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1. Introduzione: Europeizzazione e organizzazione sociale 
 

L’approccio teorico che va sotto il nome di Europeizzazione1 si è particolarmente 

distinto nel dibattito sull’integrazione europea come strumento di analisi flessibile e 

multidisciplinare che è riuscito a mettere l’accento sulla funzione regolativa svolta dalle 

politiche pubbliche europee, e quindi sulla loro capacità di facilitare l’azione collettiva 

attraverso processi di adattamento e apprendimento istituzionale. Il percorso che porta 

prima a definire e codificare a livello comunitario delle politiche poi diffuse ed 

implementate nei diversi contesti istituzionali che compongono il territorio europeo 

(Radaelli 2000: 3) rappresenta un processo di organizzazione sociale intenzionale e 

volontario per il quale l’Ue punta ad ottenere “effetti specifici di integrazione sistemica e 

integrazione sociale, vale a dire effetti di connessione rispettivamente fra le varie parti 

della società e fra gli individui” (Bagnasco 2003: 13).  

 

Questa funzione diventa sempre più importante davanti alla crescita 

dell’interdipendenza tra società che tradizionalmente regolavano in modo autonomo i 

fattori caratterizzanti delle proprie strutture politiche, economiche, culturali (Trigilia 

1998). La perdita, da parte degli stati nazione, delle capacità di previsione e gestione 

dei processi di sviluppo all’interno del proprio territorio porta ad una regressione della 

componente intenzionale dell’organizzazione della società, alla quale si cerca più spesso 

di rimediare adeguandola secondo aggiustamenti ex-post piuttosto che cercando di 

prevedere la direzione verso la quale indirizzare il suo cambiamento (Bagnasco 2003: 

14; Baumann 1999). 

 

Nel cercare di opporsi a questa tendenza organizzando intenzionalmente processi di 

regolazione e gestione dello sviluppo del proprio territorio per rispondere in modo 

adeguato alle sfide della globalizzazione e della società postmoderna, l’Ue cerca però di 

evitare soluzioni centraliste, autoritarie e dirigiste: “[l]a forza dell’Europa è il processo 

di integrazione dal basso, consensuale, senza imposizioni: quella che si dice un’Europa 

di minoranze e non di dominanti” (Prodi 2001, citato in Messina 2003: 17). Questo 

approccio dal basso basato sulla concertazione ha portato alla definizione ed adozione 

da parte della Ue di una modalità specifica di condivisione dei processi decisionali, la 

cosiddetta governance europea, articolata in reti cooperative, policentriche e 

multilivello, nelle quali tra gli attori danno luogo a geometrie variabili (Mayntz 1999; 

Kohler-Koch e Eising 1999).  

 

Nel corso degli ultimi dieci anni, il potenziale integrativo di questo modello è stato 

sperimentato dall’Ue non solo all’interno dei propri confini, ma anche in aree periferiche 

e frontaliere dell’UE, tramite il coinvolgimento di attori locali appartenenti a diversi stati 

nazione, in progetti innovativi aventi come obiettivo la generazione di forme di 

cooperazione e solidarietà finalizzate allo sviluppo e la coesione sociale delle aree 

considerate (Casula 2005). Il successo di questo esperimento ha portato la 

Commissione a proporre la sua introduzione nelle edizioni future di diverse politiche 

mainstream (come la politica regionale o il Nuovo Strumento Europeo di Vicinato e 

Partenariato). 

 

In questo contributo si è scelto di partire dall’analisi di due politiche dell’Ue che 

promuovono l’integrazione dei territori del Mediterraneo - un’area periferica con 

molteplici problemi di sviluppo- attraverso l’incentivazione della cooperazione e del 

dialogo tra reti di attori delle due rive orientati al raggiungimento di obiettivi comuni. 

Nonostante in questi dieci anni dette politiche non abbiano mancato di registrare 

progressi, le loro ambizioni originarie non sembrano sostenute da una forte volontà 

politica da parte dell’Ue, condizione invece necessaria per permettergli di passare dal 

livello simbolico del dialogo sull’integrazione tra le due rive, a quello di un reale 

percorso di sviluppo per il bacino mediterraneo. 
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2. L’evoluzione della questione Mediterranea nel processo di integrazione Europea  
 

Nel Mediterraneo l’Europa affonda le sue radici culturali e geografiche: la mitologia la 

vuole fanciulla rapita da Zeus presso le rive del mare, e le indicazioni degli autori 

antichi per delinearne i confini fanno spesso riferimento a quelli disegnate dal Mare 

nostrum (Gatto 2002: 8,9). La centralità del bacino si afferma a partire dall’età antica, 

quando si ampliano gli spazi dell’organizzazione economica e arriva a consolidarsi 

nell’area un’“economia mondo” che - seppur soggetta a continui recentrages - afferma 

il Mediterraneo come culla di contatti e scambi commerciali e culturali (Bagnasco 2003: 

77; Wallerstein 1983). 

 

In età moderna invece il Mediterraneo si presenta come un’area periferica, sede di 

conflitti politici, squilibri socioeconomici, frammentazione territoriale (Matvejevic 2002: 

38). Oltre alle difficoltà di integrazione tra le due rive vi sono quelle col continente 

europeo: “[l]a sua riva settentrionale presenta un evidente ritardo rispetto al Nord 

Europa, ed altrettanto la riva meridionale rispetto a quella europea. Tanto a Nord 

quanto a Sud, l’insieme del bacino si lega con difficoltà continente” (Matvejevic 2002: 

38). Inoltre l’esperienza di quasi un secolo di imperialismo coloniale europeo arriva ad 

incidere profondamente la realtà materiale e la psicologia delle popolazioni e delle élite 

politiche nei paesi della riva Sud, lasciando tracce visibili ed influenti ancora oggi (Calchi 

Novati 2002: 22).  

 

Sebbene l’immagine del Mediterraneo come spazio unificante nelle cui sponde fiorisce 

un’unica storia ed una sola civiltà che porta alla nascita dell’Europa si affermi con 

successo proprio a partire dal dopoguerra (Pirenne 1937; Braudel 1976), il processo di 

integrazione europea si sviluppa per oltre trenta anni mosso da una logica di 

integrazione continentale che non guarda allo spazio mediterraneo. Le relazioni con i 

paesi della sponda Sud del bacino sono caratterizzate dal bilateralismo -approfondito in 

rapporti privilegiati tra singoli stati a seconda degli interessi economici o dei retaggi 

storici- e dalla mancanza di omogeneità nella gestione delle iniziative di cooperazione 

promosse dalla CEE nell’area (Giro 2002: 16).  

 

L’assenza di una politica mediterranea comunitaria influenza anche la strutturazione dei 

territori situati nella periferia Sud dell’Europa. Infatti il progetto del mercato unico, 

porta ad un’ulteriore agglomerazione delle attività intorno al cuore economico 

dell’Europa (spesso raffigurato con l’immagine della ‘banana blu’), mentre le aree 

periferiche -svantaggiate dalla loro lontananza da esso- vengono compensate tramite 

politiche volte ad assistere i loro mercati.  

 

Con l’entrata nell’Ue di Grecia, Spagna e Portogallo negli anni ‘80 la dimensione 

mediterranea dell’Europa - fino ad allora limitata ad Italia e Francia - risulta 

notevolmente rinforzata e viene lanciato un importante dibattito su come promuovere 

una maggiore integrazione dell’area, che si ricollega poi al più generale tema della 

coesione lanciato dall’Atto Unico Europeo (1986). Nel 1985 partono i Progetti Integrati 

del Mediterraneo (PIM) per lo sviluppo delle regioni della Grecia, del Sud Italia e della 

Francia meridionale; essi si ispirano ad un modello innovativo di sviluppo integrato che 

anticipa la successiva riforma dei fondi strutturali, ma si rivela di difficile 

implementazione in aree periferiche che ancora ragionano secondo la logica della 

compensazione. (Bianchi 1993). 

