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 COS’E’ LA MACROREGIONE 

 

Il concetto di macroregione è basato su una proposta dell’Unione Europea e definito dal 

rapporto Pawel Samecki del 2009. L’obiettivo è, attraverso azioni comuni, di sostenere 

territori ampi per affrontare sfide e cogliere opportunità che in altro modo non potrebbero 

essere risolti con i tradizionali processi intergovernativi o interregionali.  

 

Sono quattro i criteri che individuano la macroregione:  

 

 l’esistenza e l’espressione di interessi condivisi, 

 una comune identità, 

 un metodo di cooperazione collettivo,  

 l’impegno dell’Unione  europea.  

 

 

La Macroregione quindi non prevede la creazione di nuove e ulteriori strutture 

istituzionali, finanziarie o legislative.  

 

 

L’obiettivo è di trarre il massimo vantaggio dagli strumenti e dalle politiche di finanziamento e 

di cooperazione già esistenti. A tal riguardo, sarà attuato un programma di lavoro 

multisettoriale, articolato in priorità, interventi e progetti chiave. La Commissione europea, in 

collaborazione con gli Stati membri, contribuirà al coordinamento strategico delle 

macroregioni. Ne consegue che rispetto alla concezione burocratico-amministrativa delle 

politiche pubbliche, la macroregione segue un processo molto più funzionale e flessibile con 

una governance originale: multi-livello e multi-attore che le consente di inserirsi tra i diversi 

soggetti istituzionali, garantendo al contempo il coordinamento fra i vari livelli decisionali 

dell’Unione europea. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 PERCHE’ LA MACROREGIONE?  

 

Secondo uno studio di Eupolis il Veneto, la Lombardia, il Piemonte ed il Friuli – Venezia Giulia 

raggiungono complessivamente il 39,2 per cento della popolazione italiana con un Pil pari 

al 47,5 per cento sul valore nazionale.  

 

Anche il paragone con l’Europa è felice. Queste quattro Regioni potrebbero competere alla 

pari con la Macro-Land Renania, ossia il territorio che comprende i due Länder renani 

Vestfalia e Palatinato. Quest’area risulterebbe economicamente più forte, con 30.850 euro di 

Pil a prezzi di mercato per abitante, contro i 28.49 euro della Renania nel suo complesso.  

 

Il fronte comune delle Regioni del Nord potrebbe essere il motore che permette alle stesse di 

affrontare meglio la situazione di crisi in cui si trovano. Una soluzione per mantenere gli 

attuali livelli d’eccellenza.  

 

 

 

 PIU’ EFFICIENZA GRAZIE ALL’UNIONE DELLE EFFICIENZE 

 

Sul tavolo sono in gioco le eccellenze delle singole regioni, a partire dai rispettivi sistemi 

sanitari, che vantano tutti meno spesa e più efficienza rispetto al resto d’Italia. Tenendo conto 

che il Friuli gestisce in proprio la sanità, è bene ricordare che: 

 

 il Veneto ha anticipato il decreto Balduzzi avviando un finanziamento che consente ai 

medici di famiglia di mantenere il servizio attivo 24 ore al giorno, sette giorni su sette; 

 

 il Piemonte ha invertito la rotta rispetto al passato: se negli ultimi dieci anni la spesa 

sanitaria regionale è aumentata dai 6 miliardi di euro del 2002 agli 8,5 del 2010, nel 

2011 è diminuita di 135 milioni, garantendo il mantenendo i servizi offerti;  

 

 in Lombardia la sanità pubblica ha un peso pari al 5,4 per cento del Pil, contro una 

media nazionale del 7,2, e i bilanci sono in pareggio da undici anni. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sul fronte dei servizi sociali si potrebbe creare un nuovo modello che serva davvero i territori 

senza dissipare le risorse. Lo stesso dicasi per il sistema dei trasporti, che trarrebbe 

certamente beneficio da un lavoro di squadra interregionale affrancato da un regime di fatto 

monopolista e centralista. Poi la cultura e l’agricoltura dei territori, in cui il Nord non ha rivali. Si 

creerebbe una leadership europea fortemente competitiva.  

 

Oltre a quello della sanità, altri possibili terreni d’azione comune sono il sistema del trasporto 

locale, l’istruzione, le centrali uniche per gli acquisti, la gestione del bacino del Po e la 

gestione della navigazione sui laghi. Senza trascurare l’energia idroelettrica. 

 

Quindi non si tratta di un tentativo disgregante ne della realizzazione di una maxi Lombardia, 

ma la proposta tende a sottolineare un percorso di collaborazione tra le Regioni settentrionali 

su tematiche concrete.  Una cooperazione con l’obiettivo di raggiungere ancor di più un 

maggior grado d’autonomia verso lo Stato centrale, soprattutto in materia fiscale. 

 

 

 EXPO 2015 

 

Il Nord ha diverse eccellenze: principalmente industriali, con una forte agricoltura e 

un’importante attività di trasformazione alimentare. Poi, grazie a un ottimo terziario, e 

all’importante prospettiva logistica dovuta alle infrastrutture che si stanno realizzando, c’è 

anche una grande attrazione turistica. Un bel banco di prova per una sinergia potrebbe essere 

l’Expo 2015. 

 

 

 UN’OPPORTUNITA’ PER IL SUD 

 

Se ripartisse il Settentrione, il Mediterraneo si ritroverebbe ad essere nuovamente un luogo 

centrale dell’economia, visto che i paesi di quelle aree non sono più sottomessi a egemonie 

dittatoriali. Se al Sud mutuassero il modello, potrebbero risolvere i problemi insieme senza 

rivolgersi all’assistenzialismo di Roma. Certo, fare con meno risorse significa cambiare 

mentalità: il sistema attuale non gli ha infatti portato tanti benefici. 

Assistenzialismo addio: bisogna comprendere che in Italia esistono realtà che viaggiano a 

velocità diverse. Intere aree che confidano nell’assistenzialismo drenando risorse al Nord 

senza realizzare un proprio sviluppo. Insomma, senza una rivoluzione culturale e sociale, 

prima ancora che politica, non si va da nessuna parte. La ripartenza del Nord può essere 

un’opportunità per tutti. 
 
 


