centralizzazione, dalle 

disuguaglianze politiche ed economiche, dai problemi della minoranza polacca in 

Bielorussia e dallo scarso sviluppo tecnologico e delle infrastrutture dei trasporti. Lo 

sviluppo di politiche statali per la cooperazione transfrontaliera, di infrastrutture di 

confine, la promozione di scambi culturali tra studenti dei due paesi e di politiche 

moderne per la tutela delle minoranze sono opportunità per la cooperazione nell’area. 

 

Tavola 3.2.26 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo45.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
14 0,61 
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Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
23 

Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
18 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
23 

0,78 

 

3.2.27 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Bielorussia e Ucraina 

 

Il confine tra Bielorussia e Ucraina (952 km) corre lungo un asse ovest-est a partire 

dalla frontiera tra Ucraina, Bielorussia e Polonia fino a quella tra Ucraina, Bielorussia e 

Russia.  

La cooperazione transfrontaliera in quest’area si sviluppa principalmente all’interno 

dell’euroregione Bug, creata con l’intento di favorire lo sviluppo economico dell’area, 

ma soprattutto di promuoverne la continuità culturale. Quest’euroregione, la prima ad 

essere creata interamente in un territorio dell’ex Unione Sovietica, rappresenta il cuore 

di tutta la politica del Programma di Vicinato Polonia-Ucraina-Bielorussia dell’UE, che 

provvede alla quasi totalità dei finanziamenti su cui attivare progetti di cooperazione 

transfrontaliera. Tra quelli più importanti, si ricordano i progetti attivati e promossi 

dalle autorità locali e regionali nel campo dei trasporti, dell’educazione, del turismo, 

della protezione ambientale, ma anche di coordinamento dei sistemi educativi e sanitari. 

La particolarità che unisce questi progetti sta nella loro configurazione di microprogetti 

finanziati e coordinati nell’ambito dell’euroregione. In conclusione, l’area è 

caratterizzata, quantomeno nella dimensione più fattiva della cooperazione 

transfrontaliera, dal forte interesse delle autorità locali e degli attori socio-economici, 

operanti tramite le loro reti e con strutture partenariali esterne all’area transfrontaliera. 

Punti di forza dell’area sono la posizione geografica di transito, lo sviluppo consistente 

delle infrastrutture dei trasporti di merci e passeggeri, petrolio e gas, il buon grado di 

sviluppo dell’industria, la disponibilità di materie prime e risorse minerarie, il buon 

potenziale turistico e la bassa età media della popolazione. D’altro canto, le principali 

debolezze sono rappresentate dalla scarsità delle infrastrutture dei trasporti, di confine e 

delle telecomunicazioni, dal declino delle produzioni industriali, dallo scarso sviluppo 
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tecnologico, dall’insufficiente livello di protezione dell’ambiente, dai bassi standard 

delle infrastrutture turistiche e sociali, dalla diffusione del lavoro sommerso, dal basso 

reddito pro capite. Le principali opportunità risiedono nello sviluppo di infrastrutture 

transfrontaliere, nella modernizzazione delle vie di comunicazione, nello sviluppo dei 

sistemi di trasporto, nello sviluppo tecnologico e delle infrastrutture turistiche e nella 

promozione dell’attività delle ONG. Infine, minacce per lo sviluppo dell’area sono la 

mancanza di fondi, la bassa crescita demografica nelle aree rurali, gli scarsi investimenti 

sulla tutela dell’ambiente e delle acque, a rischio anche per il consistente traffico 

attraverso aree protette, la crescita del tasso di disoccupazione e l’immigrazione illegale.  

 

Tavola 3.2.27 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo46.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
22 

Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
17 

1,29 

Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
20 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
31 

0,65 

 

3.2.28 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Slovenia e Croazia 

 

Il confine tra Slovenia e Croazia (670 km) interessa sette regioni slovene e sette croate, 

dal confine ungherese a quello italiano.  

La cooperazione transfrontaliera tra i due paesi non ha ancora raggiunto uno stadio 

molto avanzato. Gli ancora recenti mutamenti geopolitici nell’area sembrano influire a 

tutt’oggi negativamente su di essa, con problemi legati alla definizione del confine. 

Inoltre la relativa giovinezza degli stati li proietta verso dinamiche volte a favorirne 

l’integrazione interna piuttosto che la cooperazione attraverso i confini. L’entrata della 
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Slovenia nell’UE e la sua adesione al Trattato di Schengen hanno portato, almeno nel 

breve periodo, ad un indurimento del confine. La cooperazione transfrontaliera, quindi, 

è promossa, soprattutto in ambito economico, dagli operatori locali e dalle loro reti. I 

tradizionali scambi economici e commerciali, infatti, uniscono profondamente i due 

paesi. Una spinta alla cooperazione nell’area proviene indubbiamente dalla 

Commissione Europea che, attraverso il programma INTERREG III A per lo sviluppo 

dell’area di confine nel contesto economico e sociale, offre un quadro giuridico e 

finanziario per l’attivazione di progetti transfrontalieri. Allo scarso numero di progetti 

attuati, uno, ad esempio, attivato al fine di rafforzare il capitale umano e le strutture 

organizzative transfrontaliere nell’area, corrispondono però numerosi accordi bilaterali 

tra i due paesi, indirizzati alla regolamentazione del passaggio del confine rispetto alle 

esigenze della vita quotidiana delle comunità di confine.  

I punti di forza sono rappresentati dall’intensa cooperazione economica, dai tradizionali 

flussi commerciali e turistici attraverso l’area, dagli spostamenti della forza lavoro 

attraverso il confine e dalla vicinanza linguistica, culturale e storica. D’altra parte, le 

debolezze si trovano nelle infrastrutture dei trasporti principalmente, dato che le 

principali vie di comunicazione e autostrade sono tuttora in costruzione. Opportunità 

interessanti si situano nell’aiuto che la Slovenia può offrire alla Croazia 

nell’avvicinamento (e nell’eventuale entrata) nell’UE, aiuto che passa attraverso la 

cooperazione transfrontaliera, gli accordi bilaterali, lo sviluppo a livello regionale, 

progetti congiunti di ricerca e la cooperazione a livello istituzionale ed universitario. Le 

minacce sono rappresentate dalla tuttora discussa definizione del confine marittimo e 

dei diritti di proprietà degli Sloveni in Croazia.  

 

Tavola 3.2.28 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo47.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
16 

Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
17 

1,06 
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Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
21 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
17 

1,24 

 

3.2.29 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Repubblica Ceca e Polonia 

 

Il confine tra Repubblica Ceca e Polonia (790 km) si diparte dalla frontiera Polacco-

Tedesca e si porta verso sud-est dove incontra il territorio Slovacco.  

La capacità di superare le barriere esistenti sta alla base dell’efficacia della 

cooperazione transfrontaliera nell’area, con obiettivi la disoccupazione, il sostegno alle 

piccole e medie imprese, la tutela ambientale, il turismo, le infrastrutture dei trasporti, i 

controlli di frontiera, tutte sostenute con fondi dell’UE. La necessità primaria dell’area è 

quella di spingere le autorità centrali verso la formulazione di politiche regionali 

integrate che superino la centralizzazione dei sistemi istituzionali. In questa prospettiva, 

è possibile cogliere lo sforzo degli attori istituzionali locali nel coinvolgimento dell’area 

in azioni transfrontaliere. I maggiori progetti avviati si riferiscono alla necessità di 

promuovere la cooperazione tra attori socio-culturali, nella speranza che l’attività di 

questi, l’appartenenza di entrambe all’UE e il progressivo processo di 

decentralizzazione possa stimolare anche la partecipazione degli attori economici. A 

questo fine, sono state istituite sette euroregioni (Nysa, Monti Beskid, Dobrava, 

Glacensis, Pradziad, Silesia e Cieszyn Silesia) e numerosi sono gli accordi bilaterali tra 

città transfrontaliere.  

I principali punti di forza sono la ricchezza delle risorse naturali, la tradizione turistica, 

la giovane età della popolazione, la presenza di istituzioni educative, centri di ricerca ed 

università, il basso costo della manodopera, la disponibilità di risorse minerarie e 

materie prime, lo sviluppo delle industrie conserviere, la disponibilità di  aeroporti e le 

radici storiche e linguistiche comuni. Le debolezze sono rappresentate dal basso livello 

di autonomia regionale e di sviluppo delle infrastrutture, della tecnologia e dei servizi, 

dalla scarsa modernizzazione dell’agricoltura e delle industrie, dall’inquinamento, 

dall’alto tasso di disoccupazione e dal basso reddito medio, da una forza lavoro non 

qualificata, dalla mancanza di capitali, dalla bassa aspettativa di vita e dall’alto tasso di 
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emigrazione della forza lavoro. Opportunità interessanti risiedono nella disponibilità di 

fondi europei, nello sviluppo del turismo, delle infrastrutture (vie di comunicazione, 

telecomunicazioni, industrie) e delle PMI e nella riqualificazione dei lavoratori 

disoccupati dell’industria pesante. Infine, le minacce sono site nella storia, caratterizzata 

da conflitti politici e nazionali, nell’incapacità dei governi regionali di superare la 

centralizzazione del potere, in pressioni politiche contrarie alle privatizzazioni, nella 

fuga dei cervelli, nell’alto tasso di disoccupazione e nell’ampliamento delle differenze 

sociali tra ricchi e poveri.   

 

Tavola 3.2.29 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo48.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
20 

Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
13 

1,54 

Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
27 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
32 

0,84 

 

3.2.30 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Repubblica Ceca e Slovacchia 

  

Il confine Ceco-Slovacco (265 km) corre da nord verso sud-ovest dove incrocia quello 

con l’Austria.  

La cooperazione transfrontaliera nell’area risulta aproblematica, se non addirittura 

scontata. A livello istituzionale, le relazioni tra i due paesi e i conseguenti trattati 

rappresentano un ottimo quadro all’interno del quale avviare progetti di cooperazione. 

Essendo le barriere linguistiche quasi assenti, le attività attraverso i confini sono 

frequenti e si dipanano su tutti i settori della vita quotidiana. I due maggiori stimoli 

finanziari alla cooperazione nell’area provengono dai programmi comunitari e dal 

                                                 
48 Crf. Appendice 3 – Valutazione della cooperazione transfrontaliera in Europa 



Parte I – Capitolo 3 – Valutazione della cooperazione transfrontaliera in Europa 
 

- 143 - 
 

Visegrad Group. Attraverso i primi, soprattutto durante il periodo di pre-accessione, 

l’area transfrontaliera si è vista partecipe di numerosi progetti atti allo sviluppo della 

dotazione infrastrutturale transfrontaliera. L’accesso ai fondi strutturali comunitari 

costituisce tuttora un importante strumento attraverso cui attuare progetti transfrontalieri 

in ambito economico. Qui, gli attori istituzionali locali e nazionali hanno giocato un 

ruolo significativo nell’attuazione di questi progetti, coinvolgendo anche gli attori 

economici locali e le loro reti nazionali di riferimento. Gli operatori socio-culturali 

invece sono stati i protagonisti principali dei progetti people-to-people attivati grazie ai 

fondi JSPF del Visegrad Group, mirati essenzialmente alla promozione della cultura 

transfrontaliera e della gestione transfrontaliera del territorio.  

Punti di forza per l’area sono la tradizione di contatti transfrontalieri, la propensione alla 

cooperazione, le reti commerciali transfrontaliere ben sviluppate, l’ingresso di capitali 

stranieri, la riduzione della tassazione, il basso costo della manodopera, la presenza di 

una forza lavoro qualificata e di alti standard di educazione tecnologica. D’altro canto, 

rappresentano debolezze l’alto tasso di disoccupazione e la conseguente emigrazione, 

l’aumento delle differenze sociali, l’alto grado di importazione energetica e di materie 

prime, le differenze regionali in termini di flessibilità e di qualificazione della forza 

lavoro. Opportunità da sfruttare sono la posizione geografica strategica, il passaggio di 

corridoi di trasporto internazionali attraverso il territorio, l’ecologizzazione della 

produzione agricola e industriale, l’ingresso di capitali stranieri e lo sviluppo 

tecnologico e turistico. Lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera nell’area è 

minacciato dagli insufficienti investimenti e capitali locali, dal lento processo di 

modernizzazione, dalla dipendenza dall’importazione di materie prime dallo scarso 

impulso alla ricerca e interesse per le nuove tecnologie. 

 

Tavola 3.2.30 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo49.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
23 0,96 
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Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
24 

Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
31 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
30 

1,03 

 

3.2.31 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Ungheria e Slovacchia  

 

Il confine tra Ungheria e Slovacchia (680 km) corre lungo un asse est-ovest; a ovest è 

segnato dal Danubio e poi segue il fiume Ipel' verso est, fino a raggiungere i Carpazi e il 

confine Ucraino-Slovacco-Ungherese.  

La propensione alla cooperazione transfrontaliera è molto forte, sia per via delle comuni 

radici storiche e linguistiche, sia per le ampie minoranze di entrambe le popolazioni 

abitanti lungo il confine. I maggiori stimoli finanziari alla cooperazione nell’area 

provengono dai programmi comunitari e dal Visegrad Group. Attraverso i primi, 

soprattutto durante il periodo di pre-accessione, l’area transfrontaliera si è vista 

partecipe di numerosi progetti atti allo sviluppo della dotazione infrastrutturale 

transfrontaliera. Un esempio rilevante è il ponte di Maria Valeria tra Eszergom e 

Sturavo, riaperto nel 2001. La disponibilità di accesso ai fondi strutturali comunitari 

costituisce tuttora un importante strumento attraverso cui attuare progetti transfrontalieri 

in ambito economico. Qui, gli attori istituzionali locali e nazionali hanno giocato un 

ruolo significativo nell’attuazione di questi progetti, coinvolgendo anche gli attori 

economici locali e le loro reti nazionali di riferimento; in quest’area sorgono ben nove 

delle dodici euroregioni in cui è coinvolta l’Ungheria. Gli operatori socio-culturali 

invece sono stati i protagonisti principali dei progetti people-to-people attivati grazie ai 

fondi JSPF del Visegrad Group, mirati essenzialmente alla promozione della cultura 

transfrontaliera e della gestione transfrontaliera del territorio. Un ulteriore esempio è il 

programma NORRIS (North-Hungary – Kosice Bilateral Regional Innovation Srategy), 

volto a stabilire strategie innovative bilaterali ed a rafforzare la coesione economica 

transfrontaliera.  
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La ricchezza paesaggistica e storico-culturale, il buon livello di cooperazione già 

esistente e l’appartenenza all’UE rappresentano i punti di forza più rilevanti per l’area, 

controbilanciati, però, dall’inadeguatezza delle infrastrutture dei trasporti e dal vincolo 

che hanno le attività delle ONG a fondi governativi, privati e delle imprese. Le 

opportunità risiedono nel potenziale turistico e nei progetti europei di sviluppo regionale 

su larga scala, minacciati, a loro volta, dallo scarso livello di coordinazione 

dall’inefficienza dei programmi e progetti.  

 

Tavola 3.2.31 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo50.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
22 

Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
21 

1,05 

Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
29 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
28 

1,04 

 

3.2.32 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Ungheria e Slovenia  

 

Il confine tra Ungheria e Slovenia (102 km) corre in direzione sud-est a partire dal 

confine con l’Austria a nord-ovest fino alla Serbia e Montenegro a sud-est.  

La propensione alla cooperazione transfrontaliera nella regione è eccellente e può esser 

fatta risalire al tempo dell’impero austro-ungarico. Questa propensione inoltre è 

rafforzata dall’ottima relazione tra i due stati confinanti e dalla contemporanea entrata 

nell’UE. La minoranza ungherese in Slovenia e quella slovena in Ungheria sono 

integrate in modo aproblematico nei due paesi ed, anzi, svolgono un ruolo di ponte nelle 

attività di cooperazione transfrontaliera. La conoscenza reciproca e la tradizionale 

fiducia tra le comunità divise dal confine rendono la cooperazione transfrontaliera 
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nell’area un obiettivo tanto desiderabile quanto facilmente raggiungibile. Esistono, 

infatti, accordi per il riconoscimento di certificati e diplomi, che favoriscono la mobilità 

per studio e per lavoro attraverso il confine. Sebbene persistano problemi legati alla 

diversità dei sistemi amministrativi e legali, sono ben sette i progetti per la costituzione 

di euroregioni nell’area. I progetti attivati in ambito economico riguardano 

principalmente lo sviluppo della dotazione infrastrutturale nell’area transfrontaliera, con 

particolare attenzione alle ferrovie. Altri progetti riguardano l’accesso ai valichi di 

confine, il settore agrituristico, dell’agricoltura biologica e dello sviluppo turistico in 

generale. Per quanto riguarda l’ambito culturale, la tradizione cooperativa risale già ai 

primi progetti attuati in seno alla Comunità di Lavoro Alpe-Adria. Tra quelli più recenti 

si può ricordare il Progetto Muraria, che ha intenti culturali, economici, turistici, 

sportivi e ambientali. Gli attori locali hanno sviluppato ottimi rapporti diretti ed hanno 

saputo coinvolgere nel loro impegno cooperativo anche le proprie reti di riferimento e 

gli attori nazionali, attivando partenariati anche con agenzie internazionali esterne alla 

regione. Un impeto particolare al fenomeno cooperativo è legato all’istituzione del 

Consiglio Sloveno-Ungherese per lo Sviluppo delle Regioni di Confine, finalizzato, in 

particolare, al miglioramento delle vie di comunicazione nord-sud.  

Punti di forza di quest’area sono le tradizionali buone relazioni, la presenza di 

minoranze reciproche oltre confine e la comune eredità storico-culturale, mentre le 

debolezze sono rappresentate dalle caratteristiche economiche, agricole e geografiche 

simili, che creano competizione, dal diverso grado di centralizzazione amministrativa e 

dalle scarse risorse finanziarie. Per quanto riguarda le opportunità dell’area, la creazione 

di euroregioni ed il ripristino delle vie di comunicazione sono prioritarie, anche per 

controbattere alle minacce site nella competizione per gli investimenti stranieri e per il 

turismo e nei sistemi amministrativi differenti (amministrazione centralizzata (SLO) vs 

decentrata (HUN)). 
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Tavola 3.2.32 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo51.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
24 

Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
24 

1,00 

Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
32 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
34 

0,94 

 

3.2.33 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Ungheria e Ucraina 

 

Il confine tra Ungheria e Ucraina (134 km) corre in direzione sud-est a partire dal 

territorio slovacco a nord-ovest fino alla Romania.  

La propensione alla cooperazione transfrontaliera tra i due paesi sembra aver raggiunto 

un buon livello, specialmente in ambito culturale, grazie all’attività degli operatori 

socio-culturali e, in particolar modo, ai gruppi minoritari. A livello istituzionale, la 

cooperazione transfrontaliera ha interessato maggiormente gli attori nazionali, così 

come in ambito economico, dove si registra un sempre maggiore livello di scambi. Per 

quanto riguarda i progetti transfrontalieri avviati, le infrastrutture stradali e l’accesso ai 

valichi sono stati oggetto di numerose iniziative. Se a livello culturale sono stati avviati 

numerosi scambi scolastici e promossi studi per valutare la fattibilità dei piani regionali 

di sviluppo, a livello socio-istituzionale, è importante ricordare l’avvio di piani 

congiunti per la gestione delle emergenze di massa legate ai disastri ambientali, 

finanziati dal programma PHARE.  

Le caratteristiche geografiche, naturali, industriali ed economiche complementari sono 

un punto di forza per l’area, così come la crescita economica ucraina e gli investimenti 

ungheresi oltre confine, nonché la presenza di rispettive minoranze in tutta l’area. 

D’altra parte rappresentano debolezze il basso livello di urbanizzazione, lo scarso 

                                                 
51 Crf. Appendice 3 – Valutazione della cooperazione transfrontaliera in Europa 



Parte I – Capitolo 3 – Valutazione della cooperazione transfrontaliera in Europa 
 

- 148 - 
 

sviluppo dei trasporti, le diverse regolamentazioni della tutela ambientale ed il 

discordante livello di centralizzazione. Le principali opportunità per l’area sono un 

adattamento dell’Ucraina ai parametri UE, nonché l’ulteriore rafforzamento dei legami 

culturali ed economici transfrontalieri, laddove le minacce sono i progetti di 

deforestazione e l’instabilità politica dell’Ucraina. 

 

Tavola 3.2.33 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo52.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
22 

Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
16 

1,38 

Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
19 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
24 

0,79 

 

3.2.34 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Italia e Slovenia 

 

Il confine tra Italia e Slovenia (232 km) corre lungo un asse nord-sud, dal suo punto di 

inizio presso il monte Dreilander, verso il monte Mangart e la valle del fiume 

Isonzo/Soča (transfrontaliero) fino alle città gemelle di Gorizia/Nova Gorica. Lungo 

l’altipiano carsico giunge fino all’Adriatico.  

Per quanto riguarda gli attori economici, il ritorno sull’investimento appare più forte che 

qualsiasi logica di cooperazione transfrontaliera. A livello di società civile sembra 

esserci una forte propensione a cooperare a livello individuale, di organizzazioni e di 

attori economici La cooperazione è stata promossa con il supporto tecnico ed 

economico della Comunità Europea (INTERREG e PHARE). La Regione Friuli 

Venezia Giulia ha fatto della cooperazione transfrontaliera uno dei suoi punti di forza 

istituzionali, dando inizio ad una serie di progetti di cooperazione con la Slovenia fino a 
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divenire un esempio a livello europeo. Dalla formalizzazione del confine tra Italia e 

Jugoslavia prima e Slovenia poi, si possono contare numerosissimi accordi, trattati e 

dichiarazioni atti alla facilitazione della vita quotidiana dell’area in chiave 

transfrontaliera. Se la cooperazione culturale è stata fino ai primi anni novanta il vero 

motore dei rapporti transfrontalieri nella regione, con la fine dei conflitti balcanici e il 

successivo rapido processo di integrazione della Slovenia nell’UE, il fenomeno 

cooperativo nell’area ha promosso svariati progetti in quasi tutti i settori, legati tanto 

alla vita quotidiana delle comunità, quanto alle esigenze di sviluppo del territorio. 

L’evoluzione della cooperazione istituzionale rappresentata dalla Comunità di Lavoro 

Alpe-Adria nella recente euroregione omonima, è caratterizzata dalla crescente volontà 

politica, ma anche degli attori socio-culturali ed economici, di armonizzare l’area 

transfrontaliera all’interno del processo di integrazione europea. Un esempio 

relativamente recente e significativo dei progetti finanziati nell’ambito del PIC 

INTERREG IIIA Italia-Slovenia è “HiCO – High Tech Integrated Co-operation for 

Cross-Border Economic Growth and SME Competitiveness Increase”, che mira al 

marketing del territorio attraverso investimenti nella ricerca, nell’innovazione e nella 

tecnologia dell’area. Oltre all’INTERREG IIIA, INTERREG IIIB e INTERREG IIIC 

sono attivi, col fine di sviluppare la competitività della regione, alzare gli standard di 

vita ed economici, creare sinergie durature tra le aree attraverso il confine e raggiungere 

un livello di integrazione economica, sociale e politica.  

I punti di forza dell’area sono la storia comune, lo stato di membri dell’UE, la posizione 

strategica del territorio, la giovane età media della popolazione slovena, il basso tasso di 

disoccupazione, il settore imprenditoriale sviluppato, le abbondanti risorse naturali e 

infrastrutturali, i buoni investimenti in ricerca e sviluppo, il divario dei redditi visto 

come opportunità di investimento, il buon tasso di scolarizzazione, l’attenzione per la 

salvaguardia dell’ambiente ed i numerosi progetti esistenti nel campo della 

cooperazione transfrontaliera. Le debolezze sono invece la mancanza di un approccio 

integrato alle sfide locali, in Italia, le limitate economie di scala e capitale gestionale 

che caratterizzano le PMI, mentre, in Slovenia, i cluster industriali ed imprenditoriali 

non stabili, le insufficienti infrastrutture, così come i trasporti pubblici transfrontalieri e 

il settore IT, l’inadeguata armonizzazione tra agenzie di welfare nazionali, la perifericità 

rispetto agli stati di appartenenza ed il ruolo delle minoranze non espresso appieno. 
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Opportunità da sfruttare risiedono nella comune appartenenza all’UE e nelle forti 

relazioni istituzionali, nella creazione di euroregioni per l’integrazione interna e per 

nuove centralità per l’area, nella creazione di cluster produttivi e di ricerca 

transfrontalieri, nello sviluppo del V corridoio multimodale di trasporto attraverso il 

territorio, nei quotidiani contatti culturali transfrontalieri e nella conoscenza e fiducia 

reciproca, nel processo di armonizzazione legale, politico e socio-economico. Infine, 

analizzando le minacce allo sviluppo della cooperazione nell’area, si evidenziano i trend 

economici positivi delle regioni confinanti, la de-localizzazione con calo dei tassi di 

occupazione, lo sviluppo economico dell’Europa orientale e sud-orientale come 

minaccia per la posizione strategica, la presenza di vie di trasporto europee alternative 

come limite allo sviluppo ed esacerbazione della perifericità, l’immigrazione come 

pericolo per la sostenibilità del mercato del lavoro locale ed infine le politiche di 

armonizzazione europee come causa di incremento della competizione tra possibili 

utenti di servizi. 

 

Tavola 3.2.34 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo53.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
33 

Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
33 

1,00 

Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
33 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
33 

1,00 
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3.2.35 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Ucraina e Moldavia 

 

Il confine tra Ucraina e Moldavia (1142 km) corre da nord, dove tocca il confine con la 

Romania presso il fiume Prut, verso sud, dove incrocia nuovamente il Prut presso il suo 

estuario nel Mar Nero.  

La propensione alla cooperazione transfrontaliera nella regione può dirsi alta, 

soprattutto per quanto riguarda gli attori istituzionali locali e quelli socio-culturali; sono 

ancora carenti, però, le competenze e la disponibilità finanziaria in materia di 

cooperazione transfrontaliera indispensabili all’attuazione di un alto livello effettivo di 

cooperazione. La maggior parte dei progetti attuati ricade nell’ambito della cultura, 

della promozione dei contatti transfrontalieri e dello sviluppo di studi di fattibilità e 

progetti pilota nel campo della tutela dell’ambiente e della prevenzione dei disastri 

naturali. Anche al fine di usufruire dei fondi messi a disposizione dall’UE, le autorità 

locali ucraine e moldave hanno dato vita a due principali progetti euroregionali, Basso 

Danubio ed Alto Prut, con il progetto di una terza euroregione, Dnestr, lungo la parte 

orientale del confine tra Ucraina e Moldavia.  

I punti di forza sono rappresentati dalla giovane età della popolazione, che presenta un 

alto livello di scolarizzazione, dal diffuso bilinguismo, dalle abbondanti risorse agricole 

e naturali, dalla forte volontà di ristrutturazione economica, dallo sviluppo del 

potenziale turistico e di tutela dell’ambiente, dalla flessibilità sul mercato del lavoro, 

dalla diffusione dei servizi sociali, dal transito nel territorio dei corridoi europei di 

comunicazione. D’altra parte le debolezze dell’area sono la prevalenza di popolazione 

rurale, il tasso d’invecchiamento alto e di crescita negativo della popolazione, la scarsa 

specializzazione dei lavoratori, i bassi redditi, il declino dei settori produttivi 

tradizionali, gli insufficienti investimenti stranieri, lo scarso sviluppo di PMI, la 

debolezza delle infrastrutture e dei servizi per il turismo e per i trasporti, l’alto tasso di 

disoccupazione, la necessità di ristrutturazione dei settori educativi e sanitari, la 

mancata modernizzazione tecnologica, la deforestazione ed il degrado dell’ambiente. 

Opportunità importanti stanno nei processi d’integrazione nell’UE, negli investimenti 

stranieri, nel potenziale turistico e di servizi, nello sviluppo di risorse umane e di pari 

opportunità, negli investimenti nelle infrastrutture e nella tutela ambientale. L’alto tasso 
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di emigrazione, di disoccupazione, di povertà e d’invecchiamento della popolazione, la 

dipendenza economica dall’agricoltura, la mancanza di sviluppo dei servizi sociali e 

delle infrastrutture sono minacce allo sviluppo cooperativo dell’area.   

 

Tavola 3.2.35 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo54.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
20 

Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
16 

1,25 

Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
22 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
16 

1,38 

 

3.2.36 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Polonia e Slovacchia 

 

Il confine tra Polonia e Slovacchia (539 km) si estende dal punto di incontro con la 

Repubblica Ceca a ovest, verso est fino al confine tra Polonia e Ucraina.  

La propensione alla cooperazione transfrontaliera nell’area ha raggiunto un buon livello, 

soprattutto per quanto riguarda le relazioni e le attività promosse dagli attori economici 

locali nel settore delle infrastrutture e del commercio. Il lento processo di 

decentralizzazione del potere alle regioni ha stimolato gli attori istituzionali locali ad 

impegnarsi in varie iniziative di tipo euroregionale. L’euroregione dei Monti Beskid, 

assume un ruolo particolarmente importante, poiché è attraversata da importanti vie di 

comunicazione. Un’altra euroregione è quella dei Monti Tatra (1993) impegnata 

specialmente nel settore della promozione e valorizzazione dell’ambito culturale 

transfrontaliero, a partire dal considerevole patrimonio naturale del territorio. Sempre in 

campo culturale in generale e, nello specifico, nella promozione del turismo culturale, la 

cooperazione transfrontaliera trova nell’Euroregione dei Carpazi un attore di rilievo. 
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L’attività degli operatori istituzionali locali, in seno a queste euroregioni, ha promosso 

un loro inserimento nel dibattito a livello nazionale sulla politica regionale dei due 

paesi, promuovendo l’attività e le iniziative di tipo transfrontaliero degli attori culturali 

nell’area. Per quanto riguarda i progetti più significativi attivati all’interno delle 

euroregioni vanno ricordati quelli dedicati alla promozione di percorsi turistici 

transfrontalieri, al dialogo interculturale ed allo sviluppo transfrontaliero delle aree 

montane. Di particolare rilievo, infine, il progetto attivato dall’Euroregione dei Carpazi 

nell’ambito della ricostruzione e modernizzazione delle vie d’accesso ai cosiddetti 

‘sentieri verdi’, ovvero percorsi turistico-ambientali tematici transfrontalieri lungo i 

fiumi o specifiche vie storiche e naturalistiche dell’area. Questo progetto è frutto della 

collaborazione degli enti locali con varie associazioni ambientalistiche europee ed è 

stato promosso nel quadro dei finanziamenti comunitari legati all’iniziativa 

INTERREG. Nel suo complesso, quindi, la cooperazione transfrontaliera nell’area è 

principalmente legata all’ambito della promozione culturale e basata sulla capacità di 

determinati attori locali di sviluppare reti funzionali anche all’esterno della regione.  

La ricchezza di risorse naturali, la tradizione turistica, una popolazione giovane, il buon 

sistema educativo, la presenza di centri di ricerca, il basso costo della manodopera, la 

presenza di aeroporti internazionali, le somiglianze culturali, linguistiche e storiche, 

rappresentano i principali elementi di forza dell’area. Le debolezze, invece, sono 

riferibili all’alto grado di centralizzazione dei sistemi amministrativi nazionali ed al 

conseguente basso livello di autonomia delle regioni. Inoltre infrastrutture 

transfrontaliere ancora insufficienti, un settore industriale ed agricolo scarsamente 

sviluppato, un alto grado di inquinamento e la scarsa coscienza ecologica delle 

comunità dell’area assieme ad una concezione tradizionalista del lavoro, ad un alto tasso 

di disoccupazione e ad un basso reddito pro capite rappresentano ulteriori debolezze del 

sistema transfrontaliero. L’entrata della Polonia e della Slovacchia nell’UE e, quindi, la 

maggiore possibilità di accesso ai fondi europei, il conseguente sviluppo del turismo e 

gli investimenti stranieri rappresentano le maggiori opportunità per lo sviluppo dell’area 

sia in termini di infrastrutture che di nuovi modelli produttivi (PMI) atti alla 

riqualificazione dei lavoratori disoccupati nel settore della grande industria. La minaccia 

che maggiormente incombe sulla regione è riferibile alla crescente polarizzazione a 
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livello economico dell’area, legata ad una forte diminuzione di politiche specifiche per 

la solidarietà sociale ed intergenerazionale.  

 

Tavola 3.2.36 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo55.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
22 

Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
15 

1,47 

Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
22 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
26 

0,85 

 

3.2.37 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Polonia e Ucraina 

 

Il confine tra Polonia e Ucraina (535 km) corre da sud, lungo i Carpazi, verso nord dove 

segue il corso del fiume Bug.  

La propensione alla cooperazione transfrontaliera è interessante soprattutto a livello 

locale, poiché caratterizzata dalle relazioni dirette degli operatori economici ed 

istituzionali. La mancanza di infrastrutture transfrontaliere adeguate e l’aumentata 

complessità delle procedure burocratiche legate all’attraversamento del confine 

conseguenti all’ingresso della Polonia nell’UE, sono gli ostacoli maggiori alla 

cooperazione transfrontaliera nell’area. Sebbene l’area transfrontaliera attiri su entrambi 

i versanti del confine ingenti investimenti esteri, la configurazione dei rapporti 

transfrontalieri in ambito economico sembrano essere prevalentemente di carattere 

competitivo. Il basso costo della manodopera sia in Polonia che in Ucraina e la 

speculare struttura dei sistemi produttivi delle aree divise dal confine non favorisce 

l’integrazione economica tra le due aree, che politiche nazionali restrittive in ambito di 

circolazione delle merci e del commercio esacerbano ulteriormente. Al fine di attivare 
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processi cooperativi in campo economico che puntino al superamento della distanza 

istituzionale nella regione ed allo sviluppo della dotazione infrastrutturale, gli attori 

locali si sono associati in ben quattro progetti euroregionali transnazionali: euroregione 

dei Carpazi (Polonia, Slovacchia, Romania, Ungheria e Ucraina), euroregione del basso 

Danubio (Romania, Moldavia e Ucraina), euroregione Bug (Polonia Bielorussia e 

Ucraina), e euroregione dell’Alto Prut (Romania, Moldavia e Ucraina). Le euroregioni 

che interessano quest’area però, pur fornendo buoni modelli di cooperazione soprattutto 

nello sviluppo di infrastrutture transfrontaliere ed in campo economico e  culturale, non 

sembrano essere ancora riuscite a promuovere un maggior livello di sviluppo della 

cooperazione transfrontaliera, che si espleta ancora a livello embrionale nelle relazioni 

della vita quotidiana.  

Nel suo complesso l’area trova elementi di forza nella disponibilità di risorse 

ambientali, culturali e turistiche, nel potenziale demografico, nelle buone strutture 

educative ed in un contesto infrastrutturale che, se modernizzato, rappresenterebbe un 

ottimo potenziale di sviluppo per le PMI.  D’altro canto l’alto tasso di disoccupazione, il 

basso standard di vita ed reddito pro capite, un sistema di trasporti e telecomunicazioni 

insufficientemente sviluppato rappresentano assieme alla carenza di sufficienti capitali 

locali, le maggiori debolezze della regione. Le opportunità per la cooperazione 

transfrontaliera nell’area sono riferibili alla prossimità rispetto ai maggiori corridoi 

transeuropei ed alla presenza di varie euroregioni. Infine, la mancanza di formazione e 

capacità soprattutto degli attori locali in materia di cooperazione rappresenta una 

significativa minaccia che, nel breve periodo, può frenare lo sviluppo in chiave 

transfrontaliera dell’area.  

 

Tavola 3.2.37 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo56.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
12 

Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
12 

1,00 
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Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
19 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
13 

1,46 

 

3.2.38 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Romania e Ucraina 

 

Il confine tra Romania e Ucraina (686 km) si origina dalla convergenza dei confini 

Ucraino-Moldavo-Romeno e corre a nord nella regione dei Carpazi, poi lungo il fiume 

Prut, fino all’incrocio con il confine ungherese sul fiume Tisa; a sud si estende lungo 

l’estuario del Danubio sul Mar Nero, fino all’estuario del Prut.  

Nel suo complesso il livello di propensione alla cooperazione transfrontaliera nella 

regione non è molto elevato, sebbene tutte le regioni di confine dell’area siano ad oggi 

coinvolte in progetti euroregionali: Basso Danubio, Alto Prut e Carpazi. Questo è 

imputabile, soprattutto, allo scarso sviluppo della dotazione infrastrutturale dell’area e 

al difficile coordinamento nella gestione dei progetti transfrontaliera tra gli attori 

dell’una e dell’altra parte del confine. L’entrata della Romania nell’UE ha ulteriormente 

esacerbato questo aspetto. La maggior parte dei progetti, quindi, sono stati attuati in 

ambito economico attraverso il coinvolgimento di alcuni attori economici locali, ma 

soprattutto di agenzie a livello nazionale ed internazionale, operanti nella regione. Tra i 

progetti principali vanno ricordati quelli miranti al rafforzamento della gestione 

dell’ambiente, alla modernizzazione dei processi tecnologici nell’industria del legno 

nella regione dell’alto Prut, alla modernizzazione dell’aeroporto di Suceava e alla 

costruzione di un terminal merci presso il valico di Siret. Per quanto riguarda gli attori 

socio-culturali locali è importante ricordare i progetti nell’ambito del dialogo 

interculturale tra la popolazione scolastica dell’area di confine, finanziato nell’ambito 

del programma comunitario TACIS/PHARE.  

Nel suo complesso, l’area transfrontaliera trova nella ricchezza delle risorse naturali e 

nel suo potenziale turistico i fondamentali punti di forza. Le debolezze però rimangono 

molte e significative, legate alla scarsità di reti di trasporto, all’insufficienza strutturali 

dei valichi di confine, all’ inquinamento, alla mancanza di sistemi di protezione dalle 

inondazioni, alla scarsa competitività delle PMI e al basso PIL pro capite. Se 
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l’attraversamento della regione dei corridoi paneuropei V e IX e la maggiore 

disponibilità di accesso ai fondi comunitaria possono rappresentare opportunità per lo 

sviluppo transfrontaliero dell’area di confine, il ritardo dello sviluppo dell’area ed il 

lento processo di modernizzazione delle istituzioni democratiche in Ucraina 

rappresentano significative minacce. 

 

Tavola 3.2.38 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo57.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
14 

Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
18 

0,78 

Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
15 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
24 

0,63 

 

3.2.39 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Slovacchia e Ucraina 

 

Il confine tra Slovacchia e Ucraina (98 km) corre dalla Polonia, a nord, fino 

all’Ungheria, a sud.  

Per quanto riguarda la propensione alla cooperazione transfrontaliera nella regione 

l’Ucraina è un partner privilegiato per la Slovacchia, poiché è il più vasto dei paesi 

vicini e vanta con essa legami sociali, economici e culturali molto forti. Inoltre, la 

politica estera Slovacca, anche in virtù del suo recente ingresso nell’UE, vede con 

particolare interesse la cooperazione transfrontaliera nell’area di confine, in quanto 

rappresenta uno strumento fattivo per l’attuazione degli obiettivi di stabilizzazione della 

regione e per il coinvolgimento attivo nel processo di modernizzazione della 

democrazia in Ucraina. A livello economico, inoltre, la Slovacchia vede nell’Ucraina un 

partner importante con cui sviluppare iniziative per lo sviluppo in chiave 
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complementare dei due sistemi economici. In questa prospettiva, i governi centrali 

hanno elaborato una complessa rete di accordi e dichiarazioni di carattere 

transfrontaliero che mirano allo sviluppo di questo processo e fanno particolare 

riferimento alla gestione del traffico di persone e merci attraverso il confine. La 

maggior parte dei progetti attivati si sono sviluppati nel quadro giuridico-finanziario 

proposto dal Programma di Vicinato Ungheria-Slovacchia-Ucraina che trova il suo 

obiettivo principale nel rafforzamento dell’integrazione economica e sociale della 

regione transfrontaliera attraverso lo sviluppo di infrastrutture adeguate ed il sostegno 

alle iniziative locali. Il Programma INOGATE (Interstate Oil and Gas Transport to 

Europe) è uno dei maggiori progetti attivati nell’area transfrontaliera. Coinvolgendo 

principalmente attori istituzionali ed economici a livello nazionale, esso mira a 

promuovere l’integrazione dei sistemi di trasporto e distribuzione di gas e petrolio 

attraverso e nella regione. La natura di questo progetto pone un accento particolare sulla 

necessità di stimolare l’iniziativa transfrontaliera degli attori economici locali per 

ampliare il sistema infrastrutturale e commerciale ad esso connesso.  

L’area gode di un buon settore turistico che, assieme all’industria del legname, alla 

buona posizione geopolitica dell’area a degli indicatori democratici positivi, rappresenta 

la principale forza dell’area transfrontaliera. D’altro canto le debolezze registrate sono 

riferibili alla scarsa modernizzazione del settore industriale e dello sviluppo 

tecnologico, alla scarsità dei servizi e all’insufficiente accessibilità del territorio in 

termini di infrastrutture. Inoltre, l’area soffre di un basso livello di scolarizzazione e di 

un alto tasso di disoccupazione. Le opportunità maggiori per lo sviluppo della regione 

in chiave transfrontaliera vanno ricercate nella crescente disponibilità di fondi 

comunitari, al fine di minimizzare o superare le minacce che derivano dalla forte 

emigrazione della forza lavoro, dalla crescente disoccupazione e dal fenomeno del 

brain-drain. In ultimo va sottolineato lo scarso interesse da parte delle autorità locali e 

nazionali, ma anche degli attori socio-culturali, ad affrontare in modo strategico il tema 

della presenza di una consistente minoranza Rom nell’area.  
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Tavola 3.2.39 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo58.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
11 

Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
18 

0,61 

Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
11 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
19 

0,68 

 

3.2.40 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Russia e Lituania.  

 

Il confine tra Russia (regione di Kaliningrad) e Lituania (288 km) si sviluppa dalla 

penisola della Curlandia fino all’incontro con il confine Polacco.  

La propensione alla cooperazione transfrontaliera nella regione risulta nettamente 

inficiata dal fatto che questo confine non è ancora del tutto definito in termini legislativi 

e i disaccordi e le contraddizioni tra i due governi ostacolano lo sviluppo della 

cooperazione. Ciononostante iniziative comuni nell’ambito della costruzione di 

infrastrutture e della regolamentazione dei visti sono in corso, stimolate anche dal 

recente ingresso della Lituania nell’area Schengen. Inoltre, la Lituania e la regione di 

Kaliningrad sono incluse nell’euroregione Baltica e nell’euroregione Nemunas-Nemen-

Neman e le principali città dell’area transfrontaliera sono incluse nell’Unione delle Città 

Baltiche. Per quanto riguarda gli ambiti prevalenti dei progetti transfrontalieri, in quello 

economico si possono contare un certo numero di iniziative significative. Tra queste 

ricordiamo il progetto 2K per lo sviluppo dei porti di Kalingrad e Klaipeda e quelli 

promossi all’interno del progetto Via Baltica, per il potenziamento delle infrastrutture 

stradali. La maggior parte dei progetti si concentra sul potenziamento della dotazione 

infrastrutturale dell’area di confine nel quadro giuridico finanziario del Programma di 

Vicinato Lituania-Polonia-Kaliningrad INTERREG IIIA. Altri progetti all’interno di 
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questo programma sono stati avviati per lo sviluppo del settore industriale ed agricolo 

della regione, il potenziamento del settore del turismo e della protezione ambientale. Gli 

operatori istituzionali ed economici locali, in collaborazione con le reti europee di 

riferimento hanno sviluppato, prevalentemente nel settore economico, la loro 

collaborazione mentre in campo culturale sono ancora relativamente pochi i progetti 

attuati.  

I recenti accordi per il transito dei cittadini russi dell’enclave attraverso la Lituania, i 

tradizionali legami culturali, ma soprattutto economici, l’utilizzo della lingua russa 

come lingua di comunicazione e scambio, il basso costo della forza lavoro nella regione 

di Kaliningrad ed il potenziale turistico rappresentano le principali forze dell’area 

transfrontaliera. Le richieste di compensazione economica per l’occupazione sovietica 

da parte della Lituania, la necessità di definizione e riconoscimento internazionale del 

confine, i problemi di rifornimento di gas e petrolio dalla Russia alla Lituania e, 

attraverso la Lituania, a Kaliningrad ed al resto dell’Europa e le questioni irrisolte sui 

visti per i cittadini della regione di Kaliningrad per il transito in area Schengen verso la 

Russia, rappresentano le maggiori debolezze interne dell’area.  Nel suo complesso, lo 

scarso coinvolgimento degli attori locali nella cooperazione transfrontaliera non solo 

rappresenta un’importante debolezza attuale, ma limita anche la possibilità di sviluppo 

del fenomeno cooperativo attraverso la capitalizzazione delle opportunità che invece 

interessano la regione. Queste, infatti, si riferiscono principalmente al potenziamento e 

all’istituzionalizzazione della collaborazione tra città e attori delle due parti del confine, 

alla modernizzazione delle strutture di confine, allo scambio di esperienze e know-how 

tra gli addetti alle frontiere ed all’utilizzo mirato dell’enclave di Kaliningrad in qualità 

di area di libero mercato. Le principali minacce alla cooperazione transfrontaliera 

nell’area di confine sono legate al traffico illegale ed al crimine organizzato lungo il 

confine, all’inquinamento e all’insufficiente tutela ambientale, all’inadeguatezza dei 

valichi di confine e delle procedure doganali, alla centralizzazione del potere, alla scarsa 

autonomia locale ed alla flessibilità nei rapporti con la Russia dovuti all’ingresso della 

Lituania nell’area Schengen. 
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Tavola 3.2.40 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo59.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
14 

Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
21 

0,67 

Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
15 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
27 

0,56 

 

3.2.41 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Russia e Polonia. 

 

Il confine tra Polonia e Russia (regione di Kaliningrad) (210 km) corre dal mar Baltico a 

ovest fino all’incontro con la Lituania a est.  

Il presupposto su cui si basa la propensione alla cooperazione transfrontaliera sono gli 

accordi per il transito di confine. Le iniziative messe in atto sono in realtà scarse, con 

ostacoli alla cooperazione economica posti dalle discrepanze a livello di infrastrutture, 

dalla mancanza di vicinanza culturale e di fiducia reciproca. Sebbene un congruo 

numero di trattati, accordi e dichiarazioni siano state sottoscritte dai due paesi, ben 

pochi progetti sono stati attivati nell’area. All’interno del quadro giuridico-finanziario 

del Programma di Vicinato Lituania-Polonia-Kaliningrad INTERREG III A, alcune 

iniziative in ambito di promozione culturale, del turismo e dello sport sono state avviate 

grazie all’impegno di alcuni attori istituzionali locali supportati, quantomeno da parte 

polacca, dalle reti nazionali di riferimento.  

La possibilità di cooperazione nell’ambito del programma INTERREG III A in ambito 

culturale e socio-turistico rappresenta la principale forza dell’area sebbene proprio le 

barriere culturali esistenti costituiscano al contempo la principale debolezza e minaccia 

al processo di cooperazione transfrontaliera nella regione. Significative opportunità per 

la regione potrebbero provenire da una futura facilitazione dell’attraversamento del 
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confine di persone, beni e servizi legata alla modernizzazione dei valichi di confine e 

allo sviluppo delle infrastrutture di trasporto.  

 

Tavola 3.2.41 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo60.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
13 

Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
11 

1,18 

Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
10 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
13 

0,77 

 

3.2.42 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Russia e Bielorussia. 

 

Il confine tra Russia e Bielorussia (990 km) corre in direzione nord-sud dalla 

congiunzione con la Lituania fino all’Ucraina.  

In virtù degli accordi che configurano l’Unione tra i due stati, le relazioni tra essi 

rendono minime la funzione di barriera del confine stesso, senza limitazioni al flusso di 

persone, beni, capitali ed informazioni. Nonostante differenze di sviluppo socio-

economico dalle due parti del confine, tra le due economie esiste un regime di scambio 

ed interdipendenza, viste le diverse specializzazioni produttive. Anche a livello 

agricolo, sanitario, culturale, educativo e delle telecomunicazioni esistono reti ed 

iniziative di cooperazione. Per quanto riguarda le iniziative transfrontaliere, queste non 

si sviluppano tanto nel quadro di specifici progetti quanto, specialmente in ambito 

economico, in virtù della complementarietà dei sistemi economici delle regioni di 

confine russe e bielorusse che, sebbene non in modo omogeneo, presentano entrambe 

un buon livello di sviluppo economico. Un esempio può essere ritrovato nell’alto livello 

di divisione del lavoro e di interdipendenza economica tra le due aree: le regioni 
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bielorusse, non ricche di risorse naturali e materie prime né di tecnologie sviluppate, 

importano beni dalle confinanti regioni russe, mentre vi esportano prodotti finiti di alto 

livello, sia per quanto riguarda il settore chimico che meccanico. Anche per quanto 

riguarda l’ambito economico si rilevano relazioni cooperative frequenti e un’alta 

intensità di attività come, ad esempio, nel caso delle telecomunicazioni transfrontaliere 

e dell’organizzazione di festival storico-folkloristici. Nel campo dell’educazione va 

ricordata l’istituzionalizzazione degli scambi a livello scolastico ed universitario in 

chiave transfrontaliera. La propensione degli attori istituzionali locali e nazionali alla 

cooperazione transfrontaliera, seppur elevata, presenta forti lacune in alcuni settori 

chiave per la vita quotidiana nella regione, come, ad esempio, nel controllo congiunto 

dei traffici illeciti attraverso il confine e nella lotta alla criminalità.  

Nel suo complesso la regione presenta numerosi punti di forza quali l’assenza di 

barriere naturali lungo il confine e la facilità di sviluppo di vie di comunicazione, una 

consolidata tradizione di interazione, la libera circolazione di cittadini attraverso il 

confine, un alto tasso di attività di scambio nel settore economico, la presenza in 

territorio bielorusso di oleodotti russi e l’esistenza di svariati accordi di cooperazione 

attivi a livello istituzionale. D’altro canto, il diverso orientamento politico-economico, il 

diverso sistema elettorale ed il diverso approccio dei governi nei confronti 

dell’economia e del welfare costituiscono significative debolezze per la regione 

transfrontaliera. Le maggiori opportunità si riferiscono all’integrazione economica 

secondo il modello europeo tra le due aree, alle avviate negoziazioni per l’introduzione 

di una moneta unica ed al potenziamento della cooperazione culturale ed economica a 

livello locale. Infine, le pressioni da parte russa affinché la Bielorussia diventi membro 

della Federazione Russa ed i conflitti tra le autorità centrali sull’importazione di risorse 

energetiche in Bielorussia rappresentano minacce che potrebbero compromettere la 

cooperazione transfrontaliera nell’area, anche nell’immediato futuro.  
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Tavola 3.2.42 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo61.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
21 

Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
23 

0,91 

Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
26 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
14 

1,86 

 

3.2.43 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Russia e Ucraina. 

 

In confine tra Russia e Ucraina (2246 km) corre dall’incontro con il confine bielorusso 

fino al Mar Nero e al Mare di Azov.  

La propensione alla cooperazione transfrontaliera nella regione è incentrata su aspetti 

geo-politici, economici, di integrazione e infrastrutturali legati ai trasporti, promossi, 

prevalentemente a livello locale, dagli attori istituzionali ed economici. Le questioni 

ambientali, socio-culturali, e di cooperazione nel campo scientifico e della ricerca sono 

limitate allo scambio di informazioni. In questa prospettiva i progetti euroregionali 

(Slobozhanshchyna, Dneper, Yaroslavna, Rostov – Donbass) sono interpretati come 

piattaforme per l’attuazione di un processo di graduale decentralizzazione del potere 

verso le regioni, al fine di acquisire maggiori competenze indirizzate alla 

defunzionalizzazione pragmatica del confine. La maggior parte dei progetti finora 

attivati nell’ambito della cooperazione promossa da queste euroregioni si sono 

concentrati sull’analisi e lo studio di fattibilità di azioni atte allo sviluppo della 

dotazione infrastrutturale dell’area e dello scambio commerciale ed hanno 

prevalentemente interessato gli attori istituzionali locali.  

Proprio la creazione di queste euroregioni, assieme alla progressiva semplificazione 

delle procedure doganali, agli accordi sull’accesso alle rispettive strutture educative ad 

                                                 
61 Crf. Appendice 3 – Valutazione della cooperazione transfrontaliera in Europa 



Parte I – Capitolo 3 – Valutazione della cooperazione transfrontaliera in Europa 
 

- 165 - 
 

una nuova attenzione rispetto alla tutela ambientale, rappresentano le maggiori forze 

dell’area transfrontaliera. La disparità del livello di sviluppo industriale, la bassa 

propensione alla cooperazione transfrontaliera degli attori economici e culturali e la 

marcata divergenza degli assetti istituzionali, politici e di welfare dei due paesi, invece, 

costituiscono le maggiori debolezze della regione. Nuove opportunità per lo sviluppo 

dell’area in chiave transfrontaliera derivano dal ruolo dell’Ucraina nelle relazioni UE-

Russia, dal grande potenziale dei mercati russi e bielorussi per lo sviluppo del 

commercio transfrontaliero e dalla crescente tolleranza reciproca nelle relazioni tra le 

popolazioni. Le minacce, invece, sono imputabili al conflitto tra le autorità politiche dei 

due paesi, esacerbato dalla possibile adesione dell’Ucraina alla NATO, alla crescita del 

nazionalismo e all’inasprimento delle barriere doganali.  

 

Tavola 3.2.43 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo62.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
12 

Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
15 

0,80 

Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
18 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
9 

2,00 

 

3.2.44 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Polonia e Lituania 

 

Il confine tra la Polonia e la Lituania (102 km) corre dall’incrocio con il confine 

bielorusso a quello con l’enclave russa di Kaliningrad.  

I due Paesi condividono obiettivi comuni per la cooperazione nell’ambito del 

rafforzamento della sicurezza del confine e delle infrastrutture dei trasporti, vista la 

posizione strategica dell’area lungo gli assi di comunicazione europei nord-sud e ovest-
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est. La cooperazione transfrontaliera assume, quindi, un aspetto di scambio reciproco a 

livello di attori individuali e collettivi, sebbene ostacolata dai complessi sistemi 

burocratici. L’ambito in cui si registra una maggiore cooperazione transfrontaliera è 

quello delle relazioni tra le città di confine che, come nel caso Suwałki e Marijampole, e 

Suwałki e Alytus, hanno stretto numerosi accordi, mirati all’organizzazione congiunta 

di fiere ed eventi culturali, ed allo scambio di informazioni e consultazione nel settore 

del commercio, dello scambio di studenti, del turismo e dell’autonomia locale. Altri 

progetti attivati tra municipalità, come nel caso di Olecko e Vilkaviskis si concentrano 

prevalentemente nel settore del tempo libero, dell’educazione e dello sport. Un esempio 

eclatante di questo tipo di cooperazione è quello della Fondazione Transfrontaliera per 

le Arti, la Cultura e le Nazioni di Confine. Questa iniziativa rappresenta ad oggi una 

delle poche che hanno cercato di coinvolgere nel processo cooperativo non solo gli 

attori locali, ma anche le loro reti nazionali di riferimento.  

Nel suo complesso, l’area transfrontaliera presenta numerosi elementi interni di forza 

che rispecchiano la presenza ed il ruolo positivo dei gruppi etnici-linguisti minoritari, 

l’appartenenza di entrambi i paesi all’UE ed il potenziale turistico. D’altro canto, le 

scarse infrastrutture transfrontaliere, le barriere linguistiche e la permanenza di 

pregiudizi rispetto alle comunità d’oltre confine rappresentano significative debolezze. 

Opportunità vanno invece ricercate nel Programma di Vicinato Lituania-Polonia-Russia, 

nel sempre maggiore coinvolgimento a livello regionale e locale degli attori 

istituzionali, nello sviluppo delle PMI e nella crescente attenzione alla tutela ambientale. 

Le principali minacce allo sviluppo dell’area transfrontaliera e dei processi cooperativi 

sono riferibili alla forte criminalità organizzata ed al mancato sviluppo delle 

infrastrutture necessarie al rilancio del settore turistico. 

 

Tavola 3.2.44 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo63.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
25 1,79 
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Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
14 

Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
20 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
13 

1,54 

 

3.2.45 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Lituania e Bielorussia.  

 

Il confine tra Lituania e Bielorussia (502 km) corre dal punto di congiunzione con il 

confine polacco a quello con la Lettonia.  

La propensione alla cooperazione transfrontaliera nelle regioni di confine dei due paesi 

in esame, da un lato, è frenata dalla disuguaglianza di risorse finanziarie, dall’altro, è 

stimolata dal desiderio di cooperazione degli attori dell’area di confine. La Bielorussia è 

caratterizzata da una forte centralizzazione del potere e, nonostante il dichiarato 

interesse per la cooperazione, poche sono le iniziative intraprese a livello nazionale. La 

collaborazione economica è limitata dall’inadeguatezza delle infrastrutture e quella in 

ambito culturale dalla diversità dei percorsi intrapresi dalle due repubbliche in epoca 

post-sovietica. Una ventina di progetti sono stati attivati dal 2000 nell’area 

transfrontaliera nel quadro giuridico-finanziario del programma INTERREG IIIA 

Lettonia-Lituania-Bielorussia. Tra questi, i principali si sono concentrati sulla 

promozione della capacità di attrazione del territorio transfrontaliero di investimenti 

diretti esteri, puntando sullo sviluppo del mercato locale e delle infrastrutture per 

l’accesso all’area transfrontaliera. All’interno dei programmi INTERREG III B, 

INTERREG IIIC e PHARE CBC – Regione del Mar Baltico, svariati progetti sono stati 

attivati con lo scopo di potenziare la capacità degli attori istituzionali locali nelle azioni 

di cooperazione transfrontaliera e nella promozione del capitale umano, per quanto 

riguarda gli attori economici e socio-culturali operanti all’interno delle euroregioni 

presenti nell’area transfrontaliera.  

La posizione geografica, l’appartenenza all’UE della Lituania e lo sviluppo del settore 

turistico sono elementi di forza della regione. La diversità di interessi a livello politico, 

l’alto grado di politicizzazione della storia, le scarse infrastrutture e la forte 
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centralizzazione del potere rappresentano, invece, le principali minacce dell’area. Le 

maggiori opportunità derivano dalla crescente cooperazione a livello locale e regionale, 

dal coinvolgimento del mondo scientifico e accademico nella creazione di un know-how 

locale e dallo sviluppo tecnologico. Le maggiori minacce, invece, sono riferibili alle 

restrizioni doganali ed alla regolamentazione del confine, legate all’entrata della 

Lituania nell’area di Schengen. 

 

Tavola 3.2.45 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo64.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
22 

Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
15 

1,47 

Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
21 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
25 

0,84 

 

3.2.46 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Lituania e Lettonia. 

 

Il confine tra Lituania e Lettonia (598 km) corre da ovest ad est, dal Mar Baltico al 

confine con la Bielorussia.  

La propensione alla cooperazione transfrontaliera della regione appare, nel suo 

complesso, buona. Stimolato soprattutto dagli attori economici e socio-culturali locali il 

fenomeno cooperativo si è sviluppato principalmente nell’ambito delle diverse iniziative 

e programmi dell’UE. Oggi, le aree di confine di Lituania e Lettonia sono coinvolte in 

progetti per la crescita economica, lo sviluppo di risorse umane, la crescita urbana, lo 

sviluppo di nuove imprese, finanziati specialmente all’interno delle iniziative 

comunitarie INTERREG – Regione del Mar Baltico. La maggior parte di questi progetti 

sono iniziative su piccola e media scala mirate alla facilitazione dello sviluppo socio-
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economico dell’area, attraverso l’attivazione degli attori economici e socio-culturali 

della regione. Entrambi i paesi, inoltre, sono coinvolti nella gestione di varie 

euroregioni (euroregione Baltica, del Paese dei Laghi e Bartuva) attraverso le quali 

sviluppano progetti su larga scala come ad esempio il progetto tra le municipalità di 

Daugavpils e Zarasai per la creazione di un piano di sviluppo congiunto per la 

promozione del turismo.  

Un settore dei trasporti ben sviluppato, la strategica posizione geografica e la 

tradizionale presenza delle zone di libero mercato di Liepāja, Klaipėda e Šiauliai 

rappresentano le principali forze dell’area. D’altro canto, la scarsa partecipazione alla 

cooperazione transfrontaliera da parte degli attori istituzionali e la questione irrisolta 

della popolazione di lingua russa rappresentano le principali debolezze. Nella politica 

regionale della UE e nel suo interesse alla cooperazione transfrontaliera e territoriale, 

l’area ritrova le maggiori opportunità, mentre le principali minacce sono riferibili 

all’alto tasso di emigrazione, alla chiusura delle grandi industrie ed al conseguente 

aumento del tasso di disoccupazione, nonché all’immigrazione illegale ed al crimine 

organizzato.  

 

Tavola 3.2.46 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo65.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
16 

Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
18 

0,89 

Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
24 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
19 

1,26 
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3.2.47 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Lettonia e Bielorussia. 

 

Il confine tra Lettonia e Bielorussia (141 km) corre in direzione nord-ovest dall’incrocio 

con la Lituania a quello con la Russia.  

Nell’ambito di diverse iniziative e programmi comunitari, Lituania e Bielorussia sono 

coinvolte in progetti indirizzati alla crescita economica, allo sviluppo delle risorse 

umane, alla crescita dei centri urbani, e allo sviluppo di nuove imprese. I cinque progetti 

principali su larga scala tra Lettonia e Bielorussia sono stati finanziati nell’ambito del 

Programma TACIS – INTERREG III B e riguardano rispettivamente: lo sviluppo di 

joint-ventures tra imprese nell’area di Latgale-Panevezys-Vitsebsk, la cooperazione tra 

le università di Daugavpils, Siauliai e Novapolatsk nel settore della pianificazione e 

protezione ambientale della regione, della promozione dei giovani imprenditori e del 

networking nelle aree rurali della regione, dello sviluppo dei sistemi gestionali, della 

promozione del patrimonio culturale ed ambientale della regione, dello sviluppo della 

cooperazione nel campo degli studi sull’area di confine.  

Nel suo complesso, la regione trova i suoi principali punti di forza nella posizione 

strategica dell’area transfrontaliera, nella conoscenza diffusa della lingua russa e nelle 

buone potenzialità di sviluppo della dotazione infrastrutturale dell’area. Le debolezze, 

invece, riguardano il diverso orientamento politico, le politiche e la retorica anti-lettone 

e anti-europea promosse dal governo bielorusso e la mancanza di cooperazione politica 

e culturale, nonché la forte centralizzazione del potere in Bielorussia, ma anche in 

Lettonia. Le opportunità maggiori derivano dal processo di democratizzazione 

bielorusso e dalla continuità etnico-linguistica dell’area. La mancata creazione di zone 

di libero mercato nell’area di confine, l’isolamento politico della Bielorussia rispetto 

all’UE ed il crimine organizzato, infine, rappresentano le principali minacce allo 

sviluppo della cooperazione transfrontaliera nell’area. 
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Tavola 3.2.47 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo66.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
22 

Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
19 

1,16 

Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
21 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
19 

1,11 

 

3.2.48 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Lettonia e Russia. 