 

La fine della guerra fredda, le prospettive di pace in Medio-Oriente, ed il nuovo spazio 

dischiuso all’Ue per assurgere al ruolo di attore protagonista sulla scena internazionale 

(definito dal Trattato di Maastricht del 1992), offrono a metà degli anni ‘90 un nuovo 

quadro per ricucire il rapporto tra Europa e Mediterraneo. Anche la logica della 
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globalizzazione impedisce all’Ue di dimenticarsi dei suoi vicini meridionali. Infatti la 

riduzione delle distanze geografiche e dei confini territoriali porta ad una crescente 

interconnessione tra gli stati e quindi a maggiori necessità di regolazione su base 

transnazionale: aumenta perciò la consapevolezza che, data la vicinanza territoriale, la 

sicurezza dell’Ue dipende in maniera crescente dalla stabilità dell’area mediterranea. 

 

Tra i problemi specifici che rendono questo compito più arduo, l’esperienza da parte di 

diversi stati della riva Sud del colonialismo europeo, che spesso non si è ridotta ad una 

occupazione militare o amministrativa, ma ha anche significato una “imposizione delle 

istituzioni europee, applicazione dell’educazione e dei valori riconosciuti in Europa” 

(Calchi Novati 2002: 22). In questo senso un percorso di riavvicinamento tra le due rive 

doveva necessariamente porsi come dialogo paritario, che procede secondo l’approccio 

“dal basso” all’integrazione, perché che le iniziative dell’Ue non venissero rifiutate come 

frutto del neoimperialismo capitalista, “una sorta di cavallo di Troia, con cui l’Occidente 

vorrebbe perpetuare la sua dominanza con altri mezzi rispetto a quelli economici e 

militari” (Colaianni 2002: 49-50).  

 

L’evento che segna la svolta decisiva in questa direzione è rappresentato dalla 

Dichiarazione di Barcellona del 28 Novembre 1995, che arriva a definire il modello delle 

relazioni contrattuali tra gli Stati Membri Europei (SM) e i Paesi Partner Mediterranei 

(PPM)2. Da allora conosciuto come “Processo di Barcellona”, il Partenariato Euro-

Mediterraneo mira a riportare il bacino alla sua centralità come spazio sociale integrato, 

convogliando verso questo fine comune i bisogni di sicurezza della sponda Nord e quelli 

di sviluppo economico della sponda Sud. Tre quindi le linee di cooperazione sulle quali si 

struttura l’ambizioso progetto: rafforzare il dialogo politico e sulla sicurezza riguardo al 

rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali; promuovere un partenariato 

economico e finanziario che porti all’istituzione di una Zona di Libero Scambio (ZLS); 

incoraggiare la comprensione tra diverse culture e gli scambi tra società civili, 

evidenziando le radici comuni nel rispetto delle differenti tradizioni. Alla dimensione 

bilaterale del Partenariato, per la quale l’Ue continua a definire una serie di attività 

individualmente con ogni Partner (come nel caso degli Accordi di Associazione) viene 

affiancata una dimensione regionale, che sostiene le azioni bilaterali ma copre problemi 

comuni a molti dei PPM mettendo in evidenza le rispettive complementarietà nazionali.  

 

Questo modello di organizzazione del Mediterraneo come spazio integrato di 

cooperazione e dialogo tra le due rive offerto dalla Dichiarazione di Barcellona servirà 

come punto di riferimento anche al programma dedicato alla coesione dei territori 

dell’Europa del Sud, lanciato all’interno un’iniziativa comunitaria per l’integrazione delle 

aree periferiche dell’Unione. 

 

3. La cooperazione territoriale come strumento per l’integrazione e lo sviluppo delle 
aree periferiche e di frontiera 

 

Già nel preambolo del Trattato di Roma (1957) la CEE dichiara tra le sue priorità quella 

di raggiungere lo sviluppo armonioso della Comunità attraverso la riduzione delle 

disparità tra le sue regioni ed il ritardo delle più sfavorite. Per ottenere questo obiettivo, 

si ritiene sufficiente l’istituzione di un mercato comune che avrebbe portato al crescente 

benessere e alla convergenza economica degli SM, ai quali veniva rimandata la 

responsabilità per lo sviluppo delle aree depresse all’interno del proprio territorio 

nazionale.  

Davanti al crescere degli squilibri tra le diverse aree dell’Unione in seguito ai progressivi 

allargamenti, l’esigenza di un’azione coordinata a livello comunitario per promuovere in 

maniera attiva lo sviluppo equilibrato del territorio europeo si fa più urgente. La riforma 

della politica regionale nel 1988 introdotta dalla Commissione Delors propone 

deliberatamente l’obiettivo della coesione come controparte sociale al predominante 
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progetto economico della creazione di un mercato unico, e quindi come processo di 

integrazione positiva che affianca allo “spazio libero” dell’integrazione economica la 

costruzione di uno “spazio organizzato”. (Hooghe 1996: 5-6) (Scharpf 1996). Da allora 

la politica regionale si afferma come una questione di grande rilevanza politica 

all’interno dell’Unione (Bache 1998: 157), nonché uno dei campi di studio più 

interessanti per il suo utilizzo di un modello di sviluppo endogeno e sostenibile definito 

ed amministrato secondo i principi di partenariato (che traduce il concetto di 

governance multilivello) e quello di sussidiarietà (che raccomanda che il livello 

prioritario sia ove possibile quello più vicino al cittadino).  

 

Una grossa fetta della politica regionale europea, principalmente devoluta alle aree 

periferiche ed in ritardo di sviluppo, va a favore dei territori del Sud Europa: quasi tutti 

i suoi SM sono coperti dal Fondo di Coesione3 e gran parte delle sue regioni beneficiano 

dei fondi destinati all’Obiettivo 1.4 Tuttavia si tratta di una programmazione pensata e 

gestita quasi esclusivamente secondo logiche di sviluppo nazionali e settoriali, che non 

mira a correggere l’organizzazione spaziale sulla quale si fondano gli squilibri dello 

sviluppo del territorio europeo. Alcuni autori suggeriscono che la Commissione -

seguendo una logica del bastone e la carota- abbia permesso agli SM di pianificare i 

maggiori investimenti in progetti tradizionali, sub conditione che accettassero la 

programmazione di progetti meno costosi ma più sperimentali dei quali ha richiesto una 

corretta implementazione (Grote 1996: 278). In questo senso la traduzione più 

coerente dell’approccio comunitario sarebbe da ricercarsi nelle Iniziative Comunitarie 

(IC), innovative politiche collaterali alla politica regionale Europea che promuovono un 

approccio orizzontale transnazionale a problemi comuni, secondo direttive definite su 

iniziativa della Commissione . 

 

Particolarmente rilevante è il caso dell’IC INTERREG lanciata dalla Commissione nel 

1990 (con un budget di €1,082milioni) per la ristrutturazione di aree frontaliere 

adiacenti ad un confine nazionale tramite misure atte a favorire l’integrazione delle loro 

economie. l’iniziativa sia inadeguata, in termini di copertura territoriale e dotazione 

finanziaria, a raggiungere il suo l’obiettivo primario –ossia lo sviluppo e l’integrazione 

economica delle aree frontaliere e periferiche-. Ad emergere come suo valore aggiunto 

è invece un fattore istituzionale dal carattere più qualitativo, e risiede nel potenziale 

integrativo della cooperazione organizzata in reti territoriali che facilitano l’azione 

collettiva e processi di apprendimento di attori sociali appartenenti a diverse 

nazionalità, riuniti all’interno di uno spazio comune per comune scopo.  

