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FILIPPO CELATA, RAFFAELLA COLETTI 
 
LE FUNZIONI NARRATIVE DEI CONFINI NELLE 

POLITICHE DI COOPERAZIONE 
TRANSFRONTALIERA IN EUROPA 

 
1. INTRODUZIONE. - La cooperazione transfrontaliera tra autorità 

locali e regionali è oggetto di crescenti attenzioni da parte dell’Unione 
Europea. L’analisi proposta in questo articolo, tuttavia, si basa sulla 
constatazione di un’anomalia, felicemente riassunta dall’affermazione di 
Bob Jessop, secondo cui “esistono molte più istituzioni transfrontaliere e 
progetti di cooperazione transfrontaliera di quanto non vi siano esempi 
di successo e ben funzionanti” (2002, p. 45). Le stesse istituzioni europee 
devono constatare che, paradossalmente, “la cooperazione 
transfrontaliera è in assoluto la policy europea maggiormente sostenuta 
politicamente e la meno valutata” (Landabaso, 2009).  

E’ evidente che, a nostro avviso, per valutare questo particolare 
strumento di policy e per spiegarne il successo, sia necessario andare oltre 
le tradizionali stime di efficacia e di efficienza1. Il nostro obiettivo è 
enfatizzare la capacità di queste politiche di evocare alcune 
rappresentazioni geografiche e narrative in grado di mobilitare risorse, 
attori e attenzioni crescenti. Si propone per questo una lettura 
interpretativa che prende spunto dalla sempre più ampia diffusione, nelle 
scienze sociali, dei metodi di analisi critica del discorso.  

La prospettiva metodologica adottata verrà illustrata nel prossimo 
paragrafo. Nel paragrafo successivo si ripercorreranno brevemente i 
passaggi che hanno portato alla progressiva diffusione del fenomeno, 
dagli anni ’50 a oggi. Successivamente si illustreranno i risultati più 
significativi dell’analisi dei testi prodotti dall’Unione Europea e dal 
Consiglio d’Europa nel tempo. Nel paragrafo 7, a solo scopo illustrativo, 
si riportano alcune posizioni assunte dai politici locali in relazione alla 
proposta di istituire una Euroregione Carinzia - Friuli Venezia Giulia - 
Veneto. Nell’ultimo paragrafo, infine, si sintetizzeranno le principali 

                                                 
1 Il dibattito sulla valutazione della cooperazione transfrontaliera è attualmente in 
corso; le iniziative finanziate risultano, di per sé, difficilmente valutabili, essendo 
spesso spesso finalizzate al semplice scambio di know how o alla costruzione di 
relazioni politiche-istituzionali e economiche e al rafforzamento del capitale sociale. 
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conclusioni dell’articolo e si rifletterà, più in generale, sull’evoluzione e 
sulle funzioni che il discorso sui confini svolge nel quadro del 
progressivo sviluppo di uno spazio unificato europeo, nelle sue 
dimensioni materiali e simboliche. 

Quali sono le narrative che, nel corso del tempo, sono state 
associate a questa peculiare forma di intervento sul territorio? In che 
modo esse possono alimentare il processo di costruzione di un’Europa 
unita e di una nuova geografia dello spazio europeo? Di quale Europa si 
tratta? 
 

2. INTERPRETARE LE POLITICHE: L’ANALISI CRITICA DEL DISCORSO. 
– La prospettiva di analisi proposta implica una ricostruzione in chiave 
storica del discorso sulla cooperazione transfrontaliera, e di come esso 
interagisce con il contesto politico e ideologico più ampio nel quale si 
inserisce. L’idea di base è che il successo di questa politica discenda, 
almeno in parte, dall’attrattività delle narrative a cui fa riferimento e dalla 
loro capacità di adattarsi agli obiettivi e alle aspettative di diversi attori - 
dalle istituzioni europee alle autorità locali e regionali coinvolte - in una 
particolare congiuntura storica: la fine della guerra fredda, la progressiva 
integrazione europea e il processo “selettivo” di allargamento, l’emergere 
di forme di neo-regionalismo, di rescaling e la promozione di un sistema di 
governance multi-livello, la maggiore proiezione internazionale degli enti 
substatali e l’evoluzione delle politiche di sviluppo regionale, solo per 
citare alcuni degli aspetti che saranno approfonditi in seguito. 

A questo fine è stata effettuata una lettura critica dei documenti 
ufficiali più rilevanti relativi alla cooperazione transfrontaliera pubblicati 
dalla fine degli anni ’50 sino ad oggi2. Tale lettura è stata integrata con 
interviste a testimoni privilegiati.  

Negli ultimi anni si è assistito a una “proliferazione di approcci 
interpretativi nelle scienze sociali e politiche” (Glynos e Howarth, 2007, 
p. 50). Il riferimento è alle prospettive post-positiviste e di analisi critica 
del discorso (Howarth, 2000) che si sono diffuse, a partire dagli anni ’90, 
nello studio delle politiche pubbliche (Rose-Miller, 1992; Hajer-Versteeg, 
2005), e che sono state largamente riprese nelle discipline geografiche 

                                                 
2 I testi analizzati sono stati circa ottanta, selezionati prevalentemente tra documenti 
prodotti dalla Commissione Europea, dal Consiglio Europeo, dal COE e dal CPLRE:  
comunicazioni ufficiali, regolamenti, ma anche brochure e altro materiale 
informativo e di approfondimento. A partire da questa analisi abbiamo ritenuto di 
inserire nell’articolo un numero limitato di citazioni che, a nostro avviso, sono 
particolarmente significative, oltre che rappresentative, perché ricorrenti nell’ambito 
dei testi analizzati. 
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(Rydin 2005; Jessop 2004a; Lees 2004). Il linguaggio politico, in questo 
ambito, non è considerato come “meramente contemplativo o 
giustificativo” ma come “performativo” (Rose e Miller, 1992, p. 177): 
esso non svolge la funzione di riflettere la realtà, descrivendola, ma 
impone particolari modi di fare e di pensare, sanziona l’adozione di 
comportamenti diversi, prescrive particolari necessità e alimenta i sistemi 
di significato con i quali interpretiamo, gestiamo e trasformiamo lo 
spazio. 

“Il fare politica si realizza soprattutto in chiave linguistica” (Chilton, 
2004, p. 6). L’importanza cruciale del linguaggio nella politica non è 
certamente una scoperta recente. “Come i politici sanno sin troppo bene, 
ma gli scienziati sociali troppo spesso dimenticano, le politiche pubbliche 
sono fatte di linguaggio” (Majone, 1989, p. 1). Oltre, e prima ancora, che 
come strumento retorico di persuasione, il discorso politico si inserisce e 
partecipa ad un più ampio processo di produzione (collettiva) di una 
realtà dotata di senso. È in questa operazione fondamentale, molto 
spesso data per scontata, che appare evidente come “il discorso, lungi 
dall’essere l’elemento trasparente e neutro nel quale (…) la politica si 
pacifica, è uno dei siti in cui essa esercita, in modo privilegiato, alcuni dei 
suoi più temibili poteri” (Foucault 2004, p. 5, ed. or. 1971). 

Gli approcci post-positivisti, in particolare, riconnettendosi alla 
fondamentale influenza di Michel Foucault, non sono interessati tanto al 
“chi” dice cosa e a favore di chi, ma piuttosto al “come”: l’intento non è 
individuare chi ha il potere di costruire discorsi, ma piuttosto il potere 
dei discorsi. “L’obiettivo è mostrare come i testi funzionano 
nell’interpellare, mobilitare e creare soggetti” (Howarth, 2000, p. 137). 
Questi approcci non propongono la semplice decostruzione critica del 
discorso politico, ma l’indagine delle circostanze per le quali alcune 
narrative, e non altre, vengono selezionate e continuamente riprodotte, 
circolate, adattate a circostanze diverse, utilizzate per mobilitare attori e 
ulteriori rappresentazioni, e quali sono gli effetti.  