 

Il confine tra Lettonia e Russia (270 km) corre lungo un asse nord-sud dal punto di 

incontro con il confine estone fino a quello con la Bielorussia.  

La propensione alla cooperazione transfrontaliera nella regione risulta ambigua. Le 

relazioni tra Lettonia e Russia risentono della diversa interpretazione degli eventi 

storici, delle incessanti richieste lettoni alla Russia riguardo al doloroso e lungo 

processo di definizione del confine, dalla questione dei cittadini di lingua russa, visti 

come “non-cittadini” nella Lettonia indipendente. Nella propria agenda di politica 

estera, la Lettonia sembra privilegiare le relazioni con altri paesi anche non contigui 

come Moldavia, Georgia, Ucraina, Bielorussia e Uzbekistan. I non facili rapporti tra i 

governi dei due paesi si riflettono anche a livello di comuni, autorità locali, imprese, 

ONG e popolazione locale. Ciononostante la Russia è il terzo paese importatore di beni 

in Lettonia. I due paesi fanno parte delle euroregioni Pskov-Livonia, Saule e Baltica e di 

altre iniziative multilaterali. Proprio in seno a queste euroregioni gli attori locali cercano 

di superare l’empasse politica tra i due paesi promuovendo progetti mirati allo sviluppo 

congiunto di studi e di programmi indirizzati alla promozione dell’integrazione 

dell’area transfrontaliera. Nel suo complesso, questa è caratterizzata da un buon livello 
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di scambi per quanto riguarda le attività la vita quotidiana, ma non sembra riuscire a 

configurare relazioni di cooperazione più intense e stabili nel tempo.  

La buona conoscenza reciproca delle popolazioni che vivono a ridosso del confine ed i 

tradizionali scambi transfrontalieri sembrano essere, assieme alla posizione strategica 

dell’area, al suo potenziale turistico e alle reti ramificate del sistema dei trasporti, le 

principali forze dell’area. D’altro canto, proprio la richiesta della Lettonia del 

riconoscimento politico dell’occupazione sovietica e dei danni da essa causati, la 

mancata risoluzione dei problemi legati al confine a livello governativo e di 

organizzazioni internazionali, la questione della non-cittadinanza della popolazione 

lettone di lingua russa, e la progressiva perdita della complementarietà delle vie di 

comunicazione transfrontaliera a favore della nuova centralità dell’UE, rappresentano le 

maggiori debolezze dell’area. Future opportunità possono essere ritrovate nel 

risanamento delle tensioni, nella continuità e complementarietà delle vie di 

comunicazione, nella promozione dei contatti tra enti locali, ONG, cittadini e nella 

modernizzazione dei valichi di confine. Il traffico illegale ed il crimine organizzato, 

l’alto tasso di emigrazione e la forte centralizzazione del potere da parte delle rispettive 

istituzioni centrali, invece, continuano a configurarsi come i principali rischi per la 

cooperazione transfrontaliera nell’area.  

 

Tavola 3.2.48 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo67.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
12 

Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
15 

0,80 

Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
16 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
21 

0,76 
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3.2.49 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Lettonia ed Estonia. 

 

Il confine tra Lettonia ed Estonia (339 km) corre lungo un’asse sud-est dalla costa del 

Golfo di Riga fino al confine con la Russia.  

La propensione alla cooperazione transfrontaliera in ambito commerciale ed economico 

è molto buona. I rapporti a livello istituzionale e politico sono ottimi, vista la vicinanza 

geografica, storica e culturale ed i comuni obiettivi di politica estera e per la sicurezza. 

Ostacoli alla cooperazione sono le barriere linguistiche e la centralizzazione del potere 

statale, controbilanciate dall’esiguità del territorio e dalle spinte europee alla 

cooperazione transfrontaliera. Precedentemente all’adesione dei due paesi all’UE, un 

congruo numero di trattati ed accordi bilaterali furono sottoscritti al fine di 

regolamentare in modo efficace il traffico e gli scambi transfrontalieri. Questo ha 

portato all’intensificarsi dei rapporti tra attori locali, anche al di fuori dei programmi 

finanziari messi a disposizione dall’UE. Tuttavia, durante il periodo di pre-accessione e 

all’indomani dell’entrata a pieno titolo dei due paesi nell’UE, sono stati avviati 

numerosi progetti che miravano a sfruttare le nuove opportunità finanziarie per far 

progredire la cooperazione transfrontaliera nell’area. Se gli attori economici e socio-

culturali locali erano i protagonisti della prima fase della cooperazione, le autorità 

locali, anche attraverso l’inserimento in progetti euroregionali e transregionali, hanno 

giocato un ruolo determinante nella gestione dei nuovi progetti. Questi si sono 

concentrati prevalentemente sullo sviluppo della dotazione infrastrutturale dell’area 

transfrontaliera e, in particolar modo, sull’ampliamento del sistema dei trasporti e sul 

miglioramento dell’accesso ai valichi di confine. Sono numerosi infine i progetti su 

piccola scala attivati da diversi operatori della società civile.  

I punti di forza dell’area sono la tradizione di forti legami e di comunicazione 

transfrontaliera, la partecipazione comune ad organizzazioni regionali ed internazionali 

e la posizione geografica strategica dell’intera regione. Le debolezze sono, invece, 

individuabili nella bassa densità della popolazione e del livello di attività economica 

nell’area di confine, nello scarso sviluppo delle infrastrutture al di fuori delle principali 

vie di comunicazione e valichi, nella ancora scarsa partecipazione a livello comunale e 

nella forte centralizzazione statale, nella priorità data alla cooperazione economica e 
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politica rispetto a quella socio-culturale nei nuovi progetti avviati. L’ingresso nell’area 

Schengen, la nuova politica regionale comunitaria e l’alto potenziale turistico della 

regione rappresentano le principali opportunità. Le minacce, invece, sono legate alla 

concentrazione delle attività economiche e culturali al di fuori dell’area di confine, 

all’alto tasso di emigrazione, alla scarsa autonomia decisionale delle autorità locali ed 

allo scarso livello di formazione delle agenzie locali nel settore della cooperazione 

transfrontaliera.  

 

Tavola 3.2.49 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo68.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
21 

Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
18 

1,17 

Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
25 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
15 

1,67 

 

3.2.50 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Estonia e Russia. 

 

Il confine tra Estonia e Russia (466 km) corre in direzione nord-sud dal Golfo di 

Finlandia fino all’incrocio con il confine lettone.  

La questione della popolazione di lingua russa residente in Estonia, è una spina nel 

fianco per la propensione alla cooperazione transfrontaliera tra i due paesi, visto che, al 

momento, questi sono privati del diritto di cittadinanza. Un altro problema è il 

riconoscimento da parte russa dell’occupazione sovietica dell’Estonia e la richiesta di 

quest’ultima di compensazione. Tutto questo riduce di molto le possibilità di 

cooperazione a livello economico e commerciale. Al contrario, la popolazione 

sentirebbe la necessità di scambi più regolari e, in questo senso, si stanno sviluppando 

                                                 
68 Crf. Appendice 3 – Valutazione della cooperazione transfrontaliera in Europa 



Parte I – Capitolo 3 – Valutazione della cooperazione transfrontaliera in Europa 
 

- 175 - 
 

progetti per il miglioramento delle infrastrutture dei trasporti transconfinari. In questa 

prospettiva sono stati avviati alcuni progetti euroregionali, come quello dell’euroregione 

Pskov-Livonia, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile delle aree di 

confine ed il coordinamento delle attività delle autorità locali nella regione 

transfrontaliera. La maggior parte dei progetti avviati sono finanziati all’interno 

dell’iniziativa comunitaria INTERREG IIIB e, laddove non siano direttamente 

concentrati sullo sviluppo delle istituzioni transfrontaliere, essi si limitano alla 

promozione dei rapporti di scambio di informazioni e conoscenza reciproca. 

Nei tradizionali legami economici e culturali delle popolazioni dell’area e nell’utilizzo 

del russo come lingua di comunicazione si ritrovano le principali forze dell’area 

transfrontaliera. Altri elementi positivi interni corrispondono alla posizione geografica 

dell’area lungo corridoi di transito paneuropei, alla presenza di ampie reti dei trasporti, 

al potenziale turistico e all’interesse degli attori economici locali alla cooperazione 

transfrontaliera. I principali elementi negativi interni alla regione transfrontaliera 

riguardano invece la mancanza di un riconoscimento internazionale della frontiera 

Russia-Estonia, la questione della non-cittadinanza estone dei cittadini di lingua russa, 

la richiesta di riconoscimento politico dell’occupazione sovietica in Estonia e la 

politicizzazione della storia recente. Alcune opportunità possono essere colte nello 

sviluppo di infrastrutture complementari, nella promozione dei contatti diretti a livello 

locale, nella maggiore interazione tra polizie di frontiera e nello sviluppo del settore 

turistico anche attraverso la partecipazione congiunta alle opportunità di finanziamento 

dell’UE. La mancata definizione ufficiale del confine, il traffico illegale ed il crimine 

organizzato, l’inadeguatezza dei valichi di confine e le difficoltà per gli scambi 

transfrontalieri della minoranza Setu rappresentano le principali minacce allo sviluppo 

della cooperazione transfrontaliera nell’area.  

 

Tavola 3.2.50 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo69.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
12 0,80 
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Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
15 

Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
17 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
22 

0,77 

 

 

3.2.51 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Suomi/Finlandia e Estonia 

 

Il confine marittimo tra Estonia e Finlandia (332 km) si sviluppa nel Golfo di Finlandia, 

nel Mar Baltico.  

La propensione alla cooperazione transfrontaliera è molto elevata lungo tutto questo 

confine. A livello economico e commerciale, il rapido sviluppo dell’Estonia ha attratto 

investimenti da parte finlandese e scandinava e sono stati sottoscritti diversi trattati e 

accordi bi- e multilaterali per favorire la cooperazione transfrontaliera nell’area, già 

prima dell’ingresso dell’Estonia nell’UE. A livello politico, le relazioni sono molto 

strette, anche grazie alla vicinanza geografica, storica e culturale dei due paesi. La 

maggior parte dei progetti avviati riguardano l’ambito culturale e si sono sviluppati 

nell’organizzazione congiunta di festival folkloristici e di scambi culturali tra studenti e 

nella cooperazione interuniversitaria. Anche a livello istituzionale gli attori locali sono 

stati coinvolti in vari progetti rivolti alla promozione della tutela dell’ambiente costiero 

e nello sviluppo delle infrastrutture per il settore turistico e dei trasporti marittimi. La 

maggior parte delle iniziative economiche transfrontaliere nell’area non corrispondono a 

specifici progetti attivati in seno alle opportunità di finanziamento dell’UE ma si sono 

generate spontaneamente nell’interesse degli attori economi locali.  

I maggiori punti di forza della regione transfrontaliera risiedono nella vicinanza 

geografica delle capitali dei due paesi, nella buona integrazione dei sistemi economici, 

nei forti legami storici e culturali, nella continuità linguistica, nel fatto che gli obiettivi 

della cooperazione si siano congiuntamente definiti da subito sui settori del turismo, 

dell’educazione e dello sviluppo di relazioni commerciali. Il confine marittimo pone 

alcuni problemi alla comunicazione transfrontaliera nelle aree portuali e questo, assieme 
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alle differenze nel grado di sviluppo economico e sociale all’interno dell’Estonia e tra 

Finlandia e Estonia, si configura come la principale debolezza dell’area. La 

cooperazione bi- e multilaterale, l’integrazione economica e la creazione di istituzioni 

finanziarie comuni, la posizione di ponte tra est e ovest della regione e l’alto livello 

raggiunto di cooperazione in ambito di educazione e ricerca si configurano come le 

principali opportunità per lo sviluppo dell’area in chiave transfrontaliera. Le minacce 

principali allo sviluppo integrato dell’area, più che da settori specifici della 

cooperazione transfrontaliera, derivano dalla fragilità ambientale del Golfo di Finlandia.  

 

Tavola 3.2.51 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo70.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
30 

Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
28 

1,07 

Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
32 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
27 

1,19 

 

 

3.2.52 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Russia e Suomi/Finlandia. 

 

Il confine tra Russia e Finlandia (1325 km) corre dall’incontro con il confine norvegese 

a nord fino al Mar Baltico.  

Molti sono i progetti di cooperazione transfrontaliera attivati recentemente nella 

regione, con finalità educative, culturali, commerciali, turistiche, e di potenziamento 

infrastrutturale. Altri obiettivi sono rivolti alla protezione ambientale ed alla 

promozione della legalità. La compartecipazione all’euroregione Karelia e l’accesso ai 

finanziamenti dei programmi dell’UE TACIS e INTERREG-Karelia consentono la 
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realizzazione di progetti transfrontalieri comuni. A livello economico la cooperazione 

tra aziende, in particolare nel settore energetico, rappresenta un’ulteriore occasione per 

la cooperazione transfrontaliera nell’area. La cooperazione tra Finlandia e Russia risale, 

infatti, alla prima metà degli anni sessanta quando gli attori istituzionali nazionali si 

interessarono alla gestione del canale di Saima. La cooperazione, poi, si sviluppò 

nell’ambito degli scambi commerciali di materie prime e nel coordinamento dello 

sfruttamento delle risorse minerarie. Recentemente, i maggiori progetti transfrontalieri 

si sono concentrati sullo sviluppo delle infrastrutture che nell’area consentono il traffico 

delle persone e dei beni attraverso i confini. Un esempio è dato dalla cooperazione dei 

due paesi a livello istituzionale, in partenariato con la Nordic Investment Bank, per la 

ricostruzione e modernizzazione dei valichi stradali e ferroviari nelle aree di 

Torfianovka, Imatra, Kelloselk, Suopera-Kortesalmi, Imatra-Svetogorsk, Buslovskaya-

Vainikkala, Salle, Sortavala, Kostomuksha e Vaalimaa.  

I punti di forza principali dell’area transfrontaliera si riferiscono al quadro stabile e ben 

delineato di accordi interstatali sulle relazioni tra i due paesi in materia di traffico e 

commercio transfrontaliero. Altri elementi positivi interni sono la buona conoscenza 

reciproca, la tradizionale collaborazione tra attori economici, amministrazioni locali e 

ONG ed i trattati stipulati in materia di approvvigionamento energetico. Le debolezze, 

invece, sono individuabili nell’appartenenza della Finlandia all’area Schengen, che pone 

alcuni limiti al movimento di persone attraverso il confine, alla costante inadeguatezza 

dei valichi di confine rispetto le esigenze dei flussi commerciali ed alla necessità di 

modernizzazione delle strutture dei trasporti dalla parte russa, nonché all’inquinamento 

e agli inadeguati controlli doganali da parte russa in termini di criminalità ed 

immigrazione clandestina. Istituzionalizzare le relazioni di partenariato tra città ed 

insediamenti dalle due parti del confine, coordinare maggiormente l’interazione tra 

polizie confinarie ed intensificare i contatti diretti tra istituzioni ed attori locali 

rappresenterebbe una significativa opportunità per l’area, così come lo sarebbero la 

promozione degli scambi culturali e la creazione di zone di libero mercato da entrambe 

le parti del confine. Tra i principali rischi ricordiamo: traffici illegali e crimine 

organizzato, alto livello di inquinamento e insufficiente tutela ambientale sul versante 

russo, inadeguatezza dei valichi di confine e delle vie di comunicazione.  
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Tavola 3.2.52 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo71.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
20 

Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
24 

0,83 

Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
18 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
26 

0,69 

 

3.2.53 La cooperazione transfrontaliera per il ricentramento dell’area di confine tra 

Russia e Norvegia. 

 

Il confine tra Norvegia e Russia (219 km) si estende dal Mare di Barents fino 

all’incontro con il confine finlandese.  

La propensione dei due Paesi alla cooperazione transfrontaliera è sicuramente buona. A 

livello economico, molti sono gli ambiti per iniziative di cooperazione, in particolare 

per quanto riguarda il settore energetico e lo sfruttamento delle risorse minerarie nel 

Mare di Barents. La presenza di una minoranza russa nell’area di confine norvegese è 

stimolo per buoni rapporti, che hanno dato vita a numerosi scambi educativi e culturali. 

Sono attivi progetti per la tutela ambientale e anche a livello istituzionale e governativo 

sono frequenti gli incontri programmatici, soprattutto nell’ambito della politica dei visti 

di ingresso. Già nel 1996, la regione russa Mumansk e le tre province norvegesi di 

Troms, Norrland e Finnmark hanno raggiunto un accordo sulla creazione e gestione 

congiunta di un importante valico di confine multimodale. L’interesse delle autorità 

centrali dei due paesi allo sviluppo delle infrastrutture doganali del confine ha portato 

all’apertura di numerosi nuovi valichi, come nel caso di quello di Borisoglebsk-

Storskog. Sempre in campo economico, la cooperazione transfrontaliera nell’area si è 

basata su specifici accordi interstatali per la definizione delle relazioni commerciali e 

del traffico di beni tra i due paesi. Ancora più rilevante è l’attività transfrontaliera in 
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campo culturale, caratterizzata da un maggior numero di contatti diretti tra attori socio-

culturali locali. Alcuni esempi si riferiscono all’apertura di servizi religiosi bi-lingue e 

ai frequenti scambi culturali ed educativi tra scuole, musei e biblioteche, gestiti 

soprattutto da ONG locali. Un esempio altamente simbolico della cooperazione 

transfrontaliera in ambito culturale nell’area è il festival annuale del nord. La maggior 

parte di questi progetti hanno trovato fonti di finanziamento nel tessuto istituzionale e 

bancario della regione stessa.  

Nel suo complesso la cooperazione transfrontaliera nell’area sembra aver raggiunto un 

buon livello e il suo sviluppo può contare sulle seguenti forze: tradizioni secolari di 

cooperazione, buoni rapporti tra autorità centrali, somiglianza negli stili di vita; 

minoranze comuni, esistenza di chiare strutture legali, organizzative ed istituzionali per 

la cooperazione transfrontaliera, contatti tra polizie confinarie attivi, supporto 

finanziario della Norvegia per progetti umanitari, ambientali, di rimodernamento delle 

centrali nucleari, sostegno alla cooperazione da parte di organismi internazionali. Le 

principali debolezze possono essere fatte risalire ad alcuni problemi irrisolti in ambito di 

definizione delle aree di giurisdizione nel Mare di Barents, all’appartenenza della 

Norvegia all’area Schengen ed al conseguente indurimento delle relazioni confinarie, 

all’inquinamento sul versante russo e all’immigrazione clandestina ed alla criminalità 

organizzata. La regione per un suo sviluppo ulteriore in chiave transfrontaliera può 

puntare sull’utilizzo delle risorse naturali nel Mare di Barents, sullo sviluppo di 

infrastrutture transfrontaliere marittime, sulla possibilità della creazione di una zona di 

libero mercato, sulle opportunità di collegamento di gasdotti e sistemi di trasporto 

dell’elettricità attraverso la frontiera e sulla costante cooperazione nell’educazione, nelle 

scienze e nella tecnologia. Il crimine organizzato ed i traffici illegali attraverso il 

confine rappresentano, assieme ad un alto tasso di inquinamento ed all’insufficiente 

tutela ambientale specialmente in campo russo, all’inadeguatezza dei valichi di confine 

ed alla lentezza delle procedure doganali, le principali minacce allo sviluppo della 

cooperazione transfrontaliera nell’area. 

 



Parte I – Capitolo 3 – Valutazione della cooperazione transfrontaliera in Europa 
 

- 181 - 
 

Tavola 3.2.53 – Livello di attività di cooperazione per ambito e frequenza delle 

relazioni per tipo72.  

  Rapporto 

Livello attività di cooperazione in ambito culturale  

(Max 40) 
27 

Livello attività di cooperazione in ambito economico  

(Max 40) 
22 

1,23 

Frequenza della relazione di tipo diretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
26 

Frequenza della relazione di tipo indiretto (operatori socio-

culturali, istituzionali, economici) (Max 36) 
18 

1,44 

 

3.3 – Valutazione della cooperazione transfrontaliera come strumento per il 

ricentramento delle cinquantatre aree di confine europee. 

 

Tramite l’analisi di ciascuna area attraverso le apposite griglie valutative è stato 

possibile ricavare i punteggi relativi al livello di attività di cooperazione in ambito 

culturale ed economico e quelli relativi alle frequenze della relazione di tipo diretto e di 

tipo indiretto per gli operatori socio-culturali, istituzionali ed economici, come 

evidenziato nelle tavole riportate in conclusione della descrizione analitica delle aree. I 

rapporti tra livello di attività di cooperazione in ambito culturale ed economico e tra 

frequenze di relazioni di tipo diretto e di tipo indiretto, anch’essi riportati nelle tavole 

specifiche per area, se inseriti all’interno di un piano cartesiano, dove il rapporto tra 

l’attività nel settore della cultura e dell’economia sono rappresentati sull’asse delle 

ascisse ed il rapporto tra tipologia di relazioni dirette ed indirette sull’asse delle 

ordinate, possono essere rappresentati graficamente come segue.  
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Grafico 3.3.1 – La cooperazione transfrontaliera in cinquantatre aree di confine 

europee 
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1 ALB - GRC 2 ALB - FYR 3 ALB - MNE 4 BIH - HRV 5 BIH - SRB 6 BGR - GRC 7 BGR - FYR

8 BGR - ROU 9 BGR - TUR 10 SRB - BGR 11 HRV - HUN 12 HRV - MNE 13 HRV - SRB 14 GRC - FYR

15 GRC - TUR 16 HUN - ROU 17 HUN - SRB 18 FYR - SRB 19 MDA - ROU 20 ROU - SRB 21 AUT - CZE

22 AUT - HUN 23 ITA - AUT 26 BLR - POL 27 BLR - UKR 28 SVN - HRV 30 CZE -SVK 31 HUN - SVK

32 HUN - SVN 34 ITA - SVN 35 UKR - MDA 37 POL - UKR 38 ROM - UKR 39 SVK - UKR 40 RUS - LTU

41 RUS - POL 42 RUS - BLR 43 RUS -UKR 46 LTU - LVA 47 LVA -BLR 48 LVA - RUS 49 LVA - EST

50 EST - RUS 51 FIN - EST 52 RUS - FIN 53 RUS - NOR  
Sovrapponendo al Grafico 3.3.1, che evidenzia i rapporti tra i punteggi ottenuti 

dall’analisi delle cinquantatre aree di confine europee esaminate, il modello elaborato di 

valutazione della tipologia di ricentramento della cooperazione transfrontaliera (cfr 

Grafico 3.1.2), è possibile evidenziare quale tipologia di ricentramento il fenomeno 

cooperativo transfrontaliero stia delineando in ciascuna delle aree analizzate.  
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Grafico 3.3.2 – Valutazione della tipologia di ricentramento della cooperazione 

transfrontaliera in cinquantatre aree di confine europee. 
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Il punto definito, nel piano cartesiano, dalla concomitanza di un valore pari a uno 

registrato sia sull’asse delle ascisse che su quella delle ordinate, indica una situazione in 

cui l’equilibrio tra attività di cooperazione transfrontaliera svolte in ambito economico e 

culturale è totale, così come quello tra la frequenza di relazioni di tipo diretto e di tipo 

indiretto. Come visto, secondo il modello di valutazione della tipologia di ricentramento 

della cooperazione transfrontaliera precedentemente illustrato, questa condizione è 

espressione di un fenomeno di cooperazione attraverso i confini che si espleta in modo 

integrato tra obiettivi di sviluppo economico e culturale basati sulla conoscenza e 

fiducia reciproca, derivata da diffuse interazioni dirette tra attori locali, attraverso cui 
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utilizzare in modo efficiente ed efficace i sistemi di relazioni attivati attraverso reti 

spazialmente più diffuse e caratterizzate da un più alto grado di relazioni indirette. 

Prendendo questo punto quale riferimento, il piano cartesiano può essere suddiviso in 

quattro quadranti, corrispondenti agli ambiti di ricentramento della cooperazione 

transfrontaliera. I due quadranti superiori (Settori 4 e 1) sono caratterizzati dalla 

prevalenza di relazioni di tipo diretto, quelli inferiori (Settori 3 e 2), invece, da una 

maggiore frequenza di relazioni di tipo indiretto. I due quadranti a sinistra del punto di 

incontro 1,1 (Settori 4 e 3) sono espressione di un più alto livello di attività cooperative 

in ambito economico, quelli a destra (Settori 1 e 2), invece, sono caratterizzati da un più 

alto livello di attività cooperative in ambito culturale. Come illustrato nel grafico 3.3.2, 

dal grado di sbilanciamento rispetto all’incrocio tra i due assi, la cooperazione può 

essere: (1) prevalentemente concentrata su azioni afferenti all’area culturale in 

prevalenza condotte da attori locali che hanno sviluppato una fitta rete di rapporti e 

relazioni dirette e si impegnano attivamente alla promozione della conoscenza reciproca 

e della autoctonia culturale dell’area transfrontaliera. (2) Prevalentemente concentrata 

su azioni cooperative nel settore culturale intraprese da attori socio-culturali e 

amministratori locali che, attraverso le loro reti, mettono in contatto i rispettivi sistemi 

istituzionali nazionali di riferimento (interazione indiretta) per valutare e sviluppare un 

framework istituzionale operativo ad ampio raggio che mira principalmente 

all’organizzazione istituzionale dell’area transfrontaliera. (3) Prevalentemente 

caratterizzata da azioni di cooperazione transfrontaliera che riguardano l’ambito 

economico gestite attraverso le reti funzionali ad esso specifiche. In questo caso, più che 

la cooperazione diretta tra due aree separate del confine, si evidenziano le sinergie degli 

attori economici, istituzionali e delle parti sociali, mirate al rafforzamento della 

posizione competitiva dell’area, in termini di variabili strutturali, aspirando 

all’organizzazione economica dell’area transfrontaliera. (4) Prevalentemente 

espressione di attività economiche di dimensione meramente transfrontaliera intraprese 

da attori locali e che punta verso il riconoscimento di un’autoctonia (specializzazione) 

economica.  

Individuati così i quattro settori di ricentramento della cooperazione transfrontaliera e, 

inoltre, determinando nello spazio cartesiano anche l’area di centralità della 

cooperazione transfrontaliera, compresa tra i punti 0,9 e 1,1 sull’asse delle ascisse e 
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sull’asse delle ordinate, come rappresentato dal quadrato tratteggiato nel grafico 3.3.2, è 

possibile rilevare in quale settore di ricentramento si collochi ciascuna area analizzata73. 

Interpretando i dati raccolti a livello aggregato, come illustrato nella tavola seguente, è 

possibile affermare che solo l’11,3% (6 aree) delle cinquantatre aree analizzate è 

caratterizzato da un processo di cooperazione transfrontaliera bilanciato sia rispetto 

all’ambito delle attività che alle tipologie di relazione. Il 26,4% (14 aree) delle aree 

analizzate si colloca nel settore dell’autoctonia culturale, e un altro 26,4% si configura 

invece all’interno del settore dell’organizzazione istituzionale. Il 20,8% (11 aree) è 

caratterizzato da una cooperazione transfrontaliera incentrata sull’organizzazione 

economica e, infine, il restante 15,1% (8 aree) è caratterizzato da una cooperazione 

economica di tipo meramente transfrontaliero caratterizzata da incontri e scambi 

soprattutto tra attori locali legati ad una precisa specializzazione economica locale.  

 

Tabella 3.3.1 – Le cinquantatre aree di confine europee per centralità e ambito di 

ricentramento 

Centralità 
(1)  

Autoctonia 
culturale 

(2) 
Organizzazione 

culturale 

(3) 
Organizzazione 

economica 

(4)  
Autoctonia 
economica 

Tot 6 – 11,3% Tot 14 – 26,4 % Tot 14 – 26,4% Tot 11 – 20,8% Tot 8 – 15,1& 

16 HUN - ROU 

30 CZE -SVK 

31 HUN - SVK 

32 HUN - SVN 

34 ITA - SVN 

8 BGR - ROU 

1 ALB - GRC 

10 SRB - BGR 

12 HRV - MNE 

15 GRC - TUR 

23 ITA - AUT 

24 AUT - SVK 

25 AUT - SVN 

28 SVN - HRV 

35 UKR - MDA 

47 LVA -BLR 

49 LVA - EST 

5 BIH - SRB 

51 FIN - EST 

53 RUS – NOR 

13 HRV - SRB 

17 HUN - SRB 

18 FYR - SRB 

19 MDA - ROU 

20 ROU - SRB 

27 BLR - UKR 

29 CZE - POL 

3 ALB - MNE 

33 HUN - UKR 

36 POL - SVK 

41 RUS - POL 

44 POL - LTU 

45 LTU - BLR 

6 BGR - GRC 

11 HRV - HUN 

2 ALB - FYR 

21 AUT - CZE 

26 BLR - POL 

38 ROM - UKR 

39 SVK - UKR 

40 RUS - LTU 

48 LVA - RUS 

50 EST - RUS 

52 RUS - FIN 

7 BGR - FYR 

14 GRC - FYR 

22 AUT - HUN 

37 POL - UKR 

4 BIH - HRV 

42 RUS - BLR 

43 RUS -UKR 

46 LTU - LVA 

9 BGR – TUR 

                                                 
73  La cosiddetta area di centralità è stata arbitrariamente definita in base al rapporto di maggior 

prossimità rispetto al punto di incrocio X,1 e Y,1 del cluster di aree evidenziato nel grafico 3.2.2. 
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Sempre a livello aggregato, prendendo in considerazione solo la natura delle attività di 

cooperazione transfrontaliera e tralasciando la tipologia di relazioni che le 

caratterizzano, è possibile affermare che, per le cinquantatre aree prese in esame, la 

cooperazione transfrontaliera è soprattutto legata ad azioni condotte nell’ambito 

culturale-istituzionale, intraprese da attori socio-culturali ed istituzionali (62,8%). La 

cooperazione transfrontaliera in ambito economico risulta meno presente e 

prevalentemente legata all’azione degli attori coinvolti in reti multiscopo che non 

agiscono direttamente sul livello locale ma all’interno di network più estesi. 

 

3.3.1 – La cooperazione transfrontaliera per la centralità dell’area di confine.  

 

Ponendo particolare attenzione sulle sei aree di confine (Bulgaria - Romania, Ungheria - 

Romania, Repubblica Ceca - Slovacchia, Ungheria - Slovacchia, Ungheria - Slovenia, 

Italia - Slovenia) dove il processo di cooperazione transfrontaliera sembra essersi 

sviluppato in modo più integrato e bilanciato, sia rispetto agli ambiti nei quali si 

espletano le azioni cooperative, sia rispetto alla tipologia di relazioni attraverso cui gli 

attori socio-culturali, istituzionali ed economici interpretano il fenomeno cooperativo, è 

possibile individuare alcune caratteristiche comuni. Innanzitutto, tutte e sei le aree 

transfrontaliere fanno parte dell’Unione Europea a 27 e, tranne l’area di confine tra 

Bulgaria e Romania, che è entrata a far parte della UE solo nel 2007, e l’area di confine 

tra Ungheria e Romania74, tutte le altre aree di confine qui considerate rientrano 

all’interno dell’area di Schengen. In secondo luogo, considerando i punteggi totali per 

ciascuna area, sia per quanto riguarda il livello di attività cooperative effettuate sia per 

la frequenza delle relazioni intraprese, è possibile affermare che in tutti i casi, tranne che 

in quello dell’area transfrontaliera tra Romania e Bulgaria, le aree esaminate si 

caratterizzano per un maggior livello di attività svolte in chiave transfrontaliera e, 

soprattutto, per una frequenza maggiore di relazioni transfrontaliere rispetto al totale 

delle cinquantatre aree di frontiera. Sommando, infatti, i punteggi relativi al livello di 

attività in ogni singolo settore sia in ambito economico che in ambito culturale, le sei 

                                                 
74 L’Ungheria ha aderito al trattato di Schengen ed è entrata farne parte dal dicembre 2007. La Romania 

non ha ancora aderito al trattato di Schengen. 
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aree ottengono rispettivamente 30, 48, 47, 43, 48, 6675. Sommando, invece, i punteggi  

ottenuti per la frequenza delle relazioni di tipo diretto ed indiretto per tutte e tre le 

tipologie di attori, le sei aree ottengono rispettivamente 45, 61, 61, 57, 66, 6676.  

Considerando il totale dei punteggi ottenuti da ciascuna delle cinquantatre aree rispetto 

alla frequenza delle relazioni transfrontaliere, è possibile affermare che, ad una più 

elevata frequenza relazionale tra attori operanti nell’area transfrontaliera e trans-

regionale, corrisponda un maggior equilibrio tra relazioni di tipo diretto ed indiretto e, 

quindi, una maggiore probabilità che la cooperazione transfrontaliera si configuri come 

uno strumento per la costruzione di una nuova centralità dell’area e per il suo sviluppo 

integrato. Tranne nel caso dell’area di confine tra Bulgaria e Romania, infatti, le altre 

cinque aree per cui è stata rilevata una effettiva centralità legata al processo della 

cooperazione transfrontaliera, si collocano tra le nove aree che registrano i punteggi più 

alti (66-57) a livello di frequenza delle relazioni transfrontaliere e trans-regionali. 

Inoltre le altre aree che occupano i primi nove posti, ma che non si sono configurate 

come ‘ri-centrate’, ovvero le aree di confine tra Italia e Austria, Austria e Repubblica 

Ceca e Finlandia e Estonia (rispettivamente 62, 61 e 59 punti come totale della 

frequenza delle relazioni di tipo diretto ed indiretto), si avvicinano molto all’area della 

cosiddetta centralità della cooperazione transfrontaliera identificata precedentemente. 

 

Tabella 3.3.1.1 – Frequenza relazionale e ricentramento dell’area di confine 

Area Ambito di 
ricentramento 

Livello attività 
cooperativa 

(totale) 

Frequenza 
relazionale 

(totale) 

Attività settore 
culturale/ 

Attività settore 
economico 

Frequenza 
rel. dir. / 

Frequenza 
rel. indir.  

34 ITA - SVN Centralità 66 66 1,00 1,00 

32 HUN - SVN Centralità 48 66 1,00 0,94 

23 ITA - AUT Aut. culturale 54 62 1,16 1,00 

16 HUN - ROU Centralità 48 61 1,00 0,97 

21 AUT - CZE Org.economica 48 61 0,85 0,97 

30 CZE –SVK Centralità 47 61 0,96 1,03 

51 FIN – EST Aut. culturale 58 59 1,07 1,19 

                                                 
75 Punteggio massimo teorico 80; Punteggio minimo teorico 20; Punteggio massimo 66; punteggio 

minimo 23; Punteggio medio 36,3; Punteggio mediano 35;  Punteggio moda 35 e 27; Dev. St.  9,3. 
76 Punteggio massimo teorico 72; Punteggio minimo teorico 18; Punteggio massimo 66; punteggio 

minimo 21; Punteggio medio 43,2; Punteggio mediano 42;  Punteggio moda 51 e 39; Dev. St.  11,2. 
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29 CZE - POL Org.istituz. 33 59 1,54 0,84 

31 HUN - SVK Centralità 43 57 1,05 1,04 

(…)      

8 BGR - ROU Centralità 30 45 1,00 1,05 

Note: Colonna 5 - In corsivo sono riportati i rapporti appena superiori inferiori allo 0,90 e 1,10 individuati 

come punti sull’asse delle ascisse sui quali costruire l’area di centralità della cooperazione 

transfrontaliera. Colonna 6 - In corsivo sono riportati i rapporti appena superiori inferiori allo 0,90 e 1,10 

individuati come punti sull’asse delle ordinate sui quali costruire l’area di centralità della cooperazione 

transfrontaliera. 

 

È interessante notare che tra le nove aree di confine che registrano i punteggi più elevati 

rispetto alla frequenza delle relazioni transfrontaliere, l’area di confine tra Repubblica 

Ceca e Polonia, pur registrando un’alta frequenza relazionale configurata in modo 

bilanciato tra relazioni di tipo diretto ed indiretto, non si avvicina all’area di centralità 

della cooperazione transfrontaliera poiché è caratterizzata da un livello di attività 

cooperativa non solo basso, ma anche fortemente sbilanciato verso l’ambito culturale.  

In terzo luogo, l’analisi del fenomeno cooperativo in tutte e sei le aree in cui il processo 

della cooperazione transfrontaliera sembra portare verso un’effettiva centralità dell’area, 

evidenzia la forte adesione di queste ai programmi finanziari comunitari e ciò sembra 

aver contribuito alla configurazione omogenea (tra aree) ed equilibrata (all’interno di 

ogni area) della cooperazione transfrontaliera, sia a livello operativo che relazionale. 

Anche la cooperazione transfrontaliera nell’area di confine tra Bulgaria e Romania, 

infatti, pur caratterizzata da livelli di attività minori e da una minor frequenza delle 

relazioni a cavallo del confine, si struttura in modo simile a quella delle altre aree. La 

minore intensità del fenomeno è attribuibile al fatto che i due paesi sono entrati solo di 

recente nell’Unione Europea e che, quantomeno a livello centrale e soprattutto per 

quanto riguarda la Romania, fino a poco tempo fa, gli sforzi di organizzazione della 

cooperazione transfrontaliera dei due paesi erano indirizzati verso il loro confine con 

paesi membri: soprattutto l’Ungheria per la Romania e, in minor misura, la Grecia per la 

Bulgaria. 

In quarto luogo, tutte e sei le aree considerate sono caratterizzate da una buona 

partecipazione al fenomeno cooperativo degli operatori socio-culturali, istituzionali ed 

economici sia a livello meramente transfrontaliero che a livello trans-regionale. Non 

mancano però ostacoli alla cooperazione transfrontaliera a livello locale: ad esempio, 
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nel caso dell’area di confine tra Ungheria e Romania e Ungheria e Slovacchia si tratta di 

barriere etniche e linguistiche, e a livello trans-regionale, come nel caso dell’area di 

confine tra Ungheria e Slovenia e Italia e Slovenia, permangonodifferenze negli assetti 

organizzativi istituzionali ed amministrativi. Ciononostante queste aree sono 

accomunate dallo sforzo degli attori locali di dialogare non solo con le loro controparti 

di confine, ma all’interno delle loro reti nazionali di riferimento ed in seno alle 

istituzioni transfrontaliere o trans-regionali di cui essi si sono dotati, sotto l’egida della 

UE o del Consiglio d’Europa. Tutte queste aree di confine, infatti, sono caratterizzate 

dalla presenza di specifiche istituzioni transfrontaliere che agiscono, da un lato, come 

raccordo tra la dimensione meramente di frontiera della cooperazione transfrontaliera e 

quella trans-regionale, dall’altro, agendo anche da gestore o erogatore diretto di 

finanziamenti, sembrano promuovere in modo equilibrato attività cooperative in ambito 

economico e culturale. Per quanto concerne il primo, le attività riguardano 

prevalentemente lo sviluppo della dotazione infrastrutturale dell’area, della 

pianificazione territoriale congiunta, del settore dell’industria e della capacità 

tecnologica dell’area. In ambito culturale, invece, le attività cooperative attraverso il 

confine si riferiscono perlopiù allo sviluppo della conoscenza reciproca e promozione 

della cultura locale, con particolare attenzione al settore del turismo e della 

cooperazione scolastica ed universitaria. Sebbene non tutte queste istituzioni 

transfrontaliere siano vere e proprie euroregioni, tanto le (auto-definite) euroregioni 

Danube 21, Giurgiu-Rousse, dei Carpazi e la Danubio-Kris-Mures-Tisza, quanto il 

Visegrad Group, la comunità di Alpe-Adria e l’Iniziativa Centro Europea sembrano 

assolvere, almeno in parte, quelle fondamentali funzioni di raccordo tra livello 

transfrontaliero e trans-regionale, locale e nazionale, di coinvolgimento della società 

civile e di coordinamento delle attività cooperative che, come delineato nel capitolo 

seguente, sono alla base dell’idea di euroregione. Nell’attività di queste istituzioni 

transfrontaliere e nella tensione di queste aree di frontiera ad elaborare modelli 

euroregionali adeguati, si possono evidenziare caratteristiche comuni che più di altre ne 

determinano il positivo ricentramento. Un esempio della volontà di queste sei aree 

transfrontaliere di proiettarsi verso efficaci prospettive euroregionali è il fatto che 

proprio Ungheria, Romania e Bulgaria siano i soli paesi della UE che, assieme al Regno 

Unito e al Portogallo, abbiano completato il processo di adozione del regolamento 
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comunitario sui Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale (GECT); un altro esempio 

può essere ritrovato nell’attenzione che le regioni di confine italiane e slovene hanno 

rivolto, anche attraverso il progetto Matriosca77 recentemente concluso, alla possibilità 

di fondare una nuova euroregione che, proprio attraverso questo regolamento 

comunitario, sviluppi ulteriormente la cooperazione transfrontaliera nell’area iniziata 

quasi quaranta anni fa nella comunità di lavoro Alpe Adria.  

In quinto ed ultimo luogo, queste aree sono accomunate da un livello di attività più alto 

della media in quei settori che, tanto a livello economico che culturale, comportano un 

superamento della fase di mero scambio di informazioni ed implicano una relativamente 

costante attività di consultazione se non pianificazione congiunta, come ad esempio il 

settore delle infrastrutture e dei trasporti transfrontalieri, della pianificazione spaziale, 

della promozione territoriale e del turismo transfrontaliero. È innegabile, però, che 

anche tra queste aree esistano differenze consistenti. L’area di confine tra Italia e 

Slovenia, ad esempio, è caratterizzata da una struttura della cooperazione 

transfrontaliera che si distingue rispetto ad altre nel contesto dell’Europa centro-

orientale, profilandosi piuttosto secondo prospettive assimilabili a quelle delle aree di 

confine dell’Europa centro-occidentale, ad esempio quelle sul confine tra Francia e 

Germania o Germania e Olanda. Come accade per queste aree, infatti, l’area di confine 

tra Italia e Slovenia pur mantenendo alti i livelli di scambio nei settori tradizionali della 

cooperazione transfrontaliera (promozione culturale, bilinguismo, protezione 

ambientale, eccetera), sembra volgere una sempre maggiore attenzione verso ambiti, 

quali l’assistenza sanitaria, il mercato del lavoro, lo sviluppo di poli universitari 

congiunti, nei quali cooperare significa puntare verso una vera e propria integrazione. 

Caratterizzata da un fenomeno cooperativo, che, quantomeno a livello familiare e 

amicale, può essere fatto risalire già alle fasi immediatamente successive alla 

definizione stessa del confine, l’area di confine tra Italia e Slovenia si distingue, quindi, 

per una crescente attenzione verso lo sviluppo di nuove linee attraverso cui cooperare 

mirando all’integrazione dell’area, rendendola così un caso di studio interessante e 

stimolante tanto alla luce dei recenti sviluppi giuridico-finanziari comunitari, quanto 

comparandola alle esperienze euroregionali dell’Europa centro-occidentale e baltica. 

                                                 
77  Per informazioni sul Progetto Matriosca, si consulti:  http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/ 

951EEAE7-080F-4C2B-8FFC-E667228F5119/0/JSDFinale.pdf 
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Per quanto concerne invece le principali differenze che si delineano tra le sei aree 

esaminate e, in ancora maggior misura, tra le cinquantatre aree complessivamente 

valutate in termini di livello di attività cooperative in ambito economico e culturale e di 

frequenza delle relazioni di tipo diretto ed indiretto, queste vanno imputate a determinati 

fattori di tipo ecologico-strutturale interni al contesto transfrontaliero, ma anche esterni 

ad esso, che, a seconda del caso, disincentivano e ostacolano il fenomeno cooperativo. 

Dalla valutazione delle cinquantatre aree di confine è possibile delineare i disincentivi e 

principali ostacoli alla cooperazione transfrontaliera, come illustrato dalla seguente 

tabella. 

 

Tabella 3.3.1.2 – Incentivi/Disincentivi ed ostacoli alla cooperazione 

transfrontaliera attraverso l’analisi di cinquantatre aree di confine europee per 

ambito tematico. 
Ambito Tematico Incentivi/Disincentivi Ostacoli 

G
iu

rid
ic

o 

• Esistenza di strumenti legali e 

procedure specifiche a supporto e 

stimolo della cooperazione 

transfrontaliera basati sui principi di 

partenariato e sussidiarietà.  

• Le istituzioni sovranazionali, 

nazionali e territoriali-amministrative 

possono incentivare la cooperazione 

transfrontaliera quando operano 

secondo questi principi, ma anche 

disincentivarne lo sviluppo se 

prediligono un approccio dall’alto, 

centralizzato. 

• Mancato riconoscimento ufficiale 

del confine; 

• Assenza di accordi inter-statali, 

bi- o multilaterali in materia di 

Cooperazione transfrontaliera; 

• Mancata adesione di uno o più dei 

paesi coinvolti alla Convenzione 

Quadro di Madrid del 1980 e ai 

protocolli aggiuntivi del 1995 e 

del 1998; 

• Mancata ratificazione della 

direttiva comunitaria GECT; 

• Mancata ratificazione della 

Convenzione Quadro sulle 

minoranze nazionali del 1995. 
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Fi
na

nz
ia

rio
 

• Le risorse e gli strumenti finanziari 

resi fruibili a livello locale, regionale, 

nazionale o Europeo, specialmente 

laddove è predominante l’azione del 

settore pubblico, forniscono il quadro 

operativo indispensabile alla 

cooperazione transfrontaliera. 

• L’accesso ai fondi comunitari può 

diventare un obiettivo per se e non un 

mezzo per attivare azioni cooperative 

attraverso un confine, disincentivando 

la stabilità della cooperazione 

transfrontaliera nel tempo. 

• Disparità nell’accesso ai fondi 

comunitari in base ai criteri di 

ammissibilità; 

• Scarsi trasferimenti dal livello 

centrale per azioni di 

cooperazione transfrontaliera; 

• Bassa preparazione degli operatori 

a gestire gli strumenti della 

cooperazione transfrontaliera; 

• Comportamenti competitivi nella 

gestione ed utilizzo dei fondi 

comunitari. 

(d
el

la
 v

ol
on

tà
) P

ol
iti

ca
 

• La volontà politica degli operatori 

socio-culturali, istituzionali ed 

economici è indispensabile, da un 

lato, per favorire il processo di 

cooperazione transfrontaliera, a 

prescindere da ostacoli di tipo 

amministrativo-istituzionale e di 

sovranità territoriale, dall’altro, per 

sviluppare ulteriormente il processo di 

cooperazione transfrontaliera 

attraverso la conoscenza/coscienza di 

ciò che sta al di là del confine. 

• Scarsa credibilità degli operatori 

impegnati nella cooperazione 

transfrontaliera; 

• Basso livello di coordinamento tra 

operatori impegnati nella 

cooperazione transfrontaliera; 

• Mancanza di un quadro giuridico-

finanziario adeguato; 

• Mancanza di partenariato con le 

reti nazionali di riferimento; 

• Bassa preparazione degli operatori 

a gestire gli strumenti della 

cooperazione transfrontaliera; 

• Comportamenti competitivi nella 

gestione ed utilizzo dei fondi 

comunitari. 
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G
es

tio
na

le
 

• La governance transfrontaliera 

sottolinea, in un’ottica di 

complementarietà, il quadro 

transfrontaliero relazionale in cui i 

vari operatori agiscono consolidando 

un partenariato transfrontaliero 

genuino, ovvero lo scambio di 

informazioni, la consultazione e la 

pianificazione congiunta tra attori 

operanti in settori paralleli e contigui. 

• Mancata definizione ufficiale 

dell’area di confine; 

• Centralizzazione statale; 

• Limitati poteri attribuiti alle 

autorità locali in materia di 

relazioni internazionali a livello 

locale (transfrontaliero); 

• Limitata capacità finanziaria e 

progettuale delle autorità locali.  

So
ci

o-
cu

ltu
ra

le
 

• I partenariati transfrontalieri in ambito 

socio-culturale incentivano: la 

conoscenza reciproca, l’abbattimento 

dei cosiddetti ‘confini mentali’, lo 

sviluppo di scambi tra gruppi 

culturali, la cooperazione scolastica, 

l’integrazione tra sistemi educativi, la 

promozione del territorio in chiave 

transfrontaliera, la diffusione di 

informazioni sul territorio 

transfrontaliero, la diffusione della 

partecipazione ai processi democratici 

di sviluppo dell’area transfrontaliera. 

• Persistenza di stereotipi regionali 

e/o nazionali; 

• Barriere linguistiche; 

• Mancato o difficile 

riconoscimento, riconciliazione 

e/o integrazione dei gruppi etnico-

linguistici; 

• Mancanza di infrastrutture 

adeguate (mezzi di comunicazione 

di massa). 
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Is
tit

uz
io

na
le

 
• I partenariati transfrontalieri in ambito 

istituzionale incentivano: la 

governance transfrontaliera, la 

costruzione di cross-over efficienti per 

quanto riguarda le rispettive 

responsabilità e capacità istituzionali 

(anche in assenza di specifici accordi 

interstatali), la promozione del 

regionalismo e della 

decentralizzazione, la creazione di 

istituzioni transfrontaliere,  

• Centralizzazione statale; 

• Mancanza di adeguate strutture di 

coordinamento transfrontaliero; 

• Disparità delle competenze tra gli 

operatori dall’una e dall’altra 

parte del confine,; 

• Mancanza di un adeguato quadro 

giuridico-finanziario di 

riferimento; 

• Mancanza di credibilità delle 

istituzioni transfrontaliere; 

• Mancanza di fiducia e conoscenza 

reciproca; 

• Differenze nell’orientamento 

politico-ideologico. 

So
ci

o-
ec

on
om

ic
o 

• I partenariati transfrontalieri in ambito 

socio-economico incentivano: 

l’identificazione di interessi socio-

economici comuni, l’identificazione 

delle linee su cui pianificare lo 

sviluppo sostenibile della regione, 

l’apertura di nuovi mercati 

transfrontalieri, l’identificazione di 

nicchie produttive e di branding 

specifiche, la promozione di out-

sourcing transfrontaliero, ecc. 

• Omogeneità di sistemi produttivi 

che dall’una e dall’altra parte del 

confine sono in competizione tra 

loro; 

• Scarsa dotazione infrastrutturale 

transfrontaliera; 

• Alti costi di trasporto; 

• Eterogeneità dei sistemi finanziari 

e bancari; 

• Eterogeneità dei sistemi fiscali; 

• Doppia tassazione; 

• Limitata attrazione di IDE; 

• Disparità nel grado di sviluppo 

economico; 

• Disparità nel grado di dotazione 

tecnologica; 

• Protezionismo del mercato del 

lavoro; 

• Mancato o difficile processo di 

riconoscimento dei titoli 

scolastici/accademici.                       



Parte I – Capitolo 3 – Valutazione della cooperazione transfrontaliera in Europa 
 

- 195 - 
 

Come già sottolineato, almeno per quanto riguarda le sei aree considerate, strutture 

transfrontaliere che interpretino, seppur secondo modalità differenti, 

l’istituzionalizzazione della cooperazione transfrontaliera secondo logiche 

euroregionali, sembrano meglio offrire le risorse materiali ed immateriali, il 

coordinamento e le tipologie relazionali più adeguate alla capitalizzazione degli 

incentivi alla cooperazione transfrontaliera presenti in una determinata area di confine, 

per il superamento degli ostacoli oggettivi ad essa intrinseci. D’altro canto, però, la 

maggior parte delle cinquantatre aree analizzate presentano una o più istituzioni 

transfrontaliere che si (auto)delineano quali euroregioni. Ciò evidenzia la complessità 

che caratterizza il fenomeno euroregionale all’interno dell’UE-27 e dei 47 paesi che 

aderiscono al Consiglio d’Europa e, proprio attraverso l’analisi di tale complessità 

sviluppata nel prossimo capitolo, è possibile ri-costruire un modello euroregionale che, 

quantomeno a livello teorico, ne presenti la natura, la forma ed i principali obiettivi. 
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CAPITOLO 4 

IL PROGETTO EUROREGIONALE: IL TENTATIVO 

EUROPEO DI SINTESI DELL’ETEROGENEITÀ DELLA 

COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 
 

L’analisi proposta nel capitolo precedente evidenzia la centralità che 

l’istituzionalizzazione della cooperazione transfrontaliera in determinate strutture, finora 

genericamente definite euroregioni, riveste nella gestione efficace delle risorse materiali 

ed immateriali e nel coordinamento delle tipologie relazionali più adeguate alla 

capitalizzazione degli incentivi alla cooperazione in una determinata area, al fine di 

stimolare il superamento degli ostacoli oggettivi ad essa intrinseci. La lettura analitica 

della realtà transfrontaliera nelle cinquantatre aree prese in esame, inoltre, sottolinea che 

la maggior parte di esse è caratterizzata dalla presenza di una o più di tali, talvolta auto-

definitesi, euroregioni. Esaminandone la natura giuridica, le strutture ad esse proprie, gli 

obiettivi statutari (laddove formalizzati), ed il modus operandi, queste euroregioni si 

connotano per un alto grado di diversità tra loro. Risulta, quindi, apparente, anche in 

virtù della complessità e mancata convergenza degli strumenti giuridici e finanziari 

messi a punto dal diritto internazionale e comunitario78, che il fenomeno euroregionale, 

all’interno dell’UE-27 e dei 47 paesi che aderiscono al Consiglio d’Europa, presenti un 

profilo ampiamente eterogeneo e complesso. Nei prossimi paragrafi, partendo 

dall’illustrazione della complessità del fenomeno, si propone un approccio definitorio 

che tenga conto della diversità intrinseca nel contesto euroregionale e ne evidenzi un 

possibile modello delineandone struttura, potenzialità operative e finalità. Compiuto 

questo tentativo di sintesi, il modello proposto sarà utilizzato per la valutazione 

dell’impatto delle euroregioni sulla gestione efficace della cooperazione 

transfrontaliera.  

 

                                                 
78  Sia l’Unione Europea che il Consiglio d’Europa che i singoli stati  attraverso trattati bi- e multi-laterali 

ad hoc hanno di volta in volta proposto varie risposte operative a problematiche relative 

all’istituzionalizzazione della cooperazione transfrontaliera in strutture formali. Cfr. Cap. 2 pp. 68-85 
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4.1 – La complessità del fenomeno euroregionale 

 

Quello dell’euroregione è un tema tanto affascinante quanto complesso. Il fascino ad 

esso intrinseco deriva dalla sua centralità rispetto a molti dei temi legati alle interazioni 

tra i sistemi sociali ed il territorio, o, seguendo l’impostazione della teoria generale dei 

sistemi, enunciata nel primo capitolo, tra sistemi sociali, ambiente e confini. La 

centralità dell’argomento, risulta ancora più evidente se relazionato al processo di 

integrazione europea – considerato qui nel suo senso più ampio, tanto politico ed 

economico, quanto culturale e sociale. Parte della sua attrattiva è, inoltre, legata alla 

complessità del fenomeno, fatto che, da una prospettiva sociologica, risulta quasi 

paradossale, dal momento che una delle principali ragioni che portano alla creazione di 

una struttura sociale è proprio il tentativo di ridurre la complessità di un sistema. Le 

ragioni che sconvolgono la linearità del concetto di euroregione derivano, da un lato, dal 

gran numero di temi e prospettive proprie al processo di integrazione europea che esso 

raccoglie (ovvero, integrazione economica e sviluppo, sussidiarietà e sovranità 

nazionale, integrazione sociale, culturale ed etnica, ecc), dall’altro, dalla diversità di 

tipologie e modalità attraverso cui le euroregioni sono state realizzate dal secondo 

dopoguerra ad oggi. Quest’ultimo aspetto si manifesta con particolare forza se si adotta 

un approccio analitico di tipo ‘istituzionale’ – ovvero legato alla definizione di termini 

quali regione e cooperazione, regionalismo e sussidiarietà – ma anche preferendo una 

prospettiva meramente ‘transazionale’ che si concentri, invece, sulle transazioni, o 

interazioni, che attraversano i confini. Infatti, prendendo in analisi le variabili tipiche 

del secondo approccio, ci si rende presto conto che tra le euroregioni esistenti, pur 

essendoci uno spirito condiviso di impegno alla cooperazione transfrontaliera, poche 

convergono rispetto (a) agli attori coinvolti, (b) alla tipologia di azioni svolte, (c) al loro 

scopo, (d) peso ed importanza, (e) alla loro dimensione temporale (per non parlare, 

ovviamente), (f) dei luoghi in cui esse si sviluppano (Strassoldo 2005). 

Da questa prospettiva, è interessante ricordare alcuni ‘numeri’ sulle euroregioni. A voler 

contare quelle che ad oggi operano in Europa, se ne possono elencare circa tra le 60 e le 

95. L’incertezza di questo dato numerico deriva principalmente dalla già ricordata 

mancanza di una definizione operativa univoca che descriva l’istituzionalizzazione delle 

euroregioni stesse e, proprio per questo motivo, esistono stime ed elenchi anche molto 
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differenti tra loro79. Il 75% di tutte le euroregioni si sviluppano interamente all’interno 

dei confini dell’UE-27, anche se va ricordato che il 44% di queste interessa i nuovi stati 

membri, ovvero quelli entrati a far parte dell’UE solo dopo le due ultime ondate del 

processo di allargamento (2004 e 2007). Tranne Cipro, Malta, Irlanda e Portogallo, tutti 

i paesi della UE-27 sono coinvolti in una qualche forma di progetto Euroregionale80, per 

un totale di quasi 190 rapporti euroregionali tra questi paesi e tra questi e stati non 

membri dell’UE (Albania, Bosnia e Herzegovina, Croazia, Moldavia, Montenegro, 

Norvegia, Repubblica di Macedonia, Federazione Russa, Serbia, Svizzera, Ucraina). 

 
Grafico 4.1.1 – Euroregioni in Europa dal 1948 al 2007 
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La caduta del Muro di Berlino e l’intensificarsi del processo di allargamento dell’UE, 

anche attraverso l’attuazione di fondi strutturali e programmi finanziari specifici, ha 

dato un forte impulso alla creazione delle euroregioni. Se la maggior parte delle 

euroregioni nate prima della caduta della cortina di ferro sono state istituite tra paesi 

dell’Europa centro-occidentale e baltica, con lo sgretolamento dell’Unione Sovietica, 

molti fenomeni euroregionali si sono instaurati lungo i confini occidentali della UE-15 

                                                 
79  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_euroregions;  

http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/local_and_regional_democracy/areas_of_work/transfrontier_co

-operation/euroregions/default.asp (ultima consultazione: 11/11/2007).  
80 Tutti questi paesi però sono coinvolti in azioni di cooperazione transfrontaliera.  
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e, con le successive ondate di allargamento europeo, lungo i confini esterni dell’Europa 

sud-orientale, specialmente nei Balcani occidentali, e dell’Europa mediterranea.  

Se le prime esperienze euroregionali sono nate dall’esigenza ‘dal basso’ di ricercare 

nella cooperazione transfrontaliera soluzioni alle contingenze legate alla speculare 

perifericità delle regioni di confine, la ‘nuova’ possibilità di partecipare ai programmi 

finanziari dell’UE, dal 1989 in poi, ha spinto molti stati membri, posti ai confini esterni 

dell’Unione, a promuovere forme istituzionalizzate di cooperazione transfrontaliera con 

i paesi confinanti e, quindi, a dar vita ad euroregioni. In questi casi, le euroregioni, 

piuttosto che agire nella gestione e nel coordinamento delle attività di cooperazione già 

esistenti o nello stimolo di nuove, sono interpretate quale obiettivo stesso delle aree di 

confine e vettore di finanziamenti europei. Infatti, esse non rispondono ad una necessità 

strutturale di convergenza degli sforzi collaborativi esistenti a cavallo del confine, ma 

nascono come risultato di progetti finanziati. Inoltre, poiché caratterizzate da obiettivi 

specifici e di breve periodo (come ad esempio la promozione di un evento culturale o di 

tavoli di lavoro tra autonomie locali a ridosso di un confine), hanno perso nel tempo la 

loro rilevanza ed il loro scopo.  

Questo sforzo per dimostrare la grande varietà esistente tra le euroregioni attraverso i 

‘numeri’ ed i trend manifestati in Europa negli ultimi 60 anni, oltre a sottolineare l’alto 

grado di complessità intrinseco al concetto di euroregione, rende necessario un ulteriore 

tentativo di astrazione del concetto al fine di darne una definizione e di identificarne i 

caratteri strutturali principali. 

 

4.2 – Tentativi di definizione 

 

Nel 1971 nacque l’associazione delle Regioni di Frontiera Europee (Association of 

European Border Regions AEBR), come comunità di lavoro tra le regioni frontaliere 

dell’asse renano e, quindi, tra Paesi Bassi, Belgio, Germania, Francia e Svizzera. Essa 

definisce l’euroregione come: 1. un’associazione di autorità locali e regionali su i due 

lati di un confine, che può essere dotata di un’assemblea di tipo parlamentare; 2. 

un’associazione transfrontaliera con un segretariato permanente e con un gruppo tecnico 

e amministrativo dotato di risorse proprie; 3. un’associazione (o) di diritto privato, 

basata su associazioni non-profit o fondazioni esistenti dall’una e dall’altra parte del 
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confine nei termini prescritti dai rispettivi ordinamenti giuridici nazionali; 4. (oppure) 

un’associazione di diritto pubblico, basata su accordi interstatali, che specificatamente 

regolamentino la partecipazione di autorità territoriali81. Tale definizione si può 

applicare ad associazioni nominalmente diverse (come ad esempio, Euregio, Euregion, 

Euroregion, Europaregion, Grand Region, Regio, Council), ma strutturalmente simili, 

poiché la stessa, seppur molto operativa, non sembra sufficientemente ampia da 

comprendere la varietà di istanze euroregionali e, soprattutto, non adeguatamente 

esplicativa degli obiettivi e scopi delle euroregioni. Inoltre, data la dinamicità dei loro 

processi di costituzione e l’impegno delle istituzioni europee (tra tutte, il Comitato delle 

Regioni ed il Consiglio d’Europa) nel trovare forme giuridiche e finanziarie, come ad 

esempio il GECT, nelle quali incanalare processi di cooperazione trans-confinaria e 

trans-nazionale come quelli euroregionali, si rende necessario trovare definizioni più 

ampie che si astraggano da meccanismi e caratteristiche meramente tecnici. 

Una prima definizione alternativa è quella che vede le euroregioni come “istanze di 

collaborazione tra autorità locali con sede in aree contigue, ma appartenenti a Stati 

europei diversi” (Strassoldo 2005: 9). Una seconda definizione è quella elaborata 

dall’Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia – ISIG, che vede l’euroregione 

come la forma più istituzionalizzata di cooperazione transfrontaliera, istituzionalizzata, 

appunto, in un’associazione che, prescindendo dalla sua natura giuridica, non si 

proponga come un nuovo livello istituzionale ma come un’interfaccia per il 

coordinamento delle attività in materia di collaborazione transfrontaliera esistente e la 

promozione di nuove secondo vettori funzionali specifici82 (Gasparini 2003a, b, d; Del 

Bianco 2004; 2005; 2006; 2007). 