 

Nel periodo di programmazione 1994-1999 INTERREG II, viene previsto un volet (il II 

C) per la cooperazione trans-nazionale che promuove la cooperazione di larghe aree 

geografiche nella lotta contro inondazioni e siccità e nello sviluppo della pianificazione 

territoriale. Punto di riferimento concettuale dell’iniziative è lo Schema di Sviluppo dello 

Spazio Europeo (SSSE), un documento approvato nel Maggio 1999 dal Consiglio 

informale dei Ministri dell’Ue con responsabilità per la Pianificazione Territoriale adotta a 

Potsdam, a seguito di riflessioni sul persistere di una struttura centro-periferia nello 

sviluppo dell’Ue, nonostante l’azione della politica regionale verso una coesione socio-

economica tra i territori dell’Unione. 

 

 

 

La maggiore innovazione dello SSSE sta proprio nell’esercizio di una “territorializzazione 

dell’Ue”, ossia una rilettura del suo territorio nella sua interezza, a prescindere dai 

confini nazionali. La crescita economica in sé e per sé viene ritenuta un obiettivo 

insufficiente per il conseguimento di uno sviluppo sostenibile e ed equilibrato del 

territorio europeo. In alternativa, lo SSSE propone un “triangolo di obiettivi” che 

accanto all’Economia (intesa come una più equilibrata competitività ed una maggiore 
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coesione economica e sociale) riconosce anche la Società (la conservazione dei beni 

culturali) e l’Ambiente (la conservazione dei beni naturali) (Commissione 1999: 10). Il 

documento traduce questi obiettivi in una serie di proposte ed opzioni per orientare gli 

attori territoriali nelle loro scelte, riconducibili a tre strategie generali: la promozione di 

un policentrismo urbano equilibrato, un sistema integrato di trasporti e comunicazioni, 

lo sviluppo e la conservazione delle risorse naturali e culturali. 

 

In rispetto del principio di sussidiarietà, lo SSSE riconosce la rilevanza di un approccio 

“dal basso” alle politiche di sviluppo, che tuttavia richiede ulteriori sforzi di 

coordinamento nel partenariato attraverso un sistema di reti cooperative che agiscano a 

diversi livelli: “Sono necessarie allo scopo nuove forme di cooperazione, uniformate ai 

principi stabiliti dall’SSSE, su base volontaria. L’applicazione delle succitate opzioni 

politiche si basa sul principio della sussidiarietà, il che impone pertanto da un lato la 

realizzazione di politiche plurisettoriali in collaborazione con le autorità competenti ai 

diversi livelli (coordinamento orizzontale) e, dall’altro, di politiche comunitarie 

complementari e di strategie integrate a livello transnazionale, regionale e locale (…) 

Elemento chiave di una politica integrata di sviluppo territoriale è pertanto la 

cooperazione, che presenta un valore aggiunto rispetto alle singole politiche settoriali”. 

(Commissione 1999: 37).  

 

In questo modo, per il valore aggiunto del suo partenariato trasversale in termini di 

integrazione territoriale, INTERREG viene indicato dallo stesso SSSE come lo strumento 

più completo per tradurre una strategia integrata di sviluppo del territorio europeo 

considerato nel suo insieme (Commissione 1999: 16)  

 

4. Integrazione e sviluppo territoriale nella riva Nord (il programma MEDOCC) 
 

Partendo dall’approccio allo sviluppo territoriale proposto dallo SSSE, il problema 

dell’integrazione della periferia del Sud Europa non diventa più una questione di come 

ancorarla ad un centro Europeo sempre più lontano, bensì di come promuovere la 

valorizzazione e la messa in rete delle risorse del suo contesto territoriale. 

 

Questo diventa l’obiettivo del programma transnazionale INTERREG dedicato alla 

periferia Sud-Occidentale dell’Ue. Inizialmente designata col nome di “Arco Latino” negli 

studi della Commissione che precedono la programmazione 1994-99, l’area viene 

ridefinita “Mediterraneo Occidentale e Alpi Latine” nella prima edizione del volet 

transnazionale di INTERREG. In essa vengono incluse circa 22 regioni di tre Stati 

Membri del Sud Europa (Francia, Spagna, Italia)5 e quelle greche per alcune azioni di 

più ampio respiro. Un’Autorità di Gestione transnazionale (con sede a Roma presso il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) porta avanti da sola – senza non poche 

difficoltà gestionali- il complesso coordinamento dei diversi partner beneficiari. 

 

Vista la novità dell’approccio, il budget ridotto (circa €23milioni), il breve periodo di 

implementazione, le misure del programma hanno carattere sperimentale e ci si 

concentra soprattutto sulla diffusione dell’approccio SSSE ed un vocabolario condiviso 

tra i partner regionali e locali, la promozione di un loro ruolo pro-attivo nella definizione 

dei progetti, e di un comportamento cooperativo nella loro gestione e coordinamento. 

La partecipazione è più forte nelle regioni della Francia continentale e del Centro-Nord 

Italia, che –in quanto partner leader- fungono da regioni motrici della cooperazione 

transnazionale nell’area. Infatti l’assenza di obiettivi ben definiti e calibrati, di un 

coordinamento ben strutturato e dell’assistenza tecnica, facilita le regioni più efficienti, 

meglio collegate, o con maggiori tradizioni in termini di pratiche di cooperazione.  

 

Gli assi prioritari di cooperazione riguardano prevalentemente la predisposizione di studi 

e progetti per il rafforzamento delle relazioni economiche, sociali e culturali lo sviluppo 
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territoriale policentrico e sostenibile, il miglioramento dei trasporti –specie marittimi- e 

delle tecnologie di comunicazione; la protezione e valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale dei territori. Nonostante il forte interesse dei partner a cooperare 

con i paesi della riva Sud del Mediterraneo (ad esempio nell’asse dedicato ai trasporti e 

alle comunicazioni in prospettiva dell’apertura della ZLS) la loro partecipazione si rivela 

problematica a causa del difficile coordinamento dei fondi INTERREG con quelli MEDA, 

che coprono l’area. Perciò diversi partner appartenenti ai PTM parteciparono da 

osservatori ai programmi, ma il compito di reperire i fondi necessari per partecipare 

concretamente alle misure veniva lasciato all’iniziativa dei singoli o agli sforzi dei 

partner e dei coordinatori MEDOCC. 

 

Per il suo carattere innovativo -ancor più per l’area mediterranea- la prima edizione 

dell’INTERREG transfrontaliero pone diverse sfide ai partner coinvolti: la complessità dei 

requisiti amministrativi; le diverse competenze di regioni che appartengono a differenti 

SM; la difficoltà di adottare un approccio territoriale integrato per attori abituati a 

ragionare in termini di approccio settoriale legato al contesto nazionale o di portare 

avanti scelte a lungo termine non incentivate dalla logica della politica; la mancata 

infrastrutturazione dell’area in termini di trasporti efficienti che colleghino i partner; la 

debolezza del tessuto socio-economico; il limitato coinvolgimento della società civile 

nelle iniziative (CRPM 2000: 77).  

 

Ciò nonostante, da subito diversi aspetti vengono riconosciuti come costituenti un 

importante valore aggiunto dell’iniziativa: la definizione dal basso di strategie di 

sviluppo integrate a partire dalle vocazioni dei diversi territori; l’apprendimento di 

pratiche di cooperazione tra partner appartenenti a SM diversi attraverso la conoscenza 

ed il confronto di diverse realtà politico-amministrative; lo scambio reciproco e 

l’acquisizione di conoscenze specifiche, strumenti tecnici, metodi di lavoro, esperienze 

di ‘buone pratiche’ tra gli attori coinvolti (funzionari, imprenditori, ricercatori) che 

lavorano negli stessi settori; il rafforzamento della solidarietà regionale e territoriale 

dell’area mediterranea come spazio di radici e cultura comuni, con diversi problemi 

condivisi la cui risoluzione potrebbe trovare un valore aggiunto dalla cooperazione 

(CRPM 2000: 73). 