Tale operazione si svolge sia implicitamente, nel quadro di un più 
ampio processo di costruzione sociale della realtà, sia esplicitamente, ad 
opera di individui o gruppi sociali egemoni (Muller 2008). La 
“assunzione selettiva” (Jessop, 2004a) di particolari narrative e 
rappresentazioni svolge la funzione fondamentale di “far apparire un 
progetto politico più naturale, normale e legittimato possibile” 
(Gonzales, 2006, p. 838), ma serve, più in generale, a rendere la realtà 
comprensibile, gestibile e a mobilitare un insieme di soggettività a questo 
scopo.  
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Le rappresentazioni geografiche, in questo quadro, possono rilevarsi 
strumenti formidabili di naturalizzazione, di reificazione e di 
mobilitazione, sia perché possono fare apparire oggettivo ciò che è 
invece del tutto arbitrario e soggettivo, sia perché sono immagini per 
nulla consolatorie e che spronano all’azione (Dematteis, 1985).  

Su questa base, è possibile interpretare il discorso sulla cooperazione 
transfrontaliera come un assemblaggio di rappresentazioni e narrative 
che serve a rendere “la realtà concepibile in un modo in cui sia gestibile 
dalla politica” (Rose, 1996, p. 42), e che svolge una funzione di framing: 
riconduce l’azione di una pluralità di attori all’interno di un sistema di 
significati comuni. Solo in questo modo è possibile sostenere quelle che 
Marteen Hajer definisce “coalizioni discorsive” (2005): comunità di policy 
composte di soggetti che, nonostante abbiano ciascuno un proprio 
specifico punto di vista, e proprio grazie a notevoli dosi di ambiguità, 
producono un intervento coerente promuovendo l’uso di una certa 
narrativa e di determinate story-lines.  

Sebbene un’analisi di questo tipo è spesso accusata di essere 
incapace di offrire concrete raccomandazioni ai policy-maker, essa può 
essere utile a promuovere, da parte loro, una maggiore consapevolezza e 
riflessività (Jessop, 2004b): induce a mettere in discussione le certezze e 
le necessità che molto spesso guidano l’azione sul territorio, dando 
cittadinanza ad una pluralità di possibili interpretazioni. 
 

3. LE POLITICHE DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA IN 
EUROPA. Dopo i progetti avviati, a partire dagli anni ’90, nell’ambito del 
programma Interreg, nel 2007 la cooperazione transfrontaliera è divenuta 
l’elemento portante del terzo dei tre obiettivi delle politiche di sviluppo e 
di coesione dell’Unione Europea, dedicato alla “cooperazione 
territoriale” e sono stati attivati i Gruppi Europei di Cooperazione 
Territoriale allo scopo di agevolare l’attuazione dei progetti di 
cooperazione. 

La tendenza a formalizzare le relazioni che si strutturano tra autorità 
locali di confine è in realtà di gran lunga precedente all’avvio del 
programma Interreg (Consiglio d’Europa, 1980; Perkmann e Sum, 2002). 
Nella seconda metà degli anni ’50, in particolare, alcune autorità 
substatali dell’Europa centrale per la prima volta stipularono accordi 
formali di cooperazione, inserendosi in un ambito di relazioni sino a quel 
momento riservato ai governi nazionali. Nascono in questo periodo le 
prime Euroregioni, vere e proprie istituzioni congiunte, con diversi gradi 
di formalizzazione, istituite dalle autorità regionali e locali allo scopo di 
gestire le iniziative di cooperazione transfrontaliera (Perkmann, 2002). La 
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Germania occidentale è il principale laboratorio in cui le istituzioni 
transfrontaliere trovano origine e forma. La prima Euroregione viene 
tradizionalmente individuata in Euregio, istituita nel 1958 al confine tra 
Olanda e Germania occidentale. Negli anni ’60 si sviluppano esperienze 
analoghe ai confini di Germania, Olanda, Svizzera, Francia, Danimarca, 
Svezia, Norvegia e Finlandia. A partire dagli anni ’70 si affiancano alle 
Euroregioni le cosiddette Comunità di Lavoro, caratterizzate da un più 
blando grado di integrazione e di cooperazione.  

Sin dall’inizio il fenomeno diviene oggetto di attenzione da parte di 
istituzioni di livello europeo. Negli anni ’60 nell’ambito del Consiglio 
d’Europa (COE)3 si inizia a discutere di regioni di frontiera, nel quadro di 
un più generale tentativo di dare voce alle autonomie locali nel dibattito 
sopranazionale europeo. Viene per questo istituita dal COE, nel 1957, la 
Conferenza permanente dei poteri locali e regionali d’Europa (CPLRE)4. 
Nel corso degli anni ’70 gli interventi tecnici e politici del COE 
trasformano le regioni transfrontaliere in uno “specifico oggetto di policy 
e non solamente un territorio economico, naturale e nato 
spontaneamente” (Jessop, 2002, p. 37). Il risultato più rilevante arriva nel 
1980, con la firma a Madrid della Convenzione quadro europea sulla 
cooperazione transfrontaliera, che offre ai paesi firmatari un quadro 
giuridico condiviso e rappresenta un primo passo verso la creazione di 
istituzioni transfrontaliere come soggetti di diritto pubblico.  

A partire dagli anni ’90, all’indomani (non a caso) della fine della 
guerra fredda, un sostegno specifico alle iniziative di cooperazione 
transfrontaliera viene offerto dalla Commissione europea, attraverso il 
programma Interreg. Il programma si inserisce nel quadro più ampio 
delle politiche di sviluppo regionale dell’Unione Europea e di queste 
ricalca gli obiettivi, gli strumenti e le modalità di gestione. L’obiettivo 
non è creare istituzioni comuni, ma finanziare progetti di cooperazione 
fra gli enti regionali e locali di confine, a fronte dell’apertura delle 
frontiere interne dell’Unione prevista a partire dal primo gennaio 1993. 
Nei fatti, Interreg si trova a sostenere con risorse finanziarie importanti e 
crescenti realtà di cooperazione già in essere, come le Euroregioni, ma 
offre anche a molti soggetti locali che mai avevano sperimentato 
sistematicamente una proiezione all’estero l’opportunità di gestire 

                                                 
3 Istituito nel 1949, il Consiglio d'Europa è un’Associazione di Stati che ha lo scopo 
di favorire la creazione di uno spazio democratico e giuridico comune in Europa. 
Attualmente raccoglie 47 Stati membri (interni ed esterni all’UE), un Paese 
candidato e cinque Stati osservatori (www.coe.int). 
4 A partire dal 1994 la Conferenza è stata sostituita dal Congresso dei poteri locali e 
regionali d’Europa. 
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progetti di cooperazione territoriale e internazionale. Le politiche di 
cooperazione transfrontaliera vengono successivamente estese anche alla 
gestione delle frontiere esterne dell’UE, con l’obiettivo di facilitare la 
transizione dei Paesi ex-socialisti: nel 1994 nei confronti dei paesi in pre-
adesione e, a partire dal 1996, anche agli altri paesi dell’Europa orientale. 
La cooperazione transfrontaliera viene fortemente rilanciata in seguito 
agli allargamenti del 2004 e del 2007: è, come detto, elemento portante di 
uno dei tre obiettivi prioritari della politica di coesione e una modalità 
sempre più diffusa di cooperazione con i paesi terzi. Il sostegno politico 
e finanziario offerto dall’UE, infine, contribuisce a diffondere 
ulteriormente presso gli enti locali e regionali l’attitudine a sviluppare 
accordi formali di cooperazione, come le Euroregioni e le Comunità di 
Lavoro il cui numero passa, infatti, dalle 26 del 1988 alle oltre 70 del 
1999 (Perkmann, 2002). Nel 2006 risultano esistere più di 140 istituzioni 
transfrontaliere tra i 46 Stati membri del Consiglio d’Europa (Ricq, 
2006). Non esistono attualmente enti locali o regionali di frontiera in 
Europa che non partecipino a qualche forma di cooperazione 
transfrontaliera (Perkmann, 2007).  