                                                 
81  http://www.coe.int (ibid.) 
82  L’ISIG ha condotto molti studi in materia di Cooperazione transfrontaliera e sulle Euroregioni dal 

1972 ad oggi. Tra i più recenti si vedano, ad esempio, Ferrara W. (2001), ‘La cooperazione 

transfrontaliera e le Euroregioni: la normativa europea’, in ISIG - Come funzionano le Euroregioni, 

esplorazione in sette casi, Gorizia: ISIG; Gasparini, Alberto (2003a), ‘Processi di 

istituzionalizzazione: Vademecum per una “buona” Euroregione’ ISIG, n3/4 Gorizia: ISIG; 

Gasparini A. (2005), ‘Studio di fattibilità di un’agenzia di sviluppo delle regioni transfrontaliere di 

Italia, Slovenia, Austria’, ISIG, 1, Gorizia: ISIG; Gasparini A., Del Bianco D. (2005), Eurego. 

Progetto di una euroregione transfrontaliera, Gorizia: ISIG 
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L’approccio apparentemente astratto di queste ultime due definizioni sembra essere più 

efficace perché, solo facendo riferimento al quadro teorico più ampio e ai problemi 

concettuali e pratici, l’investigazione empirica assume un significato reale. Quindi, 

lasciando ad un momento successivo la descrizione di alcuni casi antesignani ed 

emblematici di euroregione, si vuole cercare ora di ricostruire quel contesto teorico che 

fa riferimento ai concetti, già esplorati, di confine, regione e regione di confine, e 

cooperazione transfrontaliera, per poi definire un possibile modello di euroregione.  In 

questo siamo aiutati dalla propedeuticità delle due definizioni. Infatti, queste non si 

pongono in maniera antitetica tra loro, bensì esprimono un rapporto di 

complementarietà, in cui la prima indica le tappe del processo teorico legato alla 

sociologia delle relazioni internazionali ed alla sociologia del territorio, cui si è già fatto 

ampio riferimento, problematizzando anche le differenze di status delle aree di confine, 

e la seconda sviluppa una riflessione sui modi e sugli scopi delle euroregioni, partendo 

dall’elaborazione del concetto di cooperazione transfrontaliera.  

 

4.3 – Regioni di frontiera e regionalismo: verso l’Euroregione  

 

L’Unione Europea sembra interpretare le politiche di cooperazione come mezzi per il 

superamento dei confini economici, politici e culturali, in risposta al bisogno di una 

stabilità politica concreta e di crescita economica dell’Europa allargata attraverso il 

dialogo tra i suoi partner interni ed esterni. Gli obiettivi e le azioni conseguenti sono 

variamene interpretate come strategie neoliberali per l’egemonia economica, o come 

regionalismo progressivo “post-Wesphaliano” o “post-moderno” (Agnew 2001). Un 

approccio alternativo, che è possibile definire “neoregionalista”, sviluppato 

principalmente nei contributi di Hettne (1999) e Brenner (1999), sottolinea il ruolo 

chiave degli attori statali, non statali sub-nazionali, ed internazionali non governativi, 

riconoscendo, al contempo, l’importanza dello stato nel gestire la crescente 

interdipendenza tra stati, piuttosto che l’equilibrio di poteri. La cooperazione tra questi 

attori è interpretata quale fattore chiave per strategie di sicurezza di tipo post-

Westphaliano che aspirino all’integrazione politica ed economica. Inoltre, la crescente 

importanza delle regioni all’interno di questi processi si esplica in nuove forme di 

governo (organizzazioni internazionali, autorità regionali e società civile), elaborate ed 
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attuate in sintonia con l’interpretazione post-fordista di capitalismo moderno e di 

democrazia postnazionale (Mény 2003). Le politiche europee sulla governance del 

territorio, infatti, hanno portato ad una revisione della redistribuzione a tutti i livelli dei 

poteri dello stato. La sfida del nuovo concetto di stato-nazione è, quindi, basata sullo 

stimolo all’omogeneizzazione delle strutture interne del sistema-stato, e, 

contemporaneamente, alla sua differenziazione rispetto all’ambiente esterno. Tale 

approccio teorico basato sulle linee delle politiche europee, se, da una parte, offre 

soluzioni alle divisioni tra centro e periferia, così sentite dalle aree di confine in termini 

politici, sociali ed economici, dall’altra, sembra ignorarne conseguenze centrifughe 

negative. La prospettiva regionalista, infatti, mette in pericolo le relazioni tra stato 

centrale e regioni (e città) di confine, in termini di legittimazione del primo da parte di 

queste ultime ed, in particolare, in termini di riforme necessarie, contingenti alla 

ristrutturazione post-transizionale dello stato. Lasciando da parte la diversa 

interpretazione del concetto e dell’impatto del regionalismo (europeo), tale approccio è 

utile poiché evidenzia un processo storico in atto in tutta l’Europa – anche se a livelli 

diversi – negli ultimi 60 anni, e la cui importanza è più che attuale nel contesto 

geopolitico europeo contemporaneo. La rilevanza di questo concetto si riassume nel 

dialogo (o conflitto) che contrappone la sovranità dello stato-nazione alle richieste di 

autonomia delle regioni, le cui implicazioni sono estremamente rilevanti per le aree di 

confine in termini di sviluppo e cooperazione transfrontaliera. 

E’ qui utile, dunque, richiamare alcuni elementi concettuali sulla regione in modo da 

inserirla nel quadro di un contesto transfrontaliero (Gasparini 2003d, 2005). La prima 

concettualizzazione si basa sulla capacità della regione di mantenere la propria 

autoctonia. Facendo riferimento a concetti quali l’appartenenza ad un gruppo, l’etnicità, 

o ad esperienze aggreganti come un esodo di massa, con autoctonia si sottintende un 

radicamento (Polanyi 1944) dei membri della comunità che abbiano vissuto insieme, 

per secoli e per generazioni, la contiguità dello spazio esperito nelle attività della vita 

quotidiana regolata dalla tradizione e da forme di governo locali. Creare autoctonia 

significa, quindi, creare un’identità regionale, costruire sulla base di radici etniche o, 

quando queste siano perdute, ‘inventarne’ di nuove. L’importanza di una regione così 

concettualizzata è un punto chiave in stati-nazione centralizzati, al fine di evidenziare 

l’importanza culturale e politica della regione stessa. 
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Prendendo in considerazione lo sviluppo delle strutture amministrative nazionali nella 

storia europea dal sistema feudale all’elaborazione di sistemi amministrativi 

gravitazionali, prende forma una seconda concettualizzazione della regione. Questa fa 

riferimento all’abilità della regione di sviluppare nel tempo un’organizzazione del 

territorio in un ambito amministrativo, politico ed economico, capace di sufficiente 

autonomia come, ad esempio, nell’evoluzione del sistema francese. 

Da una prospettiva economica più analitica, una terza concettualizzazione, invece, mette 

in luce il valore della regione dal punto di vista del suo potenziale sviluppo di 

un’economia forte anche all’interno di un piccolo territorio. Lo sviluppo economico è 

qui interpretato come rafforzamento del capitale umano e sociale a livello locale, ma 

anche come trasformazione delle risorse economiche endogene. Fondamentale per 

questo tipo sviluppo è la capacità del governo locale di sfruttare le sinergie regionali e 

nazionali per attivare strategie di sviluppo che evitino la fase dell’industrializzazione 

pesante. Tale concetto non pone l’accento sulla transizione da economia fordista a post-

fordista dove le piccole e medie imprese, l’auto-occupazione e l’interpretazione 

flessibile dei mercati sono preferite alla centralizzazione ed alle strutture macro-

economiche (Knippenberg 2004).  

Da ultimo, qualsiasi concettualizzazione della regione deve tenere conto del suo 

inquadramento in termini di organizzazione spaziale, considerando come sono regolati 

al suo interno i processi produttivi, il sistema amministrativo e gli insediamenti urbani. 

Questo ci consente di destrutturate l’area di studio in termini di insediamenti, strade, 

unità commerciali, industrie, cultura, identità, per poi ricomporla in un’unità singola a 

livello comunale, inter-comunale, provinciale, distrettuale, e regionale. Tale dimensione 

rafforza l’efficacia di un’analisi che focalizzi sulle forze gravitazionali all’interno di una 

regione (Gasparini 2005). 

Concettualizzazioni basate sull’elaborazione dell’autoctonia, dell’identità politico-

amministrativa, dello sviluppo sociale ed economico e dell’organizzazione 

gravitazionale interna offrono un inquadramento efficace attraverso cui interpretare le 

regioni che costituiscono un’area di confine, permettendo, così, di comprendere il loro 

potenziale di, e la loro propensione a, la cooperazione transfrontaliera. L’inquadramento 

concettuale finora descritto analizza la possibilità di costruire regioni da diverse 

prospettive che, in ogni caso, non prescindono dal processo di costruzione sociale della 
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regione stessa. Il prender forma territoriale e simbolico di una regione, la fondazione di 

istituzioni e la creazione di un’identità comune sono elementi chiave che (ri-) 

producono la realtà sociale regionale ponendo l’accento sulla coscienza dei suoi abitanti 

(Paasi 1986). 

Come già discusso, dall’analisi delle regioni di frontiera, delle loro caratteristiche e 

problematiche si evince una certa eterogeneità. Innanzitutto, la differenza tra regioni di 

frontiera poste al di dentro o al di fuori dei confini dell’Unione Europea assume un 

ruolo significativo sia in termini normativi che di processo. Infatti, la comune 

appartenenza all’UE-27 prevede anche il comune coinvolgimento in un processo di 

armonizzazione giuridica, economica, ed infrastrutturale da un lato, e di progressiva 

convergenza verso competenze pluri-linguistiche e verso la costruzione di una comune 

identità europea dall’altro. Entrambe queste spinte tendono a diminuire le differenze tra 

i sistemi stato-nazionali e a facilitare, quindi, i rapporti tra sistemi regionali confinari. 

Inoltre, da una prospettiva ancor più pragmatica, gli attori operanti nelle regioni di 

frontiera interne all’Unione Europea hanno accesso ai programmi finanziati a livello 

comunitario, potendo così sviluppare specifiche azioni in cui il confine giochi un ruolo 

di variabile di contesto anziché di fine ultimo. In quest’ottica si sviluppa uno degli assi 

principali delle politiche del regionalismo europeo. Se da un lato, come visto, si 

sottolinea l’importanza del ruolo delle regioni nella promozione del disegno di 

integrazione europea, dall’altro, attraverso alcune tappe fondamentali di questo processo 

(come ad esempio, il trattato di Schengen per l’abolizione dei confini interni all’unione 

1985, e il trattato di Maastricht 1992 per l’istituzione di una moneta unica), l’Unione 

Europea ha privilegiato una linea politica indirizzata non tanto al rafforzamento dello 

status delle regioni, quanto all’accelerazione del processo stesso di integrazione 

attraverso la ‘defunzionalizzazione’ dei confini (Strassoldo 2005). 

 

4.4 – Esempi di euroregioni  

 

Risulta ora necessario analizzare brevemente alcuni esempi emblematici di euroregioni 

esistenti per identificarne le caratteristiche strutturali principali.  
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4.4.1 – Euregio - La cooperazione sul confine tedesco-olandese 

 

I länder tedeschi Nordrhein-Westfalen e Niedersachsen e le provincies olandesi 

Gelderland, Overijssel e Drenthe costituiscono un’area in cui la cooperazione 

transfrontaliera ha iniziato ad essere praticata già nel 1958, quando la regione 

transfrontaliera fu battezzata col nome di Euregio, dall’acronimo tedesco Europäische 

Region (regione europea). Il nome stesso lasciava trasparire la volontà di riconoscersi 

nel territorio transfrontaliero, nonché quella di prender parte attivamente al processo 

europeo di integrazione.  

La percezione fisica della frontiera quale barriera ai rapporti tra le due popolazioni e i 

notevoli disagi sui due versanti correlati alla sua presenza spinsero al progetto 

euroregionale. Si trattava di problemi legati alla marginalità dell’area rispetto ai 

processi socio-economici in atto nei due stati, ad esempio, la scarsità di infrastrutture, la 

struttura economica piuttosto debole (prevalentemente agricola e tessile) ed un livello di 

istruzione inferiore alle medie nazionali.  

La decisione di cooperare con la popolazione confinante non era facile: il paradigma di 

nemico ed invasore (molte volte quella frontiera era stata superata da eserciti invasori, 

da ultimo nel 1940) doveva tramutarsi e tradursi in possibile collaboratore nella 

soluzione di problemi comuni. Determinante fu la spinta verso una maggiore 

integrazione da parte delle piccole unità amministrative periferiche, municipalità e 

distretti, delle associazioni e del settore privato, ma particolare rilevanza la assunsero i 

sindaci di alcune città sia tedesche che olandesi, laddove esisteva già una certa 

tradizione di collaborazione tra comuni.  

La svolta fu la decisione di trasformare l’esistente collaborazione comunale intra-statale 

in collaborazione transfrontaliera. Questa spinta dal basso trovò un’accoglienza 

favorevole sia da parte degli stati che, attivi nel processo di integrazione europea macro, 

non hanno ostacolato quella micro, sia da parte delle nascenti istituzioni, incuriosite dal 

fenomeno. 

Pur non sminuendo l’importanza del sostegno degli stati nello sviluppo cooperativo, si 

può affermare che la forza determinante per l’Euregio è derivata dal desiderio di 

cooperare sia da parte delle élites politiche ed economiche del territorio, che da parte 

della popolazione; tutto ciò ha consentito all’Euregio strutturarsi in modo tale da 
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sviluppare un buon livello di efficacia. L’Euregio si è fondata fino ad oggi su di un 

accordo di diritto privato, la cui capacità e autonomia operative sono andate ben oltre 

quella garantita da tale status. 

L’area dell’Euregio si estende per 6.700 kmq con una popolazione di 1,6milioni di 

persone. L’Euregio è composta da 110 municipalità, città e Kreise e ricopre il campo di 

attività di tre comunità di comuni. Fondamentale è il ruolo svolto da queste ultime (per 

gli aspetti giuridici, la Comunità di Lavoro Rhein-Ems –D- è basata sulla legge relativa 

alle associazioni di autorità locali e la Regio Twente e la Regio Achterhoek –NDL- 

sono governate dal diritto pubblico e basate sulla legge relativa alla cooperazione tra 

autorità locali) e dagli altri associati soggetti al diritto pubblico (città, municipalità o 

distretti). Tali enti hanno firmato uno statuto comune che definisce le aree di 

competenza dell’Euregio, inoltre, hanno il compito di nominare i componenti degli 

organi dell’Euregio. L’Euregio Rat, il “parlamento” dell’Euregio, istituito nel 1978, è 

l’organo massimo dell’organizzazione, composto da 58 rappresentanti politici (29 

tedeschi e 29 olandesi) schierati in gruppi politici transfrontalieri. L’Euregio Rat 

delibera in presenza di almeno la metà degli aventi diritto, le decisioni vengono prese a 

maggioranza semplice e le sue assemblee sono pubbliche. In questa “camera” si 

discutono gli sviluppi della cooperazione transfrontaliera, si decidono i progetti per cui 

chiedere finanziamenti alla Commissione Europea e si coordina l’attività 

transfrontaliera. Il ruolo effettivamente rivestito dall’Euregio Rat va oltre quello definito 

dagli aspetti giuridici, e cioè di organo consultivo. E’ provvisto di autonomia gestionale 

sulle quote dei soci e sui contributi regionali, statali ed europei, e le sue delibere, votate 

da esponenti politici provenienti da entrambe le parti del confine, assumono un peso 

notevole presso le autorità politiche degli enti associati, impegnate ad attuarle nei propri 

territori. L’Euregio Rat si fa portavoce delle istanze dell’area transfrontaliera presso le 

autorità regionali, nazionali ed europee, ottenendo che le decisioni riguardanti 

problematiche transfrontaliere siano congiunte. L’Euregio Arbeitsgruppe (Gruppo di 

lavoro di Euregio) si affianca al Rat ed è responsabile dell’implementazione delle sue 

delibere. Composto da funzionari amministrativi, altro suo ruolo è di nominare e 

coordinare le commissioni dell’Euregio (Euregio Arbeitskreise).  

Lo stretto rapporto tra l’organizzazione e la popolazione è garantito dalle commissioni e 

dal segretariato. Le commissioni si occupano di economia, affari sociali, ambiente, 
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cultura, turismo, aiuti internazionali, agricoltura, tecnologia ed educazione. Nel loro 

contesto ha luogo l’incontro tra esponenti politici e rappresentanti delle associazioni e 

dei settori economici che indirizzano l’attività pratica dell’Euregio, trasmettendo le 

proprie istanze e la propria esperienza. Dipendenti olandesi e tedeschi, riuniti nel 

segretariato, gestiscono l’ordinaria amministrazione e l’attività pratica, e rispondono 

alle oltre 250mila richiese di informazioni presentate dalla popolazione ogni anno.  

I progetti sviluppati nel corso del tempo hanno preso di mira: (a) la formazione 

professionale transfrontaliera (in collaborazione con sindacati, associazioni industriali e 

camere di commercio); (b) l’associazione transfrontaliera dei consumatori; (c) la 

programmazione turistica a livello transfrontaliero; (d) la politica ambientale globale ed 

integrata; (e) lo smaltimento ed il riciclaggio dei rifiuti; (g) il coordinamento 

dell’economia agraria; (h) la cooperazione culturale; (i) il soccorso transfrontaliero e la 

cooperazione a livello sanitario; (l) i problemi quotidiani di frontiera; (m) lo sportello 

sociale dell’Unione Europea Eures con l’assistenza ai lavoratori pendolari 

transfrontalieri e l’ufficio transfrontaliero di collocamento; (n) il centro di informazioni 

Euro, per l’informazione e la consulenza alla piccola e media industria; (o) la Comunità 

di lavoro delle regioni di confine (Ageg) e lo sviluppo del Progetto Lace a tutte le 

regioni di confine; (p) la realizzazione dei programmi INTERREG. 

E’ lecito concludere che l’eccezionale grado di integrazione dell’Euregio sia il frutto 

della forte volontà di collaborazione degli enti associati e delle forze politiche locali, 

dell’ottima considerazione di cui godono i suoi organi a livello regionale, statale ed 

europeo ed alla diffusione di una mentalità transfrontaliera tra la popolazione all’interno 

del suo territorio e non grazie a particolari strutture giuridiche ed istituzionali. 

Il paradigma dell’Euregio è stato d’ispirazione anche in altre zone confinarie tedesco-

olandesi. Dal 1963 al 1991 sono state create altre cinque Euroregioni. Tra queste, 

l’Euregio Rhein-Waal (1963) e l’Ems Dollart Regio (1977) sono state le prime 

euroregioni regolate dal diritto pubblico. Non si fondano, infatti, sul Protocollo 

aggiuntivo alla convenzione di Madrid, ma sull’Accordo bilaterale tedesco-olandese di 

Anholt del 1991. Esso prevede la costituzione di “consorzi intercomunali” con 

personalità giuridica e soggetti al diritto pubblico, come da Protocollo aggiuntivo, ma si 

distingue nel dichiarare che il consorzio non possa imporre obblighi a terzi e che 

pertanto debbano essere i membri ad impegnarsi ad adottare i procedimenti necessari, 
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laddove il Protocollo aggiuntivo consente all’organismo cooperativo di prendere 

provvedimenti con effetto diretto. 

 

4.4.2 – La regio Basiliensis: la cooperazione nell’area del Reno superiore 

 

Il confine svizzero-franco-tedesco è un altro paradigma di istituzionalizzazione della 

cooperazione, caratterizzato da fiorenti scambi socio-economici. Qui il confine non è 

mai stato barriera agli scambi ed all’economia, ma, casomai, barriera-filtro e cioè 

mediatore discriminante tra sistemi politico-istituzionali ed economici. La città di 

Basilea, in questo caso specifico, rappresenta un centro in grado di influenzare lo 

sviluppo economico sia all’interno che al di fuori dei confini svizzeri. Infatti, la 

frontiera può creare i presupposti per scambi economici in regioni, come quella 

svizzero-franco-tedesca intorno a Basilea, dove, ad una forte polarizzazione urbana, si 

contrappone un territorio eterogeneo e, dunque le parti in causa si rendono 

complementari tra loro. La cooperazione è sorta proprio dal bisogno di gestire i processi 

integrativi già esistenti. Protagonisti di questo processo cooperativo sono stati gli attori 

dal basso, piccole istituzioni periferiche e associazioni economiche, in particolare, 

sostenute, per altro, dagli stati centrali, la Svizzera soprattutto, che, al di fuori dei 

processi macro di integrazione europea, è attenta a non rimanerne troppo lontana. 

La cooperazione transfrontaliera in questa regione assume, a livello organizzativo 

connotati di forte complessità, in relazione alla necessità di far cooperare regioni di stati 

molto diversi dal punto di vista politico-amministrativo, quali la (estremamente) 

federale Svizzera, la federale Germania e l’accentrata Francia. La compresenza di una 

molteplicità di strutture che si intersecano ed il coinvolgimento delle autorità statali 

accanto ai promotori della cooperazione ne sono il fulcro. Il centro cooperativo più 

importante nell’area è la Regio Basiliensis, nata nel 1963, con il compito, da una parte, 

di rappresentante della parte svizzera e, dall’altra, di centro organizzativo di tutta l’area. 

La Regio Basiliensis realizza lo spazio trinazionale denominato Regio o Regio Trirhena, 

assieme con la Regio du Haut Rhin (1965) per la Francia e la Freiburger Regio 

Geselleshaft (1985) per la Germania, e partecipa, come rappresentante svizzero, alla 

Conferenza intergovernativa franco-tedesco-svizzera, fondatrice, nel 1975 

dell’euroregione “allargata” del Reno Superiore. Quest’ultima coinvolge le regioni del 
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Palatinato meridionale e del Baden in Germania, i dipartimenti francesi dell’Alto e del 

Basso Reno ed i cantoni svizzeri di Basilea-città e di Basilea-campagna. 

La Regio Basiliensis è costituita da membri individuali (circa 330) e collettivi (circa 

220), ossia industrie, organizzazioni, fondazioni e dai cantoni della Svizzera del nord-

ovest. L’obiettivo principale della Regio è di fungere da promotore della cooperazione 

nella regione del Reno superiore in rappresentanza della svizzera, per far evolvere l’area 

in regione transfrontaliera europea. 

La Regio ha una doppia natura giuridica: è un’associazione privata nell’ambito della 

cooperazione con le altre associazioni private francesi e tedesche, all’interno della 

Regio Trirhena (parte meridionale del Reno Superiore); opera come “service détaché de 

l’Etat” nel contesto della Commissione franco-tedesca-svizzera e quindi 

dell’Euroregione del Reno Superiore. 

Il territorio tra la catena dello Jura in Svizzera, la foresta Nera in Germania e la catena 

dei Vosgi in Francia (9.000 km2, comprendenti 820 autorità locali e una popolazione di 

circa due milioni di persone, di cui 770.000 residenti nel dipartimento francese Haut 

Rhin, 750.000 nel Land tedesco del Süd-Baden e 580.000 nei cantoni svizzeri di 

Basilea) costituisce la Regio Trirhena, fulcro della cooperazione nella regione del Reno 

Superiore. Il consiglio intercomunale (Regiorat) rappresenta l’organo fondamentale 

della Regio, nel cui contesto si muovono le municipalità dell’area, riunite nelle tre 

associazioni Regio in qualità associazioni private (fatto salvo per la natura di ente 

pubblico della Regio Basiliensis), in analogia a quanto avviene sul confine tedesco-

olandese.  

Caso particolare di dimensione cooperativa ristretta all’interno dell’area descritta è 

l’agglomerato trinazionale di Basilea. Basilea, infatti, nel suo sviluppo, ha superato i 

confini statali della Svizzera, estendendosi in Francia e in Germania e vede una gran 

parte della propria periferia in zone extra-territorio svizzero. La non semplice gestione 

della transnazionalità di questa città è stata affidata ai Nachnarshaftgespräche (Colloqui 

di vicinato). 

Nel 1975 la firma di un accordo tedesco-franco-svizzero, ha portato alla creazione 

dell’euroregione del Reno Superiore, attraverso l’istituzione di una commissione 

intergovernativa franco-tedesca-svizzera e di una Conferenza del Reno Superiore a 

livello regionale. Si affianca a tali organi, dal 1996, un segretariato comune delle tre 
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delegazioni con un unico presidente. Questi organismi comuni trinazionali sono stati 

creati anche con la funzione di rafforzare lo spirito (e l’immagine) euroregionale dei 

progetti transfrontalieri, che altrimenti assumevano connotati di politiche congiunte 

esclusive dei tre stati centrali.  

L’euroregione del Reno Superiore abbraccia il territorio della preesistente Regio 

Trirhena e lo estende al Südpfalz e al Baden in Germania, ai dipartimenti francesi 

dell’Alto e Basso Reno ed ai cantoni svizzeri di Basilea-città e Basilea-Campagna, per 

un totale di 18.951 kmq ed una popolazione di 4,6 milioni di abitanti. 

La parte settentrionale della regione del Reno Superiore, dal 1989, si è costituita in una 

nuova più piccola euroregione, Pamina (6mila kmq e 1,5 milioni di abitanti), col fine di 

ottimizzare la cooperazione a livello quotidiano e sfruttare appieno le potenzialità del 

programma INTERREG. La Comunità di Pamina è l’organismo centrale in cui 

convergono le rappresentanze delle associazioni comunali (due tedesche ed una 

francese), coordinate da un presidente e due vicepresidenti, affiancati da un segretario 

che si occupa dei contatti con la popolazione e dell’ordinaria amministrazione. 

L’associazione non ha personalità giuridica e chi vi lavora è alle dipendenze del suo 

ente di appartenenza; inoltre, di volta in volta, gli atti amministrativi sono gestiti 

dell’ente di provenienza del presidente in carica.  

 

4.4.3 – L’Euroregione Belasica: la cooperazione sui nuovi confini dell’Unione Europea 

allargata  

 

La zona confinaria tra l’Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, la Bulgaria e la Grecia 

ha dato vita all’euroregione Belasica istituita nel 2003. Essa coinvolge partner tri-

nazionali: le municipalità greche di Kilkis (Thessalonika), Axios, Calastra, Kallithea, 

Neapolis, Michonia, Gallikos, Herso e Mouries, le camere di commercio di Kilkis, la 

federazione delle industrie di Kilkis, la federazione delle industrie della Tessalonica, la 

società per la gestione del patrimonio idrico del comune di Kilkis, l’assessorato al 

turismo e allo sviluppo culturale del comune di Kilkis e l’associazione “Action and 

Partners”; per la Macedonia, le municipalità di Strumica, Gevgelija, Novo Selo, 

Bosilovo, Murtino, Vasilevo, Radovis, Valandovo, Kuklis e Delcevo, la camera di 

commercio regionale di Strumica, il centro regionale delle piccole e medie imprese di 



Parte I – Capitolo 4 – Il progetto euroregionale 
 

- 211 - 

Strumica e l’organizzazione non governativa “Denica”; infine per la Bulgaria, le 

municipalità di Petric, Sandanski, Blagoevgrad, Strumjani e Kresna.   

L’euroregione Belasica ha sviluppato propri organi amministrativi. Il Comitato di 

Governo Congiunto, che presiede l’euroregione, è composto dai rappresentanti degli 

attori della cooperazione, il sindaco di Kilkis per la Grecia, il direttore 

dell’organizzazione non governativa “Denica” per la Fyrom ed un rappresentante 

bulgaro di un’organizzazione o di un ente locale. Affiancato al Comitato è il 

Segretariato Tecnico Congiunto, che si occupa di infrastrutture e pianificazione della 

cooperazione transfrontaliera nell’area e di cui fanno parte rappresentanti dei tre paesi. 

Inoltre, è stato istituito il Gruppo di Lavoro Congiunto composto da nove esperti (tre per 

ogni paese) provenienti dai diversi settori di interesse; esso si occupa dello studio 

approfondito di situazioni particolari all’interno dell’area. Gli uffici dei tre partner 

fungono da centri decisionali dell’euroregione per la comunicazione ed il 

coordinamento delle attività a livello nazionale, mentre l’organizzazione “Aristotelis”, 

con sede a Kilkis, è il centro di coordinamento internazionale con le organizzazioni 

europee e mondiali.  

Lo scopo dell’euroregione è di mantenere la pace e la stabilità a livello regionale, 

sostenere la libera circolazione di merci, investimenti, tecnologie e persone, consentire 

il raggiungimento di un buon livello di sviluppo sostenibile e di coesione sociale 

all’interno della regione, pur non rinunciando alle caratteristiche etniche e culturali di 

ciascun paese. L’euroregione sottolinea inoltre il suo ruolo di sostegno al superamento 

delle differenze legislative e delle tensioni risalenti al passato, all’abbattimento degli 

ostacoli nel campo amministrativo per lo sviluppo di progetti efficienti. L’euroregione 

Belasica si prefigge di sviluppare progetti comuni per la promozione e lo sviluppo delle 

infrastrutture regionali, delle aree di confine prevalentemente rurali, dell’industria, dello 

scambio linguistico e culturale, della protezione dell’ambiente, e di una migliore 

coordinamento con le politiche Europee di cooperazione e con i programmi di aiuto.  

L’euroregione Belasica opera in 15 diversi campi quali: sviluppo regionale, sviluppo 

economico, turismo, cultura, scambio del know-how tecnologico, energia, trasporti, 

ambiente, agricoltura, cooperazione sociale, servizi sanitari, comunicazione e media, 

protezione contro calamità naturali, educazione e sicurezza sociale. Ad oggi, sono stati 

presentati ben 40 progetti, la maggior parte dei quali è stata accettata ed è oggi in corso 
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d’opera o addirittura terminata. Tra i principali progetti ci sono: un piano per la 

ricostruzione dei Balcani con un progetto di decentralizzazione dei comuni che sviluppa 

allo stesso tempo un tentativo di studio ed uno di ricostruzione delle municipalità 

nell’Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia. Ulteriori progetti riguardano lo sviluppo 

culturale della regione, con la pianificazione di alcuni eventi culturali nei tre paesi (a 

partire dall’Agosto 2004), come il Carnevale di Strumica. Altre attività implementate 

riguardano l’ambiente: ad esempio, il progetto per la protezione contro le inondazioni 

del fiume Struma ed i progetti di una rete di depuratori nell’area di confine. Nel 2005 

l’euroregione Belasica ha subito cambiamenti su diversi livelli: sono entrate a far parte 

della cooperazione l’organizzazione regionale per la cooperazione transfrontaliera 

“Poseidon” e la municipalità di Blagoevgrad per la Bulgaria. La regione ha partecipato 

attivamente all’assemblea annuale dell’Ageg delineando nuove linee guida per l’area a 

livello europeo: si sono aperte trattative con l’Università di design di Firenze per 

istituire un polo parallelo nella regione, si è implementato il progetto “Akrila” che si 

propone di riutilizzare gli scarti dell’agricoltura per la produzione di materiali per la 

costruzione, sono stati approvati quattro progetti nell’ambito INTERREG 3A per quanto 

riguarda la cooperazione culturale, l’ecologia, le infrastrutture e le comunicazioni ed 

infine si è dato il via libera al progetto “Wine Road” con il patrocinio del ministero 

dell’Economia della Fyrom. L’Euroregione Belasica ha inoltre stipulato accordi con la 

fiera di Skopje per manifestazioni regionali ed internazionali: la prima fiera si è tenuta a 

Gevgelija e in questa occasione sono stati firmati protocolli di collaborazione tra le 

camere di commercio dei comuni di Kukus, Strumica e Blagoevgrad. La cooperazione 

ha spaziato inoltre oltre i confini regionali con la firma di un protocollo di cooperazione 

con due regioni italiane (Marche e Calabria) per attività congiunte riguardanti progetti 

interregionali per lo sviluppo economico, le infrastrutture, l’assistenza sociale e 

l’educazione. L’euroregione Belasica rappresenta un ottimo esempio di cooperazione 

nella zona dei Balcani Sud-orientali, ha accesso diretto e riceve aiuti dalle autorità di 

tutti e tre i paesi per raggiungere i propri scopi, è in comunicazione diretta con molte 

organizzazioni dell’Europa orientale, come “Europaid Co-operation Office”, è stata 

presentata in più di 15 congressi internazionali come nuovo partner nell’Europa 

orientale e sta collaborando per lo sviluppo del programma “Master Plan of Euroregion” 

finanziato dall’associazione per la democrazia nei Balcani e dal Piano Marshall tedesco.  
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4.5 – Funzioni, struttura e modelli delle euroregioni 

 

A partire dagli esempi emblematici sopra descritti, si può affermare che 

un’euroregione riassume in sé quattro caratteristiche: (a) si interessa, a livello 

istituzionale, ad iniziative di cooperazione transfrontaliera che coinvolgano aree 

relativamente vicine al confine; (b) favorisce completamente la cooperazione 

transfrontaliera, anche sostenendo gli attori locali nell’utilizzo di fondi europei e 

locali, attraverso la creazione di spunti di conoscenza reciproca e la promozione della 

formazione, attivazione e trasformazione di azioni ed organizzazioni per la 

cooperazione; (c) il suo principale interlocutore è la società civile transnazionale su 

attività economiche, sociali, politiche, culturali, educative, istituzionali e dei servizi; 

(d) assume una configurazione che varia nel tempo a seconda degli obiettivi che gli 

attori della cooperazione transfrontaliera perseguono, secondo considerazioni legali 

ed in accordo con gli attori pubblici e/o privati che le appartengono (Gasparini 2003d, 

2005).  La struttura organizzativa dell’euroregione assume, a seconda della tipologia 

funzionale, forme specifiche secondo un modello formale tradizionale di governo, 

con una ‘camera’ entro cui agiscono (a) un’assemblea degli enti che compongono 

l’euroregione, oppure (b) un’assemblea generale di tutti gli associati all’euroregione, 

un organismo esecutivo, gruppi di lavoro di cui uno delegato agli affari generali, un 

segretario generale ed un presidente. Da una parte, la funzione della ‘camera’ è quella 

di riunire gli attori coinvolti, offrendo un luogo di confronto sia nel caso di (a) sia nel 

caso di (b), dall’altra, quella dell’organo esecutivo corrispondente è di creare un 

luogo di decisione. In (a) esso è un organo prettamente organizzativo e di 

coordinamento dei gruppi operativi, in (b) si tratta di un organo di governo all’interno 

del quale sono rappresentati i territori al massimo livello possibile. I gruppi di lavoro 

si occupano in genere di un’unica tematica di interesse transfrontaliero, 

analizzandone le problematiche e proponendone gli orientamenti, nonché 

provvedendo a rendere operative le decisioni riguardanti il proprio ambito di 

intervento. Il gruppo di lavoro per gli affari generali intrattiene i rapporti con la 

società civile e garantisce l’operatività quotidiana dell’euroregione. Il segretario 

generale svolge un ruolo chiave di stimolo e raccordo dei vari organi dell’euroregione 

e degli enti territoriali. Tale carica non è necessariamente legata a criteri di rotazione. 
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Il Presidente (ed il vice-, o i vice-), invece, scelto tra i presidenti delle associazioni o 

degli enti territoriali che partecipano all’euroregione, dura in carica un anno. 

Gli organi attivi all’interno delle euroregioni (solitamente) non sono dotati di poteri 

diretti e l’attuazione delle loro decisioni necessita dell’approvazione degli enti 

territoriali aderenti all’euroregione. Non solo, dunque, le decisioni devono essere 

prese con un criterio di unanimità, ma è anche necessario che l’euroregione stessa sia 

ritenuta un partner essenziale e stimato da tutti gli enti territoriali interessati. Il grado 

di assunzione di responsabilità per gli atti su cui si delibera dipende in larga misura 

dall’attribuzione o meno (e dalla tipologia) di personalità giuridica dell’euroregione.  

Sebbene, come visto, il livello di sistematizzazione del funzionamento delle 

istituzioni euroregionali non abbia ancora raggiunto una completezza definitiva83, è 

possibile tuttavia distinguere tre forme che la cooperazione istituzionalizzata 

nell’euroregione assume: (a) euroregioni senza personalità giuridica (Comunità di 

lavoro o Comunità di interesse); (b) euroregioni fondate sul diritto privato; (c) 

euroregioni fondate sul diritto pubblico. Se la maggior parte delle Euroregioni 

istituite di recente nell’Europa centrale ed orientale sono nate come Comunità 

d’Interesse o Comunità di Lavoro, ovvero come forum per lo scambio di informazioni 

e la consultazione informale, la letteratura specializzata afferma che anche i primi 

esperimenti di istituzionalizzazione sono fondati, dal punto di vista giuridico, 

prevalentemente sul diritto privato, trovando la loro forma istituzionale in Accordi e 

Convenzioni tra autorità locali. A queste si aggiunge lo strumento giuridico 

comunitario del GECT già esaminato. 

Il grafico seguente illustra la struttura tipica delle euroregioni. 
 

                                                 
83 Il termine stesso di euroregione non è diffusamente accettato e, non avendo raggiunto un 

riconoscimento ufficiale, non ha tuttora valenza giuridica: ad esempio, il Protocollo aggiuntivo alla 

convenzione di Madrid parla di organismi di cooperazione transfrontaliera, mentre il bando di 

INTERREG III, di strutture congiunte. 
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Grafico 4.5.1 – La struttura delle euroregioni84 
 
 

 
 
Se le funzioni delle euroregioni sono, come espresso, di natura culturale ed 

economica, esse assumono caratteristiche più o meno specifiche a seconda della 

situazione locale. Si possono identificare tre principali funzioni di un’euroregione. La 

prima tiene conto del bisogno di creare una centralità intorno all’euroregione stessa, 

attraverso una rete di infrastrutture stradali, marittime, aeree e ferroviarie: collegando 

l’euroregione all’Europa, si potrà parlare di euroregione delle macro infrastrutture, 

caratterizzata, pertanto, da un territorio più vasto. La seconda funzione è quella di 

creare le condizioni per consentire alle aziende e alle istituzioni situate all’interno 

dell’euroregione di connettersi tra loro e di agire in modo sinergico anche se 

fisicamente separate: questa è l’euroregione dei network funzionali, e si estende su un 

territorio che include l’area di confine. Infine, la terza funzione dell’Euroregione è 

quella di favorire la cooperazione tra aree contigue, in cui la vita quotidiana e la 

società civile abbiano una natura prevalentemente transfrontaliera. Questa è 

l’euroregione transfrontaliera, un’euroregione limitata ai territori contigui all’area di 

confine (Gasparini 2003a, b, d). Dalla descrizione di queste funzioni si deducono tre 

                                                 
84  Fonte: Gasparini, Del Bianco 2005 
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parallele tipologie euroregionali. La prima, denominata euroregione delle 

infrastrutture e degli accordi politici, nasce da una collaborazione transfrontaliera già 

avviata da attori privati; l’obiettivo è quello di dotare il territorio di macro- strutture 

(infrastrutture viarie, portuali, strutture che possono favorire la cooperazione nelle 

regioni di confine, ma anche di leggi nazionali reciprocamente compatibili e accordi 

transfrontalieri tra stati o regioni) o di accordi politici per la cooperazione 

transfrontaliera e per il collegamento di quest’area con gli hinterland internazionali. 

Tali obiettivi possono essere perseguiti da appositi organi euroregionali che prendono 

iniziative di carattere legislativo generalmente attraverso convenzioni. I punti di forza 

riferibili a questo tipo di struttura istituzionale sono i tempi brevi di attuazione delle 

decisioni, l’alta probabilità di successo grazie al numero limitato di attori ed alla 

concretezza degli interessi, e la scarsa necessità di nuove strutture amministrative che 

evita l’introduzione di nuove regole ed il conseguente incremento delle spese. Il 

secondo tipo è definito euroregione della cooperazione per reti funzionali, il cui 

scopo è la realizzazione di una cooperazione, dal momento che non sussistono 

preesistenti iniziative collaborative. Le istituzioni dovranno favorire l’instaurarsi e lo 

svilupparsi di relazioni e legami tra imprese, istituzioni ed associazioni di varia 

natura. Il terzo tipo di euroregione è rivolto alla comunità ed il suo obiettivo è creare 

un’area transfrontaliera specializzata per funzioni, in cui coinvolgere la popolazione 

locale attraverso la conoscenza reciproca e la partecipazione. L’euroregione della 

cooperazione transfrontaliera si specializza, ad esempio, nel turismo invernale, nel 

turismo minore o nella creazione di un’area universitaria. (Gasparini 2003a, b, d). Il 

grafico seguente illustra i tre modelli euroregionali mettendo in evidenza gli attori 

coinvolti e le relazioni tra questi in un contesto transfrontaliero. 
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Grafico 4.5.2 – I tre modelli di euroregioni: territorio e attori 

3. Macro- infrastrutture

2. Reti funzionali

1. Cooperazione
   transfrontaliera
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Volendo utilizzare le dimensioni operative85 descritte nel Vademecum per una buona 

Euroregione elaborato da Gasparini (Gasparini 2001b, 2003a), è possibile evidenziare 

le principali differenze tra i tre modelli euroregionali, riassunte nella tabella seguente. 

                                                 
85 Le dimensioni operative sono: (1) Dove; (2) Quando; (3) Superficie; (4) Densità demografica; (5) Reti 

(networks interni ed esterni); (6) Istituzioni euroregionali; (7) Funzioni; (8) Tempistica (tempi delle 

funzioni e delle istituzioni); (9) Dominio dell’ambiente. 
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Tabella 4.5.1 – Le dimensioni operative dei tre modelli euroregionali 

 
EUROREGIONI                 

DIMENSIONI 

OPERATIVE 

MACRO-

EUROREGIONE 
RETI FUNZIONALI 

COOPERAZIONE 

TRANSFRONTALIERA 

DOVE 

Area trans-regionale vasta 

dotata di grandi 

infrastrutture o dove venga 

valutata la necessità di  

creare grandi opere 

strategiche. 

Area transfrontaliera o 

trans-regionale in cui 

operano attori ed 

organizzazioni uniti in una 

rete relazionale con scopi 

specifici. 

Aree di confine contigue 

nelle quali si esperiscono 

problemi speculari di 

marginalità socio-

economica ed uno status di 

perifericità. 

QUANDO 

Viene valutata la necessità 

di organizzare una 

pianificazione e gestione 

congiunta del territorio e 

delle sue infrastrutture. 

Viene superata la 

marginalità in settori 

specifici attraverso 

l’istituzionalizzazione 

delle reti esistenti in 

agenzie transfrontaliere. 

Viene istituzionalizzata la 

cooperazione 

transfrontaliera esistente 

mirante al superamento 

della marginalità dell’area. 

AREA 

Necessita di un territorio 

vasto poiché gli accordi e 

le macro-infrastrutture 

possano assicurare dei 

reali vantaggi. 

Solo relativamente 

dipendente dall’estensione 

spaziale; prevalenti gli 

aspetti relazionali. 

Aree di confine contigue e 

poco estese. 

DENSITÀ  

Relativamente importante.  Relativamente importante. Necessità di una densità 

relativamente elevata per 

garantire la presenza di 

legami forti. 

 

RETI 

Reti istituzionali e tra 

gestori delle macro-

infrastrutture 

Reti tra imprenditori ed 

istituzioni volte a definire 

un sistema operativo. 

Reti corte a legami forti 

volte a creare una 

specializzazione dell’area 

transfrontaliera. 

ISTITUZIONI 

A - Conferenza 

permanente dei presidenti 

delle regioni; 

 

B - Gruppi lavoro;  

 

C - Strutture private. 

A - Conferenza dei 

presidenti delle 

associazioni di categoria e 

delle istituzioni pubbliche; 

B - Ufficio permanente di 

coordinamento; 

C - Società a carattere 

privato. 

A - Assemblea; 

 

 

 

B - Segreterie operative. 
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FUNZIONI 

Favorire la cooperazione e 

il coordinamento 

nell’ambito di uno spazio 

macro-economico. 

Reti solide di 

cooperazione e 

connessione dei vari attori 

della rete. 

Creazione del senso di 

appartenenza e conoscenza 

reciproca e stimolo della 

cooperazione 

transfrontaliera. 

TEMPISTICA 

Dipende dalle necessità 

dell’area e dalla volontà 

delle istituzioni e dei 

gestori delle macro-

infrastrutture 

Dipende dall’esistenza o 

meno di reti relazionali 

avviate tra specifiche 

categorie di attori e 

operatori della 

cooperazione 

transfrontaliera.  

Dipende dal livello di 

cooperazione 

transfrontaliera raggiunto 

tra gli attori operanti nel 

territorio e dalla volontà 

degli operatori istituzionali 

nella promozione della 

cooperazione. 

DOMINIO 

A - Livello statale; 

B - Livello internazionale; 

C - Livello regionale. 

B - Livello internazionale; 

C - Livello regionale 

A - Livello statale. 

C - Livello regionale. 

 
 

4.6 – Il ruolo delle euroregioni nello sviluppo della cooperazione transfrontaliera: 

il caso della Romania  

 

Come più volte ricordato il fenomeno euroregionale è caratterizzato da un forte grado di 

diversità, perlomeno per quanto concerne la natura e gli obiettivi delle forme più 

istituzionalizzate di cooperazione transfrontaliera, le cosiddette euroregioni. La natura 

giuridica di un’euroregione, la sua capacità di attirare e gestire fondi nazionali, 

comunitari o di altre agenzie internazionali, gli attori coinvolti e le relazioni tra essi ed i 

poteri delle autorità locali operanti all’interno di un’euroregione, non sono che alcuni 

degli aspetti nei quali si evidenziano le specificità di ciascuna euroregione. Inoltre, 

l’eterogeneità delle euroregioni, come del resto delle azioni e delle dinamiche della 

cooperazione transfrontaliera nel suo complesso, dipende fortemente dal contesto 

transfrontaliero e trans-regionale in cui esse operano, dove si manifestano specificità di 

ordine storico-culturale, socio-economico, infrastrutturale e politico-amministrativo. 

Precedentemente, in questo capitolo, si è cercato di costruire un modello euroregionale 

multi-livello attraverso il quale individuare la struttura più efficace di cui 

un’euroregione potrebbe dotarsi dati i suoi obiettivi, gli attori coinvolti ed il territorio in 
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cui opera; ora, al fine di stabilire quanto un’euroregione possa influenzare 

positivamente o meno il processo di cooperazione in un contesto transfrontaliero, si 

vogliono valutare le dinamiche dello sviluppo della cooperazione transfrontaliera 

laddove questa è istituzionalizzata, almeno in parte, in strutture genericamente definite 

euroregioni. A tale scopo si propone l’analisi di quattro delle cinquantatre aree 

transfrontaliere considerate nel terzo capitolo, ovvero le aree di confine tra Romania e 

Bulgaria, Romania e Ungheria, Romania e Moldavia, e Romania e Serbia (e 

Montenegro). La scelta di queste quattro aree è motivata dalle seguenti ragioni: 

 tutte e quattro le aree transfrontaliere si sviluppano lungo i confini di un unico 

stato, la Romania, e ciò rende possibile valutare le eventuali diversità legate alle 

differenze del contesto transfrontaliero mantenendo costante l’influsso del 

centro rispetto ad una delle due aree periferiche; 

 le quattro realtà transfrontaliere presentano specificità che le differenziano l’una 

dall’altra, e ciò rende possibile cogliere un ampio spettro della diversità del 

fenomeno della cooperazione transfrontaliera in Europa; 

 due delle quattro aree, Romania e Bulgaria, e Romania e Ungheria, si sviluppano 

all’interno dei confini dell’UE-27, e ciò rende possibile il confronto tra la 

cooperazione transfrontaliera all’interno ed all’esterno dell’UE; 

 l’area nel suo complesso è caratterizzata da una forte espansione del fenomeno 

euroregionale con almeno cinque euroregioni attualmente attive86: l’Euroregione 

dei Carpazi (ROU-HUN e altri 5 stati), l’Euroregione DKMT (Danube-Kris-

Mures-Tizsa) (ROU-HUN-SRB), l’Euroregione Danube 21 (ROU-BGR-SRB), 

l’Euroregione Upper Prut (ROU-MDA), e l’Euroregione Lower Danube (ROU-

MDA). 

                                                 
86  La Romania è attualmente coinvolta in nove progetti euroregionali con gli stati ad essa confinanti. 

Quattro di questi possono essere considerati bilaterali in quanto coinvolgono solamente due paesi. 

Tutte e nove queste euroregioni sono molto diverse tra loro in termini di composizione, estensione 

geografica e demografica, potere economico e performance istituzionale. La scelta di considerare qui 

solo cinque euroregioni è dovuta al fatto che le rimanenti quattro non sembrano allinearsi 

sufficientemente con alcuna definizione operativa proposta dall’UE o dal Consiglio d’Europa. Per 

ammissione dell’autore del rapporto utilizzato per quest’analisi, l’ordine in cui vengono presentate le 

cinque euroregioni riflette in una certa misura una gerarchia tra di esse, basata sulla densità di 

relazioni e progetti transfrontalieri intrapresi all’interno di ciascuna euroregione. (Puscas 2005) 
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L’analisi è sviluppata attraverso la comparazione dei risultati della SWOT analisi 

elaborata nel (2002-)2003 e nel (2006-)2007 (Gasparini 2003c, 2008d ) sui dati raccolti 

dal team di ricerca del Prof. Puscas dell’Università di Cluj-Napoca, Romania. Prima di 

valutare l’evoluzione della cooperazione transfrontaliera nell’area, evidenziando, 

attraverso la comparazione dei punteggi87 ottenuti nel (2002-)2003 e nel (2006-)7, il 

possibile ruolo delle euroregioni, è necessario riassumere brevemente i principali 

cambiamenti intercorsi nell’area durante il quinquennio.   

 

4.6.1 – Lo stato della cooperazione transfrontaliera tra la Romania e gli stati confinanti 

dal (2002-)3 al (2006-)7 

 

L’area transfrontaliera tra Romania e Bulgaria presentava già nel 200288 le 

caratteristiche istituzionali, politiche ed economiche proprie di uno stadio avanzato di 

cooperazione transfrontaliera, sviluppatasi prevalentemente attraverso accordi tra 

autorità locali miranti alla realizzazione di progetti nel settore della protezione 

ambientale e dello sviluppo sostenibile del bacino fluviale del Danubio, finanziati 

nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Phare e di USAid. Se la cooperazione 

transfrontaliera trovava negli operatori socio-economici e socio-culturali i soggetti più 

attivi, gli operatori istituzionali, soprattutto a livello centrale, sembravano 

maggiormente restii ad intraprendere azioni di cooperazione a cavallo del confine. I 

maggiori ostacoli alla cooperazione transfrontaliera, infatti, provenivano dalla mancata 

convergenza delle strutture istituzionali nazionali di riferimento e dal basso livello di 

preparazione degli attori istituzionali a gestire azioni di tipo transfrontaliero. Comunque 

sia, l’arretratezza della struttura infrastrutturale transfrontaliera rimaneva un 

significativo ostacolo alla cooperazione transfrontaliera in tutti i settori. 

                                                 
87  Per la discussione metodologica relative all’elaborazione dei dati e l’assegnazione dei punteggi relativi 

all’analisi SWOT: Cfr. Cap. 3, Box 3.1.1, p.83; per il quadro metodologico complessivo relativo alle 

variabili e alle dimensioni considerate dall’analisi SWOT Cfr Cap. 3, pp 81-86 e Appendice 2. 
88 Per la trattazione completa delle caratteristiche dei quattro contesti transfrontalieri e il rapporto 

dell’analisi SWOT condotta per ciascuno di essi per il (2002-)2003 si veda Cross-Border Co-operation 

in the Balkan Danube Area, (Gasparini 2003c); per il (2006-)2007 si veda Cross-Border Co-operation 

in the Balkan Danube Area – An update, (Gasparini 2008d) (in corso di pubblicazione); 
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Anche l’area transfrontaliera tra Romania e Ungheria, già nel 2002, mostrava segni di 

un buon livello di cooperazione transfrontaliera sebbene caratterizzata da un certo 

numero di difficoltà derivanti soprattutto dalla disparità degli apparati istituzionali ed 

amministrativi dei due paesi. Situazione, questa, esacerbata, almeno nel breve periodo, 

dall’entrata della sola Ungheria nell’UE-25 nel 2004. La disparità tra le due aree di 

confine rappresentava, anche in ambito economico, un ostacolo alla cooperazione 

transfrontaliera gestita, nel suo complesso, soprattutto dagli attori istituzionali locali e 

dagli operatori socio-culturali, e, tra questi ultimi, soprattutto quelli espressione delle 

minoranze etnico-linguistiche dell’area di confine.  

Per quanto concerne, invece, l’area transfrontaliera tra Romania e Moldavia, nel 2002, il 

livello di cooperazione transfrontaliera si dimostrava precario, se non inesistente, e 

caratterizzato dalla scarsa preparazione degli operatori ad interpretare il territorio in 

chiave transfrontaliera. La disparità nel grado di sviluppo degli assetti istituzionali, 

amministrativi, ma anche economici tra le due aree di confine era esacerbata dalla 

presenza di barriere culturali e stereotipi rispetto alla popolazione d’oltre confine legati 

alle vicende storico-politiche del passato. Nemmeno l’assenza di barriere linguistiche 

nell’area di confine sembrava stimolare la cooperazione o anche la consultazione, o lo 

scambio di informazioni, a livello transfrontaliero 

La cooperazione transfrontaliera nell’area di confine tra Romania e Serbia (e 

Montenegro), nel 2002, era caratterizzata da una forte propensione alla cooperazione 

specialmente da parte degli attori economici, sia nel settore manifatturiero, che del 

commercio. Questo dato estremamente positivo, le cui origini vanno trovate nella 

struttura organizzativa produttiva di entrambe le aree di confine, è accompagnato da una 

buona partecipazione degli attori socio-culturali impegnati nell’organizzazione di eventi 

e fiere per la conoscenza reciproca e l’integrazione e valorizzazione del patrimonio 

culturale dell’area. Come in tutta l’area balcano-danubiana, anche quest’area di confine 

soffre della forte centralizzazione degli apparati burocratici statali e della scarsa 

preparazione e formazione degli operatori istituzionali, a livello locale e nazionale, alle 

problematiche legate all’interpretazione in chiave transfrontaliera del territorio. Ma, nel 

periodo (2002-)2003 – (2006-)2007, quest’area è stata oggetto di profondi cambiamenti 

geopolitici che hanno prodotto, a loro volta, rilevanti sviluppi nel processo di 

cooperazione transfrontaliera per le quattro aree di confine in oggetto. Innanzitutto, 
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l’area balcano-danubiana nel suo complesso, seppur geograficamente periferica rispetto 

al baricentro dell’Unione Europea, durante questo lasso di tempo ha assunto un ruolo 

centrale nel processo di integrazione europea con l’entrata nell’UE dell’Ungheria nel 

2004 e della Romania e della Bulgaria nel 2007. Se, in questi cinque anni, il processo di 

pre-adesione ed infine l’entrata di questi tre paesi nell’Unione Europea ha, da un lato, 

favorito le relazioni transfrontaliere tra Ungheria e Romania, prima, e Romania e 

Bulgaria, poi, dall’altro, proprio la mancata partecipazione della Moldavia e della 

Serbia (e Montenegro) al processo di integrazione, sembra aver inibito i rapporti, 

quantomeno a livello istituzionale e politico, della Romania con questi ultimi due paesi. 

Molte iniziative nel campo della cooperazione transfrontaliera, nelle quattro aree di 

confine prese in esame, iniziarono già nel periodo 1997-2003, andando a definire quasi 

completamente (con la sola eccezione delle euroregioni tra Romania, Bulgaria e 

Moldavia) il quadro operativo della cooperazione transfrontaliera nell’area. Sebbene il 

processo cooperativo attraverso i confini proceda ancor oggi a rilento, l’area si 

caratterizza per una sempre crescente attenzione rivolta alle opportunità derivanti dallo 

scambio di informazioni e dalla consultazione tra attori a livello transfrontaliero. La 

passata tendenza all’isolamento e allo sviluppo autonomo (ovvero limitato al solo 

contesto nazionale) dei quattro paesi oggetto di studio, non sembra essere 

completamente superata e ciò non aiuta lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera 

che, infatti, non può contare su una tradizione cooperativa stabilizzatasi nel tempo. In 

questa prospettiva, dunque, risulta essenziale il coinvolgimento delle aree di frontiera in 

iniziative transfrontaliere finanziate attraverso i fondi comunitari (ad esempio, Phare e 

INTERREG), i fondi messi a disposizione dal Consiglio d’Europa o dal Patto di 

Stabilità. Questa disponibilità finanziaria, però, è subordinata alla capacità degli attori 

dei quattro contesti transfrontalieri di definire ed attuare progetti di cooperazione 

concreti ed in linea con gli obiettivi identificati dai soggetti finanziatori. Sebbene 

durante il quinquennio considerato, la capacità degli operatori transfrontalieri, ed in 

particolar modo degli attori istituzionali locali, sembra essersi sviluppata in tutte e 

quattro le aree considerate, le aree di confine tra Romania e Ungheria e tra Romania e 

Bulgaria dimostrano una creatività e capacità gestionale più sviluppata e consistente che 

negli altri due casi. 
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4.6.2 – Il ruolo delle euroregioni nello sviluppo della  cooperazione transfrontaliera tra 

la Romania e gli stati confinanti dal (2002-)3 al (2006-)7 

 

La seguente tabella mette a confronto i punteggi ottenuti attraverso l’analisi SWOT 

delle quattro aree nel (2002-)2003 – (2006-)2007. Comparando i punteggi riportati per 

ciascuna delle dieci dimensioni valutate, è possibile estrapolare alcune considerazioni 

significative sul ruolo giocato dalle euroregioni nell’area. 

 

Tabella 4.6.2.1 – Punteggi ottenuti per le dieci dimensioni89 nel 2002 e nel 2006 

(Valore da 1 a 10) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2006 7,6 5,9 7,7 7,6 5,2 6,2 10 4,8 5,2 7,1 6,7
2002 2,9 4,1 7,4 6,2 7,6 6,9 8,1 2,4 3,3 2,4 5,1
2006 10 6,5 9 8,4 5,6 3,8 10 6,2 9,5 7,6 7,7
2002 9,4 5,3 4,4 3 4,4 6,9 7,1 4,3 8,1 7,1 6,0
2006 5,3 4,1 4,7 7,6 5,6 6,9 10 4,3 3,8 8,6 6,1
2002 1,8 1,2 5 4,6 9,2 10 9 1,4 5,2 8,1 5,6
2006 10 5,9 5,7 7,3 6,8 7,7 10 5,2 8,1 7,1 7,4
2002 8,2 4,7 7,7 4,6 9,2 10 6,2 1,4 5,2 8,1 6,5
2006 8,2 5,6 6,8 7,7 5,8 6,2 10,0 5,1 6,7 7,6
2002 5,6 3,8 6,1 4,6 7,6 8,5 7,6 2,4 5,5 6,4

Media

ROU-SRB

Media

Aree Anno Punteggi per dimensione

ROU-BGR

ROU-HUN

ROU-MDA

 
 

La prima considerazione è relativa al dato aggregato per tutte e quattro le aree 

transfrontaliere esaminate. Il punteggio totale medio, in tutti e quattro i casi, è maggiore 

nel 2006 rispetto al 2002. Inoltre, la differenza tra i punteggi relativi ai due periodi è 

considerevolmente maggiore per le aree di confine tra Romania e Bulgaria (1,6) e 

Romania ed Ungheria (1,7), rispetto a quelle tra Romania e Moldavia (0,5) e Romania e 

Serbia (e Montenego) (0,9). Sebbene tutte e quattro queste aree transfrontaliere siano 

                                                 
89  Dimensioni: 1) livello di propensione alla cooperazione transfrontaliera; 2) livello di coordinamento 

degli attori istituzionali; 3) livello di rapporti cooperativi nel settore socio-culturale, economico ed 

istituzionale; 4) incisività degli ostacoli istituzionali alla cooperazione transfrontaliera; 5) incisività 

degli ostacoli economici alla cooperazione transfrontaliera; 6) incisività degli ostacoli socio-culturali 

alla cooperazione transfrontaliera; 7) intensità di fattori istituzionali coadiuvanti la cooperazione 

transfrontaliera; 8) intensità di fattori amministrativi coadiuvanti la cooperazione transfrontaliera; 9) 

intensità di fattori economici coadiuvanti la cooperazione transfrontaliera; 10) intensità di fattori 

socio-culturali coadiuvanti la cooperazione transfrontaliera. (Gasparini 2003b) 
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interessate da strutture euroregionali, come già ricordato, l’area di confine tra Romania 

ed Ungheria è coinvolta in due dei maggiori esempi euroregionali di tutta l’area 

balcano-danubiana (l’Euroregione dei Carpazi e l’Euroregione DKMT), così come 

l’area di confine tra Romania e Bulgaria è coinvolta in un’importante esperienza 

euroregionale, l’Euroregione Danube 21. A queste euroregioni, inoltre, partecipa anche 

l’area di confine tra Romania e Serbia (e Montenegro), che presenta un incremento 

maggiore del punteggio totale medio rispetto all’area transfrontaliera tra Romania e 

Moldavia. La differenza nell’incremento del punteggio totale medio tra le aree di 

confine tra Romania e Ungheria e Romania e Bulgaria da un lato, e tra Romania e 

Serbia (e Montenegro) dall’altro, va ricercato nello status di ‘paese in pre-accessione’ 

goduto in questo periodo da Ungheria, Romania e Bulgaria. Il rapporto privilegiato con 

l’Unione Europea di questi tre paesi prima, ed il loro definitivo ingresso nell’UE poi, 

non solo ha consentito alle loro aree di confine di partecipare alla programmazione 

comunitaria mirante allo sviluppo delle aree di confine dei paesi in pre-accessione, ma 

ha anche promosso una mentalità di scambio e di progressiva apertura dei confini tra 

questi tre paesi. L’area transfrontaliera tra Romania e Moldavia è anch’essa interessata 

da due progetti euroregionali di rilievo quali l’Euroregione Upper Prut e l’Euroregione 

Lower Danube. In questo caso, proprio il ruolo giocato dalle due euroregioni sembra 

essere essenziale nello sviluppo, seppur limitato rispetto agli altri casi, della 

cooperazione transfrontaliera, poiché nessun altro fattore interveniente (ovvero, i 

rapporti della Moldavia con l’UE, il nuovo governo Moldavo, i rapporti con l’Ucraina, 

eccetera) sembra aver altrimenti aiutato la cooperazione transfrontaliera tra le regioni di 

confine di questi due paesi.  