 

La percentuale di assorbimento dei fondi, da considerare anche in relazione alla breve 

durata del programma che –tra approvazione ed impegni finali- è di circa di due anni, 

raggiunge oltre l’89% dei fondi stanziati (LRDP 2003:10). Questi risultati 

complessivamente positivi, confermati dall’implementazione dei programmi nelle aree di 

cooperazione territoriale, portano la Commissione a riconoscere l’importanza strategica 

di INTERREG confermandola per il periodo di programmazione 2000-2006 con sole tre 

altre Iniziative Comunitarie, aumentandone notevolmente la visibilità.6 Anche la 

gestione delle iniziative viene migliorata dal punto di vista burocratico e finanziario, del 

monitoraggio e della valutazione, riducendo i ritardi e facilitando eventuali 

riprogrammazioni dei fondi. I volet vengono leggermente modificati: A resta per la 

cooperazione transfrontaliera, B viene riferito alla cooperazione trans-nazionale ed il 

nuovo volet C introduce la cooperazione interregionale finalizzata allo sviluppo 

territoriale di quattro macro-aree del territorio europeo (Sud, Nord, Est, Ovest). 

 

 

Tra le aree di cooperazione del volet transfrontaliero IIIB viene inserito lo “Spazio del 

Mediterraneo Centrale ed Orientale” nel programma denominato “ARCHIMED”, 

precedentemente sperimentato senza troppo successo come azione pilota. Il 

programma dedicato al “Mediterraneo Occidentale” (o MEDOCC) viene confermato con 

una dotazione di circa €194milioni, e l’area di cooperazione estesa fino a comprendere 

sette diversi Paesi Membri.7 Il suo crescente inserimento all’interno della strategia del 

processo di Barcellona, e la forte identificazione dimostrata dai partner coinvolti con 
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l’area mediterranea portano ad abbandonare il riferimento alle Alpi Latine, per il suo 

rimando (geografico e culturale) all’Europa continentale.  

 

L’organizzazione degli assi prioritari conferma sostanzialmente le scelte effettuate con 

la programmazione della precedente edizione, traducendo in progetti più operativi 

quanto predisposto coi precedenti studi e contatti: la strutturazione del bacino del 

Mediterraneo attraverso la valorizzazione ed il rafforzamento delle relazioni 

economiche, sociali e culturali tra le due rive (con esplicito riferimento alla 

Dichiarazione di Barcellona); lo sviluppo policentrico territoriale ed urbano; il 

miglioramento dell'accesso al territori attraverso la promozione dei trasporti e delle 

tecnologie di comunicazione; la protezione e valorizzazione delle risorse culturali ed 

ambientali. 

 

All’Autorità di Gestione viene affiancato un Segretariato tecnico Congiunto, pienamente 

operativo solo da gennaio 2004. La partenza del programma subisce quindi dei ritardi, 

ma da allora si assiste a tangibili miglioramenti nella gestione dell’iniziativa, soprattutto 

per quanto riguarda l’informazione e l’assistenza ai beneficiari (seminari informativi, 

documentazione relativa alle diverse fasi di gestione del progetto, ricerca dei partner) e 

la comunicazione dei risultati raggiunti al pubblico (specie attraverso un sito internet, 

esauriente e regolarmente aggiornato)8. L’Assistenza tecnica è stata inoltre 

recentemente affidata ad una società di consulenza esterna (la Ernst&Young) con sede 

presso il Ministero dei Trasporti Italiano, e anche questo ha portato ad un notevole 

miglioramento in termini di efficienza gestionale.  

 

Finora la maggiore partecipazione è stata dell’Italia (in 94 progetti), seguita da Spagna 

(76) e Francia (53). Anche la Grecia, seppure entrata in un secondo momento, è 

riuscita a far parte di 35 progetti. La predominanza italiana è dovuta in parte al fatto 

che partecipa al MEDOCC con ben tredici regioni, parzialmente agevolate in termini di 

accesso alle informazioni dalla localizzazione a Roma di STC ed AdG. Inoltre le regioni 

italiane –a dispetto di quanto emerge spesso nei dibattiti nazionali sul regionalismo 

incompiuto- sembrano godere buoni livelli di autonomia amministrativa, in rapporto ai 

loro corrispettivi europei. Ad esempio, a seguito di un accordo preso nella Conferenza 

Stato/regioni, è stato creato un comitato nazionale che coordina la partecipazione 

italiana ad INTERREG, e che vede alla presidenza il dirigente a capo dell’AdG MEDOCC, 

e alla vicepresidenza un rappresentante delle regioni (in accordo con la logica della 

concertazione richiesta dal principio del partenariato).  

 

Più in generale si nota una diffusione della partecipazione -prima concentrata nell’arco 

latino- verso il sud dell’area di cooperazione. Anche la classifica delle regioni che hanno 

presentato il maggior numero di progetti come chef de file, alla dinamica Catalogna, 

prima della lista con 11 progetti, fanno seguito Sardegna e Sicilia, con 9 progetti 

ognuna. A livello nazionale, il maggior numero di regioni chef de file è di nuovo italiano 

(59 regioni), seguito da Francia (19) e Spagna (18). Diverse sinergie sono state create 

anche col programma Sud dell’INTERREG IIIC, vista la somiglianza di diversi progetti. 

Buoni risultati ottiene la gestione finanziaria del programma, anche considerato il 

ritardo con il quale è partito: per quanto riguarda l’impegno dei fondi FEDER, esso si 

attesta sul 95%, mentre la spesa delle somme impegnate è circa del 60%. 

 

Aumenta anche il livello di partecipazione dei PTM, con il Maghreb in testa (26 progetti 

per la Tunisia, 25 per il Marocco, 15 per l’Algeria), seguiti da Libano e Turchia 

(rispettivamente 5 e 4 progetti). In generale, i PTM vengono coinvolti in più della metà 

dei progetti, ma ancora con un ruolo limitato a causa dell’irrisolto problema del 

coordinamento coi fondi MEDA, di già problematica gestione interna (INTERACT 2005: 

105). Nell’inaugurare il MEDOCC IIIB, il Commissario per la Politica Regionale Michel 

Barnier aveva annunciato che la seconda edizione avrebbe permesso una maggiore 
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cooperazione tra tutte le regioni del bacino Mediterraneo, e sarebbe stata sostenuta 

nella sua azione “dall’istituzione di un partenariato generale per l’intera area del 

Mediterraneo che coinvolgerà molti paesi non-membri coperti dal programma MEDA”.9 

Eppure nei nuovi regolamenti il problema della ricerca di una sinergia tra le azioni 

previste nelle due rive non venne affrontato dalla Commissione, concentrata nel 

prossimo allargamento del 2004. Perciò l’unica soluzione per i coordinatori del 

programma in questi anni è stata quella di andare in cerca di network e risorse già 

presenti nell’area e trovare soluzioni ad hoc per collegarli in ogni singola misura (ad 

esempio stipulando accordi con Organizzazioni Internazionali che lavorano nei PTM o 

vincolando l’accesso dei PTM a fondi di sviluppo regionale come quelli per la 

cooperazione decentrata alla partecipazione ad alcune misure MEDOCC). 

 

In una Comunicazione del Luglio 2003 la Commissione prevede un processo di 

convergenza tra programmi interni e programmi esterni dell’Ue (anticipando 

un’intenzione poi confermata dalle proposte per lo Strumento di Vicinato e 

Partenariato),10 che quindi –nel caso specifico- avrebbe quindi permesso il 

coordinamento dei fondi MEDOCC con quelli MEDA. Il documento presentava soltanto 

indicazioni strategiche, senza specificare gli strumenti operativi o la tempistica secondo 

i quali tradurre questo processo di convergenza. Gradualmente essi sono stati 

identificati dalla Commissione per gli altri programmi esterni, ma non per MEDA. Questo 

per una serie di motivi che distinguono MEDA dagli altri programmi: modalità gestionali 

differenti, bassa capacità amministrativa nell’amminsitrazione dei fondi MEDA, il diverso 

valore assoluto degli investimenti dell’Ue in gioco nelle due aree (Abis 2005b). 