Molte esperienze tuttavia, ad un esame dei casi, risultano ridursi al 
tentativo delle autorità substatali di stimolare la creazione di legami 
economici e sociali, che però stentano a costituirsi. Le iniziative più 
recenti sembrano, anzi, anche meno efficaci delle prime esperienze 
spontanee di cooperazione (Perkmann, 2002). Da cosa deriva, quindi, 
l’attrattività che questa politica ha per le istituzioni europee e per quegli 
enti locali e regionali che si sono mostrati particolarmente attivi in questo 
ambito? A cosa è dovuto il suo straordinario successo? E in che misura è 
possibile parlare di un “successo” della cooperazione transfrontaliera?  

Per rispondere a queste domande, nelle prossime pagine, attraverso 
la lettura critica dei testi, si individueranno le narrative ricorrenti evocate 
da questo strumento e si cercherà di comprendere la funzione che la 
rappresentazione dei confini svolge nell’ambito delle politiche di 
cooperazione transfrontaliera e, più in generale, nella costruzione di 
un’Europa unita e di una nuova geografia dello spazio europeo. 
 

4. LE FUNZIONI MATERIALI E SIMBOLICHE DEI CONFINI 

NELL’EUROPA “SENZA FRONTIERE”. - Le pratiche di cooperazione 
transfrontaliera chiamano in causa, inevitabilmente, il tema vasto e 
complesso dei confini, che non è possibile in queste pagine presentare in 
modo esaustivo. Coerentemente con l’approccio adottato, l’obiettivo è 
sottolineare piuttosto la natura relazionale dei confini e l’importanza 
della loro dimensione simbolica.  
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Il confine non è semplicemente una linea tracciata nello spazio, ma è 
l’esito di un processo di costruzione sociale condizionato da un continuo 
lavoro di re-immaginazione e reinterpretazione (Van Houtum e Van 
Naerssen, 2002). È il processo di costruzione (o decostruzione) dei 
confini, più che i confini di per sé, che ha un impatto sulle dinamiche 
socio-spaziali (Newman, 2006). L’iscrizione dei confini rappresenta, a sua 
volta, un “forte atto di immaginazione del mondo” (Van Houtum, 
Kramsch e Zierhofer, 2005, p. 3). La dimensione simbolica dei confini 
non si aggiunge semplicemente alla loro funzione materiale, ma è ad essa 
intimamente connessa e ne influenza la portata e l’efficacia.  

L’atto di iscrizione dei confini partecipa, innanzitutto, alla 
territorializzazione delle entità politiche, anche attraverso la mera 
rappresentazione. “I confini degli Stati nazionali rendono possibile la 
visualizzazione di una entità come lo Stato che soffre per la sua 
astrattezza, ma l’efficacia di questo processo di creazione di visibilità 
dipende più che mai dal rilievo che i confini assumono nelle esperienze 
individuali” (Cella, 2006, p. 20).  

Negli ultimi decenni i discorsi sui confini e sulla territorialità sono 
mutati in conseguenza delle trasformazioni che hanno caratterizzato la 
spazialità dello Stato nell’epoca della globalizzazione (Brenner 2004). 
Scriveva Carl Schmitt nel 1942 “ogni grande trasformazione storica 
comporta quasi sempre un mutamento nell’immagine di spazio” 
(Schmitt, 2002, p. 59; ed. or. 1942) a cui si associa una nuova suddivisione 
della terra. Non fanno eccezione le trasformazioni indotte dalla 
globalizzazione nell’ambito delle quali viene proposta un’immagine del 
mondo senza frontiere dove in realtà, come mostrano innumerevoli 
analisi geografiche, si assiste ad un processo di rafforzamento e 
ricostruzione di nuovi e vecchi confini attorno a nuove e vecchie identità 
e rappresentazioni. 

La trasformazione della spazialità dello Stato assume caratteri 
particolari in Europa ed è intimamente connessa con il processo di 
territorializzazione dell’UE: “l’integrazione europea sfida le prerogative 
della territorialità” (Berezin, 2003, p. 15). La costruzione di uno spazio 
europeo integrato si basa, principalmente, sull’abbattimento dei confini 
materiali e simbolici che delimitano gli Stati membri. Tuttavia, come si 
vedrà nei prossimi paragrafi, la cooperazione transfrontaliera mostra 
come in Europa, sul tema dei confini, si intreccino discorsi diversi e 
spesso contraddittori.  

Le politiche di cooperazione transfrontaliera sottintendono, da 
sempre, l’idea di un’UE post-westfaliana, “senza confini”, “coesa” al 
proprio interno e, più recentemente, integrata in un’area di pace e 
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prosperità anche ai suoi limiti esterni. L’analisi dei testi permette di 
comprendere meglio le narrative e le rappresentazioni che, nel corso del 
tempo, sono state associate ai confini politici degli Stati e il ruolo che la 
cooperazione transfrontaliera è chiamata a svolgere in questo ambito.  

I confini, innanzitutto, sono rappresentati come ostacoli per uno 
sviluppo armonico del territorio europeo e per le regioni di frontiera in 
primo luogo. L’eredità storica dei confini non cessa mai, neppure 
nell’area di Schengen, di determinare fratture, collegamenti mancanti e 
divisioni. Nei testi è inizialmente presente una lettura dei confini come 
“cicatrici della storia”, attorno a cui costruire un futuro di pace e unità:  

 
Le frontiere, cicatrici della storia di ieri, dovrebbero diventare punti di 
incontro per le diverse nazioni (CPLRE, 1972, p. 1). 
 
A partire dagli anni ’70 questa visione si traduce nella identificazione 

dei confini come specifici ostacoli allo sviluppo economico:  
 
Per la maggior parte dei territori di confine, regioni e municipalità, le 
frontiere nazionali continuano ad essere un serio ostacolo per un 
progresso economico sociale e culturale armonioso e per l’integrità 
del loro ambiente naturale (COE, 1977, p. 1).  
 
Tale rappresentazione è dominante ancora oggi: 
 
I confini rappresentano per le comunità di tali zone [di frontiera] una 
barriera economica sociale e culturale ed impediscono di gestire 
coerentemente gli ecosistemi (CE, 2000, art. 3).  
 
Il ricorso al concetto di ecosistema, in quest’ultima frase, enfatizza il 

ruolo di “barriera innaturale” ricoperto dai confini e rimanda alla 
necessità di avviare iniziative congiunte di pianificazione che si basino su 
partizioni territoriali diverse da quelle nazionali. La cooperazione 
transfrontaliera dovrebbe contribuire, più in generale, a ridurre l’“effetto 
confine” favorendo “una pianificazione più armonica del territorio 
europeo” (CE, 2002, p. 8). Le regione transfrontaliere si presentano, di 
per sé, come aree potenzialmente integrate che sono tuttavia disturbate 
dalla presenza del confine. 

Manca in queste narrative ufficiali ogni riferimento alla molteplicità 
delle funzioni e delle forme che i confini possono assumere, così come al 
loro ruolo nello stimolare l’integrazione delle aree di frontiera le quali 
invece sono considerate in ogni caso aree periferiche e marginali. I 
confini politici degli Stati, invece, mettono in relazione paesi con diversi 
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gradi di sviluppo e di regolamentazione delle attività economiche. Tali 
differenze determinano complementarità che, unitamente alla prossimità 
geografica, possono aiutare (piuttosto che frenare) lo sviluppo di 
interdipendenze (Dell’Agnese, 2005). 