L’analisi delle singole dimensioni per ciascuna area di confine sembra confermare le 

considerazioni estrapolate dal dato aggregato, soprattutto se si prende in considerazione 

il sostanziale incremento che in tutti e quattro i casi si registra nelle dimensioni (1,2,4,7 

e 8) riferibili alla maggiore propensione alla cooperazione transfrontaliera, al miglior 

coordinamento tra attori istituzionali, alla diminuzione degli ostacoli istituzionali alla 

cooperazione transfrontaliera ed all’aumento dei fattori istituzionali ed amministrativi 

che favoriscono la cooperazione transfrontaliera. Queste cinque dimensioni sono 

direttamente legate allo sviluppo delle esperienze euroregionali nell’area che, nate 

dall’esigenza delle autorità locali di ciascun’area transfrontaliera di maggiori autonomia 
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amministrativa e disponibilità finanziaria, si sono sviluppate principalmente attorno agli 

operatori istituzionali locali con l’obiettivo di promuoverne il ruolo in ambito 

transfrontaliero e nel dialogo con le istituzioni europee e le agenzie internazionali 

operanti nell’area. Evidenziati in rosso, nella tabella si segnalano i casi in cui i punteggi 

registrati nel 2006 sono inferiori rispetto la rilevazione precedente. Questi sono riferibili 

principalmente a quelle dimensioni (5 e 6) legate all’incisività degli ostacoli economici 

e socio-culturali alla cooperazione transfrontaliera. Esaminando i punteggi relativi alle 

singole variabili che compongono ciascuna delle due dimensioni, si nota che la 

diminuzione dei punteggi aggregati non dipende tanto da una valutazione negativa delle 

singole variabili, quanto dalla minore positività attribuita a ciascuna di esse. Questo 

sembra legato proprio all’attività delle euroregioni che hanno dato precedenza alla 

cooperazione in ambito istituzionale, accentuando gli aspetti di coordinamento tra gli 

operatori istituzionali locali e promuovendo un maggior numero di progetti proprio 

nell’attività di cooperazione tra questi. In termini relativi, infatti, la partecipazione ai 

progetti euroregionali che interessano l’area esaminata risulta maggiore tra gli operatori 

istituzionali rispetto a quelli economici e socio-culturali. Non è pensabile, infatti, che le 

barriere linguistiche tra Romania e Ungheria siano aumentate dal momento che, ad 

esempio, entrambi i paesi, in quanto stati membri dell’Unione Europea, hanno 

sottoscritto e ratificato la convenzione quadro del 1995 sulla protezione delle minoranze 

etniche; o che le barriere fiscali e doganali tra Romania e Bulgaria siano aumentate dal 

momento che entrambi i paesi nel 2006, in pre-accessione all’UE, erano impegnate 

nell’allineamento alle regole del mercato unico europeo imposte dall’acquis 

communautaire. Per quanto riguarda le altre dimensioni per le quali si è registrata una 

diminuzione dei punteggi, queste riguardano i rapporti cooperativi tra gli attori della 

cooperazione transfrontaliera nell’area di confine tra Romania e Moldavia e Romania e 

Serbia ed i fattori economici coadiuvanti la cooperazione transfrontaliera tra Romania e 

Moldavia e quelli socio-culturali per quanto riguarda l’area tra Romania e Serbia e 

Montenegro. Per quanto riguarda i primi, ovvero il livello di cooperazione tra gli attori 

della cooperazione transfrontaliera, questa flessione è dovuta principalmente al minor 

impegno degli attori operanti a livello centrale in Romania che, nel periodo considerato, 

sembrano aver progressivamente volto la loro attenzione verso l’Unione Europea ed i 

suoi nuovi stati membri. La flessione del punteggio relativo ai fattori economici 
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coadiuvanti la cooperazione transfrontaliera tra Romania e Moldavia, invece, va 

principalmente imputata alla differente capacità di accesso delle due regioni ai 

programmi di finanziamento comunitari, nonché allo spostamento verso l’UE dei 

mercati di riferimento degli operatori economici romeni. Non è questo il caso dell’area 

di confine tra Romania e Serbia, dove la tradizionale cooperazione in ambito 

economico, legata alla complementarietà delle strutture produttive delle due regioni 

confinanti, sembra mantenere la sua centralità anche rispetto alle opportunità offerte dai 

mercati europei. In quest’area, invece, una flessione è registrata per quanto riguarda il 

punteggio della dimensione riferibile ai fattori socio-culturali che promuovono la 

cooperazione transfrontaliera. Questa flessione è imputabile principalmente alla 

parallela flessione del numero di progetti direttamente legati all’ambito culturale che, 

seppur limitato anche in precedenza, è ulteriormente diminuito in virtù delle minori 

risorse finanziarie attribuite dagli enti locali e centrali (e dall’UE) per questo tipo di 

attività. 

La tabella seguente permette di confrontare la gerarchia tra le dimensioni della 

cooperazione transfrontaliera per i due momenti di rilevazione dei dati 

 

Tabella 4.6.2.2 – Gerarchia delle dimensioni della cooperazione transfrontaliera 

per le 4 aree considerate (media dei punteggi aggregati per il 2002 ed il 2006). 

 

Rispetto al 2002, la gerarchia espressa dai punteggi attribuiti a ciascuna dimensione nel 

2006 esprime, ai primi tre posti, la seguenti tre dimensioni: l’intensità (maggiore) dei 

fattori istituzionali che promuovono la cooperazione transfrontaliera (dimensione 7), il 

livello (maggiore) di propensione alla cooperazione transfrontaliera per gli attori 

2002 

Dimensione                                                       Score

2006 

Dimensione                                                       Score
6) incisività degli ostacoli socio-culturali 8,5 7) intensità di fattori istituzionali  10
5) incisività degli ostacoli economici 7,6 1) livello di propensione  8,2
7) intensità di fattori istituzionali 7,6 4) incisività degli ostacoli istituzionali  7,7
10) intensità di fattori socio-culturali 6,4 10) intensità di fattori socio-culturali  7,6
3) livello di rapporti cooperativi  6,1 3) livello di rapporti cooperativi  6,8
1) livello di propensione  5,6 9) intensità di fattori economici  6,7
9) intensità di fattori economici  5,5 6) incisività degli ostacoli socio-culturali  6,2
4) incisività degli ostacoli istituzionali  4,6 5) incisività degli ostacoli economici  5,8
2) coordinamento degli attori istituzionali 3,8 2) coordinamento degli attori istituzionali 5,6
8) intensità di fattori amministrativi  2,4 8) intensità di fattori amministrativi  5,1
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coinvolti nei processi cooperativi attraverso i confini (dimensione 1), ed il (minore) 

livello di incisività degli ostacoli istituzionali alla cooperazione transfrontaliera 

(dimensione 4). Nel 2002 queste dimensioni erano rispettivamente al terzo, sesto posto 

e ottavo posto. Sempre rispetto al 2002, nel 2006 si riscontrano un livello maggiore 

dell’incisività degli ostacoli socio-culturali alla cooperazione transfrontaliera (dal primo 

posto nel 2002 al settimo nel 2006) ed un livello maggiore dell’incisività degli ostacoli 

economici alla cooperazione transfrontaliera (dal secondo all’ottavo posto). Per quanto 

riguarda queste due ultime dimensioni, oltre alle considerazioni già enunciate, è 

possibile notare che lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera nell’area tende a 

seguire le fasi classiche del fenomeno cooperativo che, come visto nel secondo capitolo, 

nasce attraverso azioni cooperative in ambito socio-culturale ed economico per poi 

diffondersi alla sfera delle relazioni tra attori istituzionali. Il fatto che, nel 2006, le 

dimensioni con i tre punteggi più alti siano legate all’ambito della cooperazione e del 

coordinamento tra attori istituzionali rafforza quanto detto precedentemente rispetto al 

ruolo delle euroregioni nella promozione della cooperazione transfrontaliera. Inoltre, se 

è vero, come sembra,  che proprio dal ruolo delle euroregioni dipenda il maggior 

sviluppo della cooperazione transfrontaliera nel settore istituzionale, è possibile anche 

affermare che queste siano stimolo per la propensione alla cooperazione transfrontaliera 

anche degli attori socio-culturali ed economici che operano in seno ad esse (come 

dimostrato dalla seconda posizione occupata nel 2006 dalla dimensione legata alla 

propensione alla cooperazione transfrontaliera degli attori coinvolti nel processo 

cooperativo attraverso i confini). 

 

4.7 – A che cosa servono le euroregioni? 

 

Le euroregioni presentano due ordini di vantaggi, di tipo pratico ed introspettivo. Di 

tipo pratico perché, grazie al diretto legame con il territorio, esse dispongono di 

un’ampia conoscenza della realtà locale e sono in grado di individuarne i problemi al 

loro insorgere e di evitare, di conseguenza, il loro sviluppo, elaborando soluzioni 

adeguate. Inoltre, agiscono con l’autonomia riconosciuta loro dallo stato nazionale e 

sancita nello statuto costitutivo, che ne definisce anche le competenze, i rapporti e gli 

ambiti di lavoro. A livello della coscienza dell’individuo che vive nella realtà di 
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confine, esse svolgono un ruolo simbolico nel portare avanti gli ideali comuni che 

avvicinano due comunità confinanti simili e rappresentano una condizione di 

interscambio tra le diverse strutture e competenze nazionali (Ferrara, 2003). 

Da queste osservazioni si desume che l’euroregione è un’istituzione che, basandosi 

sulla condivisione di valori e risorse comuni, permette di ottimizzare la cooperazione 

transfrontaliera e favorire l’integrazione, contribuendo così a far emergere i caratteri 

comuni piuttosto che le differenze esistenti nell’area di confine. Questo genera e 

stimola, normalmente, la nascita di idee indirizzate a valorizzare le risorse e le 

potenzialità delle zone coinvolte. Possedere interessi comuni è un aspetto 

fondamentale, poiché, per realizzare gli scopi prefissati, un’istituzione di questo tipo 

presuppone una sinergia tra risorse umane e finanziarie comuni.  

Esistono, tuttavia, numerose difficoltà di diversa natura nel realizzare una 

cooperazione transfrontaliera efficace, solida e duratura. Si tratta di pregiudizi nei 

confronti delle comunità d’oltre confine, di diverse organizzazioni politico- 

amministrative, di differenze economiche, del modello legale secondo cui si vuole 

realizzare la cooperazione, nonché delle diverse fonti di finanziamento delle regioni 

di frontiera. Gli ostacoli alla cooperazione non riguardano un solo elemento, ma 

l’insieme delle varie difficoltà. Per tale motivo, per superarli, è necessario che gli 

sforzi siano realizzati da tutti gli attori coinvolti. 

Che il fenomeno euroregionale sia caratterizzato da un alto livello di eterogeneità e 

complessità è dimostrato anche dalla scarsa conoscenza di questo tema non solo da 

parte dell’opinione pubblica in generale, ma anche dei cittadini che vivono in aree di 

confine direttamente interessate da un qualche progetto di euroregione. Tra chi si 

avvicina a questo argomento o tra alcuni rappresentanti delle elite economiche o 

sociali coinvolte in questo processo, spesso si nota una certa diffidenza, percependo 

l’euroregione principalmente come un nuovo livello amministrativo ed un’istituzione 

prettamente politica (Gasparini 2008a). Attraverso la presentazione di un modello 

euroregionale multi-livello e, soprattutto, con l’analisi della cooperazione per le aree 

transfrontaliere tra Romania e Bulgaria, Romania e Ungheria, Romania e Moldavia e 

Romania e Serbia (e Montenegro), si è cercato di rispondere ad una domanda (spesso 

ignorata) ovvero “a che cosa servono le euroregioni?”. Se un’euroregione viene 

definita come il massimo grado di istituzionalizzazione della cooperazione 
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transfrontaliera non sembra sufficiente, se non addirittura tautologico, individuare il 

ruolo delle euroregioni nella promozione degli obiettivi di sviluppo integrato e 

coesione socio-economica esplicitati nella politica di cooperazione territoriale 

elaborata dall’UE. Ciò varrebbe a dire, infatti, che l’istituzionalizzazione della 

cooperazione transfrontaliera serve solamente alla sua stessa promozione. Una 

risposta più efficace è legata all’analisi di come l’istituzionalizzazione della 

cooperazione transfrontaliera, ovvero delle euroregioni, a seconda della loro natura e 

composizione, possano stimolare determinati aspetti della cooperazione 

transfrontaliera capitalizzando sulle forze interne al contesto nel quale operano, 

minimizzandone le debolezze, cogliendo le opportunità provenienti dall’esterno e 

prevenendo eventuali fattori esterni di rischio. L’analisi delle quattro aree 

transfrontaliere tra la Romania ed i suoi stati confinanti sottolinea che le euroregioni 

possono giocare un ruolo determinante nello sviluppo della cooperazione 

transfrontaliera di un’area e, quindi, nel suo sviluppo (e ricentramento) socio-

economico, ma che molto dipende dalla tipologia di attori che in esse operano e dalle 

variabili interne ed esterne al contesto transfrontaliero nel quale le euroregioni si 

sviluppano. Si è potuto, così, notare che euroregioni promosse soprattutto dagli 

operatori istituzionali locali, in partenariato con le loro reti nazionali di riferimento, 

hanno sviluppato in modo considerevole la cooperazione transfrontaliera proprio tra 

attori istituzionali separati da un confine, abbattendo gli ostacoli istituzionali alla 

cooperazione e promuovendo un quadro istituzionale-amministrativo efficace 

all’interno del quale sviluppare la cooperazione transfrontaliera anche in altri ambiti. 

Inoltre, le attività delle euroregioni, anche se principalmente concentrate in un 

determinato ambito operativo, ovvero quello istituzionale, sembrano produrre un 

certo spill-over anche sulla propensione alla cooperazione transfrontaliera degli attori 

socio-culturali ed economici che vengono coinvolti nelle loro attività. E’ ragionevole, 

quindi, sostenere che le Euroregioni “nascono dal bisogno di dare sistematicità e 

organicità alla gestione degli interessi transfrontalieri, attraverso un ente comune, 

dotato di poteri autonomi, di proprie competenze e di organi permanenti in grado di 

soddisfare realmente le esigenze delle popolazioni di confine” (Ferrara e Pasi 2000: 

10). 
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In conclusione, sembra possibile affermare che l’apporto che le euroregioni offrono 

alla cooperazione transfrontaliera stia nella creazione di un contesto operativo 

istituzionale ed amministrativo di coordinamento fruibile da parte degli operatori 

economici e socio-culturali, per elaborare ed attuare attività in chiave transfrontaliera. 

Questo processo, però, non risulta immediato e l’efficacia dell’azione 

dell’euroregione è legata al modo in cui essa viene interpretata e riconosciuta in una 

prospettiva di partenariato da parte degli attori locali e di sussidiarietà da parte di 

quelli operanti a livello centrale. Se le attività cooperative attraverso i confini in 

ambito socio-culturale ed economico si sviluppano, quanto meno in un primo 

momento, anche senza il supporto di strutture istituzionalizzate di tipo euroregionale, 

le euroregioni rappresentano un fattore fondamentale per lo sviluppo della fase della 

cooperazione in una di integrazione transfrontaliera. Per questo motivo le euroregioni 

servono al coordinamento delle attività cooperative in un territorio transfrontaliero ed 

alla promozione di quelle attività che, come nel settore del welfare, mirano allo 

sviluppo ed al ricentramento dell’area transfrontaliera e non possono prescindere 

dall’impegno coordinato degli attori istituzionali locali, in partenariato con le loro reti 

nazionali ed europee di riferimento. 
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CAPITOLO 5 

WELFARE TRANSFRONTALIERO PER LO SVILUPPO 

LOCALE NELLE REGIONI DI CONFINE 
 

Considerando il fenomeno cooperativo attraverso i confini in base agli ambiti in cui si 

sviluppano le azioni di cooperazione transfrontaliera ed alle modalità relazionali 

grazie alle quali tali azioni sono attuate, è stato elaborato uno strumento analitico con 

cui valutare, da un lato, la qualità della cooperazione in una determinata area 

transfrontaliera e, dall’altro, stabilire il settore di ricentramento raggiunto da questa, 

proprio in virtù del processo cooperativo attivato. È stato così possibile determinare, 

attraverso l’analisi di cinquantatre aree di confine europee, non solo quali abbiano 

raggiunto uno stadio avanzato di cooperazione transfrontaliera, ma anche quali 

abbiano attivato processi cooperativi bilanciati ed integrati a tal punto da superare la 

condizione originaria di perifericità rispetto ai sistemi nazionali e a quelli 

internazionali (o europei). Analizzando, inoltre, le singole aree collocatesi, all’interno 

del modello valutativo proposto, nell’area di centralità, si sono evidenziate alcune 

caratteristiche comuni che, più di altri fattori intervenenti, determinano il successo nel 

processo di ricentramento dell’area transfrontaliera. Tra questi, la presenza di forme 

organizzate, strutturate ed istituzionalizzate di cooperazione transfrontaliera, ovvero 

le euroregioni, risulta essere un passaggio fondamentale. D’altro canto, però, è 

possibile osservare che, delle cinquantatre aree analizzate, non solo quelle 

caratterizzate da alti livelli di ricentramento sono interessate da progetti euroregionali. 

Questa considerazione ha reso, quindi, necessaria l’analisi dettagliata del fenomeno 

euroregionale che sembra contraddistinguersi per un alto livello di complessità tanto a 

livello istituzionale (o concettuale) che transnazionale (o legato alle relazioni inter-

statali tra gli attori locali e centrali coinvolti nella cooperazione transfrontaliera), 

dovuta, in larga parte, all’eterogeneità delle esperienze euroregionali in Europa. Lo 

studio degli esempi antesignani di euroregioni dell’Europa centro-occidentale e delle 

esperienze più recenti, ma emblematiche, sviluppatesi sui confini sud-orientali 

dell’Europa allargata, nonché la disamina dei modelli teorici dell’euroregione, ma, 

soprattutto, la verifica dell’impatto delle euroregioni sullo sviluppo della 
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cooperazione transfrontaliera, inducono ad una lettura di queste strutture come 

momentum istituzionalizzato della cooperazione transfrontaliera. A seconda della sua 

struttura e del tipo di operatori da essa attivati, un’euroregione è in grado di 

influenzare alcuni settori specifici del processo cooperativo in un contesto 

transfrontaliero o tra due o più regioni di confine. Si è verificato, inoltre, che gli attori 

maggiormente coinvolti nel progetto euroregionale sono gli operatori istituzionali 

locali che, agendo in sintonia o congiuntamente con i membri delle loro reti nazionali 

di riferimento, attivano, di volta in volta, gli operatori socio-culturali ed economici 

sensibili alla cooperazione transfrontaliera, per il raggiungimento di determinati 

obiettivi. D’altra parte, però, si è più volte affermato che i livelli dell’attività 

cooperativa attraverso i confini in ambito culturale, prima, ed economico, poi, 

seguono le fasi classiche della cooperazione transfrontaliera, prescindendo dalla 

presenza o meno di strutture euroregionali. È proprio nell’interpretazione operativa di 

questo fatto che un’euroregione si delinea o come risultato della cooperazione 

transfrontaliera ad essa precedente, o come nodo di coordinamento delle reti 

cooperative esistenti. L’euroregione che privilegia questa seconda interpretazione 

risulta essere una struttura più matura attraverso cui gli operatori istituzionali, in 

partenariato con le loro reti nazionali ed europee di riferimento, elaborano strategie di 

coordinamento delle attività cooperative in un territorio transfrontaliero e della 

promozione di quelle attività che, come nel settore del welfare, mirano allo sviluppo 

ed al ricentramento dell’area transfrontaliera.  

Nei prossimi paragrafi, esaminando, da un lato, il significato che assume il termine di 

sviluppo per un sistema locale e, dall’altro, le caratteristiche proprie ai nuovi modelli 

di welfare europeo, si vuole cogliere la relazione intercorrente tra sviluppo economico 

e solidarietà sociale, al fine di porre le basi per l’analisi del contesto transfrontaliero 

italo-sloveno quale esempio di area di confine ricentrata ed integrata. 

 

5.1 – Le condizioni per lo sviluppo del sistema locale 

 

Nonostante la dimensione di globalità assunta dai processi economici negli ultimi anni, 

sviluppo locale, territorio, comunità e cultura locali mantengono un loro ruolo 

determinante e centrale (Baumann 2001). La concezione di sviluppo esula da una 
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visione esclusivamente lineare, caratterizzata da una crescita quantitativa e misurabile in 

termini di ricchezza prodotta, ma, assumendo una connotazione locale, si amplia e si 

caratterizza in un contesto qualitativo e relazionale legato al luogo (Scarpelli 2005). 

Inoltre, alla sua accezione economica, si affianca un significato più complesso e 

multidimensionale, arricchito da variabili culturali, sociali e politiche. Nel definire un 

sistema locale, si fa riferimento, pertanto, come visto nel primo capitolo, ad una realtà 

sociale ed economica, uno spazio in cui si intessono relazioni comunitarie, politiche, 

sociali e di mercato generatrici di sviluppo locale. Si tratta di un sistema omogeneo, con 

un’identità precisa e con un ruolo di attore collettivo, caratterizzato dai confini che lo 

definiscono rispetto all’esterno, e che lo differenziano da ciò che gli sta intorno. I 

confini amministrativi risultano essere il punto di partenza o di riferimento per 

l’individuazione dell’area, ma variabili diverse, di tipo economico, politico e sociale, 

incidono sul suo grado di integrazione interna. Nella definizione di sistema locale, 

inoltre, si deve tener conto del sentimento di identità collettiva condivisa dagli attori 

locali, ovvero di una rappresentazione comune della realtà locale che genera un forte 

senso di appartenenza. Tali caratteristiche si possono considerare prerequisiti per la 

creazione di un tale attore collettivo, la cui azione è il risultato di meccanismi 

decisionali collettivamente legittimati. Piuttosto che ad un vero e proprio governo 

locale, si può far riferimento a meccanismi di governance, intesi come distribuzione del 

potere e dell’autorità in diversi ambiti ed alla partecipazione di tutti i soggetti alla 

regolazione del territorio. 

Il termine globalizzazione90 non sempre presuppone un’economia più sradicata dai 

luoghi ma sicuramente più mobile nello spazio; si parla di delocalizzazione, infatti, 

laddove le maggiori opportunità di mobilità, i progressi dei mezzi di trasporto e delle 

tecnologie delle comunicazione rendono le imprese meno legate ai territori (Becattini 

2000). Queste assumono le caratteristiche di strutture mobili, trans-territoriali, 

collegando i territori tra loro e mettendoli in concorrenza l’uno con l’altro. Non si può 

parlare, dunque, di de-territorializzazione dell’economia, ma di multi-

                                                 
90  Alle definizioni proposte nel primo capitolo si sottolinea qui come la globalizzazione sia uno dei tratti 

dominanti della modernità che rappresenta l’intensificazione di relazioni sociali mondiali che 

collegano tra loro località distanti facendo in modo che gli eventi locali vengano modellati dagli 

eventi che si verificano a migliaia di chilometri di distanza e viceversa (Giddens 1994). 
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territorializzazione, fenomeno questo che porta i territori ad una sempre maggiore 

competizione tra loro nella realizzazione dei presupposti necessari per lo sviluppo delle 

proprie imprese o per l’attrazione di nuove dall’esterno (Messina 2001). In un modello 

economico di stampo post-fordista le convenienze localizzate non seguono più il 

principio del “one best way”91, ma quello della differenziazione competitiva (Becattini 

2000). Le conoscenze contestuali, tacite o codificate, sedimentate sul territorio, la 

cultura ed il tipo di tessuto relazionale, nonché la qualità della vita per chi lavora e 

consuma sul luogo influenzano poi le dinamiche di differenziazione. La globalizzazione 

economica, quindi, a far emergere gli attori locali dello sviluppo (Bagnasco 1999). Lo 

sviluppo delle risorse pre-esistenti e la valorizzazione del territorio, infatti, consentono 

di attuare, attraverso strategie specifiche, percorsi adeguati di sviluppo locale. Questi 

ultimi tendono a derivare sempre più dalla capacità dei soggetti di collaborare per 

valorizzare beni comuni92 e per produrre beni collettivi93, nell’intento di dare il via ad 

economie esterne94 in grado incrementare la produttività, il reddito e l’occupazione, ma 

anche le competenze e le specializzazioni del luogo, anziché derivare dal centro 

(politiche nazionali) o come frutto di determinismi geografici (ricchezza di risorse 

naturali e ambientali). Esistono, però, anche altri tipi di risorse, definite commons, che 

non sono escludibili, ma facilmente sottraibili, ovvero l’uso da parte di un soggetto 

riduce la possibilità di utilizzarlo degli altri. Il loro sfruttamento necessita di un sistema 

regolativo tale da permettere un impiego che ne massimizzi l’utilità presente, senza 

comprometterne l’utilizzo futuro. Lo sfruttamento opportunistico riferibile alla 

massimizzazione del profitto da parte di un solo individuo, infatti, porterebbe al 

                                                 
91  Il principio del “one best way” rimanda all’organizzazione scientifica del lavoro taylorista e consiste 

nel supporre l’esistenza di una “via migliore” nel compimento di una qualsiasi operazione, dettata 

dalle leggi proprie di una precisa scienza dell’organizzazione applicabile a qualsiasi attività umana 

condotta in modo associato. 
92  I beni o risorse comuni sono beni abitualmente utilizzati in comune, caratterizzati da un difficile 

processo di escludibilità e da un’alta sottraibilità (il consumo di uno riduce le possibilità di uso per gli 

altri) (Bravo 2001). 
93  Si tratta di beni pubblici aperti al consumo di tutti i possibili fruitori; l’uso da parte di alcuni soggetti 

non diminuisce la disponibilità a fruirne da parte di altri (Bravo 2001). 
94  Le economie esterne si possono considerare come il frutto di beni collettivi locali che aumentano la 

competitività delle imprese localizzate in un determinato territorio (Becattini 2000). 
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depauperamento della risorsa stessa ovvero alla tragedy of the commons (Hardin 1968). 

L’uso sostenibile ed efficace di un common risulta, quindi, possibile solo attraverso una 

collaborazione alla sua gestione da parte degli attori interessati al bene comune basata 

sulle relazioni stabilite dagli attori stessi all’interno dello spazio sociale (Olstrom 1990). 

Da queste dipende la capacità di costruire delle regole di comportamento, ovvero di 

elaborare dei sistemi di controllo e di sanzionamento (Bravo 2001). Si tratta, quindi, di 

individuare un milieu locale, inteso come l’insieme delle condizioni favorenti lo 

sviluppo (materiali ed immateriali) di cui è intriso il contesto territoriale e in cui 

operano determinate reti di attori; questi ultimi assumono connotazioni di risorse 

oggettive, ma anche soggettive nella percezione valoriale da parte dei soggetti locali 

(Governa 1997).  

La realtà territoriale può essere interpretata in ottiche diverse: come potenziale 

generatore di creatività, innovazione ed iniziative imprenditoriali, come diffusore di 

conoscenza tacita, ovvero non esplicita o codificata, ma intrinseca nel know-how degli 

attori locali e pertanto embedded nell’ambito da cui si origina (Rullani 2004). 

L’apprendimento di questa conoscenza è fortemente vincolato all’ambiente e 

incrementato dalla contiguità (fisica e sociale) tra attori socio-culturali, economici ed 

istituzionali, nonché dalle dinamiche di coopetition95 operanti al loro interno. Altra 

risorsa fondamentale è il lavoro, che incrementa il valore stesso del territorio poiché 

proprio la forza lavoro assume importanza sia in termini quantitativi, ma ancor più, da 

un punto di vista del potenziale competitivo, qualitativi, intesi come specializzazione e 

legami al mondo della ricerca e formazione. Infine, gli attori istituzionali, nella loro 

capacità di promuovere l’innovazione, l’apprendimento e la formazione, nonché di 

potenziare le reti relazionali, assumono una funzione di primo piano (Robiglio, 2005). 

 

5.2 – Dimensioni relazionali e di governance nello sviluppo locale 

 

E’ importante, a questo punto, individuare chi siano gli attori che operano in un sistema 

locale, quali le loro capacità di produrre e diffondere conoscenza ed innovazione, come 

il territorio, con le sue specifiche connotazioni cognitive, sociali, culturali ed 

                                                 
95 Con tale termine, si definisce la mescolanza di tendenze competitive e propensioni cooperative, 

innescate tra le imprese e tra queste e gli altri attori pubblici e privati presenti sul territorio. 
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istituzionali, influenzi l’agire locale, nonché quale modello di governance sia applicato 

dall’attore collettivo per raggiungere gli obiettivi condivisi sul territorio stesso.  

Gli attori dello sviluppo locale si possono distinguere in pubblici interni ed esterni. I 

primi, definiti stakeholders, sono coloro che hanno interessi rilevanti, di natura 

economica o sociale, radicati sul territorio, ovvero i residenti lavoratori o meno. Anche 

le imprese possono essere rappresentate come stakeholders: il loro contributo allo 

sviluppo locale è dato dalla ricerca di vantaggi di tipo localizzativo e di opportunità di 

attrarre economie esterne (Caldani, Ancarani 2001), con il contributo di adeguate 

infrastrutture di trasporti e comunicazioni, poli per la formazione, forza lavoro 

specializzata, enti che forniscano servizi all’impresa. Un ulteriore tipo di stakeholders 

sono gli stockholders, soggetti che posseggono e controllano il capitale, quindi, 

proprietari di infrastrutture, terreni, immobili. I secondi, ovvero i pubblici esterni, sono 

invece i clienti ed i mercati, rappresentati sia dai fruitori di beni e servizi sul territorio, 

sia dagli investitori, sia dai potenziali nuovi residenti ed imprese. 

Le istituzioni politiche contribuiscono allo sviluppo locale favorendo la crescita socio-

culturale e l’integrazione dei valori nella comunità locale e, in misura minore, 

sostenendo direttamente il sistema di imprese. L’incentivo alla propensione nei 

confronti della cooperazione tra gli attori socio-economici e la promozione del capitale 

sociale di identità collettiva e fiducia reciproca rientrano indirettamente tra i ruoli delle 

istituzioni. L’istituzione pubblica funge da interlocutore per le imprese, con le quali 

scambiare informazioni, codici, linguaggi, routine, visioni del mondo (Bramanti, 

Maggioni 1997) e diventa promotrice di rapporti cooperativi nell’ambito dello spazio 

relazionale. Per quanto riguarda la promozione di iniziative locali, le istituzioni 

pubbliche collaborano con le istituzioni intermedie. Gli amministratori sono, pertanto, i 

veri e propri organi della governance ovvero di un sistema di relazioni orizzontali e 

cooperative tra soggetti pubblici e privati, in contrapposizione ad uno gerarchico 

(government). Nel riferirsi agli organi amministrativi di governance si intendono 

principalmente i policy makers, autorità locali, associazioni di categoria (autonomie 

funzionali) e policy communities, ossia gruppi legittimati a gestire un determinato bene 

comune (Caldani, Ancarani 2001). Mentre la legittimazione dei primi è di carattere 

normativo, nel caso delle autonomie funzionali e delle policy communities la 

legittimazione è di tipo cognitivo e, proprio, nell’espressione condivisa dell’autorità dei 
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tre attori si esperisce il processo di concertazione necessario alla governance effettiva 

del territorio. La soddisfazione delle esigenze economiche e sociali dei pubblici interni 

attraverso le azioni di governance locale, consente di generare economie esterne ed 

attrarre pubblici esterni, che, a loro volta, grazie all’apporto di nuove conoscenze, 

investimenti, forza lavoro e capacità imprenditoriali contribuiscono a creare valore 

aggiunto per il territorio, aumentando ulteriormente il soddisfacimento dei pubblici 

interni. I modelli regolati di governance costituiscono l’espressione codificata dei valori 

condivisi e degli interessi comuni in cui questi attori, esplicitamente o implicitamente, si 

identificano. Il seguente grafico riassume le relazioni intercorrenti tra gli attori di un 

sistema locale e le possibili alternative della governance del territorio. 

 

Grafico 5.2.1 – Dimensioni relazionali e di governance nello sviluppo locale96 
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96 Elaborazione da Caldani, Ancarani (2001) 
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La governance dello sviluppo locale si può sintetizzare in quattro punti strategici 

(Cersosimo 2002). In primo luogo, si ha il bisogno di costruire una cultura del progetto 

di sviluppo, intesa come capacità di predisporre progetti integrati, in una visione 

unitaria e complessiva del sistema locale, individuando l’interesse della comunità e 

definendo le priorità di intervento. Secondariamente, è da tenere in considerazione il 

ruolo della cooperazione, indispensabile per l’apprendimento comparato attraverso le 

esperienze altrui nel rafforzamento delle buone pratiche, per la produzione di beni 

pubblici e di esternalità per lo sviluppo economico e sociale. Il parternariato porta, 

infatti, all’individuazione dei problemi e degli obiettivi più rilevanti e alla 

collaborazione nella risoluzione di problemi complessi comuni. Il terzo punto è 

rappresentato dalla necessità che i territori entrino nell’ottica di considerare la loro 

posizione strategica, da un lato, e, dall’altro, un progressivo sviluppo, anche qualitativo, 

delle risorse locali. Si evidenzia nel tempo la necessità di formazione a livello 

economico e sociale affinché le competenze accumulate a livello di comunità e 

territorio, portino all’affermasi di una learning region o intelligent region (Florida 

1995). Infine, il quarto concetto nell’analisi della governance per lo sviluppo locale fa 

riferimento alla progettazione integrata, un approccio allo sviluppo economico basato 

sul concetto di sistema locale: il funzionamento dei territori e di molte società locali 

deve essere di tipo sistemico, di integrazione e di interrelazione produttiva, sociale e 

culturale, con effetti sinergici e con capacità di produrre innovazione e nuove 

conoscenze. Una governance così strutturata sembra porre particolare enfasi sulle 

relazioni sociali caratterizzanti un dato contesto locale all’interno del quale operano 

attori i cui atteggiamenti ed azioni sono influenzati e radicati in sistemi di connessioni 

relazionali concrete e attive e quindi anche l’azione economica risulta inserita in un 

contesto definito da un certo tipo di relazioni sociali (Granovetter 1985). La costruzione 

di legami personali, basati sulla mutua fiducia, può aumentare lo scambio di risorse a 

livello micro (individui), ma allo stesso tempo può aumentare la fiducia sistemica in 

circolo a livello macro (territoriale). Queste due dimensioni, attribuibili al concetto di 

capitale sociale, già sviluppato nel primo capitolo, si rivelano una risorsa 

d’informazione attraverso la quale i singoli attori possono venire a conoscenza di 

opportunità altrimenti non note, ma costituiscono anche un mezzo di socializzazione e 

riconoscimento, attraverso la trasmissione agli individui di valori, di standard normativi 
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e di competenze sociali, collegandoli, quindi, al gruppo di riferimento ed al relativo 

circuito relazionale. La fitta rete di legami così costituiti favorisce gli scambi culturali, 

dando accesso più rapido e completo a tutte quelle informazioni che possono anche 

procurare benefici materiali o di status. Si pone in essere, dunque, un bene pubblico i 

cui vantaggi non sono goduti solamente da un individuo, ma sono fruibili per un gruppo 

di persone più ampio. Si è già sottolineata l’importanza dei beni comuni per le 

dinamiche dello sviluppo locale, ma è fondamentale ricordare che il funzionamento dei 

vari meccanismi che sottintendono la loro produzione, è influenzato dall’esistenza di 

relazioni sociali personali tra i soggetti coinvolti che ne facilitano la cooperazione. Si 

tratta di legami extra-economici che incidono sullo sviluppo economico, sia 

direttamente nel processo produttivo (come il rapporto imprenditori-lavoratori), sia 

indirettamente attraverso la formulazione di politiche pubbliche o di interventi che 

creano beni collettivi per il contesto locale (Bagnasco, 1999).  

Da questa prospettiva risulta evidente che un’area transfrontaliera ricentrata, ovvero in 

cui, tramite la cooperazione transfrontaliera, si sia giunti ad uno sviluppo bilanciato di 

integrazione tanto in ambito culturale che economico attivando fitte relazioni tra gli 

operatori locali e tra questi e le reti di riferimento nazionali ed europee, trova il vettore 

del suo sviluppo nell’attuazione di politiche di governance. Queste, infatti, da un lato, 

consolidano il tessuto relazionale e cooperativo esistente e, dall’altro, ne legittimano, sia 

sul piano normativo che cognitivo, una precisa autoctonia ed autonomia territoriale. Sul 

piano economico il consolidamento di una tale specificità trova uno stimolo essenziale 

nell’azione cooperativa dei singoli operatori e delle autonomie funzionali rilevanti. Esse 

operando in modo coordinato, ad esempio all’interno di strutture euroregionali, 

costituiscono, in primo luogo, delle opportunità effettive secondo le logiche di mercato 

e, in secondo luogo, operano un’azione di rappresentanza e pressione mirata alla 

rimozione di eventuali ostacoli amministrativi o fiscali al raggiungimento di un mercato 

transfrontaliero reale e competitivo. Sul piano socio-culturale, invece, risulta necessaria 

l’elaborazione di politiche di governance che, oltre allo sviluppo della conoscenza 

reciproca e della valorizzazione della continuità culturale nell’area transfrontaliera, 

accrescano la legittimazione cognitiva e normativa del territorio transfrontaliero stesso. 

La possibilità di oltrepassare un confine senza sottoporsi ad alcun controllo, la 

possibilità di utilizzare la stessa moneta per gli acquisti giornalieri a prescindere che il 
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negozio si trovi dall’una o dall’altra parte del confine, la continuità linguistica, quanto 

meno passiva, nelle aree poste a cavallo di un confine sono elementi importanti di 

riconoscimento dell’esistenza di un’area transfrontaliera. Esperite nella vita quotidiana, 

queste situazioni sembrano tanto sviluppare il senso di appartenenza ad un’area 

transfrontaliera quanto indurre ad una polarizzazione delle attività economiche e 

ricreative al suo interno. A queste possibilità intrinseche all’integrazione dello spazio 

interno ai confini dell’UE, se ne aggiungono altre legate al progressivo disgiungimento 

tra prestazioni di welfare e stato sociale nazionale, reso possibile proprio 

dall’integrazione economica e politica dell’Unione Europea. In virtù di questo processo 

è possibile individuare i nuovi spazi che, all’interno dell’architettura sociale europea, 

sembrano offrire le basi migliori per lo sviluppo di sistemi di welfare transfrontalieri. 

Un sistema di welfare proprio, o autoctono, ad una determinata area transfrontaliera 

implica il riconoscimento (normativo e cognitivo) di una dimensione transfrontaliera 

della cittadinanza, anche per quanto riguarda i diritti sociali, attraverso cui rafforzare la 

natura transfrontaliera stessa delle dimensioni relazionali e di governance proprie allo 

sviluppo locale. Al fine di cogliere le potenzialità dei nuovi modelli di welfare in 

Europa risulta necessaria una, seppure breve, panoramica sulle origini e lo sviluppo 

dello stato sociale nel continente. 

 

5.3 – From the craddle… Le origini dello stato sociale in Europa 

 

Letteralmente, il termine welfare state97 indica lo stato di benessere, ovvero l’insieme 

dei servizi che come, sanità, assistenza sociale, politiche del lavoro e della casa, 

istruzione, eccetera, sono ritenute indispensabili alla vita della società e perciò garantite 

da uno stato a tutti i suoi cittadini. Sebbene i prodromi delle politiche sociali possano, in 

una certa qual misura, essere ricondotte già al basso medioevo, le principali tappe 

dell’evoluzione dello stato sociale moderno in Europa possono essere riferite a tre 

grandi fasi storiche (Ardigò 1977). La prima, sviluppatasi a partire dal XVI secolo, si 

caratterizzò per un interesse paternalistico dello stato; la seconda, delineatasi dalla fine 

                                                 
97  Il primo utilizzo di questa espressione, attribuibile al William Temple, arcivescovo di Canterbury, 

voleva sottolineare, per contrapposizione a warfare, ovvero stato di guerra, la differenza tra 

l’Inghilterra di Churchill e la Germania di Hitler.  
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del XIX secolo, fu contrassegnata dall’introduzione delle logiche di sicurezza sociale 

proprie alle istituzioni di mutuo soccorso, prima, e al sistema bismarkiano, poi; la terza 

fu segnata dall’evoluzione in chiave redistributiva del welfare state a partire 

dall’esperienza beveridgiana inglese del secondo dopoguerra. Determinato dagli 

obiettivi di controllo sociale da parte dello stato, il modello paternalistico si origina nel 

sistema inglese della Poor Law. Questa, in base ai principi del self-help, subordinava 

l’assistenza degli indigenti, impossibilitati all’autosussistenza, all’accettazione da parte 

loro del ricovero coatto in case di lavoro, regolate da precisi codici ed imprescindibile 

disciplina. Il mantenimento dell’ordine pubblico, invece, rappresenta il punto di 

partenza del sistema previdenziale bismarkiano che, attuato nel 1883 in Germania, 

subordinava l’assistenza al contributo di ciascun (lavoratore) alla società, istituendo così 

una copertura assicurativa volta a proteggere l’assicurato nell’evenienza di situazioni 

avverse durante il ciclo della vita. La novità del sistema bismarkiano sta proprio 

nell’introduzione della logica assicurativa come fondamento della previdenza sociale. 

L’evoluzione da assicurazioni dei lavoratori ad assicurazioni sociali, basate sia su 

principi contributivi che su principi redistributivi, operanti sia in senso verticale che 

orizzontale, si sviluppa parallelamente, seppur in senso opposto, al diffondersi del 

diritto di voto (Conti, Silei 2005); ma è soprattutto con la Grande depressione degli anni 

trenta, prima, e con la Seconda guerra mondiale, poi, che si sviluppa secondo le logiche 

dello stato sociale moderno. Da un lato, infatti, le classi medie che, venute a diretto 

contatto con disoccupazione, indigenza ed insicurezza, vedevano con favore 

l’espansione delle politiche sociali dello stato, dall’altro, la legittimazione dell’utilizzo 

della spesa pubblica per il rilancio dell’economia derivante dalla politica economica 

keynesiana portavano lo Stato verso un nuovo, più accentuato e capillare interventismo 

nella sfera della previdenza sociale (Williams, Williams 1995; Silburn 1995; Ardigò 

1977). Il modello di welfare state delineato da Lord Beveridge, fondato 

sull’universalismo e su una concezione che relativizza la povertà all’insieme delle 

relazioni sociali all’interno di un sistema, mira ad assicurare un adeguato standard di 

vita inteso quale diritto sociale legato alla cittadinanza. Da questa prospettiva sono 

istituiti programmi di assistenza generalizzata che, volti a proteggere i cittadini da una 

sempre maggiore varietà di rischi possibili, trovano il loro finanziamento nel 

tradizionale sistema contributivistico ma anche, e sempre più, nella fiscalità generale. 
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Lo stato sociale si sostanziava, così, in un compromesso fra meritocrazia ed 

eguaglianza, tra mercato ed integrazione sociale che tendeva ad assicurare alla 

democrazia rappresentativa e al mercato il consenso delle classi operaie e di quei ceti 

tendenzialmente orientati al riformismo. 

Prendendo in considerazione il concetto di entitlement ovvero del principio sulla base 

del quale viene erogato il beneficio, si può notare come passi da quello dell’assistenza 

selettiva ai poveri nel modello paternalistico, a quello dei grandi rischi connessi con il 

processo produttivo industriale nel modello di sicurezza sociale  (modello assicurativo, 

o bismarkiano), per estendersi, infine, tendenzialmente a tutti i cittadini nel modello 

interventista keynesiano-beveridgiano (Donati 1999).  

Lo stato sociale può essere definito, altresì, come il prodotto dell’interesse sistematico 

di una società al benessere di quelle persone cui altrimenti mancherebbero i mezzi per 

soddisfare le esigenze primarie necessarie al loro sviluppo ed alla loro integrazione 

all’interno di una comunità (Goodin e Mitchell 2000). Con modalità differenti da stato a 

stato e variabili a seconda del periodo storico, ovunque vi sia uno stato sociale la sua 

configurazione è il risultato del tentativo di policy-makers locali di adottare modelli di 

welfare e di politiche sociali teorici o sviluppati in altri contesti e in altre epoche, 

cercando di adattarli alle proprie esigenze. Quando si parla di welfare state, quindi, non 

è mai possibile riferirsi ad un concetto univoco né a livello teorico né, tanto meno, a 

livello pratico, ma anzi è necessario apprezzarne l’eterogeneità, sia per quanto concerne 

le sue origini, sia per quanto riguarda il suo sviluppo. Lo stato sociale è un costrutto 

difficilmente definibile ab astracto, prescindendo dalla sua contestualizzazione spazio-

temporale. Proprio nella ricerca di sintesi ad una tale eterogeneità, si sviluppano linee 

d’analisi tra loro anche divergenti che vanno da una interpretazione dello stato sociale 

quale elaborazione politica delle élites consciamente realizzata, mirante a tenere a bada 

un proletariato altrimenti ribelle, ad una che lo vede come il prodotto dell’armonia 

sociale e del consenso (Baldwin 1990). Tutte le varie definizioni proposte dai diversi 

autori difettano di qualche contributo fondamentale: quasi tutte sono prive di capacità di 

essere trans-temporali, cioè di essere applicabili sia al welfare delle origini che a quello 

moderno; altre non sono oggettive, in quanto riflettono una certa contingenza 

situazionale non riscontrabile altrove; altre sono evidentemente settarie e sono state più 

volte confutate, criticate e a volte anche ritrattate dagli stessi autori da cui sono state 
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proposte (Ferrera, 1993). Ad un estremo di questo ampio spettro si collocano quegli 

studi che fanno coincidere le origini e la crescita dello stato sociale con determinati 

stadi di sviluppo economico, sociale e politico, imprescindibilmente legati ad un livello 

minimo di industrializzazione. Se questi approcci, tipici della teoria 

dell’industrializzazione e della modernizzazione, ed espliciti nel modello degli stadi di 

sviluppo di Rostow, sembrano spiegare ampiamente le motivazioni per cui le politiche 

sociali sono nate e si sono sviluppate, non sembrano, però, offrire un’analisi altrettanto 

efficace delle differenze che esistono fra di esse, sia a livello contenutistico che 

temporale, per quanto concerne la loro attuazione in determinati contesti. Le teorie 

funzionaliste come, ad esempio, la spiegazione politica o l’interpretazione sociale, 

sembrano imputare la nascita del welfare alla necessità dello stato di fornire risposte 

concrete ai problemi sviluppati nelle società moderne non risolvibili all’interno di un 

impostazione liberista dello stato. I processi fondamentali che hanno portato al 

superamento della linea di divisione tra stato e società che aveva caratterizzato la 

costituzione politica e materiale dell’epoca liberale (Bobbio 1981), ovvero la conquista 

e la progressiva universalizzazione del suffragio elettorale e dei diritti sociali e politici 

(Marshall 1976), ed i mutamenti strutturali del capitalismo artefici della ridefinizione 

delle modalità liberiste di riproduzione delle relazioni economiche e sociali, hanno 

rivoluzionato il sistema di stratificazione sociale esistente (Fabbrini 1987). Secondo la 

prospettiva funzionalista, quindi, lo stato sociale trova le sue origini nell’interesse di 

classe di gruppi sociali definiti capaci di influenzare la spesa sociale in base a fattori 

tanto demografici quanto politici. Una delle critiche più attente a questo approccio è 

proposta da Baldwin (1990) che, mettendo in discussione l’interpretazione di solidarietà 

quale decisione di un gruppo di allocare le risorse all’interno della società in base ai 

bisogni, propone, invece, una tesi legata all’analisi della società non tanto in termini di 

classi o gruppi economici, quanto di categorie di rischio. Queste, che possono talvolta 

coincidere con i gruppi sociali, sono determinate in base all’incidenza del rischio, 

definita come la capacità di un gruppo di rispondere autonomamente ad eventi avversi, 

ed in base al grado di incertezza alla quale un gruppo è sottoposto. Secondo questa 

prospettiva, le origini dello stato sociale e delle politiche sociali d’impronta solidaristica 

vanno ricercate nell’interazione tra gruppi di rischio differenti che agiscono nella 

speranza di massimizzare il loro interesse rispetto a determinati bisogni. La solidarietà 
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espressa nelle politiche sociali viene interpretata, quindi, come il prodotto del self-

interest generalizzato e reciproco e le politiche stesse, determinate non in base all’etica 

ma alla politica, anche laddove direttamente legate alla redistribuzione della ricchezza, 

come direttamente connesse al calcolo del rischio degli attori sociali. Diversamente 

dalle politiche di assistenza e di sicurezza sociale, l’assicurazione sociale rappresenta il 

nocciolo duro del moderno welfare state. Essa è incentrata sull’erogazione di 

prestazioni standardizzate, in forma tendenzialmente automatica e imparziale, in base a 

precisi diritti doveri individuali e secondo modalità istituzionali altamente specializzate 

e centralizzate. Come nel caso della previdenza sociale, infatti, la redistribuzione non 

avviene solo verticalmente tra fasce di reddito o classi sociali ma anche 

orizzontalmente, lungo la vita di un individuo, e, in ogni altro momento, tra categorie di 

rischio. Non sono dunque le risorse ad essere raggruppate ma il rischio. Proprio in virtù 

dei mutamenti del paradigma liberale nelle relazioni tra stato e società, appena ricordati, 

e dei nuovi compiti attribuiti allo stato, si è andato costituendo uno strato sociale 

intermedio che, al fine di delineare il proprio status all’interno della società, soprattutto 

per differenziazione rispetto a quello del lavoro salariato, spingeva verso l’adozione di 

una serie di politiche sociali (Habermas 1975). Baldwin enfatizza ulteriormente il ruolo 

giocato dalle classi medie, della “bourgeoisie (…) average in both fortune and risk” 

(Baldwin 1990: 297), nel promuovere l’adozione di politiche pubbliche di carattere 

redistributivo e solidaristico, criticando posizioni che, come le teorie funzionaliste, 

intendono la redistribuzione come un meccanismo interveniente tra classi sociali ed il 

welfare solidaristico come prodotto di rivendicazioni dal basso. Le origini dello stato 

sociale nordico, ad esempio, secondo un’interpretazione sociale della storia europea, 

sono fatte coincidere con il successo delle rivendicazioni delle classi meno privilegiate. 

Nella sua analisi storica sulla nascita dei modelli di welfare in Europa, Baldwin, invece, 

sottolinea come, sia in Danimarca che in Svezia, le riforme che, sul finire del XIX 

secolo, hanno portato all’istituzione dello stato sociale, siano state in larga misura il 

frutto della volontà politica dell’emergente borghesia agricola di ridistribuire su altre 

categorie di rischio i costi della propria previdenza sociale. Lo stesso sembra valere per 

lo stato sociale britannico che, come già osservato, fu accolto con rinnovato favore 

soprattutto dalle classi medie interessate, all’indomani della fine del secondo conflitto 

mondiale, a godere degli aiuti dello stato. Facendo sempre riferimento allo stato sociale 
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inglese è possibile notare che, anche durante i tagli alla spesa pubblica promossi dal 

governo Tatcher, i programmi più drasticamente riformati furono quelli indirizzati alle 

categorie sociali meno abbienti, mentre quelli pensati al beneficio diretto delle classi 

medie, come il diritto all’istruzione pubblica, rimasero pressoché inalterati (LeGrand 

1987). 

 

5.4 – … to the grave. La crisi dello stato sociale in Europa 

 

Seguendo la famosa classificazione di Esping-Andersen (1990), è possibile, in base alla 

tipologia di politica sociale attuata, raggruppare le diverse istanze di stato sociale 

moderno in tre aggregamenti: il primo, quello liberale, caratterizzato dall’egemonia 

della borghesia imprenditoriale e dalla predominanza di un’ideologia basata 

sull’iniziativa individuale, nel quale i bisogni di protezione trovano soddisfacimento nel 

mercato e quelli più propriamente riferiti al welfare sono essenzialmente costituiti da 

programmi means-tested di assistenza sociale rivolti ai singoli; quello conservatore-

corporativo, caratterizzato dall’egemonia borghese stemperata però da una tradizione 

statalista, nel quale l’adozione di programmi di welfare pur generosi è scarsamente 

redistributiva poiché incentrata sulle differenze di status lavorativo; e, infine, quello 

socialdemocratico, in cui la prevalenza politica dei partiti socialdemocratici ha 

sviluppato welfare state incentrati sull’intervento pubblico visto come alternativa sia 

alla famiglia che al mercato. Secondo l’autore i tre modelli si dispongono lungo un 

continuum in rapporto alla cosiddetta ‘capacità di demercificazione’ dello stato sociale, 

ovvero la misura in cui ogni modello sottrae il cittadino dalla dipendenza dal mercato 

per il soddisfacimento dei suoi bisogni di protezione sociale. La demercificazione è 

quindi massima nei modelli socialdemocratici che forniscono prestazioni standard di 

elevato livello a tutti i cittadini allo scopo di eliminare la dipendenza dal mercato ed è 

minima nei modelli liberali in cui anche la maggioranza della protezione sociale risulta 

mercificata, cioè fornita dal libero mercato. Con la sola eccezione della Gran Bretagna, 

che si colloca sulle linee del modello liberale, alla fine degli anni novanta, la 

maggioranza dei paesi dell’Europa (occidentale)98 si inserisce, seppur secondo modalità 

                                                 
98  Per un’originale ed esaustiva disamina dell’evoluzione del welfare state nei paesi già-socialisti e delle 

dinamiche di sviluppo delle politiche sociali come acceleratore o freno del processo di transizione cfr. 
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diverse, a cavallo tra il modello conservatore-corporativo e quello socialdemocratico. 

Sebbene questo assetto non risulti oggi drasticamente mutato va sottolineata la crescente 

tendenza a riformare i sistemi di welfare in tutta Europa.  

La crisi dei presupposti istituzionali e sociali dello stato sociale moderno si manifesta 

per la prima volta verso la fine degli anni settanta. Se da un lato la prolungata crisi stag-

flazionistica dell’economia, incontrollata dalle tradizionali politiche economiche 

keynesiane, portava al drastico ridimensionamento delle risorse necessarie per gestire il 

precedente sistema di politiche e patti sociali, dall’altro, questi, basati sulla 

contrattazione tra governo e gruppi di interesse e parti sociali ben definiti, non 

sembravano più capaci di incanalare ed interpretare la crescente tensione sociale. 

Inoltre, anche lo scenario internazionale era mutato in una nuova competitività tra gli 

stati capitalisti, finalizzata a definire una diversa gerarchia di ruoli ed influenze e ad 

istituzionalizzare relazioni più equilibrate tra gli Stati Uniti, Giappone e Comunità 

Economica Europea. Sebbene, perdurasse l’ampia approvazione rispetto al contributo 

dello stato sociale nel generare le condizioni sociali e politiche necessarie al 

consolidamento ed alla modernizzazione democratica, proprio le pressioni con cui si 

confrontava determinavano un calo del consenso necessario al mantenimento della 

struttura tradizionale del welfare (Esping-Andersen 1996). Attraverso la progressiva, ma 

spesso solo apparente, apertura al mercato delle modalità di attuazione dei programmi di 

welfare, si cercò di ridefinire le tradizionali linee operative dello stato sociale pur 

mantenendolo saldamente sotto il controllo delle istituzioni statali. A partire dalla metà 

degli anni novanta, il tradizionale potere politico e gestionale nel settore della 

protezione sociale dello stato-nazionale è drasticamente ridimensionato, da un lato, 

dalla globalizzazione dei mercati e dei processi produttivi e, dall’altro, dalle pressioni 

dal basso (localismi) e dall’alto (organizzazioni non-governative internazionali ed enti 

sopranazionali) cui esso è sottoposto. L’accelerazione del processo di mondializzazione 

degli scambi, caratterizzante il contesto economico contemporaneo, e la parallela 

applicazione ai processi produttivi delle nuove tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione riducono la dimensione nazionale dell’economia, limitando, 

conseguentemente, le risorse finanziare di cui lo stato dispone per gestire le politiche 

sociali. Inoltre, la flessibilizzazione e precarizzazione del lavoro, conseguente ai 

                                                                                                                                               
Vanhuysse (2006). 
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fenomeni di delocalizzazione e ristrutturazione degli assetti produttivi tradizionali, i 

tassi crescenti di disoccupazione e di prepensionamento, da un lato, erodono 

ulteriormente la disponibilità finanziaria necessaria per il mantenimento dello stato 

sociale aumentando, tuttavia, dall’altro, la domanda per determinate prestazioni di 

welfare. Ma la crescente insostenibilità della spesa per le assicurazioni sociali, 

particolarmente visibile nel campo pensionistico, dovuta allo scollamento tra entrate, 

che premono su un numero stabile, se non inferiore, di lavoratori, e uscite, appunto in 

crescita a causa del cambiamento demografico e sociale e delle trasformazioni 

dell’economia, rappresenta solo uno degli assi su cui si sviluppa la crisi contemporanea 

dello stato sociale. I cicli di istituzionalizzazione del welfare uniti alla capacità di 

pressione di determinate categorie e gruppi di interesse, sembrano aver irrigidito 

l’abilità di riadattamento degli stati sociali in Europa rendendoli incapaci di rispondere 

efficacemente ai nuovi bisogni legati alle trasformazioni sociali e del mercato del 

lavoro. Inoltre, essi si devono confrontare con una crescente crisi della loro legittimità 

sia rispetto la già citata sostenibilità economica dei programmi, sia all’insoddisfazione 

dei contribuenti rispetto alle prestazioni, sia ad un numero sempre maggiore di soggetti 

(parzialmente) esclusi dai benefici tradizionali.  

Un’ulteriore dimensione su cui si manifesta la contemporanea fragilità dello stato 

sociale risulta essere l’inadeguatezza dei suoi parametri di benessere, troppo legati ad 

aspetti materiali e quantitativi. Il livello di reddito non è l’indicatore massimo del tenore 

della vita di una persona, questo va relativizzato sia in base alla capacità di acquisizione 

di determinate abilità basilari, o determinati diritti, sia all’insieme delle scelte materiali 

e immateriali disponibili. Il concetto di benessere, infatti, non è legato solo ad indici di 

tipo materiale o cognitivo ma anche alla facoltà di agire delle persone, ovvero alla loro 

capacità di convertire beni primari nello star bene acquisito (Sen 1994). Da questa 

prospettiva, l’attenzione si sposta verso il funzionamento all’interno dei sistemi di 

welfare di nuove forme di rappresentanza e partecipazione diretta in direzione 

deburocratizzante di un assetto urbano e territoriale più attento ai rapporti 

intersoggettivi e comunitari (Donati 1984). Il welfare, ovvero il benessere del singolo è 

quindi inteso come l’insieme delle opportunità concrete che la persona ha di convertire 

alcuni beni, alcune risorse, e le stesse prestazioni ricevute dallo stato in una qualità di 

vita soddisfacente.  
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La spiegazione sulle origini e sullo sviluppo dello stato sociale va ricercata all’interno di 

un modello che valuti il vettore dell’utilità di un gruppo e della volontà di questo di 

massimizzare i vantaggi rispetto ai costi necessari per attuare determinate politiche. Il 

grado di redistribuzione delle politiche sociali, quindi, è legato alla richiesta di 

compensazione relativa alla percezione di determinati rischi.  Se la prima crisi dello 

stato sociale, negli anni settanta, sembrava essere relativa soprattutto al design delle 

politiche sociali e alla loro interpretazione del rapporto tra stato e mercato, la fragilità 

contemporanea della legittimità del welfare sembra, per certi aspetti, rispecchiare una 

crisi più ampia dell’idea stessa di stato sociale. La globalizzazione economica, da un 

lato, spinge verso l’espansione dello stato sociale, dall’altro, come visto, ne impone il 

ridimensionamento (Rodrik 1997). Considerato che la globalizzazione stessa sottolinea 

anche l’importanza della dimensione locale dei processi produttivi e di sviluppo, per far 

fronte alle crescenti difficoltà di finanziamento dei sistemi di welfare si evidenzia 

l’importanza di una politica sociale non più standardizzata e gestita a livello centrale in 

quanto priva della flessibilità e della reattività necessarie rispetto al mutare dei bisogni 

dei cittadini. In questo senso, come si vedrà in seguito, va interpretato il ruolo crescente 

del cosiddetto terzo settore e l’emergere della sussidiarietà tra livelli istituzionali 

territoriali come principio di gestione degli interventi. 