 

A Luglio 2005, quando i fondi MEDA per la cooperazione in INTERREG erano al punto di 

essere accantonati, su iniziativa dell’AdG del MEDOCC ci sono stati degli incontri con i 

servizi che alla Commissione seguono i fondi MEDA che hanno portato a sbloccare la 

situazione. La stessa AdG MEDOCC in cooperazione con i servizi della Commissione ha 

provveduto alla definizione dell’accordo e delle modalità di gestione dei fondi. L’accordo 

prevede la spartizione dei fondi messi a disposizione in circa €3 milioni per i paesi del 

Mashrek per la cooperazione sul programma ARCHIMED, e €5 milioni ai paesi del 

Maghreb per la partecipazione sul programma MEDOCC (€1,5milione ad ognuno dei tre 

paesi ed il restante in assistenza tecnica). Considerato lo stadio di avanzamento ormai 

inoltrato del programma MEDOCC, si è deciso che i paesi del Maghreb potranno 

decidere autonomamente a quali programmi aderire. Quello che si richiede tuttavia da 

ognuno di essi come conditio sine qua non per avere accesso alle risorse è di definire 

una struttura di cooperazione che provveda alla selezione dei progetti all’interno del 

proprio paese, in coordinamento con l’AdG e con l’assistenza del STC. A capo delle 

strutture di cooperazione vi deve essere un coordinatore nazionale che ricopra un 

doppio ruolo decisionale e tecnico (per cui deve personalmente partecipare alle riunioni 

dell’AdG, e allo stesso tempo essere autorizzato prendere delle decisioni operative 

quando si rende necessario). Per ora Tunisia e Marocco si sono mostrate più 

volenterose nel darsi da fare per realizzare questo compito, a differenza dell’Algeria. Nel 

frattempo il Segretariato Tecnico Congiunto del MEDOCC lavora alla predisposizione 

della traduzione in arabo del suo sito internet, per facilitare la circolazione di documenti 

ed informazioni in previsione di una partecipazione sostanziale dei partner della riva 

Sud al programma.  

 

5. Integrazione e sviluppo territoriale nella riva Sud (il programma MEDA) 
 

Istituito l’anno successivo alla Dichiarazione di Barcellona per tradurre il Partenariato 

Euro-Mediterraneo in un concreto processo di integrazione tra le due sponde, il 

programma MEDA prevede misure di supporto tecnico e finanziario a sostegno delle 

riforme delle strutture economiche e sociali di 10 Paesi Partner Mediterranei (PPM) in 

vista dell’istituzione di una Zona di Libero Scambio (ZLS) nel bacino per il 2010. 
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Il Programma MEDA agisce su due dimensioni, una bilaterale ed una regionale. Per la 

prima ogni PPM definisce un Programma Indicativo Nazionale (PIN) che, su base 

triennale, pianifica e coordina le iniziative e attività MEDA nel proprio territorio.11 

Attraverso gli Accordi Regionali, invece, l’Ue finanzia progetti che coinvolgono i PPM 

trasversalmente, su temi di comune interesse, stabiliti in un Programma Indicativo 

Regionale (PIR). All’azione dei MEDA si aggiunge quella della Banca Europea degli 

Investimenti (BEI), che sviluppa la sua azione nella zona con una facilitazione del 

credito per investimenti nei PPM. Non solo gli Stati possono fare domanda per i fondi 

MEDA; anzi, la “cooperazione decentrata” (portata avanti da regioni, comuni, autorità 

locali e diverse espressioni della società civile, come università, industrie, centri 

culturali) nei diversi campi della cooperazione ha rappresentato la vera novità del 

partenariato (Marilotti 2005).  

 

Responsabili della gestione MEDA presso la Commissione Europea sono la Direzione 

Generale Relazioni Esterne, che si occupa della definizione delle strategie e dei 

Programmi Indicativi triennali, mentre l’Ufficio di Cooperazione Europe Aid (creato nel 

2001) ha invece il compito di stabilire i finanziamenti annuali e di gestire i progetti ed i 

programmi dalla fase di selezione a quella di valutazione. 

 

I deludenti risultati del Partenariato Euro-Mediterraneo a dieci anni dal suo avvio nel 

ridurre la frattura economica Nord-Sud nel bacino, hanno portato a prendere atto che 

MEDA rappresenta uno strumento inadeguato a realizzare gli ambiziosi obiettivi definiti 

dalla Dichiarazione di Barcellona. Sia i rapporti della Commissione che altri studi 

indipendenti hanno rilevato problemi di inefficienza legati all’implementazione del 

programma, particolarmente rilevanti nella sua prima edizione: dei 4,68 miliardi di Euro 

previsti per MEDA I (1996-1999), solo il 29% dei 3 miliardi impegnati è stato speso 

(Abis 2005b: 4). Nella seconda edizione vi sono stati miglioramenti: la percentuale di 

spesa dei 5,35 miliardi di Euro dedicati a MEDA II per il periodo 2000-2006 era nel 

2004 circa del 77% delle somme impegnate, circa € 3,36 miliardi (Abis 2005b: 5).  

 

Diverse le ragioni alle quali viene riportata la scarsa efficienza dei programmi MEDA, 

aggravata dalla diffusione delle pratiche di corruzione nelle aree assistite. La scelta di 

centralizzare a Bruxelles tutte le decisioni relative al Partenariato e ai finanziamenti 

MEDA ha evidenziato le lungaggini della burocrazia europea e portato ad una mancanza 

di coordinamento tra istituzioni centrali ed autorità locali ma – soprattutto - ha 

contravvenuto alla filosofia dell’integrazione dal basso e consensuale adottata dall’Ue e 

ribadita nella Dichiarazione di Barcellona. Sebbene davanti alle gravi carenze 

amministrative dei PPM non fosse realisticamente possibile delegare ad essi l’intera 

gestione del programma, il coinvolgimento dei PPM nella fase definitoria dei progetti è 

stato talmente limitato da ridurre il loro ruolo più ad un “battere cassa allo sportello 

europeo” che ad una vera associazione come partner ad un livello paritario. 

 

Dopo l’insuccesso della prima edizione, due importanti riforme vengono apportate al 

programma. Nel 2001 viene creata l’agenzia EuropeAid per rinforzare il controllo sulla 

gestione dei progetti. Dal 2002 ha inizio un graduale processo di decentramento dei 

progetti alle Delegazioni dell’Ue localizzate presso i PPM, che ha permesso di adeguare i 

programmi proposti con i bisogni e le aspettative locali. Inoltre l’entrata in vigore di 

tutti gli Accordi d’Associazione Euro-Mediterranei (tranne quello con la Siria) offre 

adesso un quadro più favorevole alla messa in opera dei progetti. Infine, la BEI ha 

incrementato la sua presenza nelle attività economiche della regione (€11miliardi di 

prestiti nel Mediterraneo per il biennio 2000-04) con la creazione nel 2002 della Facilità 

Euro-Mediterranea d'Investimento e di Partenariato (FEMIP). 
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Sebbene MEDA II si mostri, anche grazie a questi cambiamenti, più efficace rispetto alla 

prima edizione del programma, la differenza tra fondi stanziati e fondi realmente 

erogati resta considerevole: il rapporto pagamenti/stanziamenti raggiunge infatti 

appena il 53 % per il periodo globale 1995-2004.  