I confini possono essere rappresentati - e dunque funzionare - come 
barriere, ma anche come ponti. Nel caso delle politiche di cooperazione 
transfrontaliera l’obiettivo è, appunto, quello di tramutare le barriere in 
ponti (O’Dowd, 2002), ma lo strumento attraverso cui questo obiettivo 
viene perseguito, da un punto di vista narrativo, insiste esclusivamente 
sulle limitazioni “artificiali” che i confini impongono alle popolazioni e 
allo sviluppo. Tale lettura non è di fatto mai mutata nell’arco di 
cinquant’anni, nonostante i profondi cambiamenti politici e geografici 
che hanno caratterizzato le aree frontaliere europee in questi decenni. 

Questa specifica razionalità non agisce solo nel senso di legittimare 
la necessità di un intervento, ma influisce sul contenuto di questo 
intervento. Si tratta, appunto, di creare ponti materiali e, soprattutto, 
immateriali: ovviare a eventuali “collegamenti mancanti”, superare le 
divisioni che li hanno determinati e creare uno spazio di scambio e di 
dialogo come fondamento per costruire l’Europa nel suo complesso, 
nella sua dimensione materiale e simbolica. 
 

Contatti regionali attraverso le frontiere, fondati su legami storici, 
economici, sociali o culturali, non possono che promuovere l’idea di 
Europa (CPLRE, 1960, p. 1). 

 
5. L’IDENTIFICAZIONE E LA NATURALIZZAZIONE DELLE REGIONI 

TRANSFRONTALIERE. - Le narrative che nel corso del tempo sono state 
associate alla cooperazione transfrontaliera - sia nell’ambito del COE che 
della UE - risentono, in parte, della particolare congiuntura dalla quale 
sono emerse: il testo, infatti, si inserisce nel contesto che lo ha prodotto. 
Così queste pratiche, negli anni ’60 e ’70, sollevano questioni legate alla 
pianificazione congiunta e alla cooperazione per promuovere lo sviluppo 
nella fase post-bellica; negli anni ’80 il tema chiave è la creazione di 
istituzioni transfrontaliere, in coerenza con la nuova ondata di 
regionalismo e con il carattere più esplicitamente politico che il 
decentramento amministrativo assume in questi anni (Keating, 2002). 
Negli anni ’90 la cooperazione transfrontaliera è legata all’obiettivo di 
preparare le regioni al mercato unico europeo. A partire dal 2000 i temi 
dominanti divengono da un lato l’allargamento e il rapporto con il paesi 
extra-UE, dall’altro la “competitività”, in coerenza con gli obiettivi 
stabiliti a Lisbona e Goteborg, in un’ottica di governance multilivello.  
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L’analisi dei documenti ha messo in evidenza che, tuttavia, per 
quanto il discorso si evolva in conseguenza dei mutamenti storici e in 
virtù della progressiva istituzionalizzazione delle pratiche di 
cooperazione transfrontaliera, esso presenta alcune narrative ricorrenti. 
Anche le priorità tematiche, le modalità di gestione e le forme di 
coinvolgimento dei diversi attori ricalcano fortemente gli elementi 
presenti sin dalle prime esperienze spontanee tra autorità locali tedesche 
e centro-europee negli anni ’50. Emerge quindi la capacità di questo 
strumento di soddisfare esigenze diverse in fasi diverse rimanendo 
sostanzialmente uguale a se stesso. 

Il primo tema ricorrente è, come detto, la rappresentazione dei 
confini come ostacoli allo sviluppo e all’integrazione. In secondo luogo 
le regioni di frontiera sono rappresentate come periferiche nell’ambito 
dei propri paesi e perfino come aree in ritardo di sviluppo. Tale 
rappresentazione caratterizza la cooperazione transfrontaliera sin dalle 
sue origini, e ancora oggi: 

 
Le aree di frontiera dovrebbero beneficiare di un trattamento 
speciale, come accade con le aree in ritardo di sviluppo e in declino 
(CPLRE, 1964, p. 2). 
 
Le regioni di confine sono periferiche nell’ambito dei confini 
nazionali (CE, 2000, art. 3). 
 
La presentazione dei confini come ostacoli e delle regioni di confine 

come aree in ritardo di sviluppo, secondo Van Houtum, attinge agli studi 
di geografi economici classici come Auguste Lösch e altri, che 
interpretano i confini politici come barriere all’interazione economica 
(Van Houtum, 2000, p. 62). La narrativa europea, sin dall’inizio, si 
appropria di questo modo di presentare i confini e lo traduce in un 
linguaggio tipico e immutabile relativo a qualsiasi area di frontiera. Anche 
questo tipo di rappresentazione, come quella relativa ai confini come 
ostacoli, può in alcuni casi corrispondere al vero, ma non può ritenersi 
adeguata a rappresentare quelle aree di confine che, anche grazie alla loro 
posizione geografica, includono alcune delle regioni più dinamiche del 
mondo. Emerge in questo ambito, come altrove, la difficoltà del discorso 
politico di includere e rappresentare le differenze e la necessità, invece, di 
identificare alcune narrative di carattere generale che poi sono 
acriticamente associate a tutti i casi specifici.  

In un mondo di confini presentati come ostacoli e di regioni di 
confine identificate come economicamente arretrate, inoltre, la 
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cooperazione transfrontaliera viene promossa come strumento 
indispensabile per consentire alle regioni di confine: 

 
[…] di risolvere gli specifici problemi di sviluppo determinati dalla 
posizione di relativo isolamento nel contesto delle economie nazionali 
ed in quello dell’intera Comunità (CE, 1990, art.1).  

 
I documenti relativi alla cooperazione transfrontaliera, infine, 

tendono a presentare il territorio europeo come ricco di frontiere, e 
forniscono anche alcune precise stime al riguardo: 

 
Le regioni di confine pesano per circa il 15% dell’area comunitaria e 
per il 10% della sua popolazione (CE, 1992, p. 2).  

 
Le regioni di frontiera rappresentano il 40% del territorio dei quindici 
Stati membri dell’UE e ospitano il 25% della loro popolazione (CE, 
2002, p. 6). 

 
A tale precisione di calcolo si contrappone una sostanziale ambiguità 

su quali siano effettivamente le regioni transfrontaliere e quali siano i 
criteri utili alla loro delimitazione. Tale ambiguità, unitamente 
all’evocazione di un’Europa ricca di confini, è funzionale ad adattare la 
forma delle regioni transfrontaliere alle specificità e alle esigenze che si 
verificano di volta in volta e anche alla progressiva espansione delle aree 
interessate che, inizialmente limitate alle aree frontaliere terrestri, 
vengono successivamente ampliate per includere un’ampia porzione del 
territorio europeo (figura 1). 

A questa espansione territoriale si associa la crescente ambiguità del 
concetto stesso di confine. Si continua a parlare, prevalentemente, di aree 
frontaliere, anche quando, a partire dal 1994, si includono nel 
programma Interreg anche territori separati da mari, iniziative di 
cooperazione tra vaste regioni (la cosiddetta cooperazione 
transnazionale) o, a partire dal 2000, semplici iniziative di cooperazione 
tra enti substatali non contigui appartenenti a paesi diversi (la 
cooperazione interregionale). L’ampliamento delle aree eleggibili 
risponde essenzialmente alle pressioni degli attori nazionali e locali, 
interessati ad avvalersi dello strumento Interreg, anche se non sono 
caratterizzati da un’estesa presenza di frontiere terrestri, e che si erano 
trovati per questo esclusi dalle prime edizioni del programma. Inoltre, le 
autonomie locali europee sono sempre più proiettate verso l’estero 
attraverso la partecipazione a reti transnazionali e premono per la 
creazione di uno strumento che le sostenga in queste attività. Nonostante 
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ciò la narrativa dell’intero programma continua a fondarsi sulle logiche e 
sulle problematiche specifiche delle zone di frontiera, a dimostrazione 
dell’attrattività e dell’efficacia narrativa del tema, generando tuttavia 
ambiguità.  
 

