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IDEA PROGETTUALE  

CODICE SELEZIONE R532/2015 

DIPARTIMENTO Dipartimento di Scienze politiche   

SSD SECS-P/06 ECONOMIA APPLICATA  

AREA SSD Area 13 - Scienze economiche e statistiche  

NOME PROGETTO Osservatorio per il Monitoraggio Permanente delle Dinamiche Competitive a Scala 
Macroregionale.  

IDEA PROGETTUALE 
(in italiano) 

La proposta guarda ai processi di riorganizzazione regionale nell'UE e tende ad 
individuare le condizioni strumentali perchè il riassetto macro-regionale in atto 
produca i risultati attesi in termini di posizionamento competitivo, copertura di vuoti 
di offerta, governance a livello sia di singole componenti che di macroregione. Le 
esperienze di ricomposizione interregionale nell'UE non hanno avuto impatti concreti 
nei termini suddetti, probabilmente perchè si tratta di esperienze relativamente 
recenti o in fase di start-up, per cui il timore che gli organismi macroregionali 
possano costituire ulteriori entità di intermediazione tra livelli sovraordinati 
(sovranazionale, nazionale) e sottordinati di governo (regionale, comunale), sembra 
concreto. Considerato che detti livelli di governo sono espressione diretta dei cittadini 
europei, le macroregioni non possono che assumere funzioni delegate o concordate 
tra i soggetti istituzionali in materia di programmi e obiettivi comuni, sfruttando le 
interdipendenze geo-economiche, logistiche-infrastrutturali e di co-branding che 
legano i diversi territori. Tali elementi sono dati per noti, in realtà non lo sono, per 
cui è necessario intraprendere un percorso conoscitivo a scopi operativi sia delle 
macroregioni già istituzionalizzate (Baltica, Danubiana) che di quelle in progress 
(Adriatico-Ionica). 
L'Osservatorio delle macro-regioni dell'UE, oggetto della presente proposta, è 
ritenuto uno strumento per produrre tale obiettivo.  

DENOMINAZIONE Observatory for the Permanent Monitoring of Competitive Dynamics at 
Macroregional Scale. 

IDEA PROGETTUALE 
(in inglese) 

The proposal looks at the regional re-organisation processes in the EU and tends to 
identify suitable instrumental conditions for the ongoing macro-regionalisation 
process in order to produce the expected results in terms of competitiveness, 
governance and reduction of the gaps on the supply side. 
The previous experiences of interregional aggregation in the EU had not strong 
impacts probably because they represent quite new pratices; consequently, the 
concerns that a macro-organism may represent only a further body between supra-
national (EU) and sub-national (regional, local) government levels, seems real. Being 
these levels as a direct expression of European citizens the macro-regions can only 
assume delegated roles or established functions between the institutional actors on 
common programs and objectives, taking advantage of geo-economic and co-
branding interpendencies that connect different territories. These elements are not 
well known so it is necessary to consider a specific path for operational purposes 
either for the institutionalised macro-regions (Baltic sea, Danube) or those in 
progress (Adriatic-Ionian). The Observatory of macro-regions in the EU is the main 
goal of this proposal as considered a tool for producing the above mentioned idea.  

 