 

Principali beneficiari dei finanziamenti MEDA sono stati Marocco, Egitto e Tunisia, 

rispettivamente con il 22%, 20% e 19% dei fondi erogati in cooperazione bilaterale. Ma 

l’impatto reale del Programma sulla popolazione della zona resta molto limitato, 

soprattutto se paragonato a quanto destinato nello stesso periodo ai programmi dei 

paesi in via di adesione. Tra il 1995-2004 grazie ai Programmi PHARE, ISPA e SAPARD i 

paesi dell’Europa centro-orientale hanno ricevuto in media circa  € 27 all’anno per 

abitante, a confronto con  € 1,8  per i paesi MEDA. Chiaramente questa differenza 

risponde a due strategie differenti proposte dall’Ue nel consolidamento dei suoi confini: 

una riguardante l’allargamento ad l’Est, l’altra il Partenariato con il Sud. Tuttavia, vista 

la rilevanza strategica ricoperta per l’Europea dal riassetto del bacino Mediterraneo in 

un contesto globale sempre più interdipendente, è lecito domandarsi se integrazione e 

partenariato richiedano una tale differenza di trattamento. 

 

In realtà, lo squilibrio economico tra le sponde Nord e Sud del bacino non solo non si 

riassorbe ma si rinforza.12 A dispetto di progressi reali (consolidamento degli equilibri 

macro-economici, prosecuzione degli aggiustamenti strutturali, calo delle tariffe 

doganali), le economie dei PPM non decollano e la loro crescita resta inadeguata per 

permettere un’integrazione con l’economia di mercato globalizzata che copra i loro 

importanti bisogni in impiego.13 Il settore privato, che avrebbe il potenziale di stimolare 

l’integrazione economica della regione, non ha ancora assunto un ruolo rilevante, vista 

la risposta piuttosto tiepida degli imprenditori al progetto Euro-Mediterraneo.14  

Per rinnovare ulteriormente l’efficienza e l’efficacia del programma MEDA sono state 

suggerite varie proposte, molte delle quali riprendono l’esperienza ed il metodo 

sperimentati con successo nelle politiche territoriali dell’Ue, sebbene chiaramente 

adattate alle specificità del caso.15 

 

In primo luogo si pone la necessità di identificare nella programmazione le priorità 

strategiche del programma in modo da ridurre la dispersione dell’assistenza finanziaria 

e potenziare l’impatto dei progetti adottando un paradigma di sviluppo integrato e 

sostenibile (sul modello di quello proposto dallo SSSE). In secondo luogo occorrerebbe 

semplificare gli aspetti tecnici e amministrativi legati alla gestione del programma, e 

creare presso la Commissione un  segretariato unico che faccia capo ai diversi canali di 

assistenza dell’Ue a favore dei PPM. Contemporaneamente, il ruolo delle delegazioni 

dell’Ue nei PPM dovrebbe essere ulteriormente rafforzato per valorizzare la loro azione 

nel territorio, incentivando la concertazione e l’approccio dal basso nella definizione dei 

progetti, anche attraverso il coinvolgimento della società civile e delle autorità locali.  

Un’altra proposta (che, come già visto, si fa strada anche in INTERREG) riguarda quella 

di favorire le cooperazione rinforzate nel Mediterraneo tra quei paesi maggiormente 

determinati a portare avanti azioni strategiche di partenariato, in aree territoriali più 

delimitate.16  

 

Last but not least, emerge come esigenza fondamentale quella di ribadire il carattere 

condizionale dell’assistenza finanziaria, praticamente mai messo in pratica dal 

Partenariato nell’ultimo decennio. Infatti non si può pensare di avanzare nel percorso 

indicato dalla Dichiarazione di Barcellona senza vincolare il versamento dei fondi MEDA 

ai progressi da effettuarsi da parte dei PTM nel processo di democratizzazione.17 Come 

dimostrato da altri progetti europei -dai fondi strutturali (Viesti e Prota 2004), fino ad 

altri programmi esterni come PHARE (Spizzo 2002)- l’adozione di meccanismi di 

condizionalità negativa (che vincolano gli effettivi i pagamenti a controlli sulla regolarità 

delle procedure adottate), oppure positiva (con bonus per gli attori che ottemperano 
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agli impegni presi) è fondamentale per permettere di responsabilizzare maggiormente i 

beneficiari ed indurre un processo di apprendimento istituzionale nella gestione del 

programma. Un altro modo di promuovere il processo di democratizzazione per via più 

informale  quello di incentivare nel programma MEDA quelle misure di cooperazione 

decentrata portate avanti da regioni, comuni, autorità locali e società civile, il cui ruolo 

non è stato sufficientemente valorizzato dalla Commissione,18 così come il 

coordinamento con gli altri programmi di cooperazione territoriale operanti nell’area 

(delle cui difficoltà si è gia detto parlando di MEDOCC).19 Infatti  il vantaggio di queste 

modalità di cooperazione territoriale consiste nel fatto che l’azione degli attori 

subnazionali è meno condizionata da vincoli politici rispetto a quella intrapresa al livello 

nazione e quindi può risultare più efficace; allo stesso tempo possiede maggiore 

potenziale in termini di riavvicinamento orizzontale tra diversi popoli (Panebianco 

2001).  

 

La Politica Europea di Vicinato (che entrerà in vigore nel 2007, con il nuovo Strumento 

Europeo di Vicinato e di Partenariato per finanziare le cooperazione con tutti i paesi 

inclusi nella nuova architettura della politica estera europea)20 sembra procedere verso 

questa direzione; resta ora da vedere se le buone intenzioni verranno tradotte in 

pratica. 

 

6. L’Europeizzazione dello spazio mediterraneo 
 

Nell’ultimo decennio si assiste, all’interno del processo di integrazione europea, ad 

importanti cambiamenti nell’Ue che rivelano l’emergere di una nuova concezione e 

gestione del territorio, dei confini (interni ed esterni) e –conseguentemente- del proprio 

ruolo come attore internazionale. Prendendo le distanza dall’immagine di un’ “Europa 

fortezza”, l’Ue cerca di promuovere rapporti di buon vicinato e partenariato nella 

gestione di risorse e rischi comuni, che le permettano di definirsi una sfera di autonomi 

nella geopolitica globale, senza relegarla a mera periferia orientale “di un Occidente 

egemonizzato politicamente dagli Usa e dominato in realtà dalla rete della 

multinazionali” (Cardini 2002: 12).  

 

Certamente vi sono circostanze storiche ed eventi esterni che appaiono determinanti ai 

fini di questa svolta: il collasso dell’impero sovietico negli anni ’90, che rimette in 

discussione gli equilibri nella geopolitica globale (Cardini 2002: 12); i processi di 

destatalizzazione incentivati dalla globalizzazione, che rendono ancora più fluida la 

situazione territoriale a livello sovra e subnazionale (Mattina 2002: 13; Castells 2003).  

Tuttavia vi è anche un processo interno, colto dagli studi sulla Europeizzazione, che 

consiste nel nella originale di graduale definizione di un modello europeo di 

organizzazione sociale, che possa “far quadrare il cerchio”, ossia tenere insieme 

efficienza economica, coesione sociale e libertà politica (Dahrendorf 1995). 