 
Fig. 1 - Territori eleggibili per la cooperazione transfrontaliera nell’ambito dei 
Fondi Strutturali, dal 1990 al 2007. 
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Fonte: Commissione Europea 

 
Se inoltre, nell’ambito delle prime edizioni del programma, erano 

ammissibili solo i territori in ritardo di sviluppo (il cosiddetto obiettivo 
1), in riconversione industriale (obiettivo 2) e le aree di sviluppo rurale 
(obiettivo 5b), sono state successivamente incluse tutte le regioni 
frontaliere. La cooperazione transfrontaliera non è più quindi uno 
strumento, fra i tanti, per sostenere lo sviluppo delle aree meno 
dinamiche, ma diviene un obiettivo in sé. L’estensione dello strumento 
anche alle frontiere esterne dell’UE, che inizia nel 1994 e si rafforza 
considerevolmente a partire dal 2007, sottintende un ulteriore 
ampliamento delle aree eleggibili. Tutte le aree di frontiera (interne ed 
esterne all’Unione), infatti, sono rappresentate come potenziali spazi 
transfrontalieri da integrare in un’area di pace e prosperità. Il sostegno 
comunitario, infine, inizia ad essere presentato come indispensabile per 
tutte le regioni, non solo quelle di frontiera: 

 
Nell’Europa dell’euro e del mercato unico nessuna regione può 
programmare il proprio sviluppo in un ambito esclusivamente 
nazionale (CE, 2002).  

 

6. COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA, GOVERNANCE 

MULTILIVELLO E NUOVO REGIONALISMO. – Come illustrato nel 
paragrafo due, il discorso politico agisce nel senso di interpellare 
particolari soggetti o attori e, inoltre, nella creazione stessa di nuove 
soggettività. Anche da questo punto di vista si riscontra, nel corso del 
tempo, una sostanziale continuità. In primo luogo i testi indicano in 
maniera esplicita, nell’ambito di regolamenti o di semplici narrazioni dei 
fatti, quali sono gli attori chiave: da una parte gli enti substatali e dall’altra 
le istituzioni sopranazionali.  

La regione transfrontaliera, d’altronde, rappresenta uno spazio 
funzionale, potenzialmente integrato, che non corrisponde a nessuna 
geografia amministrativa pre-esistente. Per questo motivo il suo governo 
implica la partecipazione di diversi soggetti: gli Stati confinanti, le cui 
politiche sono determinanti nella gestione delle relazioni transfrontaliere, 
le istituzioni sopranazionali, come l’UE, le comunità regionali e locali 
dell’area di frontiera, eventuali istituzioni transfrontaliere comuni create 
ad-hoc a livello interstatuale o interregionale o locale. La cooperazione 
transfrontaliera è dunque, di per sé, un esempio paradigmatico di 
governance multilivello (O’Dowd, 2002, p. 24), sia verticale (diversi livelli 
istituzionali che interagiscono tra di loro), sia orizzontale 
(coinvolgimento di altri attori e della società civile). Essa dovrebbe 
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quindi coinvolgere tutti gli attori rilevanti, a tutti i livelli, “altrimenti 
saranno inevitabili i conflitti di competenze” (Gabbe, 2005). Nella realtà, 
il livello del coinvolgimento delle comunità locali, della società civile e 
l’importanza dei diversi livelli istituzionali varia di molto da esperienza ad 
esperienza e non è possibile individuare modelli univoci. Le narrative, 
tuttavia, tendono a trascurare fin dall’inizio un attore estremamente 
rilevante: lo Stato. Gli attori chiave, fin dai primi esperimenti degli anni 
’60, sono individuati, nei testi, a livello sopranazionale e subnazionale. Il 
ruolo dell’Europa è giustificato alla luce di un certo modo di presentare i 
fatti:  

 
L’approccio europeo è essenziale per pianificare lo sviluppo regionale 
attraverso le frontiere (CPLRE, 1964, p.2).  
 
I governi nazionali infatti, si sostiene, trascurano le aree di frontiera: 
 
Le zone frontaliere vengono spesso trascurate dalle politiche 
nazionali (CE, 2000, art. 3).  
 
Questa narrativa, che ricorre nel corso degli anni, da una parte 

giustifica l’esigenza di un intervento, dall’altra legittima le istituzioni 
europee come gli unici soggetti che possono intervenire in questo 
ambito, anche perché:  

 
La cooperazione tra regioni di confine è un processo difficile che 
raramente si sviluppa in modo spontaneo (CE, 2002, p. 7). 
 
Quest’ultima affermazione contraddice la stessa realtà storica, nella 

misura in cui la cooperazione transfrontaliera è nata proprio come 
processo spontaneo e locale. E infatti le autonomie locali sono 
individuate, fin dai primi esperimenti, come i soggetti chiave per gestire 
attività di cooperazione sul territorio: 

 
La regione è l’unica unità di riferimento per la pianificazione delle 
aree di frontiera (…). La partecipazione delle autorità locali (…) non 
è solo un’espressione dell’autonomia locale essenziale per lo sviluppo 
democratico dell’Europa (…), ma è anche una necessità per trovare 
una soluzione unica e d’insieme per le aree di confine (CPLRE, 1964, 
pp. 2-3).  
 
Per l’UE il riferimento alle regioni appare legato all’esigenza che la 

cooperazione transfrontaliera si collochi nell’ambito delle politiche 
regionali e da queste derivi le proprie risorse e le proprie prerogative. Il 
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tema della cooperazione transfrontaliera si sviluppa, tuttavia, come 
pratica regionale e locale, ben prima dell’avvio del programma Interreg. 
Il suo crescente successo è strettamente connesso al progressivo 
decentramento in atto in molti paesi negli anni ’60 e ’70, allorché si iniziò 
“a prendere le regioni maggiormente sul serio” (Keating, 2002, p. 257). 
In questo quadro la diffusione di istituzioni transfrontaliere è 
strettamente connessa al nuovo regionalismo e offre una nuova 
“struttura di opportunità” alle autorità locali e regionali (Perkmann e 
Sum, 2002, p.6). 
Ed è proprio la geografia delle aree transfrontaliere ad individuare, di 

per sé, una partizione del territorio che sottintende un’architettura 
istituzionale alternativa a quelle tradizionali. Tale geografia suggerisce 
un’immagine dell’Europa articolata su aree diverse dalla semplice somma 
degli Stati nazionali (Leitner, 2004). La novità è che, in questo caso, le 
entità geografiche a cui si fa riferimento non sono più soltanto gli enti 
regionali e locali, a loro volta auto-contenuti all’interno dei confini degli 
Stati. Le Euroregioni, in questo quadro, non rappresentano solo nuove 
ipotesi di partizione del territorio europeo, ma si presentano anche come 
potenziali nuovi soggetti istituzionali e politici.  
Le rappresentazioni associate alla cooperazione transfrontaliera, 

quindi, sfidano la stessa strutturazione gerarchica e auto-contenuta dello 
spazio politico europeo che è implicita nel decentramento politico e 
materializzano l’immagine di una nuova governance dell’Europa. Questa 
narrativa soddisfa congiuntamente l’esigenza dell’UE di definire una 
nuova architettura istituzionale e le aspirazioni delle regioni ad un 
crescente ruolo nell’arena internazionale, anche al di là delle gerarchie 
che, per esempio, individuano nell’ente politico sovra-ordinato (lo Stato) 
l’unico soggetto legittimato a svolgere funzioni di politica estera (Aldecoa 
e Keating, 1999). Le Euroregioni, anche per questo, possono implicare in 
alcuni casi conflitti tra scale ed essere fortemente contrastate dei governi 
centrali: è successo in Europa centro-orientale (Popescu, 2008) e, come 
si vedrà nel prossimo paragrafo, anche in Italia. 
 