 

5.5 – I confini dello stato sociale nell’Europa allargata 

 

Se la palingenesi delle politiche solidaristiche nello stato sociale moderno è attribuibile 

al processo di negoziazione tra categorie di rischio e all’interpretazione di questo 

processo da parte degli stati, l’analisi della solidarietà del welfare e della cittadinanza 

sociale, ovvero l’incorporazione dei diritti sociali nel concetto di cittadinanza, non può 

prescindere da un approccio sistemico che evidenzi il ruolo dei confini nel produrre 

questi diritti. La nozione di solidarietà, intesa come bene sociale, indica, da un lato, una 

situazione di elevata coesione interna ad un dato aggregato sociale ed alla sua solidità 

verso l’esterno, dall’altro, un insieme specifico di legami di condivisione fra i soggetti 

che lo compongono. Tali legami si esplicano nella disponibilità a mettere in comune 

parte delle risorse di ciascuno al fine di sostenersi reciprocamente (Ferrera 2004). Lo 

stato sociale istituzionalizza la solidarietà secondo logiche di giustizia sociale ed 
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efficienza redistributiva delle risorse comuni, primariamente finanziarie (Atkinson 

1989), attraverso programmi di redistribuzione, operanti sia a livello orizzontale, 

all’interno delle categorie di rischio, sia a livello verticale, tra cittadini appartenenti a 

fasce di reddito diverse, al fine di offrire loro sostegno in condizioni di avversità e 

vulnerabilità. Le politiche solidaristiche del welfare, come visto, si basano 

sull’incorporamento dei diritti sociali all’interno del concetto di cittadinanza ed il loro 

sviluppo si inserisce nel processo di formazione dello stato nazionale. L’importanza dei 

confini traspare, quindi, sia nel riconoscimento delle categorie di rischio, sia nella 

costituzione delle collettività redistributive, che nella definizione delle condizioni di 

affiliazione a tali collettività. Il riconoscimento, attraverso le politiche di welfare, di 

determinati diritti civili, implica dei costi più elevati che nel caso degli altri diritti di 

cittadinanza poiché, ai costi di capacitazione e di esecuzione, legati, i primi alla 

creazione delle condizioni di base per l’esercizio dei diritti ed i secondi al controllo del 

loro utilizzo, si affianca la notevole spesa finanziaria generata dall’attuazione delle 

politiche sociali. Proprio l’entità delle risorse economiche richieste alla società 

comporta un ulteriore considerevole costo allo stato in termini di mediazione e gestione 

del consenso. La dimensione confinaria legata alla definizione territoriale di uno stato, 

inoltre, assume un ruolo fondamentale nella nazionalizzazione della redistribuzione, che 

necessità di specifici criteri per l’acquisizione della cittadinanza (e nazionalità) e dei 

diritti ad essa legati e di uno spazio delimitato, all’interno del quale attuare le politiche 

sociali. La nozione di nazionalità come contenitore unico di diritti e chiusura 

territoriale, valida, per lo meno a livello europeo, fino ai primi anni settanta, è 

progressivamente ammorbidita, se non del tutto azzerata, dal processo di integrazione 

europea. L’adozione del Regolamento 1408 del 1971 sul coordinamento dei regimi di 

sicurezza sociale all’interno della Comunità Economica Europea e l’Atto unico del 1987 

rappresentano le tappe fondamentali del processo di disgiunzione dei diritti sociali dal 

possesso della nazionalità relativa al paese di residenza. I cittadini di qualsiasi stato 

membro, anche laddove si trasferiscano all’interno di un altro stato dell’Unione 

Europea, godono tutti degli stessi diritti sociali a prescindere dalla loro nazionalità in 

base al principio della libertà di circolazione delle persone (oltre che dei beni e dei 

servizi) all’interno dei confini dell’UE. Da questa prospettiva, le pressioni verticali 

dell’UE all’abbattimento dei confini, intesi come ostacoli al libero movimento dei 
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cittadini, ed imputabili soprattutto alla originaria volontà delle istituzioni europee di 

rafforzare il mercato unico, più che venir interpretate come politiche, più o meno 

esplicite, di ridimensionamento dello stato e dei diritti sociali intrinseci ad esso, 

sembrano assumere una natura virtuosa sotto il profilo funzionale e normativo legato 

alla nozione di cittadinanza europea. La ridefinizione della dimensione territoriale dei 

modelli statali di welfare all’interno dell’UE sembra puntare verso una parallela 

costruzione di una cittadinanza sociale europea basata su di un più ampio raggio 

territoriale della solidarietà, da una nuova identità delle comunità redistributive 

(soprattutto al livello della previdenza integrativa), e da modalità di legittimazione e 

fondamenti autoritativi dei diritti sociali che non solo ridefiniscono il rapporto tra stato e 

mercato all’interno di un singolo paese ma, soprattutto, in una prospettiva comunitaria, 

e, quindi, transregionale.  Sebbene, i vari modelli dello stato sociale moderno in Europa 

siano ancora essenzialmente legati a sistemi di assicurazione sociale obbligatoria 

tradizionalmente caratterizzati dalla coincidenza con i confini territoriali di ciascuno 

stato membro, a partire dagli anni settanta del secolo scorso, anche se con modalità e 

tempistiche differenti, si sono sviluppati in quasi tutti i paesi dell’UE nuovi spazi 

redistributivi al di sopra e al di sotto di questo livello. In primo luogo, individuate 

alcune debolezze fondamentali dei sistemi di welfare, soprattutto nei programmi sociali 

indirizzati alle situazioni di maggiore marginalità, come, ad esempio, la povertà tra gli 

anziani, gli stati sociali in Europa hanno promosso iniziative volte alla creazione di una 

safety net nazionale che, come nel caso del reddito minimo garantito, non permettesse a 

nessun cittadino di cadere al di sotto di una sicurezza di base. Si è venuto così a creare 

uno spazio redistributivo caratterizzato da prestazioni di assistenza sociale che, 

tipicamente finanziate tramite il gettito fiscale, prescindono dal rapporto tra status 

contributivo e prestazioni. Tali prestazioni, quindi, legate solamente al riconoscimento 

da parte dello stato di determinate condizioni economiche dei beneficiari (means-

tested), a fronte di una sempre crescente spesa pubblica, da un lato, e dai rischi di cadere 

nella trappola della povertà (Barr 2000), dall’altro, sono spesso condizionate alla 

disponibilità dei beneficiari di partecipare a programmi di inserimento lavorativo, di 

formazione e mobilità, indirizzati al loro affrancamento da questi stessi programmi99. 

                                                 
99 La dimensione della voce assistenza sociale all’interno della spesa pubblica dei paesi europei è 

progressivamente aumentata nel corso delle ultimi due decadi del XX secolo. Secondo le stime 
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Una seconda evoluzione degli ambiti redistributivi dei sistemi di welfare europei, posto 

al di sopra del livello rappresentato dall’assicurazione sociale obbligatoria, è costituito 

dal cosiddetto ‘secondo pilastro’ di protezione pubblica, ovvero dagli schemi di 

previdenza integrativa che garantiscono prestazioni aggiuntive alle diverse categorie 

occupazionali. Sebbene la natura di questi schemi non si possa definire propriamente 

obbligatoria, essi essendo basati su criteri di protezione di gruppo gestiti tramite accordi 

di categoria, tendono a conservare la natura collettiva tipica delle assicurazioni sociali 

obbligatorie. Un ‘terzo pilastro’, infine, che si pone al disopra dei tre livelli descritti, è 

essenzialmente legato alla scelta individuale ed è principalmente gestito in un’ottica di 

mercato. Seppur governato, a seconda dei casi, da regole che ne limitano l’apertura a 

livello territoriale e la tipologia di prestazioni godibili o il livello di vantaggi fiscali 

attribuibili, le assicurazioni private hanno una natura prettamente volontaria lontana 

tanto dal principio di obbligatorietà statale quanto da quello di solidarietà all’interno di 

una determinata comunità redistributiva. 

Sebbene questa schematizzazione della nuova architettura spaziale dei diritti sociali 

nell’Unione Europea (Ferrera 2004) non rappresenti in modo esaustivo né la varietà né 

la complessità del dibattito sui nuovi modelli di welfare in Europa100, essa appare 

particolarmente utile nello sviluppo della analisi volta a cogliere le possibilità concrete 

di integrazione delle politiche di sociali a livello transfrontaliero. Il grafico seguente 

illustra la struttura degli spazi redistributivi appena descritti declinandoli in una 

prospettiva territoriale di apertura/chiusura europea. 

 

                                                                                                                                               
Eurostat citate del rapporto The social situation in the European Union del 1999, le prestazioni 

means-tested assorbono mediamente il 10 percento della spesa complessiva per la protezione sociale 

(Ferrera 2004) 
100 Per una più ampia introduzione sui modelli di welfare europeo Cfr. Wallace, Wallace (2000); Leibfired  

e Grahl, Teague in Pierson, Castles (2000); Pavolini (2003); Altini, Corsari (2005); Borioni (2005); 

Giarini e Pietras, Duszczyk in Giarini (2005). Per un’interpretazione sul futuro dell’architettura dei 

sistemi di welfare europeo che corrispondano agli obiettivi di massima inclusione e giustizia sociale 

dell’UE nel settore pensionistico, in quello occupazionale, e della famiglia, Cfr. Esping-Andersen 

(2002). Per una trattazione introduttiva al concetto di cittadinanza sociale in Europa, Cfr. Battisti, F., 

Minardi, E. (2006) 
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Grafico 5.5.1 – Gli spazi delle politiche del welfare europeo101 

 
Nel grafico la dimensione territoriale all’interno dello spazio UE è rappresentata dalla 

contiguità di due stati membri (x e y) che si sviluppa in un continuum (z, ecc.) sia a 

destra dello stato x che a sinistra dello stato y. La differenza di tratteggio nelle linee per 

ciascun livello di welfare, tra stati membri, non indica la presenza di confini territoriali 

effettivamente esistenti, ma il grado di possibile apertura sia rispetto alle politiche 

sociali di altri stati ma soprattutto rispetto alla portabilità dei benefici di ogni tipologia 

di programma sociale da parte del beneficiario. Lo spazio dell’Unione Europea è 

separato da quello extra-europeo da una linea continua ad indicare il progressivo 

impegno europeo allo sviluppo di una politica comune per quanto riguarda le relazioni 

                                                 
101 Rielaborazione da Ferrera (2004) 
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con i paesi terzi, da un lato, e alla definizione dei confini della cittadinanza europea 

dall’altro. A partire dal Trattato di Nizza, l’UE identifica alcuni principi per una politica 

comune sull’immigrazione e l’asilo all’interno dei suoi confini mirando sia al 

coordinamento del controllo dei flussi migratori in entrata, sia alla convergenza delle 

politiche di discriminazione degli extra-comunitari sul piano dei diritti sociali, come 

stabilito in un emendamento del Regolamento 1408/71 del maggio 2005. Sebbene gli 

extracomunitari non godano del diritto alla libera circolazione accordato ai cittadini UE 

e, quindi, ogni stato membro sia pienamente autonomo nel controllo della residenza 

legale sul proprio territorio degli extra-comunitari, l’emendamento riconosce a tutti gli 

individui provenienti da paesi terzi, purché legalmente residenti in uno dei paesi 

membri, gli stessi diritti e doveri riconosciuti ai cittadini UE (Ferrera 2004). Prendendo 

in considerazione le dimensioni del welfare indicate nel grafico, che riflettono i tre 

pilastri fondamentali riscontrabili, assieme a quello dell’assistenza sociale, in quasi tutti 

gli stati sociali europei, si nota che il livello di chiusura dei singoli schemi previdenziali 

diminuisce salendo verso l’alto in modo, quindi, inverso al grado di monopolio delle 

autorità statali rispetto alle regole di affiliazione ed ammissibilità dei beneficiari a 

ciascun programma. Lo spazio A, rappresenta, tanto per lo stato x che per lo stato y, il 

sistema pubblico di assicurazioni sociali obbligatorie, che costituisce, in ogni sistema di 

welfare europeo, il pilastro fondamentale dello stato sociale ed è il fulcro della sicurezza 

sociale dei cittadini e del consenso e della legittimità dei governi. In base al già citato 

regolamento europeo ed alla giurisprudenza della Corte europea, la legittimità del 

monopolio pubblico e dell’obbligo assicurativo su questo livello, viene ripetutamente 

confermata sebbene venga consentita un’apertura legata al passaggio dei lavoratori, dei 

familiari dipendenti e dei pensionati che possiedono la cittadinanza UE. Le norme UE, 

infatti, prevedono, in base al principio giuridico del lex loci laboris, che il diritto 

previdenziale di ciascuno stato membro venga applicato a chi lavori in quello stato a 

prescindere dalla sua nazionalità. Sebbene, lo spazio A non sia attraversato da confini 

sub-statali va ricordato che in alcuni paesi europei, tra cui l’Italia, per quanto riguarda 

determinate dimensioni assicurative, come, ad esempio, quella sanitaria, i sistemi di 

welfare hanno subito profondi processi di regionalizzazione. Lo spazio B rappresenta, 

invece, gli schemi complementari collettivi, ovvero il ‘secondo pilastro’ tipicamente 

riscontrato nei sistemi sociali. Riferito principalmente al settore delle pensioni, questo 
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spazio è definito da un’apertura maggiore rispetto a quello riservato all’assicurazione 

sociale obbligatoria e, sebbene non goda dell’apertura attribuibile allo spazio C, la 

dimensione relativa alle assicurazioni integrative rappresenta un primo effettivo spazio 

per il potenziale sviluppo di un welfare europeo e, quindi, transfrontaliero. Sebbene 

varie leve di controllo, soprattutto in termini di autorizzazioni preventive, rimangano a 

disposizione degli stati nazionali per filtrare l’apertura dei confini nazionali nel settore 

della previdenza integrativa, la Commissione europea è direttamente impegnata nella 

formulazione di una normativa comunitaria per questa dimensione del welfare. Nel 

1998, con la direttiva 49/98 si garantiva la non discriminazione fra i cittadini 

dell’Unione rendendo portabili i diritti sociali acquisiti tramite contribuzione all’interno 

degli schemi assicurativi complementari. Risale al 2003, invece, la normativa 41/04 che 

regola le attività di tutti gli enti pensionistici aziendali o professionali, con il fine 

esplicito di liberalizzare il mercato per la previdenza integrativa occupazionale 

all’interno dell’UE. Il settore delle assicurazione integrative, o degli schemi 

complementari collettivi, inoltre presenta una tendenza alla differenziazione in base al 

processo di regionalizzazione, legata appunto al grado di autonomia decisionale ed 

amministrativa degli enti territoriali di secondo livello, evidenziata nel grafico nella 

suddivisione dello spazio specifico in b e B. In Italia, ad esempio, alcune regioni come il 

Friuli Venezia Giulia, il Veneto, il Trentino Alto Adige e la Valle d’Aosta hanno 

sviluppato dei fondi di previdenza integrativa regionali. Il processo di regionalizzazione 

del welfare in questo settore offre concrete possibilità per la creazione di basi 

transfrontaliere nell’organizzazione dell’assicurazione sociale che, seppur rimanendo 

all’interno dell’autorità nazionale, possano contribuire, anche finanziariamente ad 

iniziative pubbliche e private di erogazione dei servizi a livello transfrontaliero. Lo 

spazio C rappresenta l’ambito delle assicurazioni private, come ad esempio le 

assicurazioni sulla vita, sugli infortuni o sulla malattia. Operando direttamente 

all’interno del mercato, il grado di controllo dello stato nei confronti della mobilità 

territoriale di questi schemi risulta essere residuale e limitato alle sole restrizioni 

imponibili rispetto ai titoli di accesso, sia al mercato da parte dei fornitori, che alle 

agevolazioni fiscali da parte dei consumatori. Le assicurazioni private, sebbene 

collocate quasi interamente al di fuori dell’ambito proprio alla cittadinanza sociale, 

incidono su vari aspetti delle logiche alla base dello stato sociale fornendo, soprattutto 
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ai ceti più facoltosi, delle opportunità importanti alla copertura dei bisogni previdenziali 

il cui sviluppo prescinde dalla territorialità dello stato nazionale, aprendo, inoltre, ad 

importanti alternative per la dimensione transfrontaliera del welfare. Infine, lo spazio D, 

ovvero quello relativo all’assistenza sociale, è fortemente confinato all’estensione 

amministrative dei singoli stati membri che fissano i parametri normativi e finanziari 

per il suo funzionamento. La natura means-tested dell’assistenza sociale, 

contraddistingue questo settore del welfare per una forte presenza della solidarietà 

assimetrica dove i legami di condivisione, condizionati dal bisogno piuttosto che dai 

contributi, fanno principalmente leva sul senso di comune appartenenza. Se questo, da 

un lato, sembra irrigidire i confini nazionali dei sistemi previdenziali, dall’altro accentua 

la localizzazione della gestione e fornitura dei servizi, venendo a creare dei sistemi sub-

nazionali regionalizzati.  

L’apporto interpretativo di questo schema alla lettura in chiave transfrontaliera del 

potenziale di apertura dei sistemi di welfare, sottolinea come il processo di market 

making promosso all’interno dell’UE spinga ad una progressiva apertura dei principali 

pilastri che compongono il modello di stato sociale in Europa. Le opportunità per lo 

sviluppo di sistemi di welfare transfrontalieri risultano evidenti proprio laddove i 

meccanismi previdenziali siano maggiormente aperti al mercato e al settore privato, 

ovvero laddove la portabilità delle prestazioni sia maggiore (spazio B e spazio C). 

D’altro canto però, la progressiva convergenza degli stati membri nel promuovere la 

regionalizzazione dei sistemi di welfare relativi al secondo pilastro e all’assistenza 

sociale fa intravedere ulteriori possibilità per lo sviluppo di programmi che, finanziati 

dai singoli stati ma gestiti regionalmente, possano consentire alle regioni di confine 

perlomeno di attivare reti di creazione ed erogazione transfrontaliera dei servizi (ad 

esempio, i corsi di formazione o l’inserimento lavorativo dei beneficiari di determinati 

programmi di assistenza sociale gestiti regionalmente potrebbero espletarsi, nelle 

regioni di confine, all’interno dell’area transfrontaliera). L’apertura al settore privato, 

non solo nel campo delle assicurazioni integrative volontarie ma in campi relativi 

all’erogazione dei servizi, quali ad esempio i servizi di assistenza, cura, prevenzione e 

inserimento lavorativo, da un lato, ed il processo di decentramento e localizzazione dei 

sistemi di servizi sociali, dall’altro, sembrano essere i principali connotati del 

cambiamento contemporaneo dei sistemi di protezione sociale in Europa. La crisi del 
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paradigma classico dello stato sociale, basato principalmente su sistemi assicurativi 

sociali obbligatori, sulla famiglia quale agenzia informale di welfare e sul modello 

produttivo, ma anche sociale, della grande azienda fordista, sottolinea appunto 

l’esigenza di una redistribuzione in chiave locale del tradizionale sistema di 

trasferimenti monetari gestito centralmente dallo stato. L’analisi delle esperienze 

europee evidenzia la progressiva attenzione all’elaborazione ed attuazione di politiche 

miranti tanto alla decentralizzazione del sistema di servizi sociali, quanto al passaggio 

ad un sistema misto dove si incentivi l’offerta privata for-profit e del terzo settore102 

(Paci 2005), creando così un welfare locale caratterizzato da un impegno finanziario 

ridotto da parte dello stato, ma che attivi la domanda di servizi orientandola appunto 

verso un mercato plurale e competitivo di fornitori privati, sottoposti all’accreditamento 

e gestione delle istituzioni pubbliche locali. “Tra i programmi che rientrano in questa 

soluzione, i più diffusi sono: gli assegni di cura, utilizzati per acquistare le prestazioni di 

un fornitore privato (ma anche, a volte di un familiare); i voucher o “buoni di servizio” 

che conferiscano il diritto all’accesso a determinati servizi, precisati in anticipo; la 

deducibilità fiscale delle spese per i servizi che si intendono promuovere, il credito 

agevolato per il consumo dei servizi in questione; la promozione di mutue volontarie, in 

grado di offrire pacchetti assicurativi più ricchi di quelli offerti dalle compagnie di 

assicurazione. Questi programmi sono stati applicati spesso, ma non sempre, sulla base 

di una prova dei mezzi che ha permesso di indirizzarli verso la fascia della popolazione 

economicamente più debole. Dunque, per questa via, non si garantisce a tutti un 

servizio, ma si sostiene la domanda di quanti effettivamente sono in una situazione di 

bisogno o sono disposti a dedicarvi una parte delle proprie risorse personali” (Paci 

2004: 364).  

 

5.6 – Sanità transfrontaliera in Europa: opportunità e sfide 

 

Una volta individuate, attraverso l’analisi degli spazi dell’architettura sociale europea, 

le potenzialità per lo sviluppo di sistemi di welfare transfrontaliero, è opportuno 

                                                 
102 Per un ulteriore sviluppo critico degli assetti pubblico/privato nei modelli di welfare (che punti “alla 

liberazione di quelle relazioni sociali che fanno società in modo non politico e non mercantile” (p. 39) 

si vedano gli scritti di Donati sul privato sociale (Donati 2005). 
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analizzare, seppur brevemente, un settore specifico, ovvero quello dell’assistenza 

sanitaria, all’interno del quale la dimensione transfrontaliera del welfare sembra essere, 

tanto a livello istituzionale-normativo comunitario, quanto a livello di buone pratiche, 

una realtà avviata. 

Il Trattato di Roma, che sanciva la creazione della Comunità Economica Europea, 

poneva scarsa attenzione nei confronti dell’assistenza sanitaria. Il punto focale del 

trattato era il libero movimento di merci, servizi, persone e capitali, e le direttive 

politiche si incentravano soprattutto su questioni come l’alleggerimento delle barriere 

doganali e la proibizione di comportamenti protezionistici. In questa prospettiva, le 

questioni sanitarie rimanevano di interesse prettamente nazionale ed erano ignorate a 

livello comunitario, fatto salvo per alcune direttive riguardanti la salute e la sicurezza 

dei lavoratori delle industrie del carbone e dell’acciaio. Con il tempo la situazione è 

mutata e si è reso evidente che se i lavoratori non potevano accedere all’assistenza 

sanitaria fuori del proprio paese, non si sarebbero spostati per lavorare all’estero. 

Dunque, la CEE ha introdotto una serie di normative che hanno progressivamente esteso 

l’accesso ai servizi sanitari a quasi tutti coloro che viaggiano all’estero per lavoro o per 

piacere. Fino all’aprile del 1998 la principale possibilità per usufruire dell’assistenza 

all’interno dell’UE per i cittadini di stati membri era legata alla procedura di 

autorizzazione del modello E112. Inoltre, ogni cittadino dell’UE poteva, come può 

tuttora, spostarsi all’estero per ricevere trattamenti medici, pagando questi direttamente 

di tasca propria o attraverso la sua assicurazione privata. Dal 1998 in poi è possibile, 

però, individuare una nuova categoria di persone che si spostano all’estero per ricevere 

cure mediche finanziate attraverso gli schemi previdenziali pubblici, anche senza previa 

autorizzazione, sulla base delle sentenza relative ai casi Decker e Kohll della Corte di 

Giustizia Europea103. Ciò offre ai cittadini dell’UE una nuova opzione per ottenere 

                                                 
103 Si fa riferimento a due decisioni della Corte di Giustizia Europea. Sia Decker che Kohll sono cittadini 

del Lussemburgo, beneficiari di assicurazione sanitaria pubblica, che hanno fatto richiesta di cure 

mediche all’estero senza previa autorizzazione (nel caso di Kohll l’autorizzazione era stata negata) e, 

a causa di questo, non ricevettero alcun rimborso. Decker affermò che, ostacolando l’acquisto di 

occhiali all’estero, le procedure di autorizzazione violavano le regole dell’UE sulla libera circolazione 

delle merci; Kohll, da parte sua, insistette dicendo che la procedura di autorizzazione limitava il suo 

diritto di acquistare servizi all’estero (nel suo caso, un trattamento ortodontico per la figlia). In 

entrambi i casi, la Corte di Giustizia Europea ribadì che gli stati membri sono direttamente 
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trattamenti sanitari all’estero, richiedendo, in un secondo momento, i rimborsi ai 

rispettivi sistemi sanitari pubblici, senza previa autorizzazione, nei termini previsti dalle 

tariffe vigenti nei paesi di residenza per le prestazioni ottenute. I casi Decker e Kohll 

sono stati seguiti da un’ampia casistica della Corte di Giustizia Europea, che ha di volta 

in volta sancito le tariffe da rimborsare e regolamentato i pagamenti per le prestazioni di 

non-emergenza o altamente specializzate (Hermans 2000). Sulla base di questi casi e di 

quanti sono seguiti, la Corte ha stabilito che, in primo luogo, qualsiasi trattamento non-

ospedaliero a cui un cittadino può accedere nel proprio stato membro, lo può ricercare 

anche in un altro, senza previa autorizzazione, e può essere rimborsato in misura pari a 

quella erogata per prestazioni analoghe dal proprio sistema sanitario; e, in secondo 

luogo, che i cittadini possono usufruire di qualsiasi trattamento ospedaliero, cui 

avrebbero accesso nel proprio paese membro, in un altro, previa autorizzazione del 

proprio sistema pubblico nazionale. Tale autorizzazione deve essere concessa qualora il 

sistema non sia in grado di fornire tale prestazione in tempi utili per la loro condizione 

(Evers, Paulus, Boonen 2001).  

Ma la mobilità dei pazienti non è che una dei quattro possibili tipi di assistenza sanitaria 

transfrontaliera: la prima, è l’erogazione transfrontaliera di servizi (dal territorio di uno 

stato membro a quello di un altro); la seconda, è l’utilizzo di servizi all’estero, ad 

esempio, un paziente che si sposta presso una struttura sanitaria in un altro stato 

membro104; la terza è l’istituzione di centri sanitari in un altro stato membro al fine di 

                                                                                                                                               
responsabili dell’organizzazione dei propri sistemi di sicurezza sociale. In mancanza, infatti, di 

un’armonizzazione a livello comunitario, è lasciato alla legislazione di ciascuno stato membro  

stabilire, sia le condizioni riguardanti il diritto dovere di essere assicurati con uno schema di sicurezza 

sociale, sia le condizioni per l’accesso a tali benefici. A prescindere da ciò, però, la Corte sancì che lo 

stato membro deve, nondimeno, sottostare alle leggi comunitarie, creando, quindi, le possibilità per la 

libera circolazione di beni e servizi. Nei casi di Decker e Kohll la Corte concluse che far dipendere il 

rimborso delle spese mediche effettuate in un altro stato membro da un’autorizzazione preventiva era 

una violazione delle regole dell’UE sulla libera circolazione di beni e servizi, affermando, così, che la 

clausola dell’autorizzazione preventiva non è sostenibile di fronte al giudizio della Corte, poiché in 

conflitto con i quattro principi di libertà dell’UE (Evers, Paulus, Boonen 2001). Le implicazioni a 

livello transfrontaliero risultano chiare: gli stati membri devono consentire le cure sanitarie 

transfrontaliere senza previa autorizzazione.  
104 Questo caso è quello definito ‘mobilità del paziente’. La Tessera Europea di Assicurazione Sanitaria 

intende garantire la copertura per trattamenti che si rendono necessari mentre ci si trova sul territorio 
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capitalizzare su possibili economie di scala; infine, la quarta, riguarda la mobilità degli 

operatori sanitari in un altro stato membro per erogare cure al paziente. 

All’interno dell’Unione Europea, si nota un incremento degli accordi socio-sanitari 

transfrontalieri, di cui una gran parte è esperita in contesti euroregionali. Questi accordi 

rendono accessibili trattamenti specialistici non disponibili ovunque, o, in ogni caso, 

servizi più numerosi e diversificati ai cittadini sui due lati del confine. La piena 

potenzialità dell’assistenza sanitaria transfrontaliera sembra essere ancora più evidente 

se si considera il settore dell’assistenza integrata o medicina di comunità. L’assistenza 

integrata, infatti, si delinea in metodi e strategie che collegano e coordinano i vari 

aspetti delle cure erogate da sistemi diversi, come la medicina generale, le cure primarie 

e specialistiche, i servizi preventivi e riabilitativi, i trattamenti acuti e cronici, nonché le 

terapie fisiche e mentali (Evers, Paulus, Boonen 2001). Indipendentemente dal tipo di 

cure integrate, lo scopo di ciascun accordo tra sistemi sanitari posti a cavallo di un 

confine è di collegare tali strutture e prestazioni. Anziché dover creare strutture 

adeguate per la medicina integrata nel paese di residenza del paziente, l’assistenza 

transfrontaliera consente di aver accesso alle prestazioni sanitarie all’estero. Risulta 

chiaro che l’utilità pratica della cooperazione europea si sia dimostrata anche 

nell’offerta di servizi sanitari attraverso i confini interni dell’Unione. L’ospedale di 

riferimento per i cittadini delle regioni di confine, ad esempio, si trova spesso dall’altra 

parte della frontiera. Per gli stati membri più piccoli, inoltre, può non essere sempre 

efficiente o sicuro offrire cure specialistiche, laddove un numero insufficiente di 

pazienti non consente all’operatore di mantenere le abilità specialistiche e di giustificare 

gli investimenti per le attrezzature necessarie. Ma le opportunità che derivano 

dall’istituzione di sistemi transfrontalieri stabili e strutturati nel settore dell’assistenza 

sanitaria non solo si manifestano per i pazienti che si spostano in paesi diversi da quello 

di residenza, ma anche per la mobilità degli operatori sanitari, nonché per strutture più 

complesse, come i centri di network di riferimento o il trasferimento di know-how. Le 

tecnologie informatiche e delle comunicazioni contribuiscono alla mobilità e continuità 

delle cure e, addirittura, sostengono i servizi sanitari transfrontalieri senza che né il 

paziente né l’operatore lascino il loro paese. Sebbene l’attuale volume della mobilità dei 

pazienti, stimato all’1% circa della spesa sanitaria globale europea, sia relativamente 

                                                                                                                                               
di un altro stato membro per ragioni diverse da quella di ottenere prestazioni sanitarie.  
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basso, si nota come i pazienti generalmente preferiscano essere trattati vicino al proprio 

luogo di residenza, e questo è tanto più vero nelle aree di confine che, condizionate 

dalla loro perifericità e marginalità rispetto ai propri centri nazionali, trovano proprio 

nell’area di confine adiacente un’offerta di servizi ospedalieri e sanitari più accessibile 

rispetto a quella nazionale. Partendo dall’evidente interesse delle popolazioni, che 

vivono gli effetti del confine nella loro quotidianità, a veder realizzate strutture sanitarie 

transfrontaliere e dalle opportunità giuridiche messe in campo dalle istituzioni 

comunitarie, è possibile distinguere le principali sfide per l’istituzionalizzazione di 

sistemi sanitari transfrontalieri, attraverso cui, soprattutto nell’accezione dell’assistenza 

integrata, gettare le basi necessarie alla creazione di veri e propri modelli di welfare che 

attraversi i confini105. In primo luogo, è necessario redigere linee guida che forniscano 

le informazioni indispensabili e i chiarimenti richiesti per l’accesso alla sanità 

transfrontaliera, al fine di facilitare l’applicazione delle disposizioni sul libero accesso 

ai servizi sanitari, stabilito attraverso gli sviluppi legali già enunciati, sia per i cittadini 

sia per i sistemi sanitari in generale. Tali linee guida dovrebbero includere la 

descrizione dei meccanismi con cui i pazienti possano contestare le decisioni 

sull’assistenza transfrontaliera. Il solo diritto all’assistenza in un altro paese non è 

sufficiente, poiché si deve accompagnare ad un’adeguata informazione sulle cure 

disponibili nell’altro stato membro per poter fare una scelta diagnostica e terapeutica 

consapevole. Il trasferimento di dati tra sistemi sanitari diversi deve essere, allo stesso 

modo, garantito, procedendo nello sviluppo di registri medici elettronici e di una 

Tessera Sanitaria Europea, con accesso ai dati dei cittadini. Un ulteriore punto circa le 

regole dei mercati interni che necessita chiarezza è quale stato membro, con la sua 

autorità, sia responsabile nella supervisione dei servizi sanitari nell’erogazione di 

ciascun tipo di prestazione. Per esempio, chi si fa garante della qualità e sicurezza dei 

servizi sanitari erogati a cittadini di altri stati membri, e a chi devono essere inoltrate 

lamentele e richieste di compensazione per ciascun tipo di servizio. Altre questioni in 

sospeso riguardano la continuità delle cure quando un paziente è trasferito in un altro 

stato membro per un determinato trattamento medico, e poi rientra nel proprio paese, o 

                                                 
105 I punti delineati di seguito sono ulteriormente sviluppati nel testo della SEC (2006) 1195/4 – 

Comunicazione della Commissione “Consultation regarding Community action on health services” 

dalla quale sono stati estrapolati. 
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quando gli operatori sanitari erogano servizi oltre i confini del proprio sistema sanitario 

nazionale.  Infine, bisogna tener conto delle questioni etiche e dell’autonomia degli stati 

membri nel prendere decisioni circa quale tipo di trattamento considerano opportuno 

erogare (ad esempio, eutanasia, aborto, trattamento dell’infertilità). 

Il processo di cooperazione transfrontaliera nell’Europa centro-occidentale, come più 

volte ricordato, presenta livelli di sviluppo più elevati che altrove in diversi ambiti, nei 

quali si manifestano livelli di integrazione transfrontaliera inaspettati, anche grazie 

all’operare di consolidate strutture euroregionali. Un esempio significativo è 

rappresentato dall’Euroregione Euregio Meuse-Rhine, che si estende nell’area intorno a 

Maastricht, Aachen e Genk, comprendendo parte del territorio olandese, belga e 

tedesco. Quest’area, caratterizzata da significativi legami commerciali e culturali 

attraverso i confini nazionali, si contraddistingue anche per le forti relazioni tra gli 

operatori sociali ed economici e per le opportunità dei lavoratori transfrontalieri di 

accedere ai trattamenti sanitari in più di un paese. Proprio le relazioni in materia di 

cooperazione sanitaria sul confine tra Paesi Bassi e Belgio offrono un interessante 

esempio di sviluppo di welfare transfrontaliero. 

Anche se la mobilità dei pazienti verso il Belgio è ancora relativamente limitata, essa sta 

aumentando e, sebbene corrisponda allo 0.5% dei ricoveri totali negli ospedali belgi, la 

maggior parte di questi (circa il 60%) proviene dall’Olanda (Glinos, Boffin, Baeten 

2005). I pazienti possono scegliere liberamente se beneficiare delle cure in un ospedale 

olandese o in uno belga sotto contratto. Da un punto di vista medico, sono applicati gli 

standard belgi e gli operatori non sono tenuti a sottostare alle norme olandesi. Per gli 

enti assicurativi olandesi, i costi e le tariffe mediche richiesti per trattare i pazienti 

olandesi sono in accordo con quelli stabiliti in Belgio.  

Le ragioni principali che hanno stimolato la crescente cooperazione transfrontaliera nel 

settore della sanità tra i due paesi sono legate alla relazione di complementarietà tra i 

due sistemi sanitari, riscontrabile principalmente nei diversi orientamenti organizzativi 

del sistema sanitario nazionale nei Paesi Bassi e in Belgio. Se l’approccio olandese è 

principalmente orientato all’assistenza, quello belga è diretto alle cure. Ciò comporta 

che nei Paesi Bassi sia possibile ottenere una vasta gamma di servizi non strettamente 

legati alle cure ospedaliere, come, ad esempio, riabilitazione, lungo-degenza e terapie di 

gruppo, mentre, in Belgio, ci sia una maggiore disponibilità di servizi sanitari 
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ospedalieri per acuti e non. Il Belgio, infatti, ha una più ampia disponibilità di posti letto 

per pazienti acuti e un più alto numero di servizi extra-ospedalieri, come medici 

generici, specialisti ambulatoriali, odontoiatri e macchinari per la diagnostica 

radiologica. Al contrario, nei Paesi Bassi c’è uno scarso numero di posti letto 

ospedalieri, contrapposta all’alto numero di strutture riabilitative e a gestione 

infermieristica. Da queste differenze esposte, risultano incentivi diversi per optare per 

l’assistenza sanitaria transfrontaliera. Per gli Olandesi, le lunghe liste d’attesa nel 

proprio paese e la grande disponibilità di posti letto in Belgio possono fungere da 

stimolo all’usufruire dei servizi transfrontalieri, mentre, per i Belgi, sarà l’accessibilità a 

servizi paramedici l’elemento di attrattiva oltre confine. Infine, non bisogna 

sottovalutare la comunanza colturale e linguistica tra Fiamminghi e Olandesi, ulteriore 

stimolo alla mobilità dei pazienti (Evers, Paulus, Boonen 2001). 

A livello istituzionale, la spinta ad inviare i propri pazienti all’estero è data dalla 

mancanza di determinate risorse e dalla presenza di lunghe liste d’attesa. La 

stipulazione di contratti con strutture estere rende possibile un controllo più stretto sui 

flussi di pazienti e sulla quantità, qualità e tipologia dei servizi erogati. Le autorità 

belghe si sono preoccupate, da parte loro, di tenere sotto controllo i costi sanitari delle 

strutture sotto contratto e di evitare l’allungamento delle liste d’attesa a scapito dei 

cittadini belgi (Glinos, Boffin, en Baeten 2005).  

Concludendo questa breve panoramica sulle possibilità di cooperazione ed integrazione 

transfrontaliera nell’ambito dell’assistenza sanitaria, si evince come, in primo luogo, la 

sanità transfrontaliera assurga a modello regionale che, tanto a livello organizzativo 

quanto cognitivo e procedurale, offre un quadro di riferimento per gli operatori socio-

culturali, economici ed istituzionali che vogliono cooperare e coordinarsi nelle loro 

iniziative transfrontaliere. I principali esempi di assistenza transfrontaliera in Europa si 

sviluppano spesso all’interno di piani organizzativi regionali, specialmente quando 

questi fanno riferimento ad un approccio integrato all’assistenza sanitaria, ovvero 

quando, al coordinamento transfrontaliero delle prestazioni ospedaliere, si affiancano 

progetti di assistenza integrata o di comunità. Il principio base su cui si fonda 

quest’ultima è, infatti, il comportamento coordinato e cooperativo degli attori coinvolti. 

In secondo luogo, il grado di apertura dei confini degli spazi solidaristici in Europa, è 

una variabile fondamentale del processo di creazione di servizi sanitari transfrontalieri, 
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in particolare, e di un welfare transfrontaliero, in generale, poiché l’integrazione dei 

sistemi finanziari propri agli stati sociali nazionali e la loro portabilità da parte dei 

cittadini rappresenta una precondizione fondamentale per la loro attuazione.  
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CAPITOLO 6 

IL CASO TRANSFRONTALIERO ITALO-SLOVENO 

 
La capacità di ricentramento di un’area transfrontaliera è stata valutata rispetto al grado 

di equilibrio tra ambiti operativi e paradigmi relazionali del processo che lo mette in 

atto, ovvero la cooperazione transfrontaliera. Parallelamente, l’idea di sviluppo locale 

proposta esula da una visione esclusivamente lineare dello sviluppo, caratterizzata da 

una crescita quantitativa e misurabile in termini di ricchezza prodotta, ma, proprio in 

virtù della sua dimensione locale, si amplia e si caratterizza in un contesto qualitativo e 

relazionale legato al luogo. All’accezione economica di sviluppo, pertanto, si affianca 

un significato più complesso e multidimensionale, arricchito da variabili culturali, 

sociali e politiche. Per definire un’area transfrontaliera, che è un sistema locale, si fa 

riferimento, quindi, ad una realtà sociale ed economica territorialmente definita, uno 

spazio in cui si intessono relazioni comunitarie, politiche, sociali e di mercato 

generatrici di sviluppo locale. Le precondizioni al suo sviluppo risiedono nella 

continuità gravitazionale del sistema transfrontaliero, nella sua capacità di produrre 

un’identità precisa e con un ruolo di attore collettivo, non più caratterizzato da un 

confine che lo divide al suo interno, ma da confini fluidi che lo definiscono rispetto 

all’esterno, e che, al contempo, lo differenziano da ciò che gli sta intorno e lo legano ad 

esso attraverso reti multiscopo e multilivello. Individuate le linee per cui un sistema di 

welfare transfrontaliero manifesta le sue potenzialità come agente per lo sviluppo 

(locale) di un’area transfrontaliera, tre differenti livelli analitici si propongono, tanto 

quali fattori propulsori per la sua attuazione, quanto settori di cooperazione 

transfrontaliera su cui esso avrebbe un effetto moltiplicatore di legittimazione, 

cooperazione ed integrazione. I sistemi di welfare transfrontaliero sembrano, infatti, in 

primo luogo, trovare supporto e stimolo nella presenza di euroregioni (o istituzioni 

strutturate di cooperazione transfrontaliera analoghe) fortemente radicate nel territorio 

transfrontaliero, cui fanno riferimento gli attori della cooperazione e che attuano 

strategie di concertazione tra le istanze cooperative da essi proposte; in secondo luogo, i 

sistemi di welfare transfrontaliero capitalizzano tanto più sulle opportunità derivanti 

dall’integrazione del mercato unico europeo e dall’apertura dei sistemi sociali nazionali 
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al settore privato, quanto maggiore è il livello di cooperazione tra i potenziali erogatori 

delle prestazioni di welfare all’interno del terzo settore; in terzo luogo, i sistemi di 

welfare transfrontaliero si sviluppano principalmente partendo dal settore 

dell’assistenza sanitaria transfrontaliera, e pertanto, laddove sussistano le condizioni per 

una cooperazione efficiente non solo in campo istituzionale, ma anche di comunità, a 

livello sanitario, saranno maggiori le opportunità per lo sviluppo di un sistema di 

welfare integrato a cavallo dei confini. La relazione positiva tra sistemi di welfare 

transfrontaliero e questi tre livelli sembra, d’altra parte, valere anche nella direzione 

opposta. Come visto in conclusione al capitolo precedente, in primo luogo, la legittimità 

di un’euroregione a proporsi come attore di governance di un’area transfrontaliera, 

trova, nello sviluppo di un sistema di welfare transfrontaliero, tanto potenzialità di tipo 

normativo (sia rispetto all’assetto istituzionale nazionale che rispetto alle istituzioni 

europee) che cognitivo (poiché investita di uno status organizzativo direttamente 

apprezzabile dagli stakeholders e dai cittadini dell’area transfrontaliera); in secondo 

luogo, il cosiddetto terzo settore individua nella nuova dimensione transfrontaliera del 

welfare un importante contesto operativo e di sviluppo; in terzo luogo, infine, eventuali 

assetti di cooperazione transfrontaliera esistenti in materia di assistenza sanitaria 

trovano ulteriori legittimazione, stimolo e risorse nell’eventuale sviluppo di sistemi di 

welfare integrati a cavallo dei confini. 

L’area transfrontaliera italo-slovena, come visto nel terzo capitolo, si caratterizza non 

solo per l’alto livello raggiunto nel processo di cooperazione transfrontaliera attivato al 

suo interno, ma anche per la sostanziale qualità di questo nel garantire il suo 

ricentramento. Quest’area, infatti, in cui i prodromi dell’attuale cooperazione 

transfrontaliera, quanto meno a livello familiare e amicale, possono essere individuati 

già nelle fasi immediatamente successive all’istituzione del confine (odierno), vive oggi 

un momentum estremamente positivo sia in virtù di elementi di forza ad essa interni 

(quali ad esempio la migliore dotazione infrastrutturale transfrontaliera, un livello di 

sviluppo socio-economico più bilanciato tra la regione italiana del Friuli Venezia Giulia 

e le municipalità slovene contigue al confine), che delle opportunità messe in atto 

principalmente dal processo di integrazione europea, che ha determinato, nel 2004, 

l’entrata della Slovenia nell’UE e, nel 2007, nell’area Schengen. Inoltre, quest’area 

transfrontaliera è interessata da due strutture euroregionali, e ulteriori ne sono state 
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recentemente progettate, che, tra i vari settori in cui operano, sembrano porre particolare 

enfasi sulla cooperazione in materia di assistenza sanitaria. Gli aspetti, qui brevemente 

ricordati, configurano questo contesto come un interessante caso di studio per valutare 

le potenzialità che il welfare transfrontaliero pone per il processo di ricentramento e 

sviluppo di un’area posta a cavallo di un confine. Congruentemente con le 

considerazioni appena formulate, dopo un breve inquadramento del contesto in base alle 

variabili delineate nel secondo e terzo capitolo, i prossimi paragrafi svilupperanno 

un’analisi dell’area transfrontaliera italo-slovena, atta ad individuare le prospettive di 

sviluppo del fenomeno euroregionale nel suo territorio, il livello cooperativo tra gli 

operatori del terzo settore, ed, infine, le linee operative della cooperazione 

transfrontaliera in materia di assistenza sanitaria nell’area. 

 

6.1 – L’area transfrontaliera: le variabili della cooperazione transfrontaliera tra 

Italia e Slovenia 

 

6.1.1 – Cenni storici e geografici sull’area transfrontaliera 

 

Il confine tra Italia e Slovenia corre lungo un asse nord-sud per circa 232 chilometri. 

Prendendo come punto di inizio il monte Dreilander (1508 m s.l.m.), dove le frontiere di 

Austria, Italia e Slovenia si incontrano, e lasciandosi ad est la città di Tarvisio, il 

confine italo-sloveno raggiunge il monte Mangart (2677 m s.l.m.) per seguire la valle 

del fiume Isonzo/Soča (transfrontaliero) fino alle città gemelle di Gorizia/Nova Gorica. 

Il confine si porta poi lungo l’altipiano carsico fino all’Adriatico a circa 20 chilometri 

da Trieste, nel comune di Muggia/Milje. Il confine marittimo tra Italia e Slovenia si 

situa nell’Alto Adriatico, nel golfo che comprende Trieste e Capodistria/Koper (e 

Venezia). L’orografia del territorio, oltre i cinque valichi di frontiera , presenta diversi 

punti di attraversamento, di cui 14 di categoria I, 20 di categoria II, 2 pedonali e 19 per 

uso agricolo. Inoltre ci sono due valichi ferroviari a Gorizia e Trieste  e un aeroporto 

internazionale (Gorizia). 

La Slovenia è uno stato indipendente solo dal 25 giugno 1991; contesa e appartenuta 

prima al patriarcato di Aquileia, poi all’impero asburgico e alla contea di Gorizia, fece 

parte, alla fine della Prima Guerra Mondiale, del regno dei Serbi, Croati e Sloveni, 
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divenuto regno di Jugoslavia nel 1929. Dopo la Seconda Guerra Mondiale divenne 

repubblica federata alla Jugoslavia e dalla conferenza di pace di Parigi del 1919 alla 

dichiarazione di indipendenza del ’91 i suoi confini con l’Italia coincidevano con i 

confini tra Italia e Jugoslavia. 

Durante la conferenza di pace di Parigi gli jugoslavi richiesero come frontiera con 

l’Italia l’antico confine italo austriaco, dal Canale del Ferro fino a Cormons per poi 

proseguire lungo il limite occidentale dell’altipiano carsico fino al mare, lasciando 

all’Italia Cormons e Monfalcone, mentre Gorizia e Trieste dovevano passare alla 

Jugoslavia. Le richieste non vennero accolte e si scelse l’opzione della “Linea Wilson 

III” che ebbe attuazione con il trattato di Rapallo del 12 novembre 1920, in base al 

quale il confine correva ad oriente della valle dell’Isonzo e lungo il limite orientale 

dell’altipiano carsico per comprendere, a Sud, buona parte della penisola istriana; venne 

inoltre costituito lo Stato Libero di Fiume, territorio che ebbe vita breve e travagliata e 

la cui definitiva sistemazione si ebbe con il trattato di Roma del 27 gennaio 1924 che 

assegnò al regno dei Serbi, Croati e Sloveni Porto Baross e la parte settentrionale dello 

Stato mentre il resto passò al Regno d’Italia.  

Questo confine rimase stabile per meno di vent’anni, fino cioè al 1941, quando 

l’invasione della Jugoslavia da parte di Germania e Italia spostò il confine italiano a 

comprendere il territorio che fu costituito il 3 maggio 1941 come Provincia di Lubiana e 

che comprendeva praticamente l’intera Slovenia e parte dell’attuale Croazia. 

Due anni più tardi, lo sbarco americano in Sicilia e la caduta del fascismo portarono ad 

una situazione che formalmente mantenne immutati i confini del Regno d’Italia. Di 

fatto, l’occupazione militare tedesca e la costituzione della Repubblica Sociale Italiana 

impedivano la sovranità del Re; pertanto non si poteva parlare di confine italo 

jugoslavo; la situazione inoltre risultò maggiormente aggrovigliata a causa della 

formazione, dal 1943 al ’45, di numerose zone libere, territori cioè controllati dai 

partigiani quali la Zona libera della Carnia, la Zona libera del Friuli orientale, la Zona 

libera del Collio, la Zona libera del IX Corpus (Selva di Tarnova, nord-est della 

provincia di Gorizia, Carso monfalconese), l’Istria. 

La conclusione delle operazioni militari diede inizio ad un periodo molto travagliato per 

la definizione dei confini tra Italia e Jugoslavia. Nel maggio del ’45 i Neozelandesi 

entravano a Monfalcone e a Trieste mentre le truppe americane entravano a Udine, 
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proseguendo fino a Klagenfurt mentre la IV armata jugoslava e il IX Corpus 

occupavano Trieste, Gorizia, Monfalcone, la valle dell’Isonzo e la Slavia Veneta. Tra le 

zone occupate dagli angloamericani e quelle occupate dagli jugoslavi venne stabilita, il 

12 giugno1945, la cosiddetta “Linea Morgan”, che lasciava al controllo angloamericano 

S.Daniele del Carso, Sesana, Muggia, Trieste per seguire poi la linea ferroviaria 

transalpina verso Gorizia e la riva sinistra dell’Isonzo verso Caporetto, Plezzo per 

raggiungere il monte Mangart sulla sponda sinistra del fiume Coritenza. Era una vera e 

propria linea di confine che sarebbe servita da base per le definizioni e i trattati 

successivi. La Venezia Giulia fu divisa in Zona A e Zona B, amministrate 

rispettivamente dal AMG (Allied Militar Governament) e dalla VUJA (Vojaška Uprava 

Jugoslovanske Armade - Governo militare dell’Armata jugoslava) 

La Conferenza di Pace, riunita prima a Londra e poi a Parigi, si trovò a dover affrontare 

una definizione del confine tra Italia e Jugoslavia particolarmente complessa  perché 

non se ne era discusso durante la conferenza di Jalta; inoltre l’Adriatisches Künstenland, 

di cui la Venezia Giulia fece parte fino al maggio ’45, non era sottoposto alla sovranità 

italiana; infine le truppe jugoslave avevano occupato per prime la valle dell’Isonzo. Le 

richieste italiane miravano ad attestarsi sulla linea di confine elaborata dal presidente 

Wilson nel 1919 mentre le richieste jugoslave puntavano all’annessione dell’intera 

Venezia Giulia. Prevalse la posizione italiana appoggiata da USA e UK e integrata dalla 

Francia e, con la ratifica del Trattato di Pace del 15 settembre 1947, l’Italia ottenne la 

provincia di Udine e parte della Zona A della Venezia Giulia, compresa Gorizia, mentre 

la Jugoslavia si impadronì della Zona B e parte della Zona A, compresa Pola. Venne 

istituito il Territorio Libero di Trieste (TLT), diviso in due zone (A e B). Con il 

Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954, la Zona A del TLT passò 

all’amministrazione italiana mentre la Zona B andò alla Jugoslavia. Il Trattato di Osimo 

del 10 novembre 1975 confermò in via definitiva i confini stabiliti dal Memorandum di 

Londra. 

L’indipendenza della Slovenia del 25 giugno1991 e il riconoscimento della stessa da 

parte della Comunità Europea il 15 gennaio 1992 presero atto di  quanto previsto  dalla 

Carta costituzionale della repubblica di Slovenia e cioè riconobbero i confini esistenti al 

tempo della RSFJ. 
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Il primo maggio 2004 la Slovenia è diventata membro dell’Unione Europea e ed il 21 

dicembre 2007 è entrata a far parte dell’area del trattato di Schengen. 

La Slovenia è costituita da diverse zone che un tempo appartenevano all’impero austro-

ungarico. La regione centrale, chiamata Kranjska (divisa a sua volta in Alta Kranjska – 

Gorenjska, Bassa Kranjska – Dolenjska e Kranjska Interna – Notranjska),  rappresenta 

la maggior parte del territorio. La parte orientale è costituita dalla regione meridionale 

di Stiria – Štajerska, un tempo parte del regno d’Ungheria. La regione settentrionale 

della Slovenia comprende una piccola parte della Carinzia/Karten – Koroška. La zona 

costiera e quella occidentale è rappresentata dalla regione Primorska, nel periodo 

dell’impero austro-ungarico chiamata Kustenland e costituita da aree appartenute alle 

contee di Gorizia e Gradisca, e dalla penisola istriana. 

Nel giugno 2006, il parlamento sloveno ha approvato una riforma costituzionale 

(modificando gli articoli 121,140 e 143) che ha dato il via alla creazione di province; sei 

mesi più tardi il governo ha ribadito l’intenzione di rendere effettivo il decreto entro la 

fine del proprio mandato. Le riforme costituzionali garantiscono l’autonomia delle 

comunità locali con l’articolo 143, affermando che lo stato delega determinati poteri alle 

province e allo stesso tempo assicura loro adeguati finanziamenti. Se al momento sono i 

comuni ad avere potere di decidere se unirsi o meno in province, la nuova legge  

stabilisce la creazione verticale di queste.  

Il confine tra Italia e Slovenia coincide con quello orientale della Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia e tocca tre delle sue quattro province (NUTS III), e cioè (da nord a 

sud) la provincia di Udine, Gorizia e Trieste, attraversando 24 comuni italiani. 

Prendendo in considerazione le tre province insieme, la zona di confine italiana 

coinvolge 123 comuni, con una popolazione di 909.006 abitanti, l’1,6% della 

popolazione italiana (57.110.144). L’area di confine italiana si estende per 5583,26 km2 

con una densità di popolazione media di 379,8 abitanti/km2. Più della metà di questi 

vivono nella provincia di Udine. 

Il confine interessa invece 13 comuni sloveni, mentre l’area di confine slovena, definita 

secondo i criteri INTERREG IIIA, comprende le regioni statistiche di Obalno-kraška e 

Goriška e il comune di Kranjska Gora, con un totale di 20 comuni ed una popolazione 

di 225.828 abitanti, l’11,5% della popolazione totale (1.964.036). L’area di confine 
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slovena si estende quindi per 3625,3 km2 con una densità media di popolazione di 56,2 

abitanti/km2. Quasi la metà di questi vive nella regione statistica di Goriška. 

E’ importante notare qui che il Programma di Iniziativa Comunitaria tra Italia e 

Slovenia INTERREG IIIA, interessa un’area ben più ampia. Nella fattispecie, l’area è 

costituita dalle seguenti regioni statistiche slovene: Goriška, Obalno-Kraška, Gorenjska 

e dalle NUTS III italiane di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone (Regione Friuli 

Venezia Giulia), Venezia e Rovigo. Il programma INTERREG coinvolge quindi 

un’area totale di 11,4 km2 e una popolazione di 1.943.078 abitanti. Le regioni 

statistiche slovene di Obalno-kraška e Goriška rappresentano rispettivamente il 5% 

(102.565) e 6% (119.967) della popolazione totale; i NUTSIII italiani rappresentano 

rispettivamente: Venezia/Rovigo il 42%, Udine/Pordenone il 27%, Trieste il 13% e 

Gorizia il 7% della popolazione totale.  

Nonostante lo Sloveno sia parlato nella parte orientale del Friuli Venezia Giulia, è 

importante distinguere la comunità di lingua slovena della provincia di Udine da quelle 

di Gorizia e Trieste. Infatti, non solo da un punto di vista linguistico, ma anche storico e 

socioeconomico, se le prime utilizzano prevalentemente dialetti sloveni antichi, le altre 

sono completamente integrate nel contesto culturale e politico sloveno. Data la 

complessità poliglotta del Friuli Venezia Giulia e la mancanza di un censimento 

linguistico, non ci sono dati ufficiali circa il peso della minoranza slovena in Italia, 

anche se lo Sloveno vi è riconosciuto come lingua minoritaria. 

La Slovenia ha riconosciuto due minoranze etniche e linguistiche: quella ungherese e 

quella italiana. Secondo il censimento sloveno (1991-2002), gli Sloveni che si 

dichiaravano di etnia italiana sono diminuiti del 25% (da 2959 a 2258). La minoranza 

italiana è presente prevalentemente nella regione dell’Istria (Koper/Capodistria, 

Piran/Pirano e Izola/Isola). 

 

6.1.2 – Caratteristiche economiche ed infrastrutturali dell’area transfrontaliera 

 

A parità di potere d’acquisto, il PIL pro capite del Friuli Venezia Giulia è di oltre 

26.000 Euro con un tasso di occupazione e disoccupazione rispettivamente del 62% e 

3,7%; i dati relativi alla Slovenia riportano un PIL lievemente inferiore ai 16.000 euro 

pro capite, un tasso di occupazione e disoccupazione di 63.4% e 6,3%; l’area di confine 
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slovena presenta dati assimilabili a quelli nazionali. Nonostante ciò, i dati si discostano 

dalla media nazionale per quanto riguarda l’indice di vecchiaia: in Slovenia 

quest’ultimo era di 103 nel 2003, mentre nell’area di confine era circa 125, molto meno 

ancora di quello del Friuli Venezia Giulia che era di 185. Nonostante il tasso di 

occupazione globale dell’area sia inferiore di almeno il 20% ai criteri di Lisbona, il 

tasso di disoccupazione della zona di confine tra Italia e Slovenia appare 

sostanzialmente inferiore a quello dei rispettivi dati nazionali e comunitari. Inoltre, 

specialmente dalla parte italiana del confine, la disoccupazione femminile risulta 

inferiore al dato nazionale. Anche se non abbiamo a disposizione dati quantitativi sui 

lavoratori transfrontalieri (dalla Slovenia all’Italia), diversi studi qualitativi hanno 

sottolineato le seguenti caratteristiche: la maggior parte dei lavoratori transfrontalieri 

sono giovani (sotto i trent’anni) maschi, impiegati in mansioni che richiedono o meno 

una formazione specifica soprattutto nel settore primario e secondario (specialmente 

edilizia) con un contratto a tempo indeterminato. I centri urbani italiani (in particolare 

Gorizia e Trieste) richiamano la grande maggioranza dei lavoratori transfrontalieri. Per 

quanto riguarda i lavoratori illegali, la maggior parte sono stagionali nel settore primario 

(soprattutto maschi) o badanti (soprattutto donne). 

Osservando le caratteristiche ambientali dell’area, una percentuale considerevole (50%) 

del territorio è rappresentata da zone rurali e la valutazione del rischio ambientale è 

considerevolmente minore rispetto alla media nazionale. Ciononostante, soprattutto nel 

triestino, c’è un rischio tecnologico relativamente alto legato soprattutto alle attività 

portuali e al trasporto di sostanze potenzialmente pericolose. La produzione di energia e 

i suoi livelli di consumo nell’area sono superiori alla media nazionale, specialmente se 

si considera la parte slovena. In effetti, la Slovenia nel suo insieme produce più energia 

rinnovabile (soprattutto energia idroelettrica) dei livelli medi dell’EU 15 o EU 25. 

In media, meno della metà dell’area è destinata a utilizzo agricolo. Il settore agrario è 

stato caratterizzato da tendenze divergenti. Infatti, da una parte i viticoltori sono riusciti 

a rinnovare i loro processi produttivi, a migliorare i loro standard di qualità e 

specialmente a pubblicizzare il loro prodotto in modo efficace attraverso consorzi di 

certificazione della qualità, proponendosi così sul mercato internazionale; d’altra parte, 

colture più tradizionali (come quelle oleaginose) hanno progressivamente perso di 

importanza principalmente per mancanza di abilità manageriali e di un ricambio 
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generazionale. D’altra parte, anche se mancano dati sulla Slovenia, il settore 

agrituristico si sta rapidamente sviluppando in tutta l’area e diverse aziende agricole 

stanno iniziando a dedicarsi al turismo rurale. 

Il settore della pesca nell’area di confine è abbastanza ben sviluppato, ma limitato alla 

costa. La flotta è composta prevalentemente da barche di piccole e medie dimensioni. 

Il turismo è ben sviluppato e gestito in modo efficiente se confrontato ai rispettivi 

sistemi nazionali, anche se sembra esserci spazio per un ulteriore sviluppo. La 

disponibilità di infrastrutture è circoscritta prevalentemente alla costa, mentre gli 

affittacamere privati sono la risorsa principale nell’interno. Il turismo termale 

rappresenta una fetta importante del settore turistico transfrontaliero sostenuto per altro 

da diverse iniziative. 

Facendo riferimento alle attività di import-export dell’area transfrontaliera, le 

esportazioni dall’Italia alla Slovenia risultano essere notevoli. Il volume complessivo di 

merci scambiate pone l’Italia al secondo posto dopo la Germania come partner 

commerciale della Slovenia. Le merci italiane esportate in Slovenia sono principalmente 

macchinari, apparecchiature elettriche, tecnologie per le telecomunicazioni, prodotti 

tessili e d’abbigliamento. Le importazioni dalla Slovenia in Italia sono per lo più 

costituite da veicoli commerciali, prodotti metallurgici, apparecchiature elettriche, 

prodotti tessili e d’abbigliamento. L’area transfrontaliera di Trieste, Gorizia e Udine 

mostra una notevole intensità di interscambi. A livello transfrontaliero, i settori 

dell’energia, gas e acqua rappresentano un cospicuo flusso di importazione dalla 

Slovenia per le province di Gorizia e Trieste (all’incirca 329 milioni di Euro). 

Per quanto riguarda le province italiane (Udine, Gorizia e Trieste) e quelle Slovene 

(Goriška, Gorenjska and Obalno-Kraška) contigue alla linea confinaria, i settori 

industriali trainanti sono rispettivamente: (Udine) l’industria della sedia, ingegneria 

industriale meccanica e automatismi, industria alimentare, industria chimica, industria 

del ferro e del metallo, industria della carta, materiali edili, IT e telecomunicazioni, 

industria della plastica, trasporti e logistica; (Gorizia) cantieristica navale, trasporti e 

logistica, industria alimentare e del vino, ingegneria industriale, componenti elettrici ed 

elettronici; (Trieste) cantieristica navale, trasporti e logistica, industria alimentare e del 

caffè, industria del ferro e del metallo, industria della carta, IT e telecomunicazioni, 

ingegneria industriale, industria farmaceutica, industria per la diagnostica e biomedica. I 
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settori industriali trainanti per le regioni slovene sono: (Goriška) industria alimentare, 

componenti elettrici ed elettronici, dell’arredamento in legno; (Gorenjska) 

telecomunicazioni, industria della gomma, industria scarpiera, industria del ferro e del 

metallo; (Obalno-Kraška) trasporti e logistica ingegneria industriale, industria 

alimentare. 

L’imprenditoria e le attività imprenditoriali nel settore secondario sono più sviluppate 

nelle province di Udine e Pordenone, ma anche nelle regioni statistiche slovene di 

Obalno-kraška e Goriška. Le province di Gorizia e Trieste sono caratterizzate da un 

settore dei servizi e commerciale ben sviluppati, sebbene i cantieri navali Fincantieri, 

situati a Monfalcone (Gorizia), rappresentino a tutt’oggi la singola voce più importante 

nell’ambito dell’industria pesante in tutta l’area transfrontaliera. Le cinque più 

importanti attività produttive del settore secondario per quanto riguarda la parte italiana 

sono l’industria del legname, l’industria meccanica, l’industria dell’acciaio, la 

lavorazione dei minerali con scopi diversi dall’estrazione di metalli e l’industria 

alimentare. Il turismo, il settore finanziario e l’edilizia rappresentano anch’essi 

un’importante voce nel contesto economico italiano, caratterizzato, ad ogni modo, da 

una latente fragilità dovuta alla sua specializzazione in settori tendenzialmente 

tradizionali con minore disponibilità di capitali (a minor intensità di capitale) e alla sua 

riluttanza ad aprirsi a soluzioni produttive più dinamiche e moderne. Il settore dei 

trasporti, infine, rappresenta una voce rilevante per l’economia regionale. La sua 

importanza, però, vista l’intrinseca dipendenza dal confine stesso, si è in qualche modo 

ridotta dall’ingresso della Slovenia nell’UE in poi. Le aziende tessili dell’area italiana 

sono per lo più imprese medie, piccole e molto piccole. Dalla parte slovena il settore 

agro-alimentare riveste un ruolo importante, accanto ad una recente ripresa delle 

imprese medie e piccole nel settore secondario. La zona di Koper/Capodistria ha 

sviluppato il suo sistema economico in funzione della presenza del porto. Infine il 

turismo, la finanza, i servizi (alla persona), l’edilizia e il settore commerciale rivestono 

un ruolo rilevante nel contesto economico globale. Le zone montane meno popolate (sia 

dell’Italia che della Slovenia) sono economicamente meno sviluppate e senza dubbio 

risentono dell’emigrazione, soprattutto dal lato italiano del confine. 

Per quanto riguarda l’educazione e le risorse umane, la spesa per la ricerca e lo sviluppo 

delle aree transfrontaliere è pari all’1% del PIL; la percentuale di cittadini sloveni con 
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un diploma di scuola superiore o una laurea è ben più alta che in Italia. 