 

Anche le politiche considerate in questo contributo adottano il modello della governance 

multilevello come strumento più adatto per realizzare questo compito, e la loro 

implementazione sembra confermare diverse caratteristiche che sono già entrate a far 

parte del bagaglio di quello che viene definito come l’aquis communautaire:la 

governance europea, intesa come modalità specifica di compartecipazione e 

condivisione dei processi decisionali che si ispira ad una pratica democratica articolata 

in reti cooperative, policentriche e multilivello, si estende a territori interregionali, 

transnazionali, internazionali mutando il concetto di territorio europeo, internamente e 

nel contesto globale; le pratiche di cooperazione e dialogo promosse dalla governance 

vengono riconosciute non solo a livello normativo ma anche come efficaci nel facilitare 

l’azione collettiva e promuovere processi di apprendimento istituzionale; tuttavia, per 

essere efficaci, esse richiedono ulteriori sforzi in termini di coordinamento (un 

segretariato, accesso alle informazioni, trasparenza nelle decisioni, regole chiare nella 
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gestione del programma); esse contribuiscono ad affiancare all’infrastrutturazione 

materiale del territorio (reti di trasporto, energetiche, di industrie, ecc.) una 

infrastrutturazione immateriale (sviluppo di reti società civile, capacità istituzionali, 

servizi per le imprese, ecc.) atta a sostenere le strategie di sviluppo endogeno integrato 

dei territorio;ma contribuiscono anche ad orientare lo sviluppo territoriale dei singoli 

territori verso obiettivi comuni ispirati a valori universalistici quali il rispetto 

dell’ambiente; l’equità nella distribuzione spaziale delle attività produttive; la solidarietà 

nella ridistribuzione della ricchezza; il rispetto dei diritti umani e delle minoranze; la 

pace21. 

 

Come anticipato, gli aspetti della governance europea riportati qui sopra e ritrovati nella 

definizione dei programmi MEDA e MEDOCC, sono rintracciabili in diverse delle politiche 

europee (dal principio del partenariato nella gestione dei fondi strutturali, alla 

pianificazione integrata di iniziative comunitarie come LEADER o URBAN, o al Metodo 

Aperto di Coordinamento).  

 

Il tratto specifico di MEDA ed INTERREG è che l’approccio si applica a territori divisi da 

confini nazionali, sui quali costruisce un partenariato territoriale, basato sull’assunzione 

che l'appartenenza ad una stessa zona geografica, e quindi la condivisione di risorse e 

rischi comuni, possa consentire l’adesione a forme di cooperazione e solidarietà 

finalizzate alla risoluzione degli squilibri socio-economici e territoriali dell’area 

considerata nel suo insieme. In tal modo, la traduzione del modello della governance 

multilivello nelle politiche di cooperazione territoriale permette un più elevato grado 

d'integrazione territoriale di aree periferiche e frontaliere tramite un processo di 

strutturazione del territorio che consente di inserirlo all’interno delle reti dell’economia 

globale ma anche di recuperare risorse locali di identificazione culturale e 

partecipazione politica (Bagnasco 2003: 83).  

 

Tuttavia, il caso dello spazio mediterraneo presenta dei problemi specifici talmente seri 

da non potersi basare semplicemente su “politiche ordinarie”, ma richiedere da parte 

dell’Ue una strategia politica più chiara ed incisiva nella definizione dei suoi obiettivi e 

degli strumenti necessari per realizzarli. 

 

7. Conclusione: Il partenariato all’orizzonte delle due rive del Mediterraneo 
 

La portata storica del processo instaurato con la Dichiarazione di Barcellona nei rapporti 

Euro-Mediterranei consiste nell’aver elaborato un unico modello di riferimento che 

permette di orientare gli attori delle due rive verso un comune processo di 

progettazione dello spazio mediterraneo come spazio unificato di cooperazione e 

dialogo.  

 

Si tratta di una svolta importante per il futuro di entrambe le rive del bacino. Ai territori 

del Sud Europa, che “avevano smesso di credere a un loro destino mediterraneo” (Giro 

2002: 16), permette di mettere da parte il ruolo periferico finora interpretato all’interno 

dell’Ue, ricollocandosi come cerniera –piuttosto che muraglia- tra il continente europeo 

ed i territori della riva sud del Mediterraneo. A questi ultimi, invece, offre una valida 

alternativa ad un cammino che conduce altrimenti verso uno “scontro tra civiltà” 

(Huntington 1993). Infatti per gli attori sociali che si trovano ad essere esclusi dalle reti 

della politica e dell’economia globalizzata, la difesa più semplice diventa il rifugio in 

identità primarie definite come forme di resistenza collettiva a quella che viene 

percepita come un’ingiusta oppressione o esclusione (Castells 2003: 8-9). Tanto più 

arduo quanto fruttuoso è invece il percorso che porta alla costruzione di un’identità 

progettuale, attraverso il quale gli attori ridefiniscono la loro posizione nella società 

cercando di modificarne l’organizzazione. Questo secondo cammino permette, ad 

esempio, di evidenziare come certi equilibri territoriali siano iscritti in forme di 
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organizzazione spaziale ed istituzionale diseguali e squilibrate, e quindi di proporre delle 

geografie politiche alternative basate su priorità e pratiche democratiche (Brenner et al. 

2003: 22). 

 

Tuttavia, a dieci anni di distanza del suo avvio, l’entusiasmo che aveva circondato la 

Dichiarazione di Barcellona sembra aver lasciato posto al disincanto, davanti alla 

constatazione della debolezza del Partenariato Euro-Mediterraneo e del suo incerto 

futuro. Non solo i risultati attuali non sono all’altezza delle speranze e degli ambiziosi 

obiettivi fissati nel 1995, ma le preoccupanti asimmetrie fra le due sponde del 

Mediterraneo sembrano ampliarsi: le disparità economiche tra le due rive continuano a 

persistere; il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali è ancora un capitolo 

aperto nella riva Sud del Mediterraneo; la cooperazione culturale tra società civili resta 

limitata (Abis 2005a; Betzu 2004). 

 

Certamente la delusione è in parte riconducibile alle alte aspettative create dal piano 

definito dalla Dichiarazione di Barcellona nonché alla sopravvalutazione dell’originaria 

unità del bacino mediterraneo. Neanche le responsabilità dei PPM possono essere 

omesse: riforme politiche di facciata, insufficiente modernizzazione economica, 

amministrazioni inefficaci, proliferazione dei conflitti, non hanno certo creato le 

condizioni ideali per la realizzazione del Partenariato. 

 

Tuttavia resta il fatto che – come visto dai due casi esaminati - la volontà politica e le 

risorse del budget dedicate dall’Ue all’integrazione delle due rive del Mediterraneo sono 

state finora insufficienti a raggiungere gli obiettivi fissati dalla Dichiarazione di 

Barcellona, creando frustrazione e disillusione tra gli attori coinvolti nel processo.22  

 

In un contesto di relazioni internazionali profondamente influenzate dall’ “effetto 11 

Settembre” la relazione tra Europa e mondo arabo si è ulteriormente complicata ed 

aggravata. Tuttavia, a prescindere dalle varie dichiarazioni programmatiche e 

celebrazioni regolarmente riproposte dalla Commissione, negli ultimi anni l’Ue ha 

concentrato i suoi sforzi ed attenzioni sull’allargamento ai paesi dell’Europa centro-

orientale, rinunciando ad ricomprendere in una visione d’insieme la sua strategia per lo 

spazio mediterraneo.  

 

La portata dell’ultimo allargamento sembra aver condotto il processo di integrazione 

europea ad punto di stallo, tra fallimento del progetto costituzionale e disaccordi sul 

prossimo bilancio. Proclamato dall’Ue “anno del Mediterraneo” in onore del decennale 

dalla Dichiarazione di Barcellona, il 2005 sembra quindi non poter offrire realistiche 

aspettative per una ripresa a breve dell’entusiasmo e la determinazione necessarie per 

il rilancio del Partenariato Euro-Mediterraneo.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

NOTE: 
 
1 Una delle definizioni più utilizzate è quella di Radaelli, che estende il concetto di Europeizzazione a quei “processi 
di costruzione, diffusione e istituzionalizzazione di regole formali e informali, procedure, paradigmi di policy, stili, 
“modi di fare”, sistemi di credenze condivisi e norme che sono state precedentemente definite e consolidate nel 