7. REGIONI TRANSFRONTALIERE E IDENTITÀ TERRITORIALI: 
L’EUROREGIONE CARINZIA-FVG-VENETO - L’inscrizione dei confini è 
strettamente connessa alla necessità non solo di delimitare, ma di 
rafforzare e a volte creare soggettività politiche. Gli stessi Stati-nazione, 
come indicato da Benedict Anderson nel suo noto saggio, sono 
“comunità immaginate” (Anderson, 2005, ed. or. 1991). I confini giocano 
in questa “immaginazione” (nella sua costruzione così come nella sua 
decostruzione) un ruolo essenziale. Essi caratterizzano chi è dentro in 
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contrapposizione a chi è fuori tramite processi di othering, ossia di 
riconoscimento di una propria identità e di una appartenenza in 
relazione, e molto spesso in contrapposizione, all’identità degli “altri” 
(Van Houtum e Van Naerssen, 2002; Moisio, 2007). I confini “creano 
differenza”, demarcano “i parametri all’interno dei quali le identità sono 
concepite, percepite, mantenute e riformulate” (Newman, 2005, p. 23). 
“Identità e confini sono due facce della stessa medaglia” (Paasi, 2002, p. 
139).  

Il tema cruciale della costruzione di identità territoriali alternative, 
che è implicito nel progetto della “Europa delle regioni” così come 
questo è promosso dall’UE nell’ambito delle sue politiche, è invece, 
spesso, molto più esplicito nelle narrative prodotte a scala locale 
nell’attuazione di queste stesse politiche. La rappresentazione di una 
regione transfrontaliera e la sua istituzionalizzazione come Euroregione 
o nell’ambito delle politiche UE, quindi, può essere fatta propria a livello 
locale e utilizzata da diversi attori per sostenere i propri progetti politici o 
avversare quelli di altri. Ed è proprio da queste forme di appropriazione 
e dalla misura in cui le rappresentazioni a cui fanno riferimento si 
adattano ai progetti politici degli attori coinvolti, che deriva molto spesso 
l’esito delle diverse iniziative. 

A titolo di esempio si riportano, di seguito, alcune dichiarazioni 
riguardanti il progetto di costituzione di una Euroregione Carinzia-FVG-
Veneto (www.euroregion.net). I principali accordi sono stati sottoscritti 
nel 2005 a villa Manin e nel 2007 a Klagenfurt, tra la Regione Friuli 
Venezia Giulia, allora guidata dal governatore di centro-sinistra Riccardo 
Illy, la Regione Veneto, allora guidata dal governatore di centro-destra 
Giancarlo Galan, e la Regione austriaca della Carinzia, governata a quel 
tempo da Jeorg Haider, politico di ultra-destra. Il progetto di 
Euroregione, quindi, è stato in grado inizialmente di superare le 
differenti appartenenze politiche dei promotori. Nel momento in cui 
scriviamo, tuttavia, l’Euroregione non è stata ancora formalmente 
istituita e probabilmente non lo sarà mai. Nell’area ci sono oggi priorità 
diverse, anche in virtù dei successivi cambiamenti nei governi regionali 
coinvolti5. 

Ciononostante alcune dichiarazioni pubbliche dei politici coinvolti 
nel progetto di costituzione dell’Euroregione illustrano bene, a nostro 
                                                 
5 Includiamo volentieri l’osservazione di un referee, secondo il quale le priorità 
attuali sono l’istituzione di un’Euroregione Goriziana e l’eventuale istituzione di 
un’Euroregione tirolese, oltre che il rafforzamento di programmi già esistenti come 
l’Euroregione adriatica e il programma di cooperazione transfrontaliera Italia-
Slovenia. 
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avviso, quali funzioni può svolgere il riferimento a identità territoriali 
transfrontaliere in un quadro di complessificazione dello spazio politico 
contemporaneo. 

Le Regioni italiane del Nord-Est hanno, come noto, una spiccata 
proiezione internazionale e sono caratterizzate da una pluralità di identità 
territoriali sovrapposte e multi-scalari che si sviluppano spesso a cavallo 
dei confini politici degli Stati (Bufon, 1994, 2003; Bufon, Minghi, 2000; 
Klemencic e Gosar, 2000; Kaplan, 2002). La dissoluzione della 
Jugoslavia nei primi anni ’90, e l’ingresso nell’UE della Slovenia nel 2004, 
inoltre, hanno progressivamente trasformato questo confine da linea di 
separazione tra mondo capitalista e mondo comunista, a frontiera tra 
l’Europa unita e i paesi esclusi dall’UE, a frontiera interna dell’Unione. 
Anche in quest’area, tuttavia, il ruolo dell’UE è stato fondamentale. 
Prima dell’avvio del programma Interreg, infatti, l’unica esperienza di 
cooperazione transfrontaliera era quella della Comunità di Lavoro Alpe 
Adria, mentre successivamente le iniziative avviate sono state moltissime 
(si veda la nota 5).  

Nel discutere l’opportunità e la rilevanza dell’Euroregione Carinzia-
FVG-Veneto si fa spesso riferimento alla Mitteleuropa. Il riferimento alla 
Mitteleuropa svolge, a nostro avviso, alcune funzioni fondamentali: 
innanzitutto consente di enfatizzare l’importanza dell’iniziativa non tanto 
e non solo come un’opportunità per sostenere forme di collaborazione e 
di dialogo, o per ottenere finanziamenti europei, ma come fondamento 
di un vero e proprio progetto politico che deve per questo fondarsi su 
forme di identificazione sociale e culturale. 

 
L’Euroregione è entrata nel cuore e nella mente dei nostri cittadini 
(Galan, 15 marzo 2008, Il Piccolo). 
 
In secondo luogo il riferimento identitario giustifica la necessità 

dell’Euroregione e, in altre parole, la naturalizza attraverso un’operazione 
di reificazione. 

 
La nostra Euroregione è un oggetto reale, che esiste nella memoria e 
nell’uso delle persone, spesso molto più di altre strutture nazionali o 
statali che sono state in qualche modo forzate nella definizione 
(Galan, 5 marzo 2007, La Bora).  
 
In quest’ultima frase è evidente come il riferimento ad un’identità 

mitteleuropea agisca non solo internamente ma anche all’esterno, in 
contrapposizione ad altre identità e ad altre appartenenze. La proiezione 
nell’ambito dell’Euroregione consente innanzitutto di enfatizzare le 
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specificità del Nord-Est. A nostro avviso, inoltre, traspare una certa 
insofferenza per una posizionalità racchiusa all’interno dei confini 
nazionali, o dell’Italia settentrionale: 

 
Noi veneti ci sentiamo a casa nostra a Trieste come a Lubiana, a 
Klagenfurt come a Fiume. Sappiamo fin troppo bene che esiste una 
questione settentrionale ma, in questo ambito, lo spazio storico, 
culturale, economico e sociale cui guardiamo è il Nord-Est (Galan, 15 
marzo 2008, Il Piccolo).  
 