L’area di confine è segnata da 63 valichi. Nel 2003 più di 49 milioni di persone hanno 

attraversato il confine; nel 2000 più di 10 tonnellate di merci lo hanno valicato su strada 

e 3 milioni di tonnellate su rotaia. 

La rete stradale regionale risulta, nell’insieme, sufficientemente sviluppata per gli 

standard nazionali, ma è distribuita in modo eterogeneo sul territorio, favorendo in tal 

modo alcune aree rispetto ad altre. Inoltre, la sua dimensione transfrontaliera è ancora 

insufficiente con rari tentativi di creare una rete di trasporto pubblico transfrontaliero 

(come nel caso di Gorizia e Nova Gorica).  

Il sistema ferroviario è ben sviluppato, ma non risulta competitivo se confrontato alla 

rete stradale, in termini di velocità, affidabilità e costi. Le reti italiana e slovena 

dovrebbero essere collegate da un punto di vista logistico per poter creare un nuovo 

corridoio verso i Paesi dell’Europa dell’Est, come Romania, Bulgaria e Ucraina.  

I porti di Trieste e Koper/Capodistria rappresentano un’ulteriore risorsa per il sistema di 

infrastrutture economiche, insieme a quello di Monfalcone (e di Nogaro). 

L’aeroporto internazionale del Friuli Venezia Giulia è un altro nodo importante per 

l’area di confine. Il suo recente sviluppo in termini sia di traffico di passeggeri e merci 

che di nuove destinazioni è un importante traguardo raggiunto per il sistema di 

infrastrutture regionale. 

Nell’insieme, le infrastrutture regionali necessitano di ulteriore sviluppo sia a livello di 

strutture che di gestione. Il potenziamento di strategie logistiche comuni è ancor più 

necessario nell’ottica di creare le condizioni per un utilizzo ottimale del Corridoio 

Transeuropeo 5 Lione-Torino-Trieste-Ljubljana-Kiev, sfruttando le infrastrutture già 

esistenti, che necessitano però di ulteriore sviluppo, come la piattaforma multimodale di 

Cervignano. Ad oggi, le due principali autostrade che collegano i due Paesi sono la 

Venezia-Gorizia-Ljubljana e la Trieste-(Koper)Ljubljana-Zagabria-Dubrovnik; per 

quanto riguarda le ferrovie, ci sono due tratte ferroviarie principali: la Venezia-Trieste-

Ljubljana/Rijeka e la Venezia-Udine-Gorizia-Ljubljana. 

Negli ultimi dieci anni varie iniziative sono state intraprese nel settore dello sviluppo 

delle infrastrutture trans-confinarie come, ad esempio, lo studio di pre-fattibilità del 

1999 per il miglioramento della linea ferroviaria Trieste-Venezia-Lubiana attraverso 

l’apertura della tratta Ronchi Sud-Trieste. Questa nuova linea ad alta capacità 
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rappresenta un’infrastruttura importante, specialmente se si prende in considerazione lo 

sviluppo parallelo del polo di Divača. Infatti, queste nuove infrastrutture costituiscono 

un triangolo ferroviario ideale che collega il porto di Trieste a quello di 

Koper/Capodistria.  

 

6.1.3 – Principali dichiarazioni e accordi bilaterali ed internazionali per lo sviluppo 

dell’area transfrontaliera 

 

Il confine tra Italia e Slovenia non solo è stato regolamentato da diversi trattati 

internazionali che datano agli anni ‘40 e ’50, ma anche da un gran numero di 

dichiarazioni, accordi e collaborazioni istituzionali che hanno, fin da allora, tentato di 

definire delle relazioni internazionali e un quadro legale all’interno del quale sviluppare 

le attività transfrontaliere. 

In base ai diritti di secessione e ai principi di obbligazione adottati nel 1999 nella 

Dichiarazione dei Principi fondamentali per la politica estera della Slovenia, la Slovenia 

ha sottoscritto la gran parte degli accordi e trattati sanciti in precedenza tra Italia e 

Jugoslavia, in qualità di “stato successore”. In ogni caso, fino al 1991, l’Italia e la 

Jugoslavia avevano preso ben 159 contatti formali, cioè ufficialmente registrati, che 

avrebbero portato alla firma di un trattato, ad un accordo o ad uno scambio formale di 

documenti, di cui 98 sono stati protocolli o accordi. L’Italia e la Jugoslavia avevano 

concordato 31 protocolli o accordi con un chiaro orientamento transfrontaliero: cinque 

erano incentrati su questioni legate ai beni lasciati in Jugoslavia dagli Italiani dopo la II 

Guerra Mondiale; tre regolavano la definizione della linea di confine; otto riguardavano 

la mobilità transfrontaliera di cittadini italiani e jugoslavi abitanti nelle aree di confine; 

quattro miravano a facilitare i trasporti attraverso il confine; quattro regolavano il 

rifornimento di acqua per Gorizia; tre cercavano una regolamentazione delle questioni 

legate alla pesca nell’Alto Adriatico; due si occupavano delle relazioni culturali 

transfrontaliere; due sancivano lo status delle minoranze nazionali; due regolavano le 

relazioni economiche transfrontaliere; uno riguardava la salvaguardia dell’ambiente 

nelle aree di confine, uno il turismo e uno la cooperazione doganale. 

Dal 1991, l’Italia e la Slovenia hanno preso 29 contatti diplomatici formali di cui 16 

hanno portato alla stesura di protocolli o accordi; di questi cinque riguardavano 
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direttamente le questioni transfrontaliere: tre avevano come obiettivo facilitare la 

cooperazione tra i dipartimenti di polizia e di dogana dei due Paesi; uno riguardava la 

cooperazione e la gestione congiunta dell’area comune dell’Alto Mar Adriatico; uno 

regolava le questioni dei trasporti transfrontalieri. 

In particolare, il trattato firmato dai Ministri degli Esteri di Italia e Jugoslavia ad Osimo 

il 10 novembre 1975 non solo ridefiniva quella parte della frontiera tra i due Stati che 

non era stata sancita definitivamente dal Trattato di Pace di Parigi, ma rappresentava la 

principale struttura internazionale e giuridica all’interno della quale Italia e Slovenia 

potessero operare e cooperare. Esso regolava diverse questioni, da aspetti territoriali a 

ad altri legati alle minoranze nazionali e alla cooperazione economica, all’istituzione di 

aree di libero scambio, alla mobilità transfrontaliera, al lavoro transconfinario, alla 

salvaguardia dell’ambiente. Insieme agli accordi di Udine (1955, 1962 e 1982) – e in 

qualche modo anche agli accordi raggiunti attraverso il Programma di Iniziativa 

Comunitaria INTERREG- il Trattato di Osimo (e la dichiarazione di secessione della 

Slovenia firmata il 31 luglio 1992) rappresentano una pietra miliare per le dichiarazioni 

e gli accordi transfrontalieri tra Italia e Slovenia.  

Fin dalla fondazione della Comunità di Lavoro dei Paesi e delle Regioni dell’area delle 

Alpi Orientali- Alpe Adria (Venezia, 20 novembre 1978), l’Italia e la Jugoslavia (e ora 

la Slovenia) erano state coinvolte in un gran numero di importanti partnership 

internazionali, che hanno condotto alla firma di numerosi accordi e trattati 

transfrontalieri. Il principio fondante dell’Alpe Adria era quello di alleviare la tensione 

tra quelle che allora erano le aree ben separate di Europa Occidentale e Orientale 

attraverso la cooperazione internazionale a livello regionale. A quel tempo la comunità 

di lavoro dell’Alpe Adria rappresentava un primo ponte gettato tra i due sistemi politici 

in piena Guerra Fredda; al giorno d’oggi, visti gli enormi cambiamenti occorsi nel 

contesto geo-politico, la comunità di lavoro si sta sottoponendo ad un importante 

processo politico ed istituzionale (che nel 2005 ha portato alcuni dei suoi partner a 

ritirarsi) di ridefinizione dei suoi scopi e ruoli. 

Sia l’Italia che la Slovenia sono membri dell’Iniziativa Centro Europea  (CEI) fondata a 

Budapest l’11 novembre 1989. La CEI è un’organizzazione regionale che riunisce gli 

stati dell’Europa Centrale (17 membri) per promuovere lo sviluppo dei suoi membri 

attraverso la cooperazione sociale ed economica e il processo di allargamento dell’UE. 
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Inoltre, entrambi i Paesi sono coinvolti insieme all’Ungheria nell’Iniziativa Trilaterale 

(Quadrilaterale dal 2000 con l’ingresso della Croazia) promossa dalla Slovenia nel 1996 

che rappresenta un programma specifico di cooperazione tra questi Paesi su questioni di 

politica interna, difesa, cultura, ambiente, sviluppo regionale, lavoro e occupazione. 

Un altro importante esempio di dichiarazioni e accordi transfrontalieri tra Italia e 

Slovenia è l’Iniziativa Adriatica-Ionica (nata ad Ancona nel maggio 2000). Italia e 

Slovenia insieme con gli altri sei Paesi dell’area hanno firmato un accordo per 

promuovere lo sviluppo economico e la cooperazione, la stabilità e la sicurezza nelle 

aree del mare Adriatico e Ionio. 

Infine, un accordo molto importante per la strategia di creazione di un Euroregione è 

stato sottoscritto dai Presidenti delle Regioni interessate al progetto (Veneto, Karten, 

regione statistica Itriana, e di Primorsko Goranska) e dal Ministro per le Politiche 

Regionali della Slovenia il 17 ottobre 2005. 

 

6.1.4 – Opportunità e sfide del processo cooperativo nell’area transfrontaliera 

 

Tre livelli interpretativi dovrebbero essere tenuti in considerazione quando si prenda in 

esame la propensione alle politiche di cooperazione transfrontaliera; il livello della 

società civile, il livello degli attori economici e il livello istituzionale. Inoltre, tali livelli 

rappresentano anche le fasi della cooperazione transfrontaliera che inizia a livello di 

popolazione e attori privati in ambiti differenti della vita quotidiana; si sviluppa poi con 

la partecipazione delle autorità locali per lo sviluppo di reti transfrontaliere per gli 

imprenditori locali e per trasformare le periferie generate dalla presenza stessa del 

confine in centri correlati al contesto; infine trova il suo sviluppo nella cooperazione tra 

istituzioni regionali o nazionali che mettano in piedi reti istituzionali più ampie 

coinvolte negli aspetti macroeconomici (infrastrutturale) e sociali dell’area di confine. 

Anche se le relazioni etniche nelle aree di confine in senso stretto sono a volte 

caratterizzate da antagonismo, gli osservatori concordano che le relazioni 

transfrontaliere (se non la cooperazione) erano già in atto fin dal 1948 a livello familiare 

e di amicizia e sono aumentate costantemente nel tempo favorite dai trattati e dagli 

accordi sulla mobilità e il commercio transfrontaliero messi in atto. Le tensioni etniche, 

più forti in passato, sono principalmente dovute alle tragiche memorie degli eventi 
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occorsi durante e subito dopo la fine della II Guerra Mondiale, che ancor oggi 

permeano, a diversi livelli, la coscienza collettiva, soprattutto a Gorizia, Trieste e nella 

zona del Carso/Kras. In generale, la popolazione che abita la zona di confine mantiene 

contatti quotidiani con la controparte dall’altro lato del confine. Se prima dello 

sfaldamento della Jugoslavia, i contatti tra Italiani e Sloveni erano dovuti 

principalmente al regolare afflusso di Italiani in Jugoslavia per l’acquisto di beni e 

servizi a prezzi inferiori, in anni più recenti l’attraversamento del confine per acquisti, 

scambi commerciali e attività culturali risulta più equilibrata. Si potrebbe far notare 

come il processo di modernizzazione della Slovenia, sia in termini politici che 

economici, gioca un ruolo primario nel promuovere la propensione alla cooperazione 

transfrontaliera, dal momento che crea le basi per un approccio più egualitario all’altro 

(dall’altra parte del confine). 

Per quanto riguarda gli attori economici, il ritorno sull’investimento appare più forte che 

qualsiasi logica di cooperazione transfrontaliera. In concreto, anche se alcuni progetti e 

investimenti erano stati incoraggiati per promuovere iniziative economiche e 

imprenditorialità transfrontaliere, il loro successo è stato determinato in positivo o in 

negativo dalla potenzialità di profitto economico che ne derivava. Inoltre, anche se le 

imprese italiane sono sempre state un partner commerciale di primaria importanza in 

Slovenia, soltanto pochi degli imprenditori della regione transfrontaliera sono coinvolti 

in attività economiche dall’altra parte del confine. Questo sembra dovuto 

principalmente alla scala, alla struttura gestionale e alla vocazione economica del 

business transfrontaliero. Infine, a livello di società civile sembra esserci una forte 

propensione a cooperare a livello individuale, di organizzazioni e di attori economici; 

ciononostante, il livello di propensione alla cooperazione transfrontaliera è 

proporzionato ai servizi transfrontalieri e alle opportunità messe a disposizione dalle 

agenzie locali. 

La posizione geo-economica dell’Italia insieme al processo di modernizzazione in atto 

in Slovenia, tenendo conto dell’allargamento dell’Unione Europea, è stato determinante 

per l’apertura e la collaborazione di queste regioni verso e con la Slovenia. La 

cooperazione transfrontaliera delle regioni italiane con la Slovenia, inoltre, è stata 

promossa con il supporto tecnico ed economico della Comunità, in particolare 

attraverso i programmi di cooperazione transfrontaliera INTERREG e Phare. Fin dal 
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1991 la propensione alla cooperazione tra tali soggetti istituzionali è cresciuta 

stabilmente, affermandosi al momento come elemento essenziale delle loro stesse 

politiche di sviluppo socioeconomico. 

La Regione Friuli Venezia Giulia, inoltre, ha fatto della cooperazione transfrontaliera 

uno dei suoi punti di forza istituzionali, dando inizio ad una serie di progetti di 

cooperazione con la Slovenia fino a divenire un esempio a livello europeo. Se si 

prendono in considerazione il numero dei progetti promossi da questi attori o il numero 

di incontri organizzati nel corso degli ultimi anni su diverse questioni riguardanti la 

cooperazione transfrontaliera come indicatore della loro propensione alla cooperazione, 

si può dire che l’area di confine tra Italia e Slovenia è, almeno a livello istituzionale, 

molto interessata e attiva. Ciononostante, se si guarda alla cooperazione transfrontaliera, 

a livello istituzionale, come ad un approccio diverso ed integrato allo sviluppo 

socioeconomico di un’area di confine, allora la propensione alla cooperazione 

transfrontaliera  di queste istituzioni deve essere misurata in funzione del loro successo 

nel promuovere a livello europeo azioni di lobbying in favore del territorio. 

Le autorità locali (comuni o province contigui al confine) risultano le più attive nel 

cooperare con le loro controparti al di là del confine, specialmente nel campo della 

salvaguardia dell’ambiente o nella promozione delle proprie risorse economiche 

(soprattutto a livello agricolo) su un mercato più ampio.  

Mettendo insieme i diversi aspetti portati alla luce da questo approccio a tre fasi, e una 

volta messe da parte le questioni ideologiche, si sottolinea la propensione globale alla 

cooperazione sia maggiore quando: (i) gli obiettivi transfrontalieri siano chiaramente 

identificati; (ii) l’approccio transfrontaliero sia percepito come indispensabile e 

ragionevole per raggiungere un determinato obiettivo; (iii) i servizi transfrontalieri (alle 

persone o agli attori economici) sono chiaramente identificati e si mantengono nel 

tempo. 

 

6.1.5 – Alcuni dei maggiori progetti cooperativi attivati nell’area transfrontaliera 

 

L’Italia e la Slovenia hanno attivato numerosi progetti con una chiara valenza 

transfrontaliera. La maggior parte di questi sono finanziati dai programmi dell’Unione 

Europea e, soprattutto, dal Programma d’Iniziativa Comunitaria (PIC) INTERREG I-II 
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e IIIA. La Slovenia è entrata a far parte del programma comunitario per la cooperazione 

transfrontaliera (CBC) quando il Parlamento europeo ha aggiornato le iniziative 

INTERREG I e II con il programma Phare CBC, dando così la possibilità ai Paesi non-

membri di partecipare a progetti speculari di cooperazione transfrontaliera. Durante il 

periodo 1994-1999, la Slovenia intraprese i suoi primi progetti di cooperazione 

transfrontaliera con le regioni italiane Veneto e Friuli Venezia Giulia. Questi hanno 

contribuito al successo di infrastrutture adeguate per le comunicazioni stradali 

transfrontaliere e per la protezione dell’ambiente (specialmente nel settore della 

purificazione delle acque). Inoltre, furono stabiliti dei primi contatti tra le Piccole e 

Medie Imprese (PMI) dell’area per il loro potenziamento in chiave transfrontaliera. 

Infine, vari progetti furono attivati per la cooperazione transfrontaliera nel settore 

dell’agricoltura. 

Il programma Phare, dal 1994, ha permesso a organizzazioni no-profit e ONG dell’area 

di confine di portare avanti progetti mirati alla comunicazione, alla conoscenza 

reciproca ed allo sviluppo “soft” con partner transfrontalieri al fine di rafforzare i 

legami formali ed informali tra i beneficiari. Alla fine del 2006, 21 Small Project Funds 

(SPF) saranno attivati in Slovenia per le zone di confine tra Italia e Slovenia (e 

Ungheria) grazie ai finanziamenti del programma Phare CBC per un totale di 375 small 

projects. Nel 2003, ad esempio, se si prendono in considerazione i comuni sloveni 

interessati dal programma, i progetti finanziati dal fondo SPF del programma Phare 

CBC Italia-Slovenia 2003 si sono sviluppati su varie aree di intervento che vanno dalla 

protezione ambientale (7,1% del totale dei progetti selezionati), sviluppo economico 

locale e turismo (14,3%), occupazione locale, educazione ed attività di formazione 

(28,6%) e scambi culturali (50%) . Nel periodo 1994-2003, ben 171 progetti sono stati 

completati nel quadro del programma Italia-Slovenia Phare CBC. 

Il finanziamento del PIC Intereg IIIA Italia-Slovenia 2000-2006 ammonta a 6.310 

milioni di Euro. Al febbraio 2005, 203 progetti sono stati presentati al Comitato di 

pilotaggio INTERREG IIIA 2000-2006: 126 dalla regione Friuli Venezia Gilua, 36 

dalla regione Veneto, e 41 dalla Slovenia. Le aree di priorità per il periodo di 

programmazione sono lo sviluppo sostenibile dell’area transfrontaliera, la cooperazione 

economica e lo sviluppo delle risorse umane e le attività di networking. Ci sono tre 

tipologie di interventi a seconda del grado di cooperazione transfrontaliera attivato: i 



Parte II – Capitolo 6 – Il caso transfrontaliero italo-sloveno 
 

- 283 - 

progetti congiunti, i progetti speculari ed i progetti cooperativi. I progetti congiunti sono 

stati diretti in modo particolare verso la preparazione della pianificazione territoriale ed 

ambientale, la gestione comune delle riserve naturali protette, lo sviluppo del turismo e 

la promozione del prodotto turistico transfrontaliero, lo sviluppo di ulteriori iniziative 

congiunte per la promozione delle specificità regionali nella produzione agricola. 

Un esempio relativamente recente e significativo dei progetti finanziati nell’ambito del 

PIC INTERREG IIIA Italia-Slovenia è “HiCO – high tech integrated co-operation for 

cross-border economic growth and SME competitiveness increase”. Il progetto 

rappresenta un iniziativa che mira al marketing del territorio attraverso investimenti 

nella ricerca, nell’innovazione e nella tecnologia dell’area transfrontaliera rappresentata 

dal Friuli Venezia Giulia e dalle regioni slovene Goriška, Gorenjska e Obalno-Kraška. 

Il progetto ambisce specificamente alla promozione e alla creazione di partenariati 

scientifici ed industriali, all’implementazione e alla sperimentazione di strutture 

transfrontaliere per l’innovazione tecnologica attraverso la condivisione di best 

practices a livello di metodi, servizi e strutture preposte alla promozione e al marketing 

del territorio verso investimenti industriali. 

Oltre all’INTERREG IIIA, Italia e Slovenia hanno attivato progetti nell’ambito di altre 

due iniziative comunitarie: INTERREG IIIB Cooperazione transnazionale per lo 

sviluppo territoriale (Cadses e Area Alpina) e INTERREG IIIC – Cooperazione 

INTERREGionale (Zona Est). Un esempio interessante tra i progetti attivati con 

finanziamento INTERREG IIIB-Cadses è il progetto “Common strategy network for 

spatial development and implementation – Conspace”. Le regioni partecipanti sono gli 

stati federali austriaci Carinzia e Stiria, le regioni italiane Veneto e Friuli Venezia 

Giulia e la provincia di Gorizia, la Slovenia, la Croazia, la contee croate Primorje-

Gorski, Kotar e Istria, la regione Trans-danubiana meridionale in Ungheria con le 

contee di Baranya, Somogy e Tolna. I partner sono impegnati nella cooperazione al fine 

di sviluppare la competitività della regione, alzare gli standard di vita ed economici 

della regione ai livelli europei, creare sinergie durature tra loro e raggiungere un livello 

di integrazione economica, sociale e politica. 

Infine, va ricordato che numerosi progetti ed attività con una chiara vocazione 

transfrontaliera sono stati attivati anche al di là dei finanziamenti INTERREG. Un 

esempio di questa cooperazione viene dai gruppi di lavoro misti Regione Friuli Venezia 
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Giulia/Slovenia che si concentrano su varie tematiche. Iniziati il 18 maggio 2005 i 

gruppi di lavoro si sviluppano su otto tavoli che affrontano vari problemi transfrontalieri 

legati alle minoranze, alle attività economiche, alla salute e al welfare, alla ricerca 

scientifica e alla creazione di un’euroregione. 

 

6.1.6 – L’area transfrontaliera italo-slovena: forze, debolezze, opportunità e rischi 

 

Per quanto riguarda i punti di forza interni al contesto transfrontaliero, l’area di confine 

tra Italia e Slovenia è, innanzitutto, caratterizzata da un storia comune di unità 

all’interno della quale la creazione della linea confinaria è un avvenimento 

relativamente recente. Costruendo sul passato comune, l’area transfrontaliera trova una 

memoria condivisa propedeutica alla promozione dell’integrazione non solo a livello 

culturale ma anche nelle azioni di marketing del territorio verso terzi. Sia l’Italia che la 

Slovenia sono stati membri dell’Unione Europea ed hanno quindi pieno accesso alle 

attività e ai programmi politici, economici e finanziari dell’Unione. L’area di confine 

rappresenta in termini geo-economci un territorio strategico per l’attrazione di IDE e dei 

flussi finanziari che interessano le relazioni economiche e di sviluppo tra Europa 

occidentale e sud-orientale, in particolar modo nel contesto adriatico. A livello 

demografico, la popolazione slovena è giovane (specialmente se si compara a quella 

italiana) e l’area transfrontaliera (specialmente quella italiana) attrae giovani immigrati 

stranieri creando così un contesto favorevole allo sviluppo di un sistema economico-

assistenziale bilanciato. Come già detto, l’area in esame presenta dei tassi di 

disoccupazione consistentemente inferiori alle medie nazionali, anche per quanto 

riguarda la disoccupazione femminile. Il sistema economico dell’area è relativamente 

ben sviluppato: il tessuto imprenditoriale nei territori italiani (e specialmente in Veneto) 

appare molto sviluppato e l’Italia è il secondo partner commerciale della Slovenia. 

Inoltre, l’area transfrontaliera trova nelle sue risorse naturali e nelle sue infrastrutture un 

contesto molto favorevole allo sviluppo del turismo. Per alcuni aspetti, inoltre, i sistemi 

imprenditoriali italiano e sloveno dimostrano una certa complementarietà, quantomeno 

se si prendono in considerazione gli investimenti nella ricerca e sviluppo. Infatti, 

sebbene i cluster industriali siano ancora da sviluppare in Slovenia (anche se il divario 

si va colmando), la Slovenia è assai più virtuosa dell’Italia, secondo gli obiettivi di 
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Lisbona, per quanto riguarda la spesa nella ricerca e nello sviluppo come percentuale 

del PIL. Anche se non enorme, il divario dei redditi tra Italia e Slovenia offre buone 

possibilità di affari ed opportunità di investimento. L’area transfrontaliera (e soprattutto 

le regioni slovene) presenta dei buoni tassi aggregati di scolarizzazione ed il suo 

territorio è ricco di Università, centri internazionali di formazioni e ricerca. A livello 

ambientale, l’area transfrontaliera presenta alti livelli di salvaguardia dell’ambiente e di 

produzione di energia rinnovabile e politiche ecologiche per la gestione dei rifiuti sono 

state adottate nella maggior parte dei suoi comuni. Infine, un punto di forza va ricercato 

nei network di collaborazione e cooperazione tra le regioni Italiane e slovene. Questi 

network sono cresciuti nel tempo ed anno prodotto numerosi progetti di cooperazione 

transfrontaliera che hanno portato a risultati sostenibili relativamente agli obiettivi di 

natura transfrontaliera. Queste esperienze costituiscono oggi un importante know-how 

delle istituzioni dell’area transfrontaliera indispensabile per la partecipazione congiunta 

ai programmi europei. 

Per quanto concerne, invece, le principali debolezze dell’area transfrotnaliera, da una 

prospettiva storica, innanzitutto, i tragici eventi che hanno segnato l’area in esame 

durante il secondo conflitto mondiale e nell’immediato dopoguerra rappresentano 

ostacoli alla cooperazione transfrontaliera specialmente a livello culturale e di fiducia 

reciproca (soprattutto per le generazioni più anziane che popolano le aree di confine). In 

termini economici, la regione non si è ancora dotata di un approccio integrato alle nuove 

sfide locali. Per quanto riguarda l’Italia, le PMI soffrono per le loro limitate economie 

di scala e il capitale gestionale, mentre, in Slovenia, i cluster industriali ed 

imprenditoriali non sono ancora stabilmente costituiti. Sul piano infrastrutturale, il 

sistema ferroviario è ancora sottosviluppato rispetto le esigenze del territorio e di 

conseguenza la maggior parte del traffico commerciale è orientato sulle autostrade 

provocandone spesso la congestione.  I trasporti pubblici transfrontalieri e il settore IT 

rimane sottosviluppato in varie parti della regione. L’armonizzazione tra agenzie di 

welfare nazionali è ancora scarsa limitando così le potenzialità di cooperazione e l’uso 

da parte dei cittadini di infrastrutture dall’altra parte del confine. Nel suo compresso, 

l’area soffre ancora della sua perifericità rispetto gli stati di appartenenza.  Ciò è 

esacerbato dalla diversa natura e diverse competenze delle istituzioni ed autorità locali 

dell’area: a livello italiano la Regione Veneto non ha le stesse competenze garantite 
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invece al Friuli Venezia Giulia dal suo stato autonomo; a livello sloveno invece, non c’è 

ancora un livello amministrativo formale tra i comuni e lo stato. Infine, il ruolo della 

minoranza italiana in Slovenia e di quella slovena in Italia nella promozione della 

cooperazione transfrontaliera non si è ancora espresso al pieno delle sue potenzialità. 

Le principali opportunità su cui l’area transfrontaliera italo-slovena può far leva per 

sviluppare ulteriormente il suo processo di ricentramento sono principalmente riferibili 

sia all’appartenenza dell’Italia e della Slovenia alla UE sia nelle loro forti relazioni 

istituzionali. Il periodo di programmazione 2007-2013 sarà un importante opportunità 

per attrarre ulteriori finanziamenti e supporto politico dalla UE. Il processo di 

istituzionalizzazione che porta alla creazione di un’euroregione per l’area 

transfrontaliera (descritta altrove) è una sfida importante sia per la promozione 

dell’integrazione interna sia affinché l’area guadagni nuove centralità sia a livello 

europeo che a livello dell’Europa sud-orientale. Le forze dell’economia globale 

incanalate nei progetti ed iniziative transfrontaliere esistenti spingono verso la creazione 

di cluster transfrontalieri come stimolo per la cooperazione tra imprenditori, istituti di 

ricerca e università specialmente nei settori ad alta tecnologia ed innovazione che, 

attraverso la ristrutturazione del settore terziario dell’area, possa offrire nuovi servizi 

tanto alle PMI quanto a nuovi mercati adriatici. A livello infrastrutturale, il V corridoio 

multimodale di trasporto rappresenta un’importante opportunità per lo sviluppo della 

regione. Con le nuove generazioni e la diffusione dell’inglese quale lingua franca si 

affermano i contatti culturali transfrontalieri e la conoscenza e fiducia reciproca. Il 

processo di armonizzazione legale, politico e socio-economico a livello europeo avrà un 

impatto positivo nella regione favorendo il lavoro transfrontaliero e l’organizzazione di 

servizi di welfare. Ancora, un impatto positivo è legato all’entrata della Slovenia nel 

Trattato di Schengen avvenuta nel dicembre 2007. 

Si possono, infine, evidenziare alcuni rischi allo sviluppo della cooperazione 

transfrontaliera nell’area che ne limiterebbero la capacità di ricentramento e progressiva 

integrazione. I trend economici positivi delle regioni confinanti possono spingere gli 

imprenditori locali a politiche di de-localizzazione che deteriorerebbero i tassi di 

occupazione esacerbando le disparità di reddito già esistenti. Lo sviluppo economico 

dell’Europa orientale e sud-orientale può mettere a rischio la posizione strategico in 

termini geo-economici dell’area transfrontaliera. Se vie di trasporto alternative a livello 
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europeo verranno create e non toccheranno l’area, questa soffrirà di un ulteriore limite 

allo sviluppo e di un’esacerbata perifericità. Inoltre, livelli sostenuti di immigrazione 

potrebbero mettere in pericolo la sostenibilità del mercato del lavoro locale e delle 

agenzie di welfare (e questo potrebbe portare a nuovi conflitti etnici). Il tasso di crescita 

relativamente veloce delle regioni slovene potrebbe non essere in grado di competere in 

modo sostenibile quando i finanziamenti UE verranno ridotti. A livello transfrontaliero 

un tale processo sarebbe ulteriormente peggiorato dalle mancate ristrutturazioni nel 

settore delle PMI italiano. Le politiche di armonizzazione europee accentuano la 

competizione tra i possibili utenti di servizi quali l’assistenza all’infanzia o l’edilizia 

popolare, allorché la nazionalità non è più un fattore di discriminazione. 

 

6.2 – Prospettive euroregionali per l’area di confine italo-slovena 

 

6.2.1 - Le origini del fenomeno euroregionale nell’area transfrontaliera italo-slovena 

 

Come evidenziato in una recente ricerca sul ruolo delle élites politiche, economiche e 

sociali nell’istituzionalizzazione della cooperazione transfrontaliera in forme 

euroregionali e sulla loro percezione di quest’ultime come tecnologie efficaci per la 

governance del territorio transfrontaliero106 (Gasparini 2008a), seppur secondo logiche 

di progettualità e coinvolgimento specifiche a ciascuna categoria, l’euroregione, lato 

sensu, è vista da tutti gli attori come una risposta auspicabile ed efficace alla necessità 

di concertazione e governance del territorio in chiave transfrontaliera. La dimensione 

fortemente transfrontaliera delle regioni di confine poste a cavallo tra Italia e Slovenia 

(ma anche tra Austria e Croazia) sembra, come visto, risalire ad un’interpretazione di 

continuità di queste aree che fonda le sue radici nell’architettura storico-istituzionale 

della Mitteleuropea. Non a caso, infatti, anche durante gli anni della ‘cortina di ferro’ 

non solo gli attori locali della società civile all’interno di reti famigliari o amicali, ma 

anche gli operatori socio-culturali ed istituzionali, esploravano vie concrete per 

concertare, pur sempre all’interno degli assetti istituzionali consentiti dalle rispettive 

                                                 
106 “L’euroregione (…) si colloca nell’ambito di un’area mitteleuropea, il cui cuore è costituito dalla 

Regione Friuli Venezia Giulia, e si espande verso altre aree comprese tra Veneto, Carinzia-Stiria, 

Slovenia (tutta), Croazia (tutta).” (Gasparini 2008a: 184) 
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giurisprudenze nazionali e dal diritto internazionale, lo sviluppo del loro territorio. 

L’inizio della cooperazione transfrontaliera (tra attori istituzionali) nell’area dell’Alto 

Adriatico può essere collocato a metà degli anni sessanta quando Friuli Venezia Giulia, 

Carinzia e Slovenia, che ancora faceva parte della Federazione delle Repubbliche 

Socialiste di Jugoslavia, costituirono, infatti, a Campoformido (Udine) nel 1965, Trigon, 

primo progetto di cooperazione per la pianificazione territoriale e turistica delle aree di 

confine. Solo quattro anni dopo, nel 1969, questo progetto si evolse in Quadrigon al fine 

di includere anche la vicina Croazia. Trigon, prima, e Quadrigon, poi, costituivano un 

comitato di cooperazione nei settori del turismo e della pianificazione regionale che, 

riunendosi due volte l’anno, si proponeva quale tavolo di discussione per il 

coordinamento delle politiche regionali in materia di infrastrutture di trasporto e 

comunicazione, di difesa dell’ambiente naturale e per lo sviluppo di iniziative ed 

infrastrutture per il turismo ed il tempo libero. Le attività del progetto Quadrigon si 

conclusero nel 1981, non prima di aver elaborato uno dei primi documenti in materia di 

pianificazione territoriale transfrontaliera107; ma nel frattempo si era costituito un nuovo 

fondamentale spazio per la cooperazione transfrontaliera nell’area: la Comunità di 

Lavoro Alpe-Adria. Fondata il 20 novembre 1978 a Venezia, attraverso la firma di un 

protocollo di intesa, nove attori territoriali appartenenti a quattro stati diversi, ovvero i 

Länder di Carinzia, Stiria, Salisburgo e Austria superiore per l’Austria, lo stato libero di 

Baviera per la Germania, le repubbliche di Slovenia e Croazia per la Confederazione 

Jugoslava e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto per l’Italia, hanno dato il via ad 

una delle più importanti agenzie per la cooperazione territoriale tra attori istituzionali 

dell’area108. Come già osservato, il ruolo fondamentale della Comunità di lavoro era 

quello di alleviare le tensioni derivanti dalla chiusura istituzionale tra i paesi a cavallo 

                                                 
107 “Primo rapporto comune sulla pianificazione territoriale delle quattro regioni, Länder e repubbliche” 

(1975) 
108 Negli anni successivi fino al 2005, si sono andati aggiungendo nuovi membri (per un totale di 18): 

Trentino-Alto Adige, Land Burgenland (Austria), Lombardia, Györ-Moson-Sopron, Vas, Somogy, 

Zala, Baranya (contee ungheresi) e Canton Ticino (osservatore attivo). Il Land Salisburgo e la Baviera 

hanno assunto successivamente lo status di membri osservatori attivi Per un breve periodo anche la 

Regione Emilia-Romagna ha partecipato ai lavori, senza peraltro ufficializzare la propria 

partecipazione. 

 



Parte II – Capitolo 6 – Il caso transfrontaliero italo-sloveno 
 

- 289 - 

della ‘cortina di ferro’, favorendo la cooperazione internazionale a livello regionale. I 

cambiamenti geopolitici, che si sono susseguiti dai primissimi anni novanta ad oggi, 

sembrano aver eroso la specificità rivestita un tempo da ‘Alpe Adria’ e la comunità di 

lavoro si sta sottoponendo ad un importante processo politico ed istituzionale di 

ridefinizione dei suoi scopi e ruoli, tanto che nel 2005 alcuni dei suoi membri si sono 

ritirati. La caduta del Muro di Berlino e la disgregazione della Jugoslavia sono solo due 

delle tappe fondamentali che, ridisegnando il ruolo dei confini tra i paesi aderenti alla 

Comunità di lavoro, hanno costituito i prodromi della progressiva integrazione dello 

spazio transfrontaliero accelerata attraverso la partecipazione congiunta all’iniziativa 

comunitaria INTERREG ma, soprattutto, attraverso l’adesione dei paesi fondatori (con 

l’eccezione della Croazia) all’Unione Europea. La ridefinizione degli scopi statutari 

della Comunità di lavoro Alpe Adria è parallela alla ricerca di una nuova missione 

identitaria dell’Iniziativa Centro Europea, di cui si è già parlato. 

 

6.2.2 – Recenti sviluppi euroregionali nell’area transfrontaliera italo-slovena 

 

Negli ultimi cinque anni l’area transfrontaliera tra Italia e Slovenia è stata interessata da 

una rapida successione di eventi mirati all’istituzione di progetti euroregionali che, 

capitalizzando sulla tradizione di contatti cooperativi tra attori istituzionali appena 

delineata e tra le iniziative ed i progetti di cooperazione transfrontaliera attuati dagli 

attori socio-culturali ed economici nell’ambito del quadro giuridico-finanziario delle 

iniziative comunitarie, ne rafforzassero la coesione territoriale ma anche il peso politico 

ed economico all’interno della nuova Europa. Tra i progetti avviati e le esperienze già 

istituzionalizzate, si evidenziano, di seguito, tre iniziative specifiche: (il progetto) 

EureGo, l’Euroregione Adriatica e l’Euroregione Alpino-Adriatica. La significatività di 

questi esempi, oltre che nelle funzioni ed obiettivi che ciascuno di essi si pone, sta nel 

rapporto di complementarietà gestionale e funzionale che si instaura tra loro ricreando 

nell’area transfrontaliera italo-slovena, e nei territori ad essa contigui, quel modello di 

interrelazione funzionale tra euroregioni delineato nel quarto capitolo. 
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6.2.2.1 EureGo: l’Euroregione transfrontaliera per l’area italo-slovena del 

Goriziano 

 

Il progetto EureGo, elaborato dall’ ISIG (Gasparini, Del Bianco 2005) per la Provincia 

di Gorizia su finanziamento INTERREG109, mira a rafforzare la collaborazione 

transfrontaliera e territoriale delle zone di Gorizia e Nova Gorica, soprattutto riguardo al 

settore della pianificazione territoriale, dell’urbanistica, della gestione congiunta dei 

servizi urbani e ed al rafforzamento del settore turistico in chiave transfrontaliera. 

EureGo è il risultato di un percorso giuridico iniziato nel 1998 con il ‘Patto di 

riconciliazione fra i comuni di Gorizia e Nova Gorica’ e con il ‘Patto territoriale 

transfrontaliero’110, che hanno portato ad una reale collaborazione fra le due realtà 

confinarie. Si tratta, infatti, di una struttura organizzativa che opera per contribuire allo 

sviluppo di rapporti di vicinato amichevoli tra le comunità territoriali, ponendo in primo 

piano le esigenze della popolazione ed il miglioramento degli aspetti quotidiani socio-

culturali della vita di frontiera (Gasparini, Del Bianco, 2005). 

EureGo è stata ideata come un’associazione di diritto privato, disciplinata da uno statuto 

in conformità con le leggi dello Stato Italiano o Sloveno, a seconda di dove venga 

stabilita la sua sede legale. I membri associati sono i rappresentanti di enti pubblici 

locali, quali l’associazione dei comuni italiani e quella dei comuni sloveni (istituite 

come escamotage per equiparare le rappresentanze comunali altrimenti fortemente 

disomogenee), le province di Udine e Gorizia, la Regione Friuli Venezia Giulia e lo 

Stato sloveno111, ma anche del mondo della società civile e dell’economia. Dal punto di 

vista dell’assetto organizzativo interno, l’associazione EureGo è composta da tre organi: 

un’assemblea generale, formata da 94 delegati o rappresentanti delle autonomie 

territoriali e delegati della popolazione e delle categorie socio-economiche, che svolge 

la funzione di coordinamento e deliberativa; una giunta, che assume un ruolo esecutivo 

e le cui azioni vengono organizzate dai sette gruppi di lavoro in cui essa è suddivisa; ed 
                                                 
109  Il progetto è stato approvato all’unanimità il 3 marzo 2004 durante la seduta straordinaria del 

Consiglio provinciale Goriziano svoltasi presso il Parlamento Europeo, ma non è ancora stato attuato. 
110 Sottoscritti rispettivamente in data 4 marzo 1998 e 31 luglio 1998. 
111 La decisione di includere tra i membri associati la Slovenia a livello statale è legata alla già 

sottolineata mancanza di una suddivisione del territorio sloveno in un livello intermedio di unità sub-

nazionali tra stato e comuni. 
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infine un segretariato, che svolge funzione amministrativa e si configura come il nucleo 

stabile di raccolta e diffusione dei dati operativi (Gasparini, Del Bianco 2005). Le aree 

coinvolte112 si trovano fra le Alpi Giulie ed il Carso, estendendosi su 3˙804,2 km² e 

comprendendo 59 comuni italiani delle province di Gorizia e Udine e 13 comuni sloveni 

della regione statistica Goriška, per un totale di 355˙127 abitanti (Gasparini, Del Bianco 

2005).  

 

6.2.2.2 Euroregione Adriatica: l’Euroregione delle reti funzionali per l’area 

transfrontaliera italo-slovena  

 

L’Euroregione dell’Adriatico, nata a Termoli il 9 novembre del 2004, si è dotata di uno 

statuto proprio il 30 giugno 2006 a Pola. Operando sotto l’egida del Consiglio d’Europa, 

l' euroregione è un'associazione costituita da enti territoriali di livello statale e regionale 

dell’ Italia, della Slovenia, della Croazia, della Bosnia ed Erzegovina, del Montenegro, e 

dell'Albania113. L’euroregione inoltre coinvolge organizzazioni non governative ed 

istituzioni europee che operano a diverso titolo nel bacino del Mare Adriatico. 

L’Euroregione Adriatica si propone come un nuovo soggetto di diritto internazionale 

che ha lo scopo migliorare il coordinamento ed i rapporti di collaborazione che già 

sussistono tra gli stati ed i loro enti locali associati, ottimizzando lo sviluppo nei settori 

istituzionale, economico, culturale e sociale. Nello specifico le finalità dell’euroregione 

sono “instaurare e sviluppare rapporti reciproci fra gli abitanti e le istituzioni di questo 

territorio quali presupposti per una miglior conoscenza, comprensione e collaborazione; 

                                                 
112 Il territorio di EureGo prevede una suddivisione interna in mesoaree (o euromunicipalità) che 

raggruppano i comuni secondo una logica di prossimità territoriale e gravitazione storica dei sistemi 

insediativi. il Cividalese-Tarcentino, il Cervignanese, il Monfalconese, il Collio e Brda, il Goriziano e 

Nova Gorica (nodo simbolicamente centrale dell’euroregione), il Tolminotto, Idrjia e il Carso. 
113 Comprende regioni di vari paesi europei che si affacciano sul Mare Adriatico: è formata da sette 

regioni italiane (Puglia, Molise, Abruzzo, Marche, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia), 

tre comuni sloveni (Città di Capodistria, Isola d'Istria, Pirano), da sette regioni croate (Regione 

istriana, Regione litoraneo-montana, Regione della Lika e di Segna, Regione di Zara, Regione di 

Sebenico e Tenin, Regione di Spalato e della Dalmazia, Regione di Ragusa (Dubrovnik) e della 

Narenta), da un cantone della Repubblica di Bosnia-Erzegovina (Cantone Erzegovese e della 

Narenta). Inoltre fanno parte dell’euroregione la repubblica di Montenegro e la repubblica di Albania. 
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realizzare le condizioni per lo sviluppo economico nel rispetto dell'ambiente; stabilire 

gli interessi di sviluppo comuni, la preparazione, la definizione e l'armonizzazione di 

una comune strategia di sviluppo; realizzare i programmi di scambi culturali; garantire 

le condizioni per un efficace scambio d'esperienze e loro applicazione ai programmi 

dell'Unione Europea”114. 

L’obiettivo principale dell’euroregione sembra però riferibile alla facilitazione di un 

processo virtuoso di integrazione e stabilizzazione democratica nell’area mirato ad 

avvicinare i Balcani occidentali all’UE attraverso l’attivazione delle reti esistenti e lo 

stimolo di nuove fra organizzazioni non governative, istituti di formazione ed 

università, imprenditori e reti di istituzioni locali pubbliche attive nel campo della 

democrazia attiva e partecipata. Anche una rapida analisi dei progetti avviati nell’area, 

infatti, permette di cogliere il chiaro interesse degli operatori socio-culturali ed 

economici principalmente, ma anche istituzionali, alla promozione della pace e della 

stabilità nelle relazioni tra paesi confinanti.  

 

6.2.2.3 Euroregione Alpino-Adriatica: l’Euroregione delle macro-infrastrutture 

per l’area transfrontaliera italo-slovena  

 

L’Euroregione Alpino-Adriatica rappresenta l’evoluzione dell'attività di cooperazione 

istituzionale avviata tra la regione Friuli Venezia Giulia, la regione Veneto ed il Land 

austriaco della Carinzia, prima, e la Slovenia, poi. In questo senso un passo di 

fondamentale importanza è stato l’avvio di un progetto comunitario al fine di sviluppare 

ulteriormente le potenzialità tecniche e politiche di integrazione in chiave euroregionale 

del territorio transfrontaliero dell’area Alpino-Adriatica-Pannonia115. Un elemento 

fondamentale del progetto stava nell’analisi delle possibili applicazioni del nuovo 

strumento comunitario GECT per la realizzazione dell’Euroregione Alpino Adriatica116. 

La tappa fondamentale verso l’istituzione è stata, nel giugno del 2006, la firma del 
                                                 
114 http://www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/Relazioni+Internazionali/Organismi+e+Partenariati 

+Internazionali/Euroregione+Adriatica.htm (ultima consultazione 20/01/2008) 
115 INTERREG III B CADSES “ MATRIOSCA – Management Tools, effective Relations for new 

INTERREGional Organisation aimed at Strengthening the Cooperation among Adria Area regions”. 
116 http://www.regione.fvg.it/rafvg/rapportieuropeinternazionali/areaTematica.act?dir=/rafvg/cms/ 

RAFVG/AT11 (ultima consultazione 21/01/2008). 
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protocollo per la costituzione di un GECT al quale hanno aderito il Friuli-Venezia 

Giulia, il Veneto, la Carinzia, l’Istria e la Comunità Litoraneo Montana (Croazia). Tra i 

firmatari, in quel momento, mancava la Slovenia che si era momentaneamente 

allontanata dal progetto euroregionale proprio a causa della mancata ripartizione in 

entità sub-nazionali intermedie tra stato e comuni che l’avrebbe così vista coinvolta 

nella sua interezza, unico stato tra le varie regioni ad essere interessato completamente 

dall’euroregione. Nel settembre 2007 anche la Slovenia ha aderito al protocollo per la 

costituzione di GECT e, attualmente, tutti gli attori coinvolti sono in attesa del 

recepimento della normativa comunitaria da parte dell’Italia e della conseguente 

approvazione del GECT, al fine di istituire formalmente ed operativamente 

l’Euroregione. 

L’euroregione si sviluppa su di un territorio vasto (63.083 km2) con una popolazione 

totale di circa 8.900.000 abitanti, le cui principali città sono Ljubljana (280.000 

abitanti), Venezia (271.000 abitanti), Trieste (207.000 abitanti), Rijeka (154.000 

abitanti), Klagenfurt (97.000 abitanti), Pula (60.000 abitanti). Per quanto riguarda la sua 

composizione socio-economica si riscontra un alto tasso di eterogeneità. Il PIL pro-

capite medio, ad esempio, è di ventimila euro e va dal minimo di seimila euro della 

contea di Fiume al massimo di venticinquemila euro del Veneto.  

Per quanto concerne gli obiettivi, oltre che allo scambio di informazioni e buone 

pratiche, l’euroregione mira al rafforzamento della dotazione infrastrutturale dell’area, 

al fine di valorizzare il mercato locale e le attività produttive concentrate nel territorio 

transfrontaliero. Inoltre, il ruolo istituzionale dell’euroregione starà nella concertazione 

delle politiche di governance nei seguenti settori117: attività produttive, infrastrutture, 

agricoltura, tutela del territorio e sviluppo della montagna, protezione civile, turismo, 

formazione, cultura, ricerca e innovazione, settori sociale e sanitario.  

 

                                                 
117 Op. cit. 
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6.2.3 – La governance delle euroregioni per l’area transfrontaliera italo-slovena 

 

I tre progetti presentati, pur nelle loro diversità operative e status attuativo, si allineano, 

secondo quelle variabili, evidenziate nel quarto capitolo, di estensione territoriale, 

densità demografica, tipologie di reti interne ed esterne attivate, assetto istituzionale e, 

soprattutto, funzioni ed attori istituzionali coinvolti, alle tre modalità costitutive delle 

euroregioni già discusse, ovvero, rispettivamente, euroregione della cooperazione 

tranfrontaliera, euroregione delle reti funzionali ed euroregione delle macro-

infrastrutture. La cartina seguente illustra la collocazione ed estensione territoriale delle 

tre euroregioni. 

 

Cartina 6.2.3.1 – Collocazione ed estensione dei tre progetti euroregionali per 

l’area transfrontaliera italo-slovena 

 

 



Parte II – Capitolo 6 – Il caso transfrontaliero italo-sloveno 
 

- 295 - 

 

Come più volte ricordato, all’interno di una prospettiva di sviluppo locale per un 

contesto transfrontaliero, il ruolo dell’euroregione è principalmente quello di proporsi 

come attore di riferimento per la governance del territorio, puntando ad assolvere questo 

compito nel modo più semplice e meno burocratico possibile, attenta ad implementare 

processi virtuosi di attivazione e concertazione con tutti gli attori della cooperazione 

transfrontaliera. Ciascuna delle tre alternative proposte, collocandosi all’interno di un 

modello euroregionale tripartito, presenta specifiche caratteristiche di governance 

(Gasparini 2008a). EureGo, il cui progetto è stato sviluppato in accordo all’idealtipo 

dell’euroregione della cooperazione transfrontaliera, fa proprio un modello di 

governance semplice e mirato allo stimolo delle istanze cooperative promosse dagli 

attori del contesto. “Si tratta quindi di un’euroregione che non ha potere perentorio, ma 

che crea delle condizioni perché attori esterni (privati o istituzionali) si assumano poteri 

e responsabilità. In definitiva, in questo caso, la governance si riferisce, più che alla 

singola euroregione, all’insieme di attori che operano nell’area transfrontaliera, siano 

essi le istituzioni, le imprese economiche, le associazioni e i privati (…)” (Gasparini 

2008a:197). Nel caso dell’euroregione della cooperazione transfrontaliera, infatti, il 

ruolo dell’euroregione deve essere principalmente quello di coordinamento e di 

interfaccia per la concertazione fra i diversi operatori impegnati nel processo di 

integrazione del territorio transfrontaliero nei settori economici (come nel caso del 

turismo o del marketing del territorio), dei servizi per la vita quotidiana, e della 

conoscenza reciproca. 

L’Euroregione Adriatica, con il suo forte interesse ad attivare reti di relazioni reciproche 

tra gli attori della cooperazione transfrontaliera e territoriale operanti nel bacino del Mar 

Adriatico, ricalca, appunto, il modello dell’euroregione delle reti funzionali. Lo spazio 

operativo dell’euroregione va inteso come un contesto all’interno del quale istituzioni 

ed associazioni si mettono in contatto fra di loro aprendo le loro reti di riferimento 

specifiche che non sarebbero altrimenti fruibili dagli altri attori coinvolti. La 

governance di questa euroregione è volta, quindi, alla creazione di contatti, di occasioni 

di scambio di informazioni e di strutturazione di partenariati caratterizzati da scopi ed 

obiettivi specifici che non necessariamente devono espletarsi all’interno del contesto 

euroregionale. “La governance di tale euroregione (…) è ancora una volta 
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deburocratizzata, e si avvale di una struttura stabile molto semplice organizzativamente 

(…). Inoltre, anche questa euroregione è fondata sul principio della partecipazione, 

intesa in senso ampio e cioè come contributo a rendere trasparente l’ambiente nel quale 

le istituzioni, molto spesso pubbliche, prendono le loro decisioni, e, quindi, fondata sul 

principio della partecipazione deliberativa. La trasparenza dell’ambiente offerta 

dall’euroregione (…) è tuttavia118 duplice: è la trasparenza all’interno di una rete di un 

tipo di istituzioni (mettiamo le università o i sindacati confindustriali), ma è anche la 

trasparenza fra le tante reti formate dagli altrettanti tipi di istituzioni/associazioni. In 

termini più generali ci troviamo di fronte ad una trasparenza di ambiente basata sulla 

reciproca informazione” (Gasparini 2008a: 198-199).  

L’Euroregione Alpino-Adriatica, seppur ancora in fase di completa attuazione, 

proponendosi in un continuum con le esperienze di cooperazione internazionale che, 

come nel caso della Comunità di lavoro Alpe Adria e dell’Iniziativa Centro Europea, 

hanno caratterizzato l’ambito spaziale in cui viene a istituirsi, si configura secondo le 

logiche proprie all’euroregione delle macro-infrastrutture. Nel raggiungimento, infatti, 

di obiettivi quali l’integrazione economica interna al territorio trans-regionale, la messa 

in rete delle infrastrutture del territorio stesso e l’integrazione dei servizi offerti ai 

cittadini residenti nelle regioni che la costituiscono, l’Euroregione Alpino-Adriatica si 

pone come la prospettiva euroregionale maggiormente istituzionalizzata con diretto 

interesse per l’area transfrontaliera italo-slovena. Meno attenta alle relazioni interne al 

suo territorio tra gli operatori della società civile che nei precedenti due casi, la 

governance dell’euroregione delle macro-infrastrutture è direttamente coinvolta 

nell’organizzazione funzionale del territorio e nel metterlo in relazione con l’esterno, 

ovvero con le altre aggregazioni macro-regionali europee e con le istituzioni 

comunitarie. “In concreto tale governance (è mirata alla capacità di prendere) delle 

decisioni strategiche da realizzare in tempi relativamente rapidi. Il resto della 

governance è affidato ad altri attori, che possono essere uffici già esistenti dentro le 

strutture regionali oppure che sono proposti, su concorsi banditi dalle regione e dagli 

stati, a imprese pubbliche o private che realizzano le opere infrastrutturali decise” 

(Gasparini 2008a: 199-200).  

                                                 
118 In corsivo nell’originale. 
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Si è già lungamente discusso sull’importanza della legittimazione che un’euroregione 

riesce a vedersi attribuita sia dall’alto (legittimazione normativa) che dal basso 

(legittimazione cognitiva). La capacità di un’euroregione di agire come attore 

riconosciuto di governance e che, quindi, sia agente attivo nel processo di sviluppo 

locale integrato di un’area transfrontaliera, o trans-regionale, sembra dipendere appunto 

dal grado di legittimità ad essa proprio. Inoltre, questo sembra delinearsi come 

passaggio fondamentale per la capacità dell’euroregione di proporre, da un lato, e 

capitalizzare su, dall’altro, paradigmi di sviluppo di sistemi di welfare transfrontaliero. 

Nella già citata ricerca (Gasparini 2008a), è proposta una valutazione del grado di 

interesse che le élites economiche, politiche e della società civile manifestano per 

ciascuno dei tre modelli di governance euroregionale proposti. La tabella seguente 

riporta i risultati dell’analisi condotta. 

 

Tabella 6.2.3 – La governance delle euroregioni nella valutazione delle élites 

economiche, politiche e della società civile119 

 
 Euroregione 

transfrontaliera 

Euroregione delle 

reti funzionali120 

Euroregione delle 

macro-infrastrutture 

 

Élites economiche:     

(17) servizi + + + + + + + + + 12,9   75% 

(18) imprese + + + + + + 12,6   50% 

    (62,5%) 

Élites politiche:     

(13) locali + + + + + + + 12,7   58,3% 

(4) regionali, nazionali + + + + + + + + 12,8   66,7% 

    (62,5%) 

                                                 
119 Fonte Gasparini 2008a: 209 
120 Mentre nel caso dell’euroregione della cooperazione transfrontaliera e dell’euroregione delle macro-

infrastrutture sono stati utilizzati, lato sensu, gli stessi livelli territoriali utilizzati nell’analisi condotta 

da Gasparini (2008a), per quanto concerne l’euroregione delle reti funzionali si è preferito far 

coincidere questo modello con l’Euroregione Adriatica. Nella ricerca (Gasparini 2008a) a cui si 

riferiscono i dati riportati in questa tabella, invece, il livello territoriale individuato per l’euroregione 

delle reti funzionali comprendeva Friuli Venezia Giulia, Carinzia, Slovenia occidentale compresa 

Lubiana. Cfr Gasparini 2008a: 190. 
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Élites della società civile:     

(4) locali + + + + + + 12,6   50% 

(5) regionali, sovraregionali + + + + + + 12,6   50% 

62 max teorico (4 x 6) 24 24 24 50% 

     Reali (+ rilevati) 13     54,3% 14     58,3% 15     62,5%  

 

Dall’analisi condotta risulta che gli attori economici ed istituzionali sono quelli 

maggiormente interessati alla governance delle euroregioni. Inoltre, proprio gli attori 

economici appaiono molto interessati a tutti e tre i modelli di governance euroregionale, 

mentre gli attori istituzionali locali trovano nell’euroregione transfrontaliera la 

principale forma di governance. Per quanto riguarda, invece, gli attori istituzionali 

regionali e nazionali, non sorprendentemente, i due livelli euroregionali caratterizzati da 

un contesto territoriale più esteso e dal coinvolgimento di istituzioni locali di più alto 

livello risultano più importanti in termini dell’interesse manifestato da queste élites. La 

società civile, invece, attraverso le sue élites locali, regionali e sovraregionali, sembra 

individuare nella capacità di concertazione locale dell’euroregione della cooperazione 

transfrontaliera e nell’abilità di attivazione di reti operative dell’euroregione delle reti 

funzionali, le forme ad essa più confacenti di governance transfrontaliera ed 

euroregionale. Rimandando al testo da cui sono estratti questi dati (Gasparini 2008a: 

209-212) per un loro commento più dettagliato e per ulteriori considerazioni sulle 

dinamiche a cinque e dieci anni di questi assetti euroregionali per il territorio 

considerato, è necessario evidenziare, proprio dalla prospettiva dell’interesse e 

potenziale legittimazione alle tre proposte regionali da parte degli attori della 

cooperazione transfrontaliera, il forte grado di complementarietà esistente tra i tre 

assetti euroregionali. Come ampiamente discusso nel quarto capitolo, infatti, 

l’euroregione della cooperazione transfrontaliera, l’euroregione delle reti funzionali e 

l’euroregione delle macro-infrastrutture si pongono, in virtù delle caratteristiche 

specifiche a ciascuna di esse e delle differenti funzioni ed obiettivi che ognuna si pone, 

in un continuum all’interno del processo di istituzionalizzazione della cooperazione 

transfrontaliera, anche, e soprattutto, nell’area transfrontaliera italo-slovena. Per quanto 

riguarda la potenzialità che questa prospettiva interpreta, essa è evidente anche  nella 

prospettiva di sviluppo di un sistema di welfare integrato. L’euroregione delle reti 

funzionali e delle macro-infrastrutture risultano essere, infatti, gli spazi più adatti per la 
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concertazione a livello istituzionale (tanto locale quanto regionale e internazionale) 

degli aspetti giuridico finanziari necessari all’attuazione di un sistema, ad esempio, di 

assistenza sanitaria transfrontaliera (in materia di accordi sulla portabilità 

dell’assicurazione sanitaria, coordinamento tra strutture di pronto soccorso, creazione di 

poli sanitari specializzati, localizzazione delle risorse, ecc.) e per il coordinamento dei 

servizi ospedalieri. D’altro canto, l’euroregione della cooperazione transfrontaliera, 

nella sua governance improntata allo stimolo ed al coordinamento delle attività 

promosse autonomamente dai singoli attori di cooperazione, risulta lo spazio più 

efficace nel quale promuovere politiche transfrontaliere, rimanendo sempre nel campo 

dell’assistenza sanitaria, atte a favorire l’attivazione del terzo settore nell’erogazione di 

servizi di sanità integrata e di comunità, come visto nel capitolo precedente. 

 

6.3 – La cooperazione transfrontaliera tra associazioni di volontariato nell’area 

transfrontaliera italo-slovena. Il caso del Goriziano 

 

L’euroregione della cooperazione transfrontaliera, quindi, assume quelle caratteristiche 

di governance più specificatamente legate all’attività di cooperazione quotidiana degli 

attori socio-culturali che in essa maggiormente si sentono coinvolti e ne legittimano, più 

che in ogni altro contesto euroregionale, il ruolo quale attore di governo e partner per la 

cooperazione transfrontaliera. Tra le alternative euroregionali delineate 

precedentemente, EureGo, o, dal momento che questa euroregione non è stata ancora 

attivata, il suo contesto territoriale, istituzionale e relazionale, risulta quello più 

prossimo alle caratteristiche dell’euroregione della cooperazione transfrontaliera. Come 

già sottolineato, tale contesto si caratterizza per un alto livello di cooperazione 

transfrontaliera raggiunta in tutti i suoi principali ambiti. Al fine di valutare la vitalità e 

le potenzialità di sviluppo di un terzo settore impegnato nella realizzazione di un 

sistema di welfare transfrontaliero, in virtù delle nuove opportunità offerte dalle recenti 

evoluzioni dell’architettura degli stati sociali in Europa, si è ritenuto opportuno 

esaminare, attraverso la somministrazione di un questionario telefonico ad un campione 

di associazioni di volontariato operanti a Gorizia e a Nova Gorica e Šempeter, la 

propensione di queste alla cooperazione transfrontaliera rispetto ad un evento chiave per 

l’integrazione del territorio transfrontaliero: l’entrata della Slovenia nell’UE 
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(1/05/2004). Le interviste telefoniche sono state effettuate, infatti, nel periodo 

immediatamente successivo a questo avvenimento, nel giugno 2004121. Sono state 

raggiunte 115 associazioni di volontariato, 73 italiane, operanti nel comune di Gorizia, e 

42 slovene, operanti nei comuni di Nova Gorica e Šempeter122. Prendendo in 

considerazione i settori di attività delle associazioni di volontariato intervistate, ovvero 

socio-sanitario, formazione-istruzione, sport-attività ricreative e promozione e tutela 

culturale-ambientale, è possibile notarne la seguente distribuzione: 32%, 20%, 21% e 

34% rispettivamente. Il grafico seguente illustra la distribuzione in percentuale di tutte 

le associazioni considerate, mentre nella tabella ne viene riportata la suddivisione tra 

italiane e slovene.  