 15 

                                                                                                                                                                  
processo decisionale europeo e, poi, incorporate nelle narrative, nelle identità, nelle strutture politiche e nelle 
policies nazionali e locali” (Radaelli, 2000, p.3). 
2 Dal 1995 al 2004, il Partenariato Euro-Mediterraneo ha riguardato l’Ue ed i 12 seguenti PPM: Algeria, Autorità 
Palestinese, Egitto, Giordania, Marocco, Tunisia, Libano, Turchia, Siria, Israele, Cipro, Malta. Gli ultimi due sono 
entrati a far parte con dell’Ue in seguito all’ultimo allargamento (2004). 
3 Il Fondo di Coesione finanzia progetti che riguardano l’ambiente e le infrastrutture in SM il cui PNL è inferiore al 
90% della media dell’UE: Spagna, Portogallo, Grecia, Irlanda.  
4 L’Obiettivo 1 rappresenta la priorità delle azioni dei Fondi Strutturali e si riferisce allo sviluppo delle regioni 
NUTS II il cui PIL pro capite è inferiore al 75% della media comunitaria. 
5 Le regioni erano Andalusia, Murcia, Comunità Valenziana, Catalogna, Isole Baleari, Aragona, Ceuta y Melilla 
(Spagna), Languedoc-Roussillon, PACA, Corsica, Rhone-Alpes (Francia), Sardegna, Piemonte, Valle d'Aosta, 
Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Basilicata, Calabria, Campania, Sicilia (Italia).  
6 La riforma delle Iniziative Comunitarie ha ridotto da 13 a 4 il numero di programmi per il periodo di 
programmazione 2000-2006, che si concentrano su tre temi principali: cooperazione transfrontaliera, 
transnazionale ed interregionale (INTERREG III), sviluppo locale (URBAN per la riqualificazione urbana, LEADER 
per l’agricoltura), lotta contro la discriminazione e la disuguaglianza sociale (EQUAL). 
7 Alle regioni presenti nell’edizione precedente si aggiungono per l’Italia l’Emilia Romagna, Lombardia, l’Algarve e 
l’Alentejo per il Portogallo, Gibilterra per il Regno Unito, ed in un secondo momento Grecia e Malta (tutto il 
territorio). Tra gli altri paesi terzi ammissibili all'area, quelli in cooperazione con i programmi ARCHIMED e 
CADSES e la Svizzera. 
8 I dati fanno riferimento a quelli riportati nel sito del programma a Luglio 2005, relativi al 3° bando per i 
progetti MEDOCC, e alle interviste telefoniche effettuate con i funzionari responsabili del programma presso 
l’AdG, il STC, e alla Commissione (Febbraio e Settembre 2005). 
9 Communiqués de Presse de l'UE, IP/02/215, Bruxelles, 08 Febbraio 2002.  
10 A Luglio 2004 la Commissione ha adottato le sue proposte legislative per il nuovo Strumento di Vicinato e 
Partenariato che dal 2007-13 dovrebbe coprire i Paesi Terzi che partecipano alla Politica di Vicinato e sostituire il 
programma MEDA, così come gli altri programmi che attualmente si occupano di relazioni esterne. Lo strumento 
prevede l’offerta dell’assistenza comunitaria tramite tre tipi principali di azione; programmi per paese o 
multipaese; programmi tematici e programmi di cooperazione transfrontaliera ispirati dall’esperienza INTERREG  
Commissione (2004), pagg. 2,17-18,39. 
11 Fanno eccezione Israele, che ha già raggiunto un alto livello di sviluppo, e la Turchia, che ha lo statuto 
particolare di paese candidato all’ingresso nell’Unione europea. I dati qui riportati riguardano quindi gli 8 PPM 
arabi (Algeria, Autorità palestinese, Egitto, Giordania, Libano, Marocco, Siria e Tunisia) o “zona MEDA” e fanno 
riferimento al documento pubblicato dalla Commissione (2005). 
12 Nel 2003 la media del PNL per abitante nell’Ue-25 raggiunge circa 19900$, mentre nella zona MEDA è di 
1800$. 
13 Nel 2004 il Maghreb registrava il 20% del tasso di disoccupazione (Eurostat). 
14 Nel periodo 1995-2003, la sola la Repubblica Ceca è riuscita ad attrarre più investimenti che gli 8 PPM messi 
insieme (FEMISE 2005). 
15L’idea di adattare qualche aspetto della politica di coesione europea per lo sviluppo della sponda Sud del 
Mediterraneo costituisce oggetto di discussione a Bruxelles sia nell’ambito delle proposte sulla Politica di Vicinato 
che di indicazioni già presentate da Francia e Spagna (due SM che rivestono un ruolo di punta nell’animazione 
del Partenariato Euro-Mediterraneo). 
16 Proprio nell’area del Mediterraneo Occidentale vi sono state proposte per uno schema o 3+3 (Francia, Italia e 
Spagna al Nord, paesi del Maghreb al Sud) (Abis 2005a) o 5+5 (gli stessi paesi più il Portogallo, Malta, 
Mauritania e Libia). La seconda proposta è alla base della Dichiarazione firmata a Roma nell’Ottobre 1990 dai 
paesi citati (Malta si è unita l’anno successivo). L’iniziativa si è poi arenata di fronte ad avvenimenti esterni come 
la guerra nel Golfo (1991), gli avvenimenti politici in Algeria (1992) e l’embargo dell’Ue contro la Libia. Nel 
gennaio 2001 l’iniziativa è stata rilanciata e da allora ogni anno i ministri dei 10 paesi si incontrano in prospettiva 
di sviluppare relazioni privilegiate nel quadro del Partenariato Euro-Mediterraneo. 
17 Il caso della Tunisia fornisce un esempio tangibile di come i due processi non procedano necessariamente a 
braccetto: paese modello tra i PTM per il buon utilizzo dei fondi MEDA ed i risultati raggiunti in termini di 
dinamismo economico e modernizzazione, registra una preoccupante involuzione in termini di rispetto dei diritti e 
delle libertà fondamentali e delle pratiche democratiche (Hibou 2003: 113-116). 
18 Recentemente la CRPM ha istituito l’Istituto per le Regioni Mediterranee (IRMEDD) per facilitare la 
cooperazione decentralizzata nel Mediterraneo (Montpellier, Dicembre 2003). 
19 A conferma delle sue capacità integrative, la cooperazione territoriale è stata inserita come uno dei 3 obiettivi 
prioritari della politica di coesione europea, per incentivare la coesione territoriale interna del territorio europeo. 
Già sperimentata anche nei confini esterni coi paesi dell’Europa centro-orientale ed i paesi balcanici, o nel confine 
orientale (come PHARE e CARDS o TACIS), è stata ora inserita nelle modalità di azione previste dal nuovo 
Strumento di Vicinato e Partenariato. 
20 La Politica Europea di Vicinato include i seguenti stati; Algeria, Autorità Palestinese, Egitto, Giordania, Libano, 
Libia, Marocco, Siria e Tunisia (zona Mediterranea); Armenia, Azerbaïdjan e Georgia (zona Caucasica), 
Bielorussia, Moldavia, Russia e Ucraina (zona Europa dell’Est).  
21 L’evoluzione storica dei diritti, ha portato in questi ultimi decenni all’affermazione di una “terza generazione” 
legata a valori più universali; come i diritti alla salute, all’ambiente, alla pace. Per il loro carattere universale, tali 
diritti non si accontentare di essere garantiti soltanto all’interno dei singoli stati: “la tutela dei diritti fondamentali, 
per essere effettiva, postula un superamento dei confini e richiede di essere attuata attraverso una maggiore 
organizzazione dei rapporti tra popoli e individui in un nuovo ordine mondiale” (Colaianni 2002: 49). 
22“Esiste anche un divario che deve essere colmato tra il livello di ambizione della politica e le risorse attualmente 
attribuite ad essa dalla Comunità Europea ed i suoi Stati Membri. L’Assistenza comunitaria resta al di sotto delle 
aspettative dei beneficiari e la maggior parte dei programmi di assistenza bilaterale sono limitati” (Commissione, 
2004, pag.43, traduzione nostra). 
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