Il riferimento a identità territoriali alternative serve, innanzitutto, a 

dare sostanza al nuovo regionalismo che ha caratterizzato l’Italia in 
questi anni. La “riscoperta del territorio” è essenziale per trasformare le 
autonomie locali e regionali da terminali decentrati dello Stato in vere e 
proprie soggettività politiche. Il riferimento è ora, perfino, ad una 
pluralità di identità alternative multi-livello: il Nord-Est, l’Euroregione, la 
Mitteleuropa o l’Europa intera, rappresentano spazi di proiezione 
alternativi che disegnano nuove geografie e nuove centralità, e che si 
prestano anche a forme di confronto e contrapposizione con altre 
geografie e con altre centralità. 

 
Le nostre strade e le nostre ferrovie puntano a est. Noi vogliamo che 
i nostri aeroporti servano la nostra economia e il nostro turismo. O 
forse qualcuno ritiene che i nostri turisti debbano scendere a 
Malpensa? (Ibidem).  
 
Quest’ultima affermazione mette in evidenza la rilevanza 

geoeconomica della proiezione nell’ambito dell’Euroregione, che si 
sovrappone alla sua rilevanza politica e culturale. L’affermazione 
rappresenta anche una sfida alle decisioni prese a livello nazionale dagli 
stessi partiti che sostengono il Governatore Galan e che puntano 
fortemente, per esempio, sullo sviluppo dell’aeroporto di Milano-
Malpensa. 

La costruzione di spazi geografici transfrontalieri, in questo modo, 
può in alcuni casi dare luogo a veri e propri conflitti tra scale (Popescu 
2008). La proposta di Euroregione, per esempio, è stata 
significativamente contrastata dal governo centrale. Le ragioni sono, 
probabilmente, riconducibili al fatto che il raggruppamento territoriale 
proposto poteva indebolire la promozione di una questione 
settentrionale per il Lombardo-Veneto, tema centrale nella politica del 
governo. Alle critiche mosse, in questo senso, dal Ministro degli esteri 
Franco Frattini, nel marzo 2008, l’Assessore alle politiche europee del 
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Friuli nella Giunta Illy, Franco Iacop, risponde che Lombardia e Friuli 
“non hanno molto da spartire”: 

 
Ma forse Frattini non conosce la storia della nostra regione. E non sa 
che ben più solide e importanti sono state le nostre collaborazioni 
con Carinzia, Slovenia e l’intera area mitteleuropea (Iacop, 15 marzo 
2008, Il Piccolo). 

 
8. VERSO UNA NUOVA GEOGRAFIA DELL’EUROPA UNITA? 

RIFLESSIONI CONCLUSIVE. – In un contesto storico particolare, che 
caratterizza l’Europa negli ultimi decenni, la cooperazione 
transfrontaliera si presenta come una formidabile razionalità politica. 
Essa sottintende, con la sua particolare geografia, una sfida alle 
tradizionali rappresentazioni dello spazio europeo: il consueto mosaico 
degli Stati, l’idea di una “fortezza Europa” del tutto chiusa ai suoi confini 
esterni, una geografia amministrativa di tipo scalare e gerarchica, così 
come la distinzione tra centro e periferia, tra territori sviluppati e aree in 
ritardo di sviluppo. La promozione di questa particolare “idea di 
Europa” è un obiettivo esplicito della cooperazione transfrontaliera sin 
dalle sue origini (CPLRE, 1960, p. 2) ed è, di per sé, uno degli obiettivi 
principali perseguiti attraverso di essa: “stimolare una nuova mentalità, 
non più legata alle frontiere nazionali” (CE, 1992, p. 22).  

Non si tratta tuttavia, soltanto, dell’idea di un’Europa “senza 
confini”, ma di una geografia più sfumata, complessa e, per certi aspetti, 
paradossale. Di quale Europa di tratta? 

Ai confini esterni dell’UE, innanzitutto, tale rappresentazione si 
contrappone all’immagine di una “fortezza Europa” che si integra al suo 
interno nella misura in cui si chiude ai suoi confini esterni. Se la gran 
parte delle altre politiche dell’UE rivolte all’Europa orientale  e ai paesi 
della sponda sud del Mediterraneo individuano delle alternative secche 
tra chi è dentro e chi è fuori (l’Unione, l’area di Schengen, l’area 
dell’euro, ecc.), la cooperazione transfrontaliera sottintende l’immagine di 
un’Unione più sfumata ai margini. Quello che emerge dalla lettura dei 
testi è tuttavia un compromesso tra il tentativo di promuovere 
l’immagine di uno spazio europeo allargato, pacifico e coeso, e la 
creazione di ulteriori confini e distinzioni. Le strategie dell’UE ai suoi 
confini esterni, nell’ambito delle quali si inserisce la cooperazione 
transfrontaliera, implicano congiuntamente iniziative di integrazione e 
politiche di chiusura nei confronti, per esempio, dei flussi migratori. In 
queste aree, quindi, paradossalmente, “la logica delle diverse politiche 
dell’Unione è in conflitto con la logica delle Euroregioni al punto che 
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l’UE può essere considerata come uno dei principali ostacoli che la 
cooperazione transfrontaliera deve superare” (Popescu, 2008, p. 432)6. 

Nel loro complesso le politiche con i paesi extra-UE disegnano una 
strategia di “cerchi concentrici” (Moisio, 2007) che, come riconosce la 
stessa Unione, dovrebbe “evitare di tracciare nuove linee di divisione in 
Europa” (CE, 2004, p. 4), ma che agisce di fatto attraverso pesanti 
processi di bordering e di othering (Moisio, 2007; Bialasewicz et al., 2009; 
Kostadinova, 2009). L’appartenenza all’uno o all’altro dei cerchi 
concentrici influisce, inevitabilmente, sull’intensità delle relazioni 
transfrontaliere e sulla stessa attuazione delle iniziative di cooperazione. 
Queste, infatti, se si svolgono alle frontiere esterne dell’UE, si scontrano 
con la maggiore eterogeneità istituzionale, con l’assenza di regole e 
accordi definiti a livello comunitario e con la qualità, non sempre buona, 
delle relazioni statali bilaterali: tutti elementi che riducono le possibilità 
per un ruolo attivo da parte delle autorità substatali e che rendono 
protagonista il governo centrale (Berg e Ehin, 2006). 

L’immagine di un’Europa cooperativa e “senza confini” si 
contrappone, anche internamente, con il riemergere di forme di 
nazionalismo e con il modo persistente con cui la stessa UE continua a 
sottolineare la rilevanza delle frontiere politiche, attraverso il focus sulle 
economie nazionali e l’attenzione verso i desiderata dei governi centrali, a 
dispetto (o a causa) del processo di integrazione (Van Houtum, 2002; 
Scott e Van Houtum, 2009).  

Il progetto europeo, nel suo complesso, si esprime congiuntamente 
attraverso nuove e vecchie forme della territorialità: in alcuni casi disegna 
uno spazio unificato, isotropico e integrato, caratterizzato da “confini 
morbidi” e, secondo alcuni, di tipo “neo-medievale”; in altri casi esso 
sembra riproporre, sotto altre vesti, forme più tradizionali della 
territorialità (Anderson, 1996; Zielonka, 2001; Bialasewicz, Elden e 
Painter, 2005).  