 

Grafico 6.3.1 – I settori di attività delle associazioni di volontariato nell’area 

transfrontaliera italo-slovena. 
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121  Cfr. Appendice 4 – L’associazionismo e la cooperazione transfrontaliera nel goriziano. Questionario 

telefonico. 
122 Il Rapporto 2003 sul volontariato organizzato in Friuli Venenzia Giulia (Frisanco 2003) (cfr. 

www.fivol.it) verifica un’universo complessivo delle associazioni di volontariato nella Provincia di 

Gorizia pari a 195 associazioni. Tramite la consultazione dell’elenco telefonico per il Comune di 

Gorizia è stato possibile identificare 82 associazioni, di queste 5 non sono state raggiungibili e 4 

hanno rifiutato di partecipare alla ricerca. Secondo l’Annuario Statistico Sloveno 2004 (cfr. 

www.stat.si), le associazioni di volontariato operanti nel Comune di Nova Gorica erano 78, di queste è 

stato possibile reperire i contatti telefonici di 60 associazioni tramite la consultazione dell’elenco 

telefonico locale. Delle 60 associazioni contattabili, 13 non statate raggiungibili e 5 hanno rifiutato di 

partecipare alla ricerca. 
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Tabella 6.3.1 - I settori di attività delle associazioni di volontariato italiane e 

slovene. 

 
   

Italiano Sloveno
n 26 11
% 35,6 26,2
n 14 9
% 19,2 21,4
n 10 11
% 13,7 26,2
n 23 11
% 31,5 26,2
n 73 42
% 100 100Totale

Se
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ri 
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 a
tti

vi
tà

Stato di appartenenza

Socio-sanitario

Formazione-
istruzione
Sport-Attività 
ricreative
Promozione 
culturale-

 
 

Osservando nel loro complesso le associazioni di volontariato, si evidenzia che il 25% 

di queste ha un numero di associati che va dalle 101 alle 500 persone, il 23% conta più 

di 501 associati, il 20% tra i 50 e i 100, il 18% 20 o meno associati ed il 14% tra i 21 e i 

50. La tabella seguente riporta la suddivisione per associazioni italiane e slovene. 

 

Tabella 6.3.2 – La dimensione delle associazioni di volontariato italiane e slovene. 

 
   

Italiano Sloveno
n 19 2
% 26 4,8
n 13 3
% 17,8 7,1
n 16 7
% 21,9 16,7
n 12 17
% 16,4 40,5
n 13 13
% 17,8 31
n 73 42
% 100 100Totale

>500
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Delle 115 associazioni di volontariato contattate, il 63,5% (63% in Italia e 64,3% in 

Slovenia) ritiene che, con l’entrata della Slovenia nell’UE, la propria collaborazione con 

la controparte d’oltre confine aumenti, mentre, a fronte dell’assenza di risposte 
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presagenti una diminuzione dei rapporti, il restante 36,5% (37% in Italia e 35,7% in 

Slovenia) prevede che la collaborazione con associazioni d’oltre confine rimanga 

stabile. La tabella seguente illustra la distribuzione della previsione di cooperazione per 

settore di attività dell’associazione.  

 

Tabella 6.3.3 – La previsione dello sviluppo della cooperazione transfrontaliera nei 

settori di attività delle associazioni.  

 
   

Maggiori Stabili
n 28 9
% 38,36 21,43
n 13 10
% 17,81 23,81
n 11 10
% 15,07 23,81
n 21 13
% 28,77 30,95
n 73 42
% 100 100Totale

χ2 = 4,013 NS, p > 0,05
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Sebbene non si riscontri significatività statistica (χ2 = 4,013 NS, p > 0,05), è possibile 

notare che la percentuale più alta di associazioni che prevedono la stabilità futura nelle 

attività cooperative siano quelle impegnate nella promozione culturale-ambientale; 

quelle operanti nel settore socio-sanitario, invece, risultano più inclini a previsioni di 

maggiore cooperazione in vista dell’allargamento europeo. Una possibile spiegazione 

per questi comportamenti può essere ritrovata nel fatto che, mentre nel settore della 

cultura erano già stati raggiunti livelli di cooperazione molto elevati ed i limiti alla 

cooperazione imposti dal confine in questo settore risultavano essere già pressoché 

nulli, l’adesione della Slovenia all’UE, e quindi le opportunità derivanti 

dall’allargamento del mercato unico, rappresentano proprio quei vantaggi a cui si è già 

fatto ampio riferimento in precedenza, ovvero la possibilità per gli attori del terzo 

settore di sviluppare le proprie attività all’interno di uno spazio economico integrato e 

non più legato ai confini nazionali. 

Delle 115 associazioni intervistate, solo il 29,6% non ha mai avuto contatti cooperativi 

con associazioni d’oltre confine, mentre, per le restanti 84 associazioni (70,4%), il 
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40,9% intraprende regolarmente, una o più volte l’anno, attività cooperative in chiave 

transfrontaliera con associazioni partner; il 19,1% ha contatti mensili e il 10,4% afferma 

di aver collaborato una sola volta nella vita dell’associazione. Il grafico seguente 

presenta la distribuzione per stato di appartenenza delle associazioni e la loro 

partecipazione o meno ad attività cooperative transfrontaliere. 

 

Grafico 6.3.2 – Distribuzione per stato di appartenenza e partecipazione ad attività 

cooperative transfrontaliere. 
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Come riportato nella tabella seguente, le associazioni che operano nel settore socio-

sanitario presentano, in termini relativi, la più bassa partecipazione alla cooperazione 

transfrontaliera. Valutando questo dato assieme alla spiccata propensione di queste ad 

intraprendere attività cooperative in virtù dell’allargamento europeo, è nuovamente 

possibile sottolineare le opportunità di sviluppo del settore socio-sanitario 

transfrontaliero. 
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Tabella 6.3.4 – La partecipazione delle associazioni ad attività cooperative per 

settore.  

 

Mai Almeno una 
volta

n 15 22
% 44,1 27,2
n 7 16
% 20,6 19,8
n 5 16
% 14,7 19,8
n 7 27
% 20,6 33,3
n 34 81
% 100 100

Se
tto

ri 
di

 a
tti

vi
tà

Totale

Partecipazione ad 
attività cooperative

χ2 = 3,798 NS, p > 0,05

Socio-sanitario

Formazione-
istruzione
Sport-Attività 
ricreative
Promozione 
culturale-

 
 

Se si analizzano le associazioni coinvolte in attività transfrontaliere, è, inoltre, possibile 

notare che la maggior parte di essere è attiva all’interno di partenariati ristretti, se non 

addirittura con un singolo partner, con la sola eccezione delle associazioni operanti nel 

settore della promozione culturale (vedi tabella seguente). Questo dato sembra allinearsi 

alla constatazione, precedentemente sviluppata, dell’alto livello di cooperazione 

raggiunto tra gli attori socio-culturali nell’area transfrontaliera italo-slovena, in 

generale, e del goriziano, in particolare. 

 

Tabella 6.3.5 – Numero di associazioni con cui si coopera per settore 

1 2 3 4 5 e più
n 11 6 2 1 1
% 36,7 37,5 12,5 14,3 12,5
n 7 2 5 1 1
% 23,3 12,5 31,3 14,3 12,5
n 5 3 1 3 4
% 16,7 18,8 6,3 42,9 50,0
n 7 5 8 2 2
% 23,3 31,3 50,0 28,6 25,0
n 30 16 16 7 8
% 100 100 100 100 100Totale

Numero di associazioni con cui si coopera

χ2 = 15,165 NS, p > 0,05

Se
tto

ri 
di

 a
tti

vi
tà

Socio-
sanitario
Formazione-
istruzione
Sport-
Attività 
Promozione 
culturale-
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Proiettando la loro realtà operativa in uno spazio temporale futuro di cinque anni, il 

69,6% delle associazioni intervistate prevede che il bisogno e la domanda sociale nei 

rispettivi settori di attività aumenteranno, ed il 60% di queste ipotizza l’eventuale 

ampliamento degli interventi anche in altri settori rispetto a quello in cui operano 

attualmente. Per quanto riguarda, nello specifico, il settore socio-sanitario, il 75,7% 

delle associazioni intervistate prevede un forte aumento del bisogno e della domanda 

sociale ed il 67% pensa di ampliare il proprio raggio di azione, sviluppando, anche, 

un’ulteriore gamma di servizi e prestazioni.  

Concludendo questa brevissima panoramica sulla propensione alla cooperazione 

transfrontaliera delle associazioni nel contesto del confine italo-sloveno nel goriziano, 

seppur limitata dalla ristrettezza del campione di indagine e dalla mancanza all’interno 

del questionario proposto di domande specifiche, tese a rilevare ulteriori informazioni 

rispetto alla dimensione transfrontaliera dell’associazionismo, dall’analisi dei dati 

raccolti è possibile trarre le seguenti considerazioni. In primo luogo, le associazioni di 

volontariato, osservate globalmente, prescindendo cioè dalla specificità dei loro 

rispettivi ambiti operativi, si pongono, già all’indomani dell’entrata della Slovenia 

nell’UE, su alti livelli di cooperazione transfrontaliera, basati su partenariati ristretti 

all’interno dei quali sono attuate iniziative di cooperazione con una frequenza 

abbastanza elevata e ripetute nel tempo. In secondo luogo, si può confermare l’ottimo 

livello di cooperazione transfrontaliera, già rilevato in precedenza, attivato dagli 

operatori socio-culturali all’interno del settore della promozione e tutela del patrimonio 

culturale ed ambientale locale; il dato, che sottolinea, infatti, la previsione di questi 

attori di una certa stabilità nel livello dei loro contatti transfrontalieri anche dopo 

l’entrata della Slovenia nell’UE, sembra poter essere interpretato più come sintomo del 

già alto livello di cooperazione in un settore che risente in modo minore di altri della 

rimozione del confine. In terzo luogo, gli operatori attivi all’interno del settore socio-

sanitario si configurano tra quelli maggiormente interessati alle nuove opportunità 

legate all’allargamento europeo, prevedendo un ampliamento del settore stesso ed un 

loro ruolo sempre più attivo anche in chiave transfrontaliera. A questo proposito va 

sottolineato che buona parte delle associazioni di volontariato attive nel settore socio-

sanitario, allorché richiesto loro di descrivere in quali ambiti prevedano si ampli la loro 

attività, ha indicato non più solo in direzione dello scambi di informazioni, ma anche 
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dell’attuazione congiunta dei servizi (come ad esempio nel caso di associazioni 

direttamente impegnate nella cura dei diversamente abili o della pet-therapy indirizzata 

ai pazienti autistici). Sempre per quanto riguarda le associazioni di volontariato operanti 

nel settore socio-sanitario, va sottolineato che queste, presi in considerazione tutti i 

settori di attività analizzati, contano il maggior numero di associati, poiché spesso, 

proprio per fruire dei servizi e delle prestazioni erogate, è necessario aderire come 

socio. In una prospettiva di espansione di questo settore in chiave transfrontaliera, 

operante in un sistema sanitario e di welfare transfrontaliero, questo dato sembra aprire 

ad interessanti possibilità in termini di economie di scala, preparazione e capacità di 

gestione della domanda di sanità integrata. 

Avendo sottolineato le principali caratteristiche dell’associazionismo transfrontaliero 

rintracciabili all’interno dell’indagine condotta nel giugno del 2004, è interessante 

evidenziare un ultimo aspetto caratterizzante l’attività in chiave cooperativa delle 

associazioni di volontariato del goriziano. Sebbene dai dati raccolti le associazioni 

slovene non sembrino contare, tra i loro iscritti, cittadini italiani (o appartenenti alla 

minoranza italiana in Slovenia), sul versante italiano del confine ben 8 associazioni 

risultano a prevalenza di iscritti sloveni o appartenenti alla minoranza slovena in Italia, 

e 15 ad appartenenza mista. Se le prime sono principalmente orientate alla promozione 

culturale, ciò che risulta maggiormente interessante è il dato che vede le associazioni a 

composizione mista tra quelle più propense alla cooperazione transfrontaliera. Tra le 

associazioni che hanno operato almeno una volta in partenariato con i loro omologhi 

d’oltre confine, il 23,9% era ad appartenenza mista ed il 17,4% contava solo iscritti 

sloveni o della minoranza slovena in Italia (χ2 = 7,124, p < 0,05). 

 

6.4 – La cooperazione transfrontaliera nel settore dell’assistenza sanitaria 

nell’area transfrontaliera italo-slovena 

 

L’evoluzione dei sistemi di welfare europei, come visto precedentemente, apre a 

numerose opportunità per lo sviluppo di sistemi sanitari transfrontalieri. Questo, d’altro 

canto, trova ulteriori potenzialità nel processo di allargamento dell’Unione Europea, con 

particolare riferimento all’integrazione degli assetti istituzionali ed organizzativi 

nazionali e la liberalizzazione del mercato interno. I principali sviluppi che ciò 
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comporta in termini istituzionali sono, in primo luogo, la possibilità da parte delle 

autorità nazionali di appaltare direttamente specifici servizi dall’altra parte del confine; 

in secondo luogo, la maggiore flessibilità nell’attuare politiche sullo scambio di 

informazioni riguardo ai pazienti e l’utilizzo congiunto di determinate strutture 

sanitarie. Per quanto riguarda, invece, la mobilità dei pazienti, le citate evoluzioni a 

livello comunitario facilitano la possibilità di scelta del paziente-consumatore. Infine, 

vanno ricordati gli sviluppi a livello sistemico legati al finanziamento e rimborso di 

servizi da parte dei sistemi sanitari nazionali impliciti alle direttive della Corte Europea 

di Giustizia.  

 

6.4.1 – Il profilo della sanità transfrontaliera tra Italia e Slovenia 

 

L’evoluzione del sistema sanitario transfrontaliero tra Italia e Slovenia va considerato in 

base ai tradizionali flussi di pazienti ed operatori sanitari antecedenti all’accessione 

della Slovenia all’UE ed alle opportunità che questo avvenimento ha creato. 

Tradizionalmente il movimento di pazienti verso la Slovenia era caratterizzato dalla 

convenienza dei servizi sanitari sloveni, mentre il flusso inverso era principalmente 

legato alle facilitazioni offerte ai lavoratori transfrontalieri sloveni in base ad accordi 

bilaterali, che rappresentavano un quadro normativo molto simile a quello promosso dal 

modello E112. L’accordo più importante tra l’Ex-Jugoslavia e l’Italia era il Trattato di 

Udine, che facilitava appunto il passaggio del confine dei residenti lungo lo stesso, 

prevedendo vari assetti collaborativi in termini di diritti sociali e possibilità di accesso 

alle strutture sanitarie italiane. Durante tutti gli anni ottanta, il servizio sanitario sloveno 

venne interpretato dai residenti nelle regioni di frontiera italiane come un’opportunità 

per ottenere servizi non urgenti, quali cure odontoiatriche, ginecologiche ed 

ortopediche, a basso costo. Un ulteriore fattore stava nella possibilità per le donne 

italiane di praticare l’aborto nelle cliniche slovene prima che questo fosse legalizzato 

anche in Italia (Albreht, T., Pribakovi´c Brinovec, R., Stalc, J. 2006). 

La sanità transfrontaliera tra la Slovenia e l’Italia non ha mai rappresentato, tuttavia, una 

percentuale molto significativa del settore sanitario pubblico dei due paesi, salvo per il 

settore odontoiatrico sloveno. Nel periodo 2000-2002, 1679 pazienti italiani hanno 

usufruito di cure ambulatoriali in Slovenia. Per quanto riguarda l’accesso a cure 
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odontoiatriche per lo stesso periodo, i pazienti italiani (circa 7000) si sono concentrati 

nelle aree di Koper e Nova Gorica, ed il 70% dei casi è stato trattato da soli quindici 

dentisti (Albreht, T., Pribakovi´c Brinovec, R., Stalc, J. 2006). Un altro settore che 

tradizionalmente denota una significativa presenza di pazienti italiani in Slovenia, ma 

per cui non è possibile citare dati certi, è quello delle cure termali e, i nuovi centri 

sloveni che associano alle tradizionali terapie riabilitative ed ai programmi benessere 

cure oftalmologiche e di chirurgia plastica, rappresentano un settore in ampio sviluppo. 

Per quanto riguarda i pazienti sloveni ricoverati in Italia nel periodo 2001-2003, una 

ricerca promossa dall’Osservatorio Europeo sui Sistemi e le Politiche Sanitarie 

all’interno del VI Programma Quadro (Albreht, T., Pribakovi´c Brinovec, R., Stalc, J. 

2006), basata sui soli due ospedali, operanti nella provincia di Udine, che si sono resi 

disponibili a diffondere tali dati, evidenzia una media annua di 73 pazienti ricoverati per 

interventi in regime d’urgenza.  

La progressiva liberalizzazione del mercato socio-sanitario sloveno, collegata 

all’ingresso nell’UE e nell’area Schengen, apre a nuove opportunità per il sistema 

sanitario transfrontaliero, sebbene il settore pubblico rimanga ancora dominante, tanto a 

livello ospedaliero, quanto per gli altri livelli di cura, fatto salvo quello odontoiatrico. 

Da questa prospettiva si possono evidenziare alcune caratteristiche del riformato 

sistema sanitario sloveno che accentuano le potenzialità transfrontaliere per l’area: in 

primo luogo, la competitività dei prezzi per alcuni interventi ospedalieri non urgenti, 

come la chirurgia estetica e per le cure odontoiatriche, che, entrambe, possono essere 

acquistate privatamente dal paziente; in secondo luogo, lo sviluppo di cliniche private e 

centri benessere polifunzionali. Un altro elemento di chiara importanza per lo sviluppo 

del settore sanitario transfrontaliero è il progressivo aumento della rilevanza delle 

assicurazioni private negli assetti previdenziali sloveno e del Friuli Venezia Giulia, 

dove la sanità privata conta per ben il 30% della spesa sanitaria totale.  

Per quanto riguarda, infine, le istanze di integrazione e concertazione delle attività 

cooperative da parte degli operatori sanitari, queste possono contare su di una 

consolidata tradizione, quantomeno a livello di scambi formativi e di aggiornamento.  

Da questa breve panoramica sul contesto della sanità transfrontaliera tra Italia e 

Slovenia è possibile dedurre che la mobilità transfrontaliera dei pazienti è alquanto 

ridotta e, laddove questa non sia legata a situazioni di emergenza, si delinea all’interno 
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delle logiche di mercato per quanto concerne le cure elettive. Quest’ultimo aspetto 

sembrerebbe destinato a guadagnare un’importanza sempre più significativa in base al 

peso crescente del settore privato, soprattutto per quanto riguarda i flussi verso la 

Slovenia. La barriera principale alla mobilità transfrontaliera dei pazienti e quindi alla 

costituzione delle basi necessarie allo sviluppo di un sistema sanitario transfrontaliero 

sembrerebbe, come, del resto, nella maggioranza dei casi europei, la mancanza di 

informazioni affidabili sui diritti e le opportunità del paziente-consumatore in materia 

transfrontaliera.  

 

6.4.2 – Le prospettive della cooperazione transfrontaliera nel settore sanitario tra Italia 

e Slovenia (e Austria) 

 

La qualità ed il potenziale di sviluppo dei servizi transfrontalieri ai cittadini è al centro 

dell’interesse della legge regionale del Friuli Venezia Giulia 19 del 2002 “Progetti di 

sanità transfrontaliera”, che si propone di promuovere la cooperazione sanitaria 

attraverso il confine. Laddove merci, beni e persone possono oggi circolare liberamente 

all’interno dell’Unione, va intrapreso un passo successivo di ampliamento del concetto 

di confine come punto di contatto e condivisione, coinvolgendo anche i servizi di 

primaria importanza come quelli sanitari e socio-assistenziali.  

La legge citata prospetta un quadro in cui il coordinamento delle istituzioni 

transfrontaliere nella gestione dell’assistenza sanitaria potrebbe migliorare i servizi 

offerti, da una parte, e, dall’altra, razionalizzare le risorse con un conseguente 

contenimento della spesa nel settore. I presupposti per la formulazione della legge si 

ritrovano nelle numerose richieste in territorio regionale, ma anche in Slovenia e 

Carinzia, per avere accesso alle strutture sanitarie oltre confine, laddove il sistema 

sanitario regionale non sempre riesce a far fronte alla limitazione delle risorse imposte 

dalla pianificazione sanitaria. Tale erogazione di assistenza sanitaria transfrontaliera, 

almeno agli esordi finanziate da contributi regionali, verrebbe gestita tramite 

presentazione di progetti da parte di Aziende Sanitarie, Province e Comuni.  

Ancor più dall’ingresso della Slovenia nell’UE, si è percepito a livello regionale (ed in 

particolare della provincia di Gorizia) il bisogno di far fronte in modo cooperativo e 

coordinato alle esigenze sanitarie e socio-assistenziali del territorio, anche in funzione 
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di un programma di razionalizzazione delle strutture sanitarie che prevede la chiusura 

dei presidi di minore importanza, potenziando l’accesso ai poli di Trieste, Udine e 

Lubiana. Il progetto “Sanità senza Confini”123 opera appunto in questa direzione. Infatti, 

gli enti locali goriziani hanno sottoscritto un protocollo coinvolgente soggetti pubblici e 

privati di Trieste, Udine e Lubiana per la collaborazione tra Università e Sanità, con la 

creazione di una “cittadella ospedaliera internazionale” a Gorizia, che preveda una 

progressiva integrazione funzionale tra le strutture slovene ed italiane preesistenti ed il 

potenziamento tecnologico delle strutture e formativo degli operatori. Attraverso questo 

progetto si intende creare due poli ad alta specializzazione, una Stroke Unit a Gorizia e 

un Trauma Center a Šempeter, gestite da equipe a provenienza internazionale operanti 

in ambito universitario. Tale progetto potrebbe fungere da modello organizzativo e 

funzionale per uno sviluppo locale sociale, economico e culturale dell’area, oltre che 

formativo. Una tappa mancata nella progressione del progetto è stata la fallita 

acquisizione, nonostante i fondi messi a disposizione dalla Regione, di un apparecchio 

per la Risonanza Magnetica Nucleare in comune tra Gorizia e Nova Gorica. 

Per quanto riguarda, invece, l’area di confine tra Friuli Venezia Giulia e Austria, gli 

accordi presi in materia di cooperazione sanitaria fin dal 2003, sembrano progredire con 

buoni risultati. Questi prevedono la valorizzazione delle specializzazioni nelle diverse 

strutture sanitarie dalle due parti del confine, con accesso dei pazienti nei presidi più 

adeguati al trattamento dei singoli casi; l’assistenza d’emergenza in caso di necessità 

secondo una convenienza temporale; la collaborazione medico-scientifica, con iniziative 

congiunte di aggiornamento; la trasmissione in rete tra ospedali di referti, garantendo la 

tutela della privacy; la creazione di un database di informazioni; la predisposizione di 

materiale informativo plurilingue per i pazienti. Tutto questo è sancito da un accordo tra 

il Land della Carinzia e la Regione Friuli Venezia Giulia denominato “Trattamento 

d’emergenza transfrontaliero”, nell’ambito del programma INTERREG 

“Collaborazione transfrontaliera per la cura del malato”. Tale progetto ha consentito di 

rendere più tempestivo ed indipendente dalla presenza del confine l’intervento sanitario 

                                                 
123 Cfr Piano di intervento a medio termine (PIMT) per l’assistenza sanitaria e per le aree ad alta 

integrazione socio-sanitaria per il triennio 2002-2006 (Delibera della Giunta Regionale n. 743 del 9 

marzo 2002). Cfr. Linee annuali per la Gestione del Servizio sanitario regionale nel 2007 (Delibera 

della Giunta regionale n. 3163 del 12 dicembre 2006).  
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in emergenza. L’accordo, pionieristico nell’ambito della cooperazione transfrontaliera, 

coinvolge prevalentemente il tarvisiano, dando accesso ai residenti ed ai turisti al centro 

di riferimento più vicino, ovvero l’Azienda Ospedaliera Regionale di Villacco (LKH 

Villach). E’ chiaro che l’obiettivo del progetto, coinvolgente anche il Veneto, sia quello 

di rafforzare la cooperazione nell’area nella tutela della salute dei cittadini, 

promovendo, anche in ambito sanitario, la creazione di un’euroregione transfrontaliera. 

Il progetto consente la mobilità non solo dei pazienti, ma anche degli operatori sanitari, 

con una semplificazione consensuale dell’accesso alle cure, programmi di formazione 

ed aggiornamento.  

 

Affinché il processo di cooperazione transfrontaliera possa garantire l’effettivo sviluppo 

di una regione di confine, come abbiamo visto, è necessario valutarlo anche in termini 

qualitativi per determinare il grado di ricentramento potenziale dell’area che esso 

produce. Sebbene l’integrazione di un’area transfrontaliera sia una condizione 

necessaria per il superamento della sua marginalità tradizionale, è altresì importante che 

questa si evolva in un sistema locale integrato definito in base a variabili di tipo 

economico, ma anche culturali, sociali e politiche. L’area transfrontaliera italo-slovena, 

che, in base all’analisi proposta nel terzo capitolo, si era già sottolineato essere 

caratterizzata da un processo di cooperazione transfrontaliera capace di determinarne 

l’effettivo ricentramento, è stata ulteriormente analizzata sia in termini di contesto che 

relativi alle sue potenzialità per lo sviluppo di un sistema di welfare transfrontaliero. 

L’area di confine tra Italia e Slovenia, in virtù delle sue forze interne e delle recenti 

opportunità prettamente legate al processo di integrazione europea, si configura come 

fortemente propensa allo sviluppo del suo già alto livello di cooperazione 

transfrontaliera. Inoltre, valutando le prospettive di sviluppo in chiave euroregionale del 

territorio e della governance di questo, è stato possibile determinare che, considerando 

gli attori socio-culturali, economici ed istituzionali nel loro complesso, un modello 

euroregionale integrato, per così dire una “matrioska euroregionale”, sembra essere 

fortemente legittimato ad un’azione di governo del territorio. Quest’azione è 

principalmente mirata alla promozione della cooperazione transfrontaliera tra le 

comunità direttamente adiacenti al confine (ormai puramente amministrativo), allo 

stimolo delle reti funzionali degli attori operanti nell’area, alla creazione di nuovi spazi 
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organizzativi a supporto della loro attività e, infine, alla concertazione dell’utilizzo e 

sviluppo delle risorse economiche e delle infrastrutture presenti sul territorio. L’elevato 

consenso per l’integrazione dei tre modelli euroregionali e delle tre prospettive 

euroregionali (concrete), precedentemente illustrate, inoltre, sottolinea la vocazione di 

questo territorio, attraverso le azioni e le previsioni degli attori della cooperazione, non 

solo a sviluppare una reale integrazione in chiave transfrontaliera, ma anche a legare il 

territorio transfrontaliero stesso alla nascente Europa delle regioni.  

Per quanto riguarda le potenzialità del territorio per lo sviluppo di un sistema sanitario 

transfrontaliero, si è notato come, quantomeno a livello istituzionale, la cooperazione tra 

Italia (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia) e Slovenia non abbia ancora 

concretizzato gli obiettivi dei numerosi progetti e tavoli di lavoro promossi negli ultimi 

anni al fine di realizzare una maggiore integrazione tra i due sistemi sanitari a ridosso 

del confine. Considerato che, invece, il Friuli Venezia Giulia è riuscito ad avviare 

percorsi reali in questa direzione nell’area transfrontaliera del tarvisiano, al confine con 

l’Austria, parte della difficoltà nella cooperazione istituzionale tra la regione italiana e 

la Slovenia può essere ricercata nella mancata attuazione di un piano di riassetto 

organizzativo in chiave regionalista del territorio, da parte dello stato sloveno. La 

mancanza di un omologo sloveno della regione italiana del Friuli Venezia Giulia 

rappresenta un ostacolo sia in termini di asimmetria nei poteri e nelle competenze delle 

autorità amministrative, sia in termini formali, ovvero di sovranità nazionale nei 

rapporti internazionali. Ciononostante, le opportunità legate al processo di integrazione 

europea a livello politico ed istituzionale, da un lato, e del mercato unico, dall’altro, 

sembrano spianare la strada a progetti fattivi di integrazione dei sistemi sanitari. Inoltre, 

la tradizionale, seppur limitata, mobilità dei pazienti e degli operatori sanitari 

rappresenta un ulteriore stimolo all’evoluzione in chiave transfrontaliera di un sistema 

di welfare regionale. Maggiori spinte in questo senso sembrerebbero risiedere nello 

sviluppo delle attività dell’Euroregione Alpino-Adriatica che potrebbe unire le 

esperienze virtuose tra Italia ed Austria alle potenzialità intrinseche al sistema sanitario 

sloveno, al fine di sviluppare un modello di welfare transfrontaliero tra i tre stati. Infine, 

proprio alla maggiore integrazione dei sistemi socio-sanitari del territorio, sembrano 

essere interessate le associazioni di volontariato che operano in questo settore. 

All’indomani dell’entrata della Slovenia nell’UE, infatti, queste si caratterizzano per 
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una forte propensione alla collaborazione transfrontaliera nella quale vedono sia un 

nuovo ‘mercato’ sia un’opportunità di sviluppo delle proprie attività e capacità. 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

Se, come citato nelle prime righe dell’introduzione, la cooperazione transfrontaliera è 

un tema tanto poco conosciuto quanto complesso, questo studio ha cercato di 

confrontarsi con tale complessità proponendone un’analisi discernente le variabili 

fondamentali e le caratteristiche proprie alla sua applicazione a livello europeo, al fine 

di coglierne le potenzialità per lo sviluppo locale, tanto economico quanto sociale, nelle 

aree di confine, anche date le nuove linee della politica regionale europea. 

Il tentativo proposto di sintesi del corpus teorico sul confine, evidenzia la necessità di 

un approccio multidisciplinare alla materia, al fine di cogliere una pienezza del concetto 

di confine nella sua declinazione spaziale, attraverso cui distinguere le funzioni e gli 

effetti ad esse legati. A seconda del livello di sovrapposizione ed intersecazione tra 

confini oggettivi e soggettivi, formali ed obiettivi, un’area di confine assume specifiche 

conformazioni che, a loro volta, ne determinano il rapporto con il sistema nazionale di 

riferimento, ovvero il rapporto tra centro e periferia. La condizione periferica delle aree 

di confine, a seconda del caso considerato, può essere riferibile ad uno o più sub-sistemi 

(economico, culturale, infrastrutturale, linguistico, ecc.) e, quindi, più o meno gravosa 

in termini di limiti allo sviluppo integrato dell’area di confine. Proprio dal 

riconoscimento congiunto, reciproco e similare della condizione di perifericità da parte 

di territori posti a ridosso dei confini degli stati nazionali, nasce l’esigenza di attuare 

processi collaborativi transconfinari. L’analisi delle variabili fondamentali della teoria 

generale dei sistemi e di quelle dell’interazione sociale nello spazio, ha portato 

all’elaborazione teorica di uno strumento riassuntivo che consenta di determinare la 

funzione della cooperazione nel processo di ricentramento di un’area transfrontaliera, 

partendo dagli ambiti e dalle interazioni caratterizzanti i fenomeni cooperativi a cavallo 

dei confini. Alla cooperazione transfrontaliera, definita come strategia formulata (e 

azione perseguita) congiuntamente da attori operanti in aree periferiche separate da un 

confine politico in risposta a problemi speculari causati dalla presenza del confine 

stesso, è attribuita una capacità di ricentramento dell’area tanto maggiore, quanto più è 

bilanciato il rapporto tra attività di tipo economico e culturale perseguite attraverso 

l’equilibrio tra relazioni dirette ed indirette. Associando così alla definizione anche la 
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schematizzazione della funzione della cooperazione transfrontaliera, risulta chiaro che 

essa non è solamente variabile in termini di ambiti operativi e relazioni intraprese, ma 

che la sua natura dipende da elementi temporalmente e spazialmente contingenti, quali 

la configurazione organizzativa degli stati nazionali, la definizione del concetto di e la 

delimitazione dell’area transfrontaliera, la presenza o meno di istituzioni transfrontaliere 

e gli strumenti legali che ne sottintendono natura e funzioni. Attraverso l’analisi della 

varietà di espressioni della cooperazione transfrontaliera e degli elementi che la 

caratterizzano all’interno del contesto europeo, è stato dunque possibile collocare 

cinquantatre aree transfrontaliere europee all’interno di quattro specifici settori di 

ricentramento (autoctonia culturale, organizzazione istituzionale, organizzazione 

economica e autoctonia economica) e di una cosiddetta area di centralità. Il primo 

settore, quello dell’autoctonia culturale, è riferibile ad un processo di cooperazione 

transfrontaliera prevalentemente concentrato su azioni afferenti all’area culturale, 

condotte da attori locali che hanno sviluppato una fitta rete di rapporti e relazioni dirette 

e si impegnano attivamente alla promozione della conoscenza reciproca dell’area 

transfrontaliera. Il secondo settore, quello dell’organizzazione istituzionale, è 

caratterizzato da azioni cooperative nel settore culturale, sviluppate dagli amministratori 

locali che, attraverso le loro reti, mettono in contatto i rispettivi sistemi istituzionali 

nazionali di riferimento per valutare e sviluppare un framework istituzionale operativo 

ad ampio raggio. Il terzo settore, quello dell’organizzazione economica, è legato alla 

prevalenza, nel processo di cooperazione transfrontaliera, di azioni cooperative 

riguardanti principalmente l’ambito economico e gestite attraverso le reti funzionali ad 

esso specifiche. Più che ai rapporti cooperativi diretti tra due aree separate dal confine ci 

si riferisce alle sinergie degli attori economici, istituzionali e delle parti sociali mirate al 

rafforzamento della posizione competitiva dell’area in termini di variabili strutturali, 

sviluppate all’interno di reti ampie e multifunzionali. Infine, il quarto settore, quello 

dell’autoctonia (o specializzazione) economica, è intrinseco alla predominanza di azioni 

cooperative tra gli attori economici locali che, coinvolti dagli operatori socio-culturali e 

istituzionali locali, sviluppano, attraverso relazioni transfrontaliere dirette, determinate 

attività di coordinamento e conoscenza reciproca. L’area di centralità, infine, indica 

l’avvenuto (o il potenziale) ricentramento di un’area transfrontaliera attraverso un 

processo di cooperazione bilanciato in termini operativi, strutturali e relazionali. 
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L’analisi delle aree collocate all’interno di quest’ultima, tra i vari fattori che ne 

determinano il ricentramento, ha evidenziato la centralità che l’istituzionalizzazione 

della cooperazione transfrontaliera in determinate strutture, definite euroregioni, riveste 

nella gestione efficace delle risorse materiali ed immateriali e nel coordinamento delle 

tipologie relazionali più adeguate alla capitalizzazione degli incentivi alla cooperazione 

in una determinata area, al fine di stimolare il superamento degli ostacoli oggettivi ad 

essa intrinseci. La lettura analitica della realtà transfrontaliera nelle cinquantatre aree 

prese in esame, tuttavia, evidenzia come la maggior parte di esse sia caratterizzata dalla 

presenza di una o più di tali, talvolta auto-definitesi, euroregioni. Esaminandone la 

natura giuridica, le strutture ad esse proprie, gli obiettivi statutari (laddove formalizzati), 

ed il modus operandi, queste euroregioni si connotano per un alto grado di diversità tra 

di loro. Risulta, quindi, apparente, anche in virtù della complessità e mancata 

convergenza degli strumenti giuridici e finanziari messi a punto dal diritto 

internazionale e comunitario, che il fenomeno euroregionale, presenti un profilo 

ampiamente eterogeneo e complesso. Definendo l’euroregione come la forma più 

istituzionalizzata di cooperazione transfrontaliera, istituzionalizzata, appunto, in 

un’associazione che, prescindendo dalla sua natura giuridica, non si proponga come un 

nuovo livello istituzionale, ma come un’interfaccia per il coordinamento delle attività in 

materia di collaborazione transfrontaliera esistente e la promozione di nuove secondo 

vettori funzionali specifici, si è reso possibile strutturarne assetti organizzativi, funzioni 

e scopi in un modello teorico integrato a tre livelli, ovvero l’Euroregione della 

cooperazione transfrontaliera, l’Euroregione delle reti funzionali e l’Euroregione delle 

macro-infrastrutture (Gasparini 2001b, 2003a). A seconda della sua struttura e del tipo 

di operatori da essa attivati, un’euroregione è in grado di influenzare alcuni settori 

specifici del processo cooperativo in un contesto transfrontaliero o tra due o più regioni 

di confine. Si è verificato, inoltre, attraverso lo studio degli esempi antesignani di 

euroregioni dell’Europa centro-occidentale e delle esperienze più recenti, ma 

emblematiche, sviluppatesi sui confini sud-orientali dell’Europa allargata, che gli attori 

maggiormente coinvolti nel progetto euroregionale sono gli operatori istituzionali locali 

che, agendo in sintonia o congiuntamente con i membri delle loro reti nazionali di 

riferimento, attivano, di volta in volta, gli operatori socio-culturali ed economici 

sensibili alla cooperazione transfrontaliera, per il raggiungimento di determinati 
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obiettivi. D’altra parte, però, i livelli dell’attività cooperativa attraverso i confini in 

ambito culturale, prima, ed economico, poi, seguono le fasi classiche della cooperazione 

transfrontaliera, prescindendo dalla presenza o meno di strutture euroregionali. È 

proprio nell’interpretazione operativa di questo fatto che un’euroregione si delinea o 

come risultato della cooperazione transfrontaliera ad essa precedente, o come nodo di 

coordinamento delle reti cooperative esistenti. L’euroregione che privilegia questa 

seconda interpretazione risulta essere una struttura più matura attraverso cui gli 

operatori istituzionali elaborano strategie di coordinamento delle attività cooperative in 

un territorio transfrontaliero e della promozione di quelle attività che, come nel settore 

del welfare, mirano allo sviluppo ed al ricentramento dell’area transfrontaliera. 

Da questa prospettiva si delinea un’idea di sviluppo locale che esula da una visione 

esclusivamente lineare dello sviluppo, caratterizzata da una crescita quantitativa e 

misurabile in termini di ricchezza prodotta, ma, proprio in virtù della sua dimensione 

locale, si amplia e si caratterizza in un contesto qualitativo e relazionale legato al luogo. 

All’accezione economica di sviluppo, pertanto, si affianca un significato più complesso 

e multidimensionale, arricchito da variabili culturali, sociali e politiche. Per definire 

un’area transfrontaliera, che è un sistema locale, si fa riferimento, quindi, ad una realtà 

sociale ed economica territorialmente definita, uno spazio in cui si intessono relazioni 

comunitarie, politiche, sociali e di mercato generatrici di sviluppo locale. Le 

precondizioni al suo sviluppo risiedono nella continuità gravitazionale del sistema 

transfrontaliero, nella sua capacità di produrre un’identità precisa e con un ruolo di 

attore collettivo, non più caratterizzato da un confine che lo divide al suo interno, ma da 

confini fluidi che lo definiscono rispetto all’esterno, e che, al contempo, lo differenziano 

da ciò che gli sta intorno e lo legano ad esso attraverso reti multiscopo e multilivello. 

Individuate le linee per cui un sistema di welfare transfrontaliero manifesta le sue 

potenzialità come agente per lo sviluppo (locale) di un’area transfrontaliera, tre 

differenti livelli analitici si propongono, tanto quali fattori propulsori per la sua 

attuazione, quanto settori di cooperazione transfrontaliera su cui esso avrebbe un effetto 

moltiplicatore di legittimazione, cooperazione ed integrazione. I sistemi di welfare 

transfrontaliero sembrano, infatti, in primo luogo, trovare supporto e stimolo nella 

presenza di euroregioni (o istituzioni strutturate di cooperazione transfrontaliera 

analoghe) fortemente radicate nel territorio transfrontaliero, cui fanno riferimento gli 
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attori della cooperazione e che attuano strategie di concertazione tra le istanze 

cooperative da essi proposte; in secondo luogo, i sistemi di welfare transfrontaliero 

capitalizzano tanto più sulle opportunità derivanti dall’integrazione del mercato unico 

europeo e dall’apertura dei sistemi sociali nazionali al settore privato, quanto maggiore 

è il livello di cooperazione tra i potenziali erogatori delle prestazioni di welfare 

all’interno del terzo settore; in terzo luogo, i sistemi di welfare transfrontaliero si 

sviluppano principalmente partendo dal settore dell’assistenza sanitaria transfrontaliera, 

e, pertanto, laddove sussistano le condizioni per una cooperazione efficiente non solo in 

campo istituzionale, ma anche di comunità, a livello sanitario, saranno maggiori le 

opportunità per lo sviluppo di un sistema di welfare integrato a cavallo dei confini. La 

relazione positiva tra sistemi di welfare transfrontaliero e questi tre livelli sembra, 

d’altra parte, valere anche nella direzione opposta. In primo luogo, la legittimità di 

un’euroregione a proporsi come attore di governance di un’area transfrontaliera, trova, 

nello sviluppo di un sistema di welfare transfrontaliero, tanto potenzialità di tipo 

normativo (sia rispetto all’assetto istituzionale nazionale che rispetto alle istituzioni 

europee) che cognitivo (poiché investita di uno status organizzativo direttamente 

apprezzabile dagli stakeholders e dai cittadini dell’area transfrontaliera); in secondo 

luogo, il cosiddetto terzo settore individua nella nuova dimensione transfrontaliera del 

welfare un importante contesto operativo e di sviluppo; in terzo luogo, infine, eventuali 

assetti di cooperazione transfrontaliera esistenti in materia di assistenza sanitaria 

trovano ulteriori legittimazione, stimolo e risorse nell’eventuale sviluppo di sistemi di 

welfare integrati a cavallo dei confini. 

L’area transfrontaliera italo-slovena, si caratterizza non solo per l’alto livello raggiunto 

nel processo di cooperazione transfrontaliera attivato al suo interno, ma anche per la 

sostanziale qualità di questo nel garantire il suo ricentramento. Quest’area, infatti, in cui 

i prodromi dell’attuale cooperazione transfrontaliera, quanto meno a livello familiare e 

amicale, possono essere individuati già nelle fasi immediatamente successive 

all’istituzione del confine (odierno), vive oggi un momentum estremamente positivo sia 

in virtù di elementi di forza ad essa interni (quali ad esempio la migliore dotazione 

infrastrutturale transfrontaliera, un livello di sviluppo socio-economico più bilanciato 

tra la regione italiana del Friuli Venezia Giulia e le municipalità slovene contigue al 

confine), che delle opportunità messe in atto principalmente dal processo di 
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integrazione europea, che ha determinato, nel 2004, l’entrata della Slovenia nell’UE e, 

nel 2007, nell’area Schengen. Inoltre, quest’area transfrontaliera è interessata da due 

strutture euroregionali, e ulteriori ne sono state recentemente progettate, che, tra i vari 

settori in cui operano, sembrano porre particolare enfasi sulla cooperazione in materia di 

assistenza sanitaria. Congruentemente con questi aspetti l’analisi dell’area 

transfrontaliera italo-slovena si è concentrata sull’individuazione delle prospettive di 

sviluppo del fenomeno euroregionale nel suo territorio, sul livello cooperativo tra gli 

operatori del terzo settore, ed, infine, sulle linee operative della cooperazione 

transfrontaliera in materia di assistenza sanitaria nell’area. 

Valutando le prospettive di sviluppo in chiave euroregionale del territorio e della 

governance di questo, in base al modello euroregionale tripartito illustrato 

precedentemente, è stato possibile determinare che, considerando gli attori socio-

culturali, economici ed istituzionali nel loro complesso, un paradigma euroregionale 

integrato, per così dire una “matrioska euroregionale”, sembra essere fortemente 

legittimato ad un’azione di governo del territorio. Quest’azione è principalmente mirata 

alla promozione della cooperazione transfrontaliera tra le comunità direttamente 

adiacenti al confine (ormai puramente amministrativo), allo stimolo delle reti funzionali 

degli attori operanti nell’area, alla creazione di nuovi spazi organizzativi a supporto 

della loro attività e, infine, alla concertazione dell’utilizzo e sviluppo delle risorse 

economiche e delle infrastrutture presenti sul territorio. L’elevato consenso per 

l’integrazione dei tre modelli euroregionali e delle tre prospettive euroregionali 

illustrate, inoltre, sottolinea la vocazione di questo territorio, attraverso le azioni e le 

previsioni degli attori della cooperazione, non solo a sviluppare una reale integrazione 

in chiave transfrontaliera, ma anche a legare il territorio transfrontaliero stesso alla 

nascente Europa delle regioni.  

Per quanto riguarda le potenzialità del territorio per lo sviluppo di un sistema sanitario 

transfrontaliero, si è notato come, quantomeno a livello istituzionale, la cooperazione tra 

Italia (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia) e Slovenia non abbia ancora 

concretizzato gli obiettivi dei numerosi progetti e tavoli di lavoro promossi negli ultimi 

anni. Considerato che, invece, il Friuli Venezia Giulia è riuscito ad avviare percorsi 

reali in questa direzione nell’area transfrontaliera del tarvisiano, al confine con 

l’Austria, parte della difficoltà nella cooperazione istituzionale tra la regione italiana e 
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la Slovenia può essere ricercata nella mancata attuazione di un piano di riassetto 

organizzativo in chiave regionalista del territorio sloveno. La mancanza di un omologo 

sloveno della regione italiana del Friuli Venezia Giulia rappresenta un ostacolo sia in 

termini di asimmetria nei poteri e nelle competenze delle autorità amministrative, sia in 

termini formali, ovvero di sovranità nazionale nei rapporti internazionali. 

Ciononostante, le opportunità legate al processo di integrazione europea a livello 

politico ed istituzionale, da un lato, e del mercato unico, dall’altro, sembrano spianare la 

strada a progetti fattivi di integrazione dei sistemi sanitari. Inoltre, la tradizionale 

mobilità dei pazienti e degli operatori sanitari rappresenta un ulteriore stimolo 

all’evoluzione in chiave transfrontaliera di un sistema di welfare regionale. Maggiori 

spinte in questo senso sembrerebbero risiedere nello sviluppo delle attività 

dell’Euroregione Alpino-Adriatica che potrebbe unire le esperienze virtuose tra Italia ed 

Austria alle potenzialità intrinseche al sistema sanitario sloveno, al fine di sviluppare un 

modello di welfare transfrontaliero tra i tre stati. Infine, proprio alla maggiore 

integrazione dei sistemi socio-sanitari del territorio, sembrano essere interessate le 

associazioni di volontariato che operano in questo settore. All’indomani dell’entrata 

della Slovenia nell’UE, infatti, queste si caratterizzano per una forte propensione alla 

collaborazione transfrontaliera nella quale vedono sia un nuovo ‘mercato’ sia 

un’opportunità di sviluppo delle proprie attività e capacità. 

 

L’ipotesi che sottintende lo studio qui presentato è che l’attuazione di meccanismi di 

welfare transfrontaliero, coordinati da strutture Euroregionali, non solo riescano ad 

elaborare un modello di sviluppo locale integrato, originale ed applicabile a contesti 

segnati dall’esistenza di un confine, ma anche a legittimarne maggiormente la 

dimensione transfrontaliera dell’integrazione, tanto a livello culturale ed economico che 

istituzionale. Ripercorse le tappe fondamentali della ricerca, è possibile delineare le 

seguenti considerazioni. In primo luogo, la sanità transfrontaliera si propone come un 

modello regionale che, tanto a livello organizzativo quanto cognitivo e procedurale, può 

offrire un quadro di riferimento per gli operatori socio-culturali, economici ed 

istituzionali che vogliono cooperare e coordinarsi nelle loro iniziative transfrontaliere. I 

principali esempi di assistenza transfrontaliera in Europa si sviluppano spesso 

all’interno di piani organizzativi regionali, specialmente quando questi fanno 
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riferimento ad un approccio integrato all’assistenza sanitaria, ovvero quando, al 

coordinamento transfrontaliero delle prestazioni ospedaliere, si affiancano progetti di 

assistenza integrata o di comunità. Il principio base su cui si fonda quest’ultima è, 

infatti, il comportamento coordinato e cooperativo degli attori coinvolti. In secondo 

luogo, il grado di apertura dei confini degli spazi solidaristici in Europa, è una variabile 

fondamentale del processo di creazione di servizi sanitari transfrontalieri, in particolare, 

e di un welfare transfrontaliero, in generale, poiché l’integrazione dei sistemi finanziari 

propri agli stati sociali nazionali e la loro portabilità da parte dei cittadini rappresenta 

una precondizione fondamentale per la loro attuazione. Volendo, infine, rapportare i 

paradigmi e le dinamiche dello sviluppo locale illustrati alla realtà di un contesto 

transfrontaliero è possibile avanzare alcune ulteriori considerazioni sulla potenzialità di 

ricentramento di un’area transfrontaliera, intrinseche ai processi di istituzione dei 

sistemi di welfare transfrontaliero. Tra i fattori precipui allo sviluppo locale, è stata 

individuata l’importanza della coesione sociale di un territorio, compresente tanto al 

condiviso riconoscimento di autoctonia socio-economica di questo, quanto alla 

legittimazione normativa, ma soprattutto cognitiva, delle istituzioni preposte al suo 

governo. D’altro canto, il grado di ricentramento di un’area transfrontaliera è stato 

definito proprio in base al livello di autoctonia socio-economica in essa riscontrabile, 

oltre che al grado di interconnessione e peso ‘coopetitivo’ all’interno del sistema 

regionale europeo. Se un sistema locale posto all’interno dei confini di uno stato trova, 

proprio negli assetti istituzionali ed organizzativi nazionali (o nell’antagonismo rispetto 

ad essi), alcuni elementi fondamentali per la sua coesione, quali i sistemi di politiche 

sociali, o, nel caso di uno spiccato federalismo (o regionalismo), per lo meno il quadro 

normativo di riferimento, un’area transfrontaliera vede, nelle opportunità giuridiche ed 

istituzionali della nuova architettura sociale europea, la possibilità di colmare questa 

differenza. Lo stesso si può dire per la presenza o meno delle istituzioni di governance 

di un territorio. Mentre un sistema locale, per così dire, nazionale trova nelle istituzioni 

pubbliche statali territoriali gli attori normativamente legittimati al suo governo, le aree 

transfrontaliere si confrontano con istituzioni, quando ve ne siano, che, come le 

euroregioni, possono essere più o meno legittimate a livello cognitivo (ciò dipende dalla 

loro capacità di coinvolgere gli stakeholders e di proporsi come partner credibile nelle 

diverse istanze di cooperazione), ma devono, di volta in volta, cercare una loro 
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legittimità normativa all’interno del diritto comunitario, di quello internazionale o 

nazionale. Se, come detto, un sistema di welfare transfrontaliero, o quantomeno di 

assistenza sanitaria transfrontaliera, costituisce, laddove è stato istituito, un modello per 

l’organizzazione istituzionale dell’integrazione delle aree di confine poiché ne getta le 

basi anche normative, la sua istituzione in un’area di confine, da un lato, accrescerebbe 

la legittimità delle euroregioni come attori della governance del territorio, dall’altro, 

rafforzerebbe il senso di appartenenza all’area transfrontaliera delineando con maggiore 

fermezza una nuova dimensione di cittadinanza e coesione sociale. Infine, l’evoluzione 

dei sistemi di welfare europei, rimodellandosi in un nuovo rapporto con il mercato e con 

il settore privato per l’erogazione delle prestazioni prescritte dalle politiche sociali, 

sembra (ri)aprirsi al contributo che può provenire dal terzo settore. Questa nuova 

dimensione ha forti implicazioni in un’area transfrontaliera che, avendo sviluppato una 

forte cooperazione nel settore socio-culturale, tra associazioni di volontariato e non-

profit, può trovare in queste i nuovi agenti per l’attuazione di programmi solidaristici, 

legati, ad esempio, alla formazione della forza lavoro disoccupata o all’assistenza 

sociale. 
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Values 
SWOT Dimensions and Variables - 

- 
- 
+ ± + 

- 
+
+

(1) Level of propensity toward cross-border co-operation 
1. of economic-manufacturing operators      
2. of economic-trade operators      
3. of socio-cultural operators      
4. of institutional operators      
(2) Level of 
5. training of local bodies      
6. coordination between the different sectors of national and local administrations      
7. coordination between local bodies and the social and economic interlocutors      
8. coordination between central administrations      
(3) Level of cross-border relations in each activity sector 
9. institutional relations      
10. environment and spatial planning      
11. transport and telecommunications      
12. economy and labour      
13. tourism      
14. education and culture      
15. everyday services      
(4) Incisiveness of institutional obstacles on cross-border co-operation 
16. state centralisation      
17. lack of adequate structures for cross-border co-operation      
18. different competencies on both sides of the border      
19. restrictive legislation in matters of cross-border relations      
20. lack of credibility of co-operation agencies      
21. low degree of mutual knowledge and trust      
22. inadequate financial resources      
23. different political-ideological orientation      
24. non-existent or very weak reaction to cross-border collaboration proposals      
(5) Incisiveness of economic obstacles on cross-border co-operation 
25. different levels and/or rates of economic development      
26. different technological levels      
27. reluctance due to exacerbated competition      
28. labour market protection      
29. tax and customs problems      
30. non-existent or very weak reaction to cross-border collaboration proposals      
(6) Incisiveness of socio-cultural obstacles on cross-border co-operation 
31. negative national and/or regional stereotypes      
32. linguistic barriers      
33. non-eistent or very weak reaction to cross-border collaboration proposals      
(7) Institutional factors for an effective cross-border co-operation 
34. signature of the 1980 Madrid Convention      
35. signature of the 1995 additional Protocol to the Madrid Convention      
36. signature of the 1998 Protocol II to the Madrid Convention      
37. borders recognised by the states      
38. good institutional and legal framework (EU prerequisites)      
(8) Administrative factors for an effective cross-border co-operation 
39. official definition of the border area      
40. non centralised states and local authorities with a considerable amount of competencies      
41. local authorities with competencies in matter of international relations      
42. local authorities with good administrative capability      
43. local authorities with good financial autonomy      
(9) Economic factors for an effective cross-border co-operation 
44. "filter" borders with positive effects on both sides of the border      
45. integrating economies, characterised by the prevalence of complementary aspects      
46. economic activities not exclusively "oriented to" and "dependent from" the centre      
47. strong degree of participation in Interreg, Phare, etc. Cbc programmes      
48. good condition and connection of road, river and railway infrastructures      
(10) Linguistic, cultural and historical factors for an effective cross-border cooperation 
49. common historical background without stereotypes      
50. common language or knowledge of neighbouring language at least on one side of the border      
51. ratification of the 1995 Framework Convention for the protection of national minorities      
52. history of co-operation      
53. good border crossing (geomorphology, passes, transport)      
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Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori: 
    Niente Poco Abbastanza Molto

1 Agricoltura/allevamento     
2 Manifattura     
3 Terziario     
4 Tecnologia/R&D     
5 Trasporti/infrastrutture     
6 Turismo     
7 Pianificazione spaziale     
8 Mercato del lavoro     
9 Sanità     

10 Sicurezza sociale     
      

Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori: 
    Niente Poco Abbastanza Molto

1 Promozione culturale      
2 Bi-/Multi-linguismo      
3 Aspetti religiosi      
4 Terzo settore       
5 Turismo      
6 Scambi scolastici      
7 Testi scoloastici      
8 Cooperazione universitaria      
9 Tutela dell'ambiente      

10 Science-park transfrontalieri      
      

Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori socio-culturali 
    Niente Poco Abbastanza Molto

1 Scambio di informazioni/consultazione      
2 Attività transfrotnaliere congiunte      
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali      

      
Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori socio-culturali 

    Niente Poco Abbastanza Molto
1 Inserimento in progetti transregionali      
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento      
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali      

      
Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori istituzionali 

    Niente Poco Abbastanza Molto
1 Scambio di informazioni/consultazione      
2 Attività transfrotnaliere congiunte      
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali      
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1. ALB-GRC 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                  socio-culturali: 5 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 

istituzionali: 6 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 

              economici: 4 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 1 0 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 2 0 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                             socio-culturali:  7 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 1 0 0 0 

istituzionali : 9 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 3 0 

economici: 5 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 1 0 0 0 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              16 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 1 0 0 0
2 Manifattura 1 0 0 0
3 Terziario 1 0 0 0
4 Tecnologia/R&D 1 0 0 0
5 Trasporti/infrastrutture 0 0 3 0
6 Turismo 0 0 3 0
7 Pianificazione spaziale 0 2 0 0
8 Mercato del lavoro 0 2 0 0
9 Sanità 1 0 0 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              22 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 0 0 3 0
2 Bi-/Multi-linguismo 0 0 3 0
3 Aspetti religiosi 1 0 0 0
4 Terzo settore 0 2 0 0
5 Turismo 0 0 0 4
6 Scambi scolastici 0 2 0 0
7 Testi scolastici 1 0 0 0
8 Cooperazione universitaria 1 0 0 0
9 Tutela dell'ambiente 0 0 0 4
10 Science-park transfrontalieri 1 0 0 0
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2 ALB - FYR 

 
 
 
 

Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                  socio-culturali: 6 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 2 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 2 0 0 

istituzionali: 10 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 0 4 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 3 0 

              economici: 4 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 1 0 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 2 0 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                               socio-culturali: 6 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 2 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 3 0 

istituzionali : 12 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 0 4 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 0 0 4 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 0 4 

economici: 8 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 3 0 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              21 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 1 0 0 0
2 Manifattura 0 0 3 0
3 Terziario 0 2 0 0
4 Tecnologia/R&D 1 0 0 0
5 Trasporti/infrastrutture 0 0 0 4
6 Turismo 0 0 0 4
7 Pianificazione spaziale 0 0 3 0
8 Mercato del lavoro 1 0 0 0
9 Sanità 1 0 0 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              14 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 0 2 0 0
2 Bi-/Multi-linguismo 0 2 0 0
3 Aspetti religiosi 1 0 0 0
4 Terzo settore 1 0 0 0
5 Turismo 0 2 0 0
6 Scambi scolastici 1 0 0 0
7 Testi scolastici 1 0 0 0
8 Cooperazione universitaria 1 0 0 0
9 Tutela dell'ambiente 0 2 0 0
10 Science-park transfrontalieri 1 0 0 0
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3 ALB -MNE 
 

 
 
 

Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                  socio-culturali: 4 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 2 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 

istituzionali: 4 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 2 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 

              economici: 3 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 1 0 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                               socio-culturali: 3 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 1 0 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 1 0 0 0 

istituzionali : 7 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 1 0 0 0 

economici: 3 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 1 0 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 1 0 0 0 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              11 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 1 0 0 0
2 Manifattura 1 0 0 0
3 Terziario 1 0 0 0
4 Tecnologia/R&D 1 0 0 0
5 Trasporti/infrastrutture 0 2 0 0
6 Turismo 1 0 0 0
7 Pianificazione spaziale 1 0 0 0
8 Mercato del lavoro 1 0 0 0
9 Sanità 1 0 0 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              14 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 0 0 3 0
2 Bi-/Multi-linguismo 1 0 0 0
3 Aspetti religiosi 1 0 0 0
4 Terzo settore 1 0 0 0
5 Turismo 0 0 3 0
6 Scambi scolastici 1 0 0 0
7 Testi scolastici 1 0 0 0
8 Cooperazione universitaria 1 0 0 0
9 Tutela dell'ambiente 1 0 0 0
10 Science-park transfrontalieri 1 0 0 0
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4 BIH - HRV 
 

 
 
 
 

Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                  socio-culturali: 9 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 3 0 

istituzionali: 7 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 

              economici: 6 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                             socio-culturali: 3 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 1 0 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 1 0 0 0 

istituzionali : 0 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 1 0 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 1 0 0 0 

economici: 3 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 1 0 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 1 0 0 0 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              15 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 0 0 3 0
2 Manifattura 0 0 3 0
3 Terziario 0 2 0 0
4 Tecnologia/R&D 1 0 0 0
5 Trasporti/infrastrutture 1 0 0 0
6 Turismo 1 0 0 0
7 Pianificazione spaziale 1 0 0 0
8 Mercato del lavoro 1 0 0 0
9 Sanità 1 0 0 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              12 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 0 0 3 0
2 Bi-/Multi-linguismo 1 0 0 0
3 Aspetti religiosi 1 0 0 0
4 Terzo settore 1 0 0 0
5 Turismo 1 0 0 0
6 Scambi scolastici 1 0 0 0
7 Testi scolastici 1 0 0 0
8 Cooperazione universitaria 1 0 0 0
9 Tutela dell'ambiente 1 0 0 0
10 Science-park transfrontalieri 1 0 0 0
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5 BIH - SRB 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                  socio-culturali: 0 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 0 4 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 0 4 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 3 0 

istituzionali: 6 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 

              economici: 6 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                               socio-culturali: 4 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 1 0 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 2 0 0 

istituzionali : 5 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 1 0 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 2 0 0 

economici: 3 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 1 0 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 1 0 0 0 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              12 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 0 2 0 0
2 Manifattura 0 2 0 0
3 Terziario 1 0 0 0
4 Tecnologia/R&D 1 0 0 0
5 Trasporti/infrastrutture 1 0 0 0
6 Turismo 1 0 0 0
7 Pianificazione spaziale 1 0 0 0
8 Mercato del lavoro 1 0 0 0
9 Sanità 1 0 0 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              17 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 0 0 0 4
2 Bi-/Multi-linguismo 1 0 0 0
3 Aspetti religiosi 1 0 0 0
4 Terzo settore 1 0 0 0
5 Turismo 1 0 0 0
6 Scambi scolastici 0 2 0 0
7 Testi scolastici 0 0 3 0
8 Cooperazione universitaria 0 2 0 0
9 Tutela dell'ambiente 1 0 0 0
10 Science-park transfrontalieri 1 0 0 0

Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                socio-culturali: 11 
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6 BGR - GRC 
 

 
 
 

Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                  socio-culturali: 9 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 0 4 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 0 4 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 

istituzionali: 10 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 0 4 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 0 4 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 2 0 0 

              economici: 3 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 1 0 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                               socio-culturali: 8 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 2 0 0 

istituzionali : 10 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 0 4 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 0 0 4 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 2 0 0 

economici: 5 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 2 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 1 0 0 0 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              12 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 1 0 0 0
2 Manifattura 1 0 0 0
3 Terziario 1 0 0 0
4 Tecnologia/R&D 1 0 0 0
5 Trasporti/infrastrutture 0 2 0 0
6 Turismo 1 0 0 0
7 Pianificazione spaziale 0 2 0 0
8 Mercato del lavoro 1 0 0 0
9 Sanità 1 0 0 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              24 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 0 0 0 4
2 Bi-/Multi-linguismo 1 0 0 0
3 Aspetti religiosi 0 2 0 0
4 Terzo settore 0 2 0 0
5 Turismo 0 0 3 0
6 Scambi scolastici 0 0 0 4
7 Testi scolastici 1 0 0 0
8 Cooperazione universitaria 0 0 3 0
9 Tutela dell'ambiente 0 0 3 0
10 Science-park transfrontalieri 1 0 0 0
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7 BGR - FYR 
 

 
 
 

Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                  socio-culturali: 6 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 

istituzionali: 9 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 0 4 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 3 0 

              economici: 3 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 1 0 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                               socio-culturali: 5 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 2 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 1 0 0 0 

istituzionali : 10 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 0 0 4 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 3 0 

economici: 6 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 1 0 0 0 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              18 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 1 0 0 0
2 Manifattura 1 0 0 0
3 Terziario 0 0 3 0
4 Tecnologia/R&D 1 0 0 0
5 Trasporti/infrastrutture 0 0 0 4
6 Turismo 0 2 0 0
7 Pianificazione spaziale 0 0 3 0
8 Mercato del lavoro 1 0 0 0
9 Sanità 1 0 0 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              14 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 0 0 3 0
2 Bi-/Multi-linguismo 1 0 0 0
3 Aspetti religiosi 1 0 0 0
4 Terzo settore 1 0 0 0
5 Turismo 0 0 3 0
6 Scambi scolastici 0 2 0 0
7 Testi scolastici 0 0 0 0
8 Cooperazione universitaria 1 0 0 0
9 Tutela dell'ambiente 1 0 0 0
10 Science-park transfrontalieri 1 0 0 0
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8 BGR - ROU 
 

 
 

Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                  socio-culturali: 9 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 0 4 

istituzionali: 10 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 0 4 

              economici: 4 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 1 0 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 2 0 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                               socio-culturali: 9 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 0 4 

istituzionali : 9 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 0 4 

economici: 4 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 1 0 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 2 0 0 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              15 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 1 0 0 0
2 Manifattura 1 0 0 0
3 Terziario 1 0 0 0
4 Tecnologia/R&D 0 2 0 0
5 Trasporti/infrastrutture 0 2 0 0
6 Turismo 0 2 0 0
7 Pianificazione spaziale 0 0 3 0
8 Mercato del lavoro 1 0 0 0
9 Sanità 1 0 0 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              15 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 0 2 0 0
2 Bi-/Multi-linguismo 1 0 0 0
3 Aspetti religiosi 1 0 0 0
4 Terzo settore 0 2 0 0
5 Turismo 0 2 0 0
6 Scambi scolastici 0 2 0 0
7 Testi scolastici 1 0 0 0
8 Cooperazione universitaria 1 0 0 0
9 Tutela dell'ambiente 0 2 0 0
10 Science-park transfrontalieri 1 0 0 0
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9 BGR - TUR 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                  socio-culturali: 0 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 2 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 2 0 0 

istituzionali: 6 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 2 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 2 0 0 

              economici: 6 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 2 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                               socio-culturali: 3 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 1 0 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 1 0 0 0 

istituzionali : 3 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 1 0 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 1 0 0 0 

economici: 3 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 1 0 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 1 0 0 0 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              17 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 0 2 0 0
2 Manifattura 0 2 0 0
3 Terziario 0 0 3 0
4 Tecnologia/R&D 0 0 3 0
5 Trasporti/infrastrutture 0 0 0 0
6 Turismo 1 0 0 0
7 Pianificazione spaziale 0 0 3 0
8 Mercato del lavoro 1 0 0 0
9 Sanità 1 0 0 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              11 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 1 0 0 0
2 Bi-/Multi-linguismo 1 0 0 0
3 Aspetti religiosi 1 0 0 0
4 Terzo settore 1 0 0 0
5 Turismo 1 0 0 0
6 Scambi scolastici 1 0 0 0
7 Testi scolastici 1 0 0 0
8 Cooperazione universitaria 1 0 0 0
9 Tutela dell'ambiente 0 2 0 0
10 Science-park transfrontalieri 1 0 0 0

Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                  socio-culturali: 5  
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Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                  socio-culturali: 9 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 3 0 

istituzionali: 9 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 3 0 

              economici: 3 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 1 0 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                               socio-culturali: 4 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 1 0 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 2 0 0 

istituzionali : 4 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 1 0 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 2 0 0 

economici: 3 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 1 0 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 1 0 0 0 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              10 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 1 0 0 0
2 Manifattura 1 0 0 0
3 Terziario 1 0 0 0
4 Tecnologia/R&D 1 0 0 0
5 Trasporti/infrastrutture 1 0 0 0
6 Turismo 1 0 0 0
7 Pianificazione spaziale 1 0 0 0
8 Mercato del lavoro 1 0 0 0
9 Sanità 1 0 0 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              16 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 0 0 3 0
2 Bi-/Multi-linguismo 0 2 0 0
3 Aspetti religiosi 1 0 0 0
4 Terzo settore 1 0 0 0
5 Turismo 1 0 0 0
6 Scambi scolastici 0 0 3 0
7 Testi scolastici 1 0 0 0
8 Cooperazione universitaria 1 0 0 0
9 Tutela dell'ambiente 0 2 0 0
10 Science-park transfrontalieri 1 0 0 0
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Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                  socio-culturali: 4 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 1 0 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 2 0 0 

istituzionali: 10 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 0 4 

              economici: 9 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 3 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                               socio-culturali: 5 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 2 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 2 0 0 

istituzionali : 11 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 0 4 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 0 4 

economici: 11 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 0 4 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 0 4 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              22 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 1 0 0 0
2 Manifattura 0 0 0 4
3 Terziario 0 0 0 4
4 Tecnologia/R&D 0 0 3 0
5 Trasporti/infrastrutture 0 0 3 0
6 Turismo 0 2 0 0
7 Pianificazione spaziale 0 2 0 0
8 Mercato del lavoro 1 0 0 0
9 Sanità 1 0 0 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              13 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 0 2 0 0
2 Bi-/Multi-linguismo 1 0 0 0
3 Aspetti religiosi 1 0 0 0
4 Terzo settore 1 0 0 0
5 Turismo 0 2 0 0
6 Scambi scolastici 1 0 0 0
7 Testi scolastici 1 0 0 0
8 Cooperazione universitaria 1 0 0 0
9 Tutela dell'ambiente 0 2 0 0
10 Science-park transfrontalieri 1 0 0 0
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Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                  socio-culturali: 4 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 2 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 

istituzionali: 4 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 2 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 

              economici: 4 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 2 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                               socio-culturali: 3 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 1 0 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 1 0 0 0 

istituzionali : 3 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 1 0 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 1 0 0 0 

economici: 3 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 1 0 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 1 0 0 0 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              11 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 1 0 0 0
2 Manifattura 1 0 0 0
3 Terziario 1 0 0 0
4 Tecnologia/R&D 1 0 0 0
5 Trasporti/infrastrutture 1 0 0 0
6 Turismo 0 2 0 0
7 Pianificazione spaziale 1 0 0 0
8 Mercato del lavoro 1 0 0 0
9 Sanità 1 0 0 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              12 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 0 2 0 0
2 Bi-/Multi-linguismo 1 0 0 0
3 Aspetti religiosi 1 0 0 0
4 Terzo settore 1 0 0 0
5 Turismo 0 2 0 0
6 Scambi scolastici 1 0 0 0
7 Testi scolastici 1 0 0 0
8 Cooperazione universitaria 1 0 0 0
9 Tutela dell'ambiente 1 0 0 0
10 Science-park transfrontalieri 1 0 0 0
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Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                  socio-culturali: 0 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 2 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 2 0 0 

istituzionali: 4 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 2 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 

              economici: 5 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 2 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                               socio-culturali: 8 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 3 0 

istituzionali : 9 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 0 4 

economici: 8 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 3 0 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              13 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 1 0 0 0
2 Manifattura 0 2 0 0
3 Terziario 1 0 0 0
4 Tecnologia/R&D 1 0 0 0
5 Trasporti/infrastrutture 0 2 0 0
6 Turismo 1 0 0 0
7 Pianificazione spaziale 0 2 0 0
8 Mercato del lavoro 1 0 0 0
9 Sanità 1 0 0 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              14 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 0 2 0 0
2 Bi-/Multi-linguismo 1 0 0 0
3 Aspetti religiosi 1 0 0 0
4 Terzo settore 1 0 0 0
5 Turismo 1 0 0 0
6 Scambi scolastici 0 2 0 0
7 Testi scolastici 1 0 0 0
8 Cooperazione universitaria 0 2 0 0
9 Tutela dell'ambiente 0 2 0 0
10 Science-park transfrontalieri 1 0 0 0

Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                  socio-culturali: 5 
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Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                  socio-culturali: 8 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 2 0 0 

istituzionali: 8 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 3 0 

              economici: 7 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 2 0 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                               socio-culturali: 7 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 3 0 

istituzionali : 8 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 3 0 

economici: 6 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 2 0 0 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              19 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 0 0 3 0
2 Manifattura 0 0 3 0
3 Terziario 0 2 0 0
4 Tecnologia/R&D 1 0 0 0
5 Trasporti/infrastrutture 0 0 3 0
6 Turismo 0 2 0 0
7 Pianificazione spaziale 0 2 0 0
8 Mercato del lavoro 1 0 0 0
9 Sanità 1 0 0 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              16 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 0 0 3 0
2 Bi-/Multi-linguismo 1 0 0 0
3 Aspetti religiosi 1 0 0 0
4 Terzo settore 0 2 0 0
5 Turismo 0 2 0 0
6 Scambi scolastici 1 0 0 0
7 Testi scolastici 1 0 0 0
8 Cooperazione universitaria 0 2 0 0
9 Tutela dell'ambiente 0 2 0 0
10 Science-park transfrontalieri 1 0 0 0
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Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                  socio-culturali: 7 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 

istituzionali: 7 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 

              economici: 7 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                               socio-culturali: 5 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 1 0 0 0 

istituzionali : 4 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 2 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 1 0 0 0 

economici: 4 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 2 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 1 0 0 0 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              18 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 0 0 3 0
2 Manifattura 0 2 0 0
3 Terziario 1 0 0 0
4 Tecnologia/R&D 1 0 0 0
5 Trasporti/infrastrutture 0 0 3 0
6 Turismo 0 0 3 0
7 Pianificazione spaziale 0 2 0 0
8 Mercato del lavoro 1 0 0 0
9 Sanità 1 0 0 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              20 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 0 0 3 0
2 Bi-/Multi-linguismo 0 2 0 0
3 Aspetti religiosi 0 2 0 0
4 Terzo settore 0 2 0 0
5 Turismo 0 0 3 0
6 Scambi scolastici 0 2 0 0
7 Testi scolastici 1 0 0 0
8 Cooperazione universitaria 0 2 0 0
9 Tutela dell'ambiente 0 2 0 0
10 Science-park transfrontalieri 1 0 0 0
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16 HUN - ROU 
 

 
 

Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                socio-culturali: 11 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 0 4 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 0 4 

istituzionali: 11 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 0 4 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 0 4 

              economici: 8 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 2 0 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                             socio-culturali: 11 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 0 4 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 0 4 

istituzionali : 11 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 0 4 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 0 4 

economici: 9 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 3 0 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              24 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 0 0 3 0
2 Manifattura 0 0 3 0
3 Terziario 0 0 3 0
4 Tecnologia/R&D 0 2 0 0
5 Trasporti/infrastrutture 0 0 0 4
6 Turismo 0 0 3 0
7 Pianificazione spaziale 0 0 3 0
8 Mercato del lavoro 1 0 0 0
9 Sanità 1 0 0 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              24 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 0 0 3 0
2 Bi-/Multi-linguismo 0 2 0 0
3 Aspetti religiosi 0 0 3 0
4 Terzo settore 0 0 3 0
5 Turismo 0 0 3 0
6 Scambi scolastici 0 2 0 0
7 Testi scolastici 0 2 0 0
8 Cooperazione universitaria 0 2 0 0
9 Tutela dell'ambiente 0 0 3 0
10 Science-park transfrontalieri 1 0 0 0
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Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                  socio-culturali: 0 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 3 0 

istituzionali: 9 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 3 0 

              economici: 5 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 2 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                             socio-culturali: 10 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 0 4 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 3 0 

istituzionali : 11 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 0 4 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 0 4 

economici: 9 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 3 0 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              15 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 1 0 0 0
2 Manifattura 0 2 0 0
3 Terziario 1 0 0 0
4 Tecnologia/R&D 1 0 0 0
5 Trasporti/infrastrutture 0 0 3 0
6 Turismo 0 2 0 0
7 Pianificazione spaziale 0 2 0 0
8 Mercato del lavoro 1 0 0 0
9 Sanità 1 0 0 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              20 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 0 0 0 4
2 Bi-/Multi-linguismo 1 0 0 0
3 Aspetti religiosi 1 0 0 0
4 Terzo settore 1 0 0 0
5 Turismo 0 0 3 0
6 Scambi scolastici 0 0 0 4
7 Testi scolastici 0 2 0 0
8 Cooperazione universitaria 0 2 0 0
9 Tutela dell'ambiente 1 0 0 0
10 Science-park transfrontalieri 1 0 0 0

Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                  socio-culturali: 9 
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Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                  socio-culturali: 5 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 2 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 

istituzionali: 4 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 2 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 

              economici: 3 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 1 0 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                               socio-culturali: 6 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 2 0 0 

istituzionali : 7 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 2 0 0 

economici: 6 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 2 0 0 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              13 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 0 0 3 0
2 Manifattura 1 0 0 0
3 Terziario 1 0 0 0
4 Tecnologia/R&D 1 0 0 0
5 Trasporti/infrastrutture 0 2 0 0
6 Turismo 1 0 0 0
7 Pianificazione spaziale 1 0 0 0
8 Mercato del lavoro 1 0 0 0
9 Sanità 1 0 0 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              14 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 0 0 3 0
2 Bi-/Multi-linguismo 1 0 0 0
3 Aspetti religiosi 1 0 0 0
4 Terzo settore 1 0 0 0
5 Turismo 1 0 0 0
6 Scambi scolastici 0 2 0 0
7 Testi scolastici 1 0 0 0
8 Cooperazione universitaria 1 0 0 0
9 Tutela dell'ambiente 0 2 0 0
10 Science-park transfrontalieri 1 0 0 0
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19 MDA - ROU 

 
 
 

Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                  socio-culturali: 8 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 3 0 

istituzionali: 5 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 2 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 2 0 0 

              economici: 3 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 1 0 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                               socio-culturali: 6 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 0 4 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 2 0 0 

istituzionali : 8 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 0 4 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 2 0 0 

economici: 4 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 1 0 0 0 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              11 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 0 2 0 0
2 Manifattura 1 0 0 0
3 Terziario 1 0 0 0
4 Tecnologia/R&D 1 0 0 0
5 Trasporti/infrastrutture 1 0 0 0
6 Turismo 1 0 0 0
7 Pianificazione spaziale 1 0 0 0
8 Mercato del lavoro 1 0 0 0
9 Sanità 1 0 0 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              21 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 0 0 3 0
2 Bi-/Multi-linguismo 0 2 0 0
3 Aspetti religiosi 0 2 0 0
4 Terzo settore 1 0 0 0
5 Turismo 1 0 0 0
6 Scambi scolastici 0 0 0 4
7 Testi scolastici 0 2 0 0
8 Cooperazione universitaria 0 0 0 4
9 Tutela dell'ambiente 1 0 0 0
10 Science-park transfrontalieri 1 0 0 0
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Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                  socio-culturali: 8 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 3 0 

istituzionali: 8 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 2 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 3 0 

              economici: 8 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 3 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                             socio-culturali: 11 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 0 4 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 0 4 

istituzionali : 9 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 0 4 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 3 0 

economici: 8 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 0 4 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              19 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 1 0 0 0
2 Manifattura 0 0 0 4
3 Terziario 0 0 3 0
4 Tecnologia/R&D 0 2 0 0
5 Trasporti/infrastrutture 0 0 3 0
6 Turismo 0 2 0 0
7 Pianificazione spaziale 1 0 0 0
8 Mercato del lavoro 1 0 0 0
9 Sanità 1 0 0 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              22 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 0 0 0 4
2 Bi-/Multi-linguismo 0 2 0 0
3 Aspetti religiosi 1 0 0 0
4 Terzo settore 0 2 0 0
5 Turismo 0 2 0 0
6 Scambi scolastici 0 0 3 0
7 Testi scolastici 0 2 0 0
8 Cooperazione universitaria 0 0 3 0
9 Tutela dell'ambiente 0 2 0 0
10 Science-park transfrontalieri 1 0 0 0



Appendice 3 – Valutazione della cooperazione transfrontaliera in Europa 
 

- 346 - 
 

21 AUT - CZE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                  socio-culturali: 0 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 0 4 

istituzionali: 8 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 3 0 

              economici: 12 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 0 4 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 0 4 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 0 4 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                               socio-culturali: 8 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 3 0 

istituzionali : 11 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 0 4 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 0 4 

economici: 12 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 0 4 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 0 0 4 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 0 4 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              26 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 0 2 0 0
2 Manifattura 0 0 0 4
3 Terziario 0 0 0 4
4 Tecnologia/R&D 0 0 0 4
5 Trasporti/infrastrutture 0 0 3 0
6 Turismo 0 2 0 0
7 Pianificazione spaziale 0 0 3 0
8 Mercato del lavoro 0 2 0 0
9 Sanità 1 0 0 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              22 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 0 0 3 0
2 Bi-/Multi-linguismo 0 0 3 0
3 Aspetti religiosi 0 2 0 0
4 Terzo settore 0 2 0 0
5 Turismo 0 2 0 0
6 Scambi scolastici 0 2 0 0
7 Testi scolastici 1 0 0 0
8 Cooperazione universitaria 0 2 0 0
9 Tutela dell'ambiente 0 0 3 0
10 Science-park transfrontalieri 0 2 0 0

Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                socio-culturali: 10 
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Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                  socio-culturali: 8 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 2 0 0 

istituzionali: 10 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 0 4 

              economici: 11 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 0 4 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 0 4 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                               socio-culturali: 7 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 2 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 2 0 0 

istituzionali: 8 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 2 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 3 0 

economici: 7 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 2 0 0 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              28 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 0 2 0 0
2 Manifattura 0 0 3 0
3 Terziario 0 0 0 4
4 Tecnologia/R&D 0 0 0 4
5 Trasporti/infrastrutture 0 0 0 4
6 Turismo 0 0 3 0
7 Pianificazione spaziale 0 0 3 0
8 Mercato del lavoro 0 0 3 0
9 Sanità 1 0 0 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              23 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 0 0 3 0
2 Bi-/Multi-linguismo 0 0 0 4
3 Aspetti religiosi 0 2 0 0
4 Terzo settore 0 2 0 0
5 Turismo 0 2 0 0
6 Scambi scolastici 0 2 0 0
7 Testi scolastici 0 2 0 0
8 Cooperazione universitaria 0 2 0 0
9 Tutela dell'ambiente 1 0 0 0
10 Science-park transfrontalieri 0 0 3 0
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Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                socio-culturali: 12 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 0 4 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 0 4 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 0 4 

istituzionali: 12 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 0 4 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 0 4 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 0 4 

              economici: 7 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 2 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 3 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                             socio-culturali: 12 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 0 4 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 0 0 4 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 0 4 

istituzionali: 12 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 0 4 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 0 0 4 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 0 4 

economici: 7 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 2 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 2 0 0 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              25 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 0 2 0 0
2 Manifattura 0 2 0 0
3 Terziario 0 0 3 0
4 Tecnologia/R&D 0 0 3 0
5 Trasporti/infrastrutture 0 2 0 0
6 Turismo 0 0 3 0
7 Pianificazione spaziale 0 0 3 0
8 Mercato del lavoro 0 0 3 0
9 Sanità 0 0 3 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              29 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 0 0 0 4
2 Bi-/Multi-linguismo 0 0 0 4
3 Aspetti religiosi 1 0 0 0
4 Terzo settore 0 2 0 0
5 Turismo 0 0 0 0
6 Scambi scolastici 0 0 0 4
7 Testi scolastici 0 0 0 4
8 Cooperazione universitaria 0 0 0 4
9 Tutela dell'ambiente 0 0 0 4
10 Science-park transfrontalieri 0 2 0 0
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Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                  socio-culturali: 6 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 2 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 2 0 0 

istituzionali: 8 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 3 0 

              economici: 6 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 2 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 2 0 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                             socio-culturali: 11 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 0 4 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 0 4 

istituzionali: 12 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 0 4 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 0 0 4 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 0 4 

economici: 8 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 3 0 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              13 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 1 0 0 0
2 Manifattura 1 0 0 0
3 Terziario 1 0 0 0
4 Tecnologia/R&D 1 0 0 0
5 Trasporti/infrastrutture 0 0 3 0
6 Turismo 1 0 0 0
7 Pianificazione spaziale 0 2 0 0
8 Mercato del lavoro 1 0 0 0
9 Sanità 1 0 0 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              18 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 0 0 3 0
2 Bi-/Multi-linguismo 0 0 3 0
3 Aspetti religiosi 0 2 0 0
4 Terzo settore 0 2 0 0
5 Turismo 0 2 0 0
6 Scambi scolastici 1 0 0 0
7 Testi scolastici 1 0 0 0
8 Cooperazione universitaria 1 0 0 0
9 Tutela dell'ambiente 0 2 0 0
10 Science-park transfrontalieri 1 0 0 0
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Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                  socio-culturali: 0 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 0 4 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 0 4 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 0 4 

istituzionali: 12 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 0 4 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 0 4 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 0 4 

              economici: 3 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 1 0 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                             socio-culturali: 10 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 0 4 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 3 0 

istituzionali: 9 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 0 4 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 3 0 

economici: 5 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 1 0 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 3 0 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              18 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 0 0 3 0
2 Manifattura 0 2 0 0
3 Terziario 0 2 0 0
4 Tecnologia/R&D 0 0 3 0
5 Trasporti/infrastrutture 0 2 0 0
6 Turismo 1 0 0 0
7 Pianificazione spaziale 0 2 0 0
8 Mercato del lavoro 1 0 0 0
9 Sanità 1 0 0 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              30 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 0 0 0 4
2 Bi-/Multi-linguismo 0 0 0 4
3 Aspetti religiosi 0 2 0 0
4 Terzo settore 0 2 0 0
5 Turismo 0 0 3 0
6 Scambi scolastici 0 0 0 4
7 Testi scolastici 0 2 0 0
8 Cooperazione universitaria 0 0 3 0
9 Tutela dell'ambiente 0 2 0 0
10 Science-park transfrontalieri 0 0 0 4

Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                socio-culturali: 12 
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Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                  socio-culturali: 6 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 2 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 2 0 0 

istituzionali: 5 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 2 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 2 0 0 

              economici: 7 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 2 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 3 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                               socio-culturali: 7 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 3 0 

istituzionali : 7 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 3 0 

economici: 9 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 0 4 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 3 0 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              23 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 0 0 3 0
2 Manifattura 0 0 3 0
3 Terziario 0 2 0 0
4 Tecnologia/R&D 0 2 0 0
5 Trasporti/infrastrutture 0 0 3 0
6 Turismo 0 2 0 0
7 Pianificazione spaziale 0 0 3 0
8 Mercato del lavoro 0 0 3 0
9 Sanità 1 0 0 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              14 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 0 0 3 0
2 Bi-/Multi-linguismo 0 2 0 0
3 Aspetti religiosi 1 0 0 0
4 Terzo settore 0 2 0 0
5 Turismo 1 0 0 0
6 Scambi scolastici 1 0 0 0
7 Testi scolastici 1 0 0 0
8 Cooperazione universitaria 1 0 0 0
9 Tutela dell'ambiente 1 0 0 0
10 Science-park transfrontalieri 1 0 0 0
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Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                  socio-culturali: 7 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 2 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 3 0 

istituzionali: 7 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 2 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 3 0 

              economici: 6 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 2 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 3 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                             socio-culturali: 10 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 0 4 

istituzionali: 12 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 0 4 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 0 0 4 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 0 4 

economici: 9 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 0 4 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 3 0 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              17 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 0 0 3 0
2 Manifattura 0 2 0 0
3 Terziario 1 0 0 0
4 Tecnologia/R&D 1 0 0 0
5 Trasporti/infrastrutture 0 2 0 0
6 Turismo 1 0 0 0
7 Pianificazione spaziale 0 2 0 0
8 Mercato del lavoro 1 0 0 0
9 Sanità 0 0 3 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              22 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 0 0 0 4
2 Bi-/Multi-linguismo 0 0 3 0
3 Aspetti religiosi 1 0 0 0
4 Terzo settore 0 2 0 0
5 Turismo 1 0 0 0
6 Scambi scolastici 0 0 3 0
7 Testi scolastici 0 2 0 0
8 Cooperazione universitaria 0 2 0 0
9 Tutela dell'ambiente 0 0 3 0
10 Science-park transfrontalieri 1 0 0 0
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Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                  socio-culturali: 7 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 

istituzionali: 4 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 2 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 

              economici: 10 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 0 4 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 0 4 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 2 0 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                               socio-culturali: 5 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 1 0 0 0 

istituzionali: 5 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 2 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 1 0 0 0 

economici: 7 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 2 0 0 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              16 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 0 2 0 0
2 Manifattura 0 2 0 0
3 Terziario 1 0 0 0
4 Tecnologia/R&D 1 0 0 0
5 Trasporti/infrastrutture 0 2 0 0
6 Turismo 1 0 0 0
7 Pianificazione spaziale 0 0 3 0
8 Mercato del lavoro 0 2 0 0
9 Sanità 1 0 0 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              17 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 0 0 3 0
2 Bi-/Multi-linguismo 0 0 3 0
3 Aspetti religiosi 1 0 0 0
4 Terzo settore 1 0 0 0
5 Turismo 0 2 0 0
6 Scambi scolastici 1 0 0 0
7 Testi scolastici 1 0 0 0
8 Cooperazione universitaria 1 0 0 0
9 Tutela dell'ambiente 0 0 3 0
10 Science-park transfrontalieri 1 0 0 0
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Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                  socio-culturali: 0 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 0 4 

istituzionali: 12 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 0 4 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 0 4 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 0 4 

              economici:5 0 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 2 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 2 0 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                             socio-culturali: 10 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 0 4 

istituzionali: 12 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 0 4 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 0 0 4 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 0 4 

economici: 10 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 0 4 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 0 4 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              13 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 0 2 0 0
2 Manifattura 0 2 0 0
3 Terziario 1 0 0 0
4 Tecnologia/R&D 1 0 0 0
5 Trasporti/infrastrutture 0 2 0 0
6 Turismo 1 0 0 0
7 Pianificazione spaziale 1 0 0 0
8 Mercato del lavoro 1 0 0 0
9 Sanità 1 0 0 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              20 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 0 0 0 4
2 Bi-/Multi-linguismo 0 2 0 0
3 Aspetti religiosi 1 0 0 0
4 Terzo settore 1 0 0 0
5 Turismo 0 2 0 0
6 Scambi scolastici 0 0 3 0
7 Testi scolastici 1 0 0 0
8 Cooperazione universitaria 0 0 3 0
9 Tutela dell'ambiente 0 2 0 0
10 Science-park transfrontalieri 1 0 0 0

Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                socio-culturali: 10 
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Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                socio-culturali: 11 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 0 4 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 3 4 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 0 0 

istituzionali: 12 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 0 4 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 0 4 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 0 4 

              economici: 8 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 3 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                             socio-culturali: 11 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 0 4 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 0 4 

istituzionali: 12 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 0 4 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 0 0 4 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 0 4 

economici: 7 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 2 0 0 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              24 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 0 0 3 0
2 Manifattura 0 0 3 0
3 Terziario 0 0 3 0
4 Tecnologia/R&D 0 2 0 0
5 Trasporti/infrastrutture 0 0 0 4
6 Turismo 0 2 0 0
7 Pianificazione spaziale 0 0 3 0
8 Mercato del lavoro 0 2 0 0
9 Sanità 1 0 0 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              23 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 0 0 0 4
2 Bi-/Multi-linguismo 0 2 0 0
3 Aspetti religiosi 1 0 0 0
4 Terzo settore 0 0 3 0
5 Turismo 0 2 0 0
6 Scambi scolastici 0 0 3 0
7 Testi scolastici 0 2 0 0
8 Cooperazione universitaria 0 0 3 0
9 Tutela dell'ambiente 0 2 0 0
10 Science-park transfrontalieri 1 0 0 0
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Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                socio-culturali: 10 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 0 4 

istituzionali: 11 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 0 4 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 0 4 

              economici: 8 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 2 0 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                               socio-culturali: 9 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 0 4 

istituzionali: 10 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 0 4 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 0 4 

economici: 9 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 0 4 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 3 0 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              21 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 0 2 0 0
2 Manifattura 0 0 3 0
3 Terziario 0 2 0 0
4 Tecnologia/R&D 0 2 0 0
5 Trasporti/infrastrutture 0 0 0 4
6 Turismo 0 2 0 0
7 Pianificazione spaziale 0 0 3 0
8 Mercato del lavoro 1 0 0 0
9 Sanità 1 0 0 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              22 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 0 0 0 4
2 Bi-/Multi-linguismo 0 0 0 4
3 Aspetti religiosi 0 2 0 0
4 Terzo settore 0 2 0 0
5 Turismo 0 2 0 0
6 Scambi scolastici 0 0 3 0
7 Testi scolastici 1 0 0 0
8 Cooperazione universitaria 1 0 0 0
9 Tutela dell'ambiente 0 2 0 0
10 Science-park transfrontalieri 1 0 0 0
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Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                socio-culturali: 11 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 0 4 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 0 4 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 3 0 

istituzionali: 12 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 0 4 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 0 4 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 0 4 

              economici: 9 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 0 4 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 2 0 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                               socio-culturali: 0 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 0 4 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 0 0 4 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 0 4 

istituzionali: 12 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 0 4 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 0 0 4 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 0 4 

economici: 10 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 0 4 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 0 0 4 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 2 0 0 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              24 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 0 0 0 4
2 Manifattura 0 2 0 0
3 Terziario 0 2 0 0
4 Tecnologia/R&D 0 0 3 0
5 Trasporti/infrastrutture 0 0 3 0
6 Turismo 0 0 0 4
7 Pianificazione spaziale 0 2 0 0
8 Mercato del lavoro 0 2 0 0
9 Sanità 1 0 0 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              24 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 0 0 0 4
2 Bi-/Multi-linguismo 0 0 0 4
3 Aspetti religiosi 0 2 0 0
4 Terzo settore 0 0 3 0
5 Turismo 0 0 3 0
6 Scambi scolastici 0 2 0 0
7 Testi scolastici 1 0 0 0
8 Cooperazione universitaria 0 2 0 0
9 Tutela dell'ambiente 0 2 0 0
10 Science-park transfrontalieri 1 0 0 0
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Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                  socio-culturali: 0 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 2 0 0 

istituzionali: 7 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 2 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 2 0 0 

              economici: 4 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 1 0 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                               socio-culturali: 7 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 0 4 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 1 0 0 0 

istituzionali: 9 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 0 4 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 0 0 4 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 1 0 0 0 

economici: 8 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 0 4 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 1 0 0 0 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              16 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 0 0 3 0
2 Manifattura 0 2 0 0
3 Terziario 1 0 0 0
4 Tecnologia/R&D 1 0 0 0
5 Trasporti/infrastrutture 0 0 3 0
6 Turismo 1 0 0 0
7 Pianificazione spaziale 0 2 0 0
8 Mercato del lavoro 1 0 0 0
9 Sanità 1 0 0 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              22 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 0 0 0 4
2 Bi-/Multi-linguismo 0 0 0 4
3 Aspetti religiosi 1 0 0 0
4 Terzo settore 0 2 0 0
5 Turismo 0 2 0 0
6 Scambi scolastici 0 0 3 0
7 Testi scolastici 1 0 0 0
8 Cooperazione universitaria 1 0 0 0
9 Tutela dell'ambiente 0 0 3 0
10 Science-park transfrontalieri 1 0 0 0

Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                  socio-culturali: 8 
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Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                socio-culturali: 12 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 0 4 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 0 4 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 0 4 

istituzionali: 12 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 0 4 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 0 4 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 0 4 

              economici: 9 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 3 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                             socio-culturali: 12 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 0 4 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 0 0 4 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 0 4 

istituzionali: 12 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 0 4 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 0 0 4 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 0 4 

economici: 9 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 0 4 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 3 0 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              33 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 0 0 3 0
2 Manifattura 0 0 3 0
3 Terziario 0 0 0 4
4 Tecnologia/R&D 0 0 0 4
5 Trasporti/infrastrutture 0 0 0 4
6 Turismo 0 0 0 4
7 Pianificazione spaziale 0 0 0 4
8 Mercato del lavoro 0 2 0 0
9 Sanità 0 0 3 0
10 Sicurezza sociale 0 2 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              33 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 0 0 0 4
2 Bi-/Multi-linguismo 0 0 0 4
3 Aspetti religiosi 1 0 0 0
4 Terzo settore 0 0 3 0
5 Turismo 0 0 3 0
6 Scambi scolastici 0 0 0 4
7 Testi scolastici 0 2 0 0
8 Cooperazione universitaria 0 0 0 4
9 Tutela dell'ambiente 0 0 0 4
10 Science-park transfrontalieri 0 0 0 4
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Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                  socio-culturali: 9 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 3 0 

istituzionali: 9 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 3 0 

              economici: 4 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 1 0 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                               socio-culturali: 6 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 2 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 3 0 

istituzionali : 6 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 2 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 3 0 

economici: 4 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 1 0 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 2 0 0 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              16 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 0 2 0 0
2 Manifattura 0 2 0 0
3 Terziario 1 0 0 0
4 Tecnologia/R&D 1 0 0 0
5 Trasporti/infrastrutture 0 2 0 0
6 Turismo 0 2 0 0
7 Pianificazione spaziale 0 0 3 0
8 Mercato del lavoro 1 0 0 0
9 Sanità 1 0 0 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              20 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 0 0 0 4
2 Bi-/Multi-linguismo 0 2 0 0
3 Aspetti religiosi 1 0 0 0
4 Terzo settore 1 0 0 0
5 Turismo 0 0 3 0
6 Scambi scolastici 0 0 3 0
7 Testi scolastici 1 0 0 0
8 Cooperazione universitaria 1 0 0 0
9 Tutela dell'ambiente 0 0 3 0
10 Science-park transfrontalieri 1 0 0 0
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Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                  socio-culturali: 8 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 3 0 

istituzionali: 9 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 3 0 

              economici: 5 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 1 0 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 2 0 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                               socio-culturali: 9 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 0 4 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 3 0 

istituzionali: 10 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 0 4 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 3 0 

economici: 7 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 3 0 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              15 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 0 2 0 0
2 Manifattura 1 0 0 0
3 Terziario 1 0 0 0
4 Tecnologia/R&D 1 0 0 0
5 Trasporti/infrastrutture 0 0 3 0
6 Turismo 0 2 0 0
7 Pianificazione spaziale 0 2 0 0
8 Mercato del lavoro 1 0 0 0
9 Sanità 1 0 0 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              22 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 0 0 0 4
2 Bi-/Multi-linguismo 0 0 3 0
3 Aspetti religiosi 1 0 0 0
4 Terzo settore 0 2 0 0
5 Turismo 0 0 3 0
6 Scambi scolastici 0 2 0 0
7 Testi scolastici 1 0 0 0
8 Cooperazione universitaria 0 2 0 0
9 Tutela dell'ambiente 0 0 3 0
10 Science-park transfrontalieri 1 0 0 0
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Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                  socio-culturali: 0 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 2 0 0 

istituzionali: 7 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 2 0 0 

              economici: 5 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 2 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                               socio-culturali: 5 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 1 0 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 3 0 

istituzionali: 5 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 1 0 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 3 0 

economici: 3 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 1 0 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 1 0 0 0 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              12 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 1 0 0 0
2 Manifattura 0 2 0 0
3 Terziario 1 0 0 0
4 Tecnologia/R&D 1 0 0 0
5 Trasporti/infrastrutture 0 2 0 0
6 Turismo 1 0 0 0
7 Pianificazione spaziale 1 0 0 0
8 Mercato del lavoro 1 0 0 0
9 Sanità 1 0 0 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              12 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 1 0 0 0
2 Bi-/Multi-linguismo 1 0 0 0
3 Aspetti religiosi 1 0 0 0
4 Terzo settore 0 2 0 0
5 Turismo 0 2 0 0
6 Scambi scolastici 1 0 0 0
7 Testi scolastici 1 0 0 0
8 Cooperazione universitaria 1 0 0 0
9 Tutela dell'ambiente 1 0 0 0
10 Science-park transfrontalieri 1 0 0 0

Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                  socio-culturali: 7 
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Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                  socio-culturali: 4 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 2 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 

istituzionali: 6 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 2 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 2 0 0 

              economici: 5 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 2 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                               socio-culturali: 7 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 3 0 

istituzionali: 9 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 0 4 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 3 0 

economici: 8 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 0 4 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              18 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 1 0 0 0
2 Manifattura 0 0 0 4
3 Terziario 1 0 0 0
4 Tecnologia/R&D 0 0 3 0
5 Trasporti/infrastrutture 0 0 3 0
6 Turismo 0 2 0 0
7 Pianificazione spaziale 1 0 0 0
8 Mercato del lavoro 1 0 0 0
9 Sanità 1 0 0 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              14 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 0 0 3 0
2 Bi-/Multi-linguismo 1 0 0 0
3 Aspetti religiosi 1 0 0 0
4 Terzo settore 1 0 0 0
5 Turismo 1 0 0 0
6 Scambi scolastici 0 0 3 0
7 Testi scolastici 1 0 0 0
8 Cooperazione universitaria 1 0 0 0
9 Tutela dell'ambiente 1 0 0 0
10 Science-park transfrontalieri 1 0 0 0
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Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                  socio-culturali: 3 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 1 0 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 

istituzionali: 5 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 1 0 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 2 0 0 

              economici: 3 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 1 0 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                               socio-culturali: 6 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 2 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 3 0 

istituzionali: 7 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 2 0 0 

economici: 6 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 2 0 0 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              18 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 1 0 0 0
2 Manifattura 0 0 0 4
3 Terziario 0 2 0 0
4 Tecnologia/R&D 0 0 3 0
5 Trasporti/infrastrutture 0 0 3 0
6 Turismo 1 0 0 0
7 Pianificazione spaziale 1 0 0 0
8 Mercato del lavoro 1 0 0 0
9 Sanità 1 0 0 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              11 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 0 2 0 0
2 Bi-/Multi-linguismo 1 0 0 0
3 Aspetti religiosi 1 0 0 0
4 Terzo settore 1 0 0 0
5 Turismo 1 0 0 0
6 Scambi scolastici 1 0 0 0
7 Testi scolastici 1 0 0 0
8 Cooperazione universitaria 1 0 0 0
9 Tutela dell'ambiente 1 0 0 0
10 Science-park transfrontalieri 1 0 0 0
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Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                  socio-culturali: 4 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 2 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 

istituzionali: 3 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 1 0 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 

              economici: 8 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 3 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                             socio-culturali: 10 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 0 4 

istituzionali: 6 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 1 0 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 3 0 

economici: 11 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 0 4 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 0 4 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              21 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 0 2 0 0
2 Manifattura 0 0 3 0
3 Terziario 0 2 0 0
4 Tecnologia/R&D 0 2 0 0
5 Trasporti/infrastrutture 0 0 0 4
6 Turismo 0 2 0 0
7 Pianificazione spaziale 0 0 3 0
8 Mercato del lavoro 1 0 0 0
9 Sanità 1 0 0 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              14 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 0 0 3 0
2 Bi-/Multi-linguismo 1 0 0 0
3 Aspetti religiosi 1 0 0 0
4 Terzo settore 1 0 0 0
5 Turismo 0 2 0 0
6 Scambi scolastici 1 0 0 0
7 Testi scolastici 1 0 0 0
8 Cooperazione universitaria 1 0 0 0
9 Tutela dell'ambiente 0 2 0 0
10 Science-park transfrontalieri 1 0 0 0
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Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                  socio-culturali: 0 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 1 0 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 

istituzionali: 4 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 2 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 

              economici: 3 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 1 0 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                               socio-culturali: 4 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 2 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 1 0 0 0 

istituzionali: 6 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 2 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 2 0 0 

economici: 3 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 1 0 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 1 0 0 0 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              11 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 1 0 0 0
2 Manifattura 1 0 0 0
3 Terziario 1 0 0 0
4 Tecnologia/R&D 1 0 0 0
5 Trasporti/infrastrutture 0 2 0 0
6 Turismo 1 0 0 0
7 Pianificazione spaziale 1 0 0 0
8 Mercato del lavoro 1 0 0 0
9 Sanità 1 0 0 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              13 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 0 2 0 0
2 Bi-/Multi-linguismo 1 0 0 0
3 Aspetti religiosi 1 0 0 0
4 Terzo settore 1 0 0 0
5 Turismo 0 2 0 0
6 Scambi scolastici 1 0 0 0
7 Testi scolastici 1 0 0 0
8 Cooperazione universitaria 1 0 0 0
9 Tutela dell'ambiente 0 2 0 0
10 Science-park transfrontalieri 1 0 0 0

Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                  socio-culturali: 3 
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Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                socio-culturali: 10 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 0 4 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 0 4 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 2 0 0 

istituzionali: 7 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 

              economici: 9 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 0 4 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 0 4 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                               socio-culturali: 3 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 1 0 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 1 0 0 0 

istituzionali: 6 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 1 0 0 0 

economici: 5 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 1 0 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 1 0 0 0 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              23 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 0 0 3 0
2 Manifattura 0 0 0 4
3 Terziario 0 0 3 0
4 Tecnologia/R&D 0 0 0 4
5 Trasporti/infrastrutture 0 0 3 0
6 Turismo 1 0 0 0
7 Pianificazione spaziale 0 2 0 0
8 Mercato del lavoro 1 0 0 0
9 Sanità 1 0 0 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              21 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 0 0 3 0
2 Bi-/Multi-linguismo 1 0 0 0
3 Aspetti religiosi 1 0 0 0
4 Terzo settore 0 0 3 0
5 Turismo 0 2 0 0
6 Scambi scolastici 0 0 0 4
7 Testi scolastici 1 0 0 0
8 Cooperazione universitaria 0 0 0 4
9 Tutela dell'ambiente 1 0 0 0
10 Science-park transfrontalieri 1 0 0 0
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Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                  socio-culturali: 6 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 

istituzionali: 6 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 

              economici: 6 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                               socio-culturali: 3 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 1 0 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 1 0 0 0 

istituzionali: 3 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 1 0 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 1 0 0 0 

economici: 3 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 1 0 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 1 0 0 0 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              15 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 0 2 0 0
2 Manifattura 0 0 3 0
3 Terziario 1 0 0 0
4 Tecnologia/R&D 1 0 0 0
5 Trasporti/infrastrutture 0 0 3 0
6 Turismo 1 0 0 0
7 Pianificazione spaziale 1 0 0 0
8 Mercato del lavoro 1 0 0 0
9 Sanità 1 0 0 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              12 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 0 2 0 0
2 Bi-/Multi-linguismo 1 0 0 0
3 Aspetti religiosi 1 0 0 0
4 Terzo settore 1 0 0 0
5 Turismo 1 0 0 0
6 Scambi scolastici 0 2 0 0
7 Testi scolastici 1 0 0 0
8 Cooperazione universitaria 1 0 0 0
9 Tutela dell'ambiente 1 0 0 0
10 Science-park transfrontalieri 1 0 0 0
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Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                socio-culturali: 10 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 0 4 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 0 4 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 2 0 0 

istituzionali: 6 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 

              economici: 4 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 2 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                               socio-culturali: 6 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 1 0 0 0 

istituzionali: 4 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 1 0 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 1 0 0 0 

economici: 3 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 1 0 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 1 0 0 0 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              14 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 0 2 0 0
2 Manifattura 1 0 0 0
3 Terziario 1 0 0 0
4 Tecnologia/R&D 0 2 0 0
5 Trasporti/infrastrutture 1 0 0 0
6 Turismo 0 0 3 0
7 Pianificazione spaziale 1 0 0 0
8 Mercato del lavoro 1 0 0 0
9 Sanità 1 0 0 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              25 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 0 0 0 4
2 Bi-/Multi-linguismo 0 0 3 0
3 Aspetti religiosi 1 0 0 0
4 Terzo settore 0 2 0 0
5 Turismo 0 0 3 0
6 Scambi scolastici 0 0 0 4
7 Testi scolastici 1 0 0 0
8 Cooperazione universitaria 0 0 3 0
9 Tutela dell'ambiente 0 0 3 0
10 Science-park transfrontalieri 1 0 0 0
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Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                  socio-culturali: 0 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 0 4 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 2 0 0 

istituzionali: 8 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 3 0 

              economici: 4 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 2 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                               socio-culturali: 9 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 0 4 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 2 0 0 

istituzionali: 9 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 0 4 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 3 0 

economici: 7 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 3 0 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              15 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 0 2 0 0
2 Manifattura 0 0 3 0
3 Terziario 1 0 0 0
4 Tecnologia/R&D 0 2 0 0
5 Trasporti/infrastrutture 0 2 0 0
6 Turismo 1 0 0 0
7 Pianificazione spaziale 1 0 0 0
8 Mercato del lavoro 1 0 0 0
9 Sanità 1 0 0 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              22 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 0 0 3 0
2 Bi-/Multi-linguismo 0 2 0 0
3 Aspetti religiosi 1 0 0 0
4 Terzo settore 0 0 3 0
5 Turismo 0 0 3 0
6 Scambi scolastici 0 0 3 0
7 Testi scolastici 1 0 0 0
8 Cooperazione universitaria 0 0 3 0
9 Tutela dell'ambiente 0 2 0 0
10 Science-park transfrontalieri 1 0 0 0

Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                  socio-culturali: 9 
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Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                socio-culturali: 10 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 0 4 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 3 0 

istituzionali: 4 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 2 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 

              economici: 10 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 0 4 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 3 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                               socio-culturali: 7 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 3 0 

istituzionali: 6 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 2 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 3 0 

economici: 6 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 2 0 0 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              18 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 1 0 0 0
2 Manifattura 0 2 0 0
3 Terziario 0 2 0 0
4 Tecnologia/R&D 1 0 0 0
5 Trasporti/infrastrutture 0 2 0 0
6 Turismo 0 0 0 4
7 Pianificazione spaziale 0 0 3 0
8 Mercato del lavoro 1 0 0 0
9 Sanità 1 0 0 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              16 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 0 0 3 0
2 Bi-/Multi-linguismo 1 0 0 0
3 Aspetti religiosi 1 0 0 0
4 Terzo settore 0 2 0 0
5 Turismo 0 2 0 0
6 Scambi scolastici 0 2 0 0
7 Testi scolastici 1 0 0 0
8 Cooperazione universitaria 1 0 0 0
9 Tutela dell'ambiente 0 2 0 0
10 Science-park transfrontalieri 1 0 0 0
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Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                  socio-culturali: 8 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 2 0 0 

istituzionali: 6 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 

              economici: 7 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 0 4 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                               socio-culturali: 8 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 0 4 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 2 0 0 

istituzionali: 4 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 2 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 1 0 0 0 

economici: 7 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 1 0 0 0 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              18 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 1 0 0 0
2 Manifattura 1 0 0 0
3 Terziario 0 2 0 0
4 Tecnologia/R&D 0 0 3 0
5 Trasporti/infrastrutture 0 0 3 0
6 Turismo 0 0 3 0
7 Pianificazione spaziale 0 0 3 0
8 Mercato del lavoro 1 0 0 0
9 Sanità 1 0 0 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              22 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 0 0 0 4
2 Bi-/Multi-linguismo 0 0 3 0
3 Aspetti religiosi 1 0 0 0
4 Terzo settore 1 0 0 0
5 Turismo 0 2 0 0
6 Scambi scolastici 0 2 0 0
7 Testi scolastici 1 0 0 0
8 Cooperazione universitaria 0 0 0 4
9 Tutela dell'ambiente 0 0 3 0
10 Science-park transfrontalieri 1 0 0 0
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Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                  socio-culturali: 7 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 

istituzionali: 3 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 1 0 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 

              economici: 6 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 2 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                               socio-culturali: 9 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 0 4 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 3 0 

istituzionali: 5 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 1 0 0 0 

economici: 7 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 3 0 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              15 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 0 0 3 0
2 Manifattura 0 2 0 0
3 Terziario 1 0 0 0
4 Tecnologia/R&D 1 0 0 0
5 Trasporti/infrastrutture 0 2 0 0
6 Turismo 0 2 0 0
7 Pianificazione spaziale 1 0 0 0
8 Mercato del lavoro 1 0 0 0
9 Sanità 1 0 0 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              12 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 1 0 0 0
2 Bi-/Multi-linguismo 1 0 0 0
3 Aspetti religiosi 1 0 0 0
4 Terzo settore 1 0 0 0
5 Turismo 0 2 0 0
6 Scambi scolastici 1 0 0 0
7 Testi scolastici 1 0 0 0
8 Cooperazione universitaria 1 0 0 0
9 Tutela dell'ambiente 0 2 0 0
10 Science-park transfrontalieri 1 0 0 0
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Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                  socio-culturali: 0 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 0 4 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 0 4 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 2 0 0 

istituzionali: 7 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 

              economici: 8 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 0 4 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                               socio-culturali: 6 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 1 0 0 0 

istituzionali: 4 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 2 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 1 0 0 0 

economici: 5 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 1 0 0 0 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              18 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 0 0 3 0
2 Manifattura 0 2 0 0
3 Terziario 1 0 0 0
4 Tecnologia/R&D 1 0 0 0
5 Trasporti/infrastrutture 0 0 3 0
6 Turismo 0 0 3 0
7 Pianificazione spaziale 0 2 0 0
8 Mercato del lavoro 1 0 0 0
9 Sanità 1 0 0 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              21 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 0 0 0 4
2 Bi-/Multi-linguismo 0 0 3 0
3 Aspetti religiosi 1 0 0 0
4 Terzo settore 1 0 0 0
5 Turismo 0 0 0 4
6 Scambi scolastici 0 2 0 0
7 Testi scolastici 1 0 0 0
8 Cooperazione universitaria 1 0 0 0
9 Tutela dell'ambiente 0 0 3 0
10 Science-park transfrontalieri 1 0 0 0

Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                socio-culturali: 10 
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Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                  socio-culturali: 7 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 

istituzionali: 3 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 1 0 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 

              economici: 7 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                               socio-culturali: 9 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 0 4 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 3 0 

istituzionali: 5 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 1 0 0 0 

economici: 8 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 3 0 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              15 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 0 0 3 0
2 Manifattura 0 2 0 0
3 Terziario 1 0 0 0
4 Tecnologia/R&D 1 0 0 0
5 Trasporti/infrastrutture 0 2 0 0
6 Turismo 0 2 0 0
7 Pianificazione spaziale 1 0 0 0
8 Mercato del lavoro 1 0 0 0
9 Sanità 1 0 0 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              12 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 1 0 0 0
2 Bi-/Multi-linguismo 1 0 0 0
3 Aspetti religiosi 1 0 0 0
4 Terzo settore 1 0 0 0
5 Turismo 0 2 0 0
6 Scambi scolastici 1 0 0 0
7 Testi scolastici 1 0 0 0
8 Cooperazione universitaria 1 0 0 0
9 Tutela dell'ambiente 0 2 0 0
10 Science-park transfrontalieri 1 0 0 0
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Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                socio-culturali: 12 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 0 4 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 0 4 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 0 4 

istituzionali: 9 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 3 0 

              economici: 11 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 0 4 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 0 4 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 0 3 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                             socio-culturali: 10 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 0 4 

istituzionali: 8 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 3 0 

economici: 9 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 0 4 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 3 0 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              28 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 0 2 0 0
2 Manifattura 0 0 3 0
3 Terziario 0 0 0 4
4 Tecnologia/R&D 0 0 0 4
5 Trasporti/infrastrutture 0 0 0 4
6 Turismo 0 0 0 4
7 Pianificazione spaziale 0 0 3 0
8 Mercato del lavoro 0 2 0 0
9 Sanità 1 0 0 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              30 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 0 0 0 4
2 Bi-/Multi-linguismo 0 2 0 0
3 Aspetti religiosi 1 0 0 0
4 Terzo settore 0 0 3 0
5 Turismo 0 0 0 4
6 Scambi scolastici 0 0 0 4
7 Testi scolastici 0 2 0 0
8 Cooperazione universitaria 0 0 0 4
9 Tutela dell'ambiente 0 0 0 4
10 Science-park transfrontalieri 0 2 0 0
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Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                  socio-culturali: 6 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 2 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 

istituzionali: 5 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 2 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 

              economici: 7 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 2 0 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 0 4 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                               socio-culturali: 9 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 3 0 

istituzionali: 7 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 1 0 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 0 3 0 

economici: 10 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 0 4 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 0 0 4 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 0 2 0 0 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              24 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 0 2 0 0
2 Manifattura 0 0 0 4
3 Terziario 0 0 3 0
4 Tecnologia/R&D 0 0 3 0
5 Trasporti/infrastrutture 0 0 0 4
6 Turismo 0 2 0 0
7 Pianificazione spaziale 0 0 3 0
8 Mercato del lavoro 1 0 0 0
9 Sanità 1 0 0 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              20 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 0 2 0 0
2 Bi-/Multi-linguismo 1 0 0 0
3 Aspetti religiosi 1 0 0 0
4 Terzo settore 1 0 0 0
5 Turismo 0 2 0 0
6 Scambi scolastici 0 0 0 4
7 Testi scolastici 1 0 0 0
8 Cooperazione universitaria 0 0 0 4
9 Tutela dell'ambiente 0 0 3 0
10 Science-park transfrontalieri 1 0 0 0
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Frequenza della relazione di tipo diretto degli operatori                                socio-culturali: 10 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 0 4 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 0 4 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 2 0 0 

istituzionali: 6 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 3 0 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 1 0 0 0 

              economici: 10 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Scambio di informazioni/consultazione 0 0 0 4 
2 Attività transfrontaliere congiunte 0 0 0 4 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere locali 0 2 0 0 
      

Frequenza della relazione di tipo indiretto degli operatori                               socio-culturali: 7 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 0 3 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 1 0 0 0 

istituzionali: 5 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 2 0 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 1 0 0 0 

economici: 6 
  Niente Poco Abb. Molto 
1 Inserimento in progetti transregionali 0 0 3 0 
2 Lobbying su reti nazionali di riferimento 0 2 0 0 
3 Coinvolgimento in istituzioni transfrontaliere transregionali 1 0 0 0 

Ambito economico  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              22 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Agricoltura/allevamento 1 0 0 0
2 Manifattura 0 0 3 0
3 Terziario 0 0 3 0
4 Tecnologia/R&D 0 0 0 4
5 Trasporti/infrastrutture 0 0 0 4
6 Turismo 0 2 0 0
7 Pianificazione spaziale 0 2 0 0
8 Mercato del lavoro 1 0 0 0
9 Sanità 1 0 0 0
10 Sicurezza sociale 1 0 0 0

Ambito culturale  
Livello di attività di cooperazione nei seguenti settori:              27 

  Niente Poco Abb. Molto 
1 Promozione culturale 0 0 0 4
2 Bi-/Multi-linguismo 0 0 0 4
3 Aspetti religiosi 0 0 0 4
4 Terzo settore 0 2 0 0
5 Turismo 0 2 0 0
6 Scambi scolastici 0 0 3 0
7 Testi scolastici 1 0 0 0
8 Cooperazione universitaria 0 0 0 4
9 Tutela dell'ambiente 0 2 0 0
10 Science-park transfrontalieri 1 0 0 0
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L’associazionismo e la Cooperazione transfrontaliera1 
 

QUESTIONARIO TELEFONICO 
 

Questionario n° |_|_|_| 
 

 
A – Dati identificativi 
 
Denominazione dell’Associazione 
__________________________________________________________ 
 
Indirizzo  ______________________________________________ 
 
Comune ______________________________________________ 
 
Stato   Italia  Slovenia 
 
Telefono |_|_|/|_|_|_|_|/|_|_|_|_|_|_| 
 
Fax  |_|_|/|_|_|_|_|/|_|_|_|_|_|_| 
 
Anno di costituzione |_|_|_|_|  
 
Referente Nome ___________________ Cognome ___________________ 
                                                 
1    Il presente questionario telefonico è un estratto di un questionario più complesso elaborato dall’Istituto 

di Sociologia Internazionale di Gorizia nell’ambito della ricerca Gorizia-Nova Gorica: il futuro 

comune di due Città, ISIG 2004. Le interviste sono state realizzate nel giugno 2004 dall’autore per 

quanto riguarda le associazioni italiane, e da alcuni studenti madre-lingua sloveni del Master 

Operatori Internazionali di Pace (A.A. 2003/2004) organizzato dal consorzio International University 

Institute for European Studies – IUIES, impegnati, in quel periodo, in un tirocinio formativo presso 

l’ISIG. 

 
Buongiorno/buonasera, 
Sono un/una intervistatore/intervistatrice dell’ISIG (Istituto di Sociologia 
Internazionale di Gorizia). Il nostro Istituto sta conducendo una ricerca sulla 
cooperazione transfrontaliera nel goriziano (Comuni di Gorizia e Nova-Gorica), 
ricerca che necessita di un sondaggio rivolto alle associazioni che operano sul 
territorio provinciale. Lo scopo dell’indagine è di offrire un quadro della realtà ad esse 
collegata nel contesto della cooperazione transfrontaliera dopo il primo maggio 2004, 
ovvero con l’entrata in Slovenia nell’UE. Si tratta, come vedrà, di rispondere ad un 
questionario breve e conciso. Le chiedo pertanto se può cortesemente rispondere alle 
domande che Le verranno sottoposte.  
La ringrazio anticipatamente per la cortese disponibilità. 
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Forma giuridica   
 
 1. Associazione riconosciuta       
 2. Associazione costituita con atto pubblico    
 3. Fondazione         
 4. Comitato        
 5. Ente di carattere privato con personalità giuridica   
 6. Ente di carattere privato senza personalità giuridica    
 

*** 
 
B – Attività 
 

1. Nello svolgimento della vostra attività operano (indicare il numero assoluto): 
 

1 – Associati a titolo volontario  N. _____ 
 2 – Associati retribuiti   N. _____ 
 3 – Lavoratori esterni retribuiti  N. _____ 
 4 – Collaboratori esterni a titolo volontario N. _____ 
 

2.   Settori di attività (è possibile la risposta multipla) 
 
 1 – Assistenza sociale e socio-sanitaria      
 2 – Assistenza sanitaria        
 3 – Beneficenza         
 4 – Istruzione          
 5 – Formazione         
 6 – Sport dilettantistico        
 7 – Tutela e valorizzazione dei beni di interesse artistico-storico   
 8 – Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente    
 9 – Promozione arte e cultura       
          10 – Tutela dei diritti civili        
 

3.   Se ha dato indicazioni ai punti 7, 8, 9 della domanda 2, qual è l’ambito di   
tutela e promozione? 

  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

4. Si fanno attività di informazione e sensibilizzazione alla popolazione:  
 

SI   NO  
 
5. Nell’ultimo triennio (2001-2004) l’organizzazione ha ricevuto fondi 
pubblici/privati: 
 

1 – Pubblici  2 – Privati  3 – Entrambi  4 – Nessuno  
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 5.1 Se ha risposto ai punti 1, 2 o 3 nella domanda 5, questi fondi sono:  
          SI      NO 
  1 – Generici (per attività generali)               
  2 – Per progetti specifici               
  3 – Convenzioni per lo svolgimento di attività specifiche           
  4 – Altro (specificare)____________________________            
  
 5.2 Quali di questi sono prevalenti?  
 

1 – Generici  2 – Specifici  3 – Convenzioni  4 – Altro  
 

*** 
 
C – I soci 

 
6. Quanti sono quest’anno i soci? N. ________ 
  

6.1 Maschi N. ________  6.2 Femmine N. ________ 
 
7. Rispetto a 3-4 anni fa i soci sono: 
 
 1 – Aumentati    
 2 – Rimasti uguali   
 3 – Diminuiti    
 4 – Istituzione recente  
 
8. Qual è approssimativamente la percentuale dei soci: 
 
 1 - Dai 15 ai 30 anni ________% 
 2 - Dai 31 ai 50 anni ________% 
 3 - Oltre ai 50 anni    ________% 
 
9. Qual è l’istruzione prevalente tra i soci? 
 
 1 – Media inferiore – elementare  
 2 – Media superiore    
 3 – Universitaria    
 
10. Qual è la composizione percentuale dei soci: 
 
 1 - Italiani     ________% 
 2 – Sloveni con cittadinanza italiana ________% 
 3 – Sloveni con cittadinanza slovena ________% 
 4 – Altro (specificare): __________  ________% 
 
11. Nella vostra associazione la composizione socio-professionale è: 
 

1 – Mista   2 – A prevalenza di (specificare)__________  
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12. Qual è la composizione geografica prevalente dei soci? 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
13. Frequenza delle riunioni dell’assemblea: 
 
 1 – Una volta al mese   
 2 – Qualche volta all’anno  
 3 – Una volta all’anno  
 
14. Frequenza delle attività dell’associazione: 
 
 1 – Una volta al giorno  
 2 – Una volta alla settimana  
 3 – Una volta al mese   
 4 – Qualche volta all’anno  
 5 – Una volta all’anno  

 
*** 

 
D – Attività in Slovenia 
 

15. La vostra associazione ha collaborato con associazioni in Slovenia negli ultimi 
tre anni (2001-2004)? 
 

1 – Una volta all’anno  
2 – Una volta ogni sei mesi  
3 – Mensilmente   
4 – Qualche volta all’anno  
0 – Mai     

 
16. Se hai dato indicazioni nei punti 1, 2, 3 o 4, quale attività la vostra 
associazione svolge/ha svolto con associazioni in Slovenia? 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

16.1 Quali sono le associazioni slovene con cui collaborate/avete 
collaborato? 
1 – (denominazione)________________________________________ (luogo)______________ 
2 – (denominazione)________________________________________ (luogo)______________ 
3 – (denominazione)________________________________________ (luogo)______________ 
4 – (denominazione)________________________________________ (luogo)______________ 
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5 – (denominazione)________________________________________ (luogo)______________ 
6 – (denominazione)________________________________________ (luogo)______________ 
7 – (denominazione)________________________________________ (luogo)______________ 
8 – (denominazione)________________________________________ (luogo)______________ 
9 – (denominazione)________________________________________ (luogo)______________ 

       10 – (denominazione)________________________________________ (luogo)______________ 
 
 

*** 
 
E – Il futuro 
 

17. Cosa prevedete che succeda nei prossimi tre anni nei settori in cui operate? 
 
 1 – Il bisogno e la domanda sociale aumenteranno   
 2 – Il bisogno e la domanda sociale resteranno stabili  
 3 – Il bisogno e la domanda sociale diminuiranno   
 
18. Cosa prevedete per quanto riguarda i vostri impegni nei prossimi tre anni? 
 
 1 – Si ridurranno       
 2 – Resteranno stabili       
 3 – Amplieremo le attività nei settori in cui già operiamo   
 4 – Amplieremo la nostra attività in altri settori   
 
19. Se ha risposto al punto 4 della domanda 18: in quali settori? 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
20. Cosa prevede che succeda alla vostra associazione in termini di 
collaborazione con la Slovenia dopo il 1 maggio 2004, ovvero con l’entrata della 
Slovenia nell’Unione Europea? 

 
1 – La collaborazione con associazioni slovene aumenterà   
2 – La collaborazione con associazioni slovene resterà stabile  
3 – La collaborazione con associazioni slovene diminuirà   

 
*** 
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