“Gli intensi dibattiti di questi dieci anni, sulla possibilità e perfino 
sull’assoluta necessità di creare un’identità europea comune, hanno 
portato a rivalutare la logica territoriale moderna secondo la quale tale 
identità deve avere solide radici spaziali” (Moisio, 2007, p. 90). 
Attraverso la cooperazione transfrontaliera, in particolare, l’UE non 
promuove solo l’idea di uno spazio transnazionale, a rete o senza confini, 

                                                 
6 Le problematiche di natura legale e di sicurezza che sono implicite nella gestione 
dei confini, non sono oggetto di attenzioni nell’ambito della cooperazione 
transfrontaliera perché prerogativa degli stati e comunque non attinenti all’ambito 
delle politiche regionali. 
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ma anche, fortemente, l’immagine di una “Europa delle regioni” come 
alternativa alla tradizionale Europa degli Stati. Il riferimento a forme 
alternative della territorialità svolge la funzione di tentare di dare 
un’anima al processo di integrazione europea: una possibilità è 
individuare le sue “radici spaziali” nelle identità regionali e, più 
banalmente, gli enti substatali come possibili referenti istituzionali. La 
UE propone anzi, nell’ambito delle politiche di cooperazione 
transfrontaliera come altrove, l’interpretazione spiccatamente 
“territoriale” di uno spazio europeo caratterizzato da regioni contigue, 
sebbene transnazionali, racchiuse all’interno di confini netti, continui, di 
tipo moderno, sebbene più morbidi dei confini politici degli Stati.  

La cooperazione transfrontaliera, inoltre, si inserisce in un più 
ampio processo di rinnovamento del linguaggio delle politiche regionali 
con un inserimento prepotente di temi quali l’identità e la cooperazione 
in un contesto di policy tradizionalmente imperniato sul tema dello 
sviluppo economico. La rappresentazione delle regioni frontaliere come 
“periferiche”, in questo quadro, serve anche a inserire le pratiche di 
cooperazione transfrontaliera tra le prerogative che l’UE ha nell’ambito 
della riduzione dei divari regionali. La cooperazione transfrontaliera 
tuttavia, a sua volta, influisce sul linguaggio e sulle pratiche che 
caratterizzano le politiche di sviluppo e di coesione. La retorica della 
“cooperazione”, per esempio, che è ben presente nel complesso delle 
politiche regionali e in molte altre politiche dell’UE, diviene in questo 
caso l’oggetto stesso dell’intervento.  

È la stessa geografia delle aree transfrontaliere a consentire e a 
richiedere, allo stesso tempo, la creazione di istituzioni comuni, nuove 
arene dialogiche, oltre che nuove partizioni del territorio e nuovi soggetti 
istituzionali, come le Euroregioni. Essa promuove e implica, allo stesso 
modo, un’architettura istituzionale decentrata che taglia trasversalmente 
la stessa geografia scalare e auto-contenuta che è tradizionalmente 
associata alla governance multi-livello. Questa particolare geografia 
esaspera la complessificazione dello spazio politico europeo e svolge 
funzioni molteplici: legittima, per esempio, il processo già in atto del 
progressivo allargamento delle aree che possono essere beneficiarie delle 
politiche di coesione, al di là delle tradizionali aree in ritardo di sviluppo.  

Al pari delle altre politiche europee, inoltre, la cooperazione 
transfrontaliera promuove quella che è stata definita “europeizzazione”: 
l’adozione di particolari isomorfismi narrativi, operativi e istituzionali che 
sono pre-requisiti indispensabili per attingere alle risorse che l’UE mette 
a disposizione, così come per regolare l’adesione all’UE dei diversi paesi. 
Tale operazione, come avviene per tutte le politiche pubbliche, segue un 
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iter locale-globale-locale (Uitermark, 2005). Le prime esperienze di 
cooperazione si realizzano spontaneamente a livello locale e si 
sviluppano nell’ambito di uno specifico contesto geografico-politico, 
quello tedesco. Le istituzioni europee trasformano queste pratiche in 
politiche di livello sopranazionale e le re-distribuiscono a livello locale 
sulla base di un modello standardizzato, anche a discapito delle 
differenze che caratterizzano le diverse aree frontaliere e le precedenti 
esperienze di cooperazione (Perkmann e Sum, 2002; Perkmann, 2002).  

Le diverse posizioni e i diversi obiettivi perseguiti localmente, 
quindi, devono adattarsi ad un particolare contesto discorsivo che deve 
essere sufficientemente univoco per sostenere il progetto europeo nel 
suo complesso, ma anche sufficientemente flessibile per poter essere 
fatto proprio da altri soggetti, per adattarsi ad altre razionalità o progetti 
politici e per estendersi a sempre più ampie porzioni di territorio. 

La retorica della cooperazione transfrontaliera crea, in questo modo, 
una coalizione discorsiva tra interessi di livello sopranazionale e interessi 
locali e si rivolge ad un “pubblico” che non è molto più vasto. La 
complessificazione della territorialità che ne deriva, anche se solo in 
termini sperimentali e simbolici, offre inediti spazi di opportunità per 
rafforzare identità, creare nuove soggettività politiche e individuare 
nuove centralità in aree tradizionalmente periferiche, o che si 
percepiscono come tali.  

Dietro l’immagine apparentemente fattuale (perché presentata come 
tale) di uno spazio europeo polimorfo che necessita di una nuova 
suddivisione, di un nuovo nomos aperto e molteplice, si annidano i 
progetti politici più diversi che agiscono, in ogni caso, attraverso 
l’inscrizione di confini. L’operazione di proiettare l’immagine di 
un’Europa senza frontiere si realizza di fatto, paradossalmente, 
attraverso la definizione di nuove linee di confine; queste, infatti, sono 
essenziali per delimitare le regioni transfrontaliere, per fondare i progetti 
di cooperazione su solide radici territoriali, per decidere chi è incluso o 
escluso, chi ha l’architettura istituzionale adeguata e chi si dovrà 
adeguare, chi può accedere ai successivi cerchi concentrici e chi, invece, 
si dovrà accontentare di cooperare ai margini. 
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SUMMARY – Transborder cooperation has acquired an increasing relevance in 
Europe in the last fifty years, while it has not been equally effective in its 
implementation. In order to understand the diffusion of these practices, in this article, 
we propose an analysis of the recurrent narratives that characterize the evolution of 
transborder cooperation, through a critical reading of texts produced within the 
Council of Europe and the European Union. We will investigate, moreover, the 
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relation between transborder cooperation, new regionalism and multi-level governance. 
This perspective allows us to evaluate, more generally, the relevance of the discourse on 
borders within the territorialisation process of the European Union, in its material and 
symbolic dimension, and to stress some of its implications and of its paradoxes. 
 

RESUMÉ - Au cours des derniers 50 années, la coopération transfrontalière en 
Europe a acquis une importance toujours plus évidente dans les théories mais non dans 
sa réalisation pratique. A fin de comprendre cette question, l’article propose une 
reconstruction historique des narrations les plus répandues qui caractérisent les 
politiques de coopération transfrontalière, à travers l’analyse critique des documents mis 
à point par le Conseil d’Europe et par la Commission Européenne. L’article analyse 
aussi les relations entre la coopération transfrontalière, le dit néo-régionalisme et la 
gouvernance multi-niveaux. Cet étude de cas permet d’évaluer en général l’importance 
que le discours sur les frontières assume dans le cadre du projet de territorialisation de 
l’Union Européenne, aussi que ses dimension réelles et celles symboliques, tout en 
mettant en évidence certaines de ses résultats parfois paradoxales. 
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[ms. ricevuto il 10 dicembre 2009; ult. bozze] 
 
RIASSUNTO - La cooperazione transfrontaliera ha acquisito una rilevanza 

crescente in Europa nel corso degli ultimi cinquanta anni, a cui non corrisponde 
un’altrettanto evidente efficacia realizzativa. Per comprendere la diffusione di tali 
pratiche, quindi, nell’articolo si propone una ricostruzione in chiave storica delle 
narrative ricorrenti che caratterizzano le politiche di cooperazione transfrontaliera, 
attraverso l’analisi critica dei testi prodotti in seno al Consiglio d’Europa e all’Unione 
Europea. Si approfondiscono inoltre le relazioni tra cooperazione transfrontaliera, neo-
regionalismo e governance multi-livello. Tale rilettura consente di valutare, più in 
generale, la rilevanza che il discorso sui confini assume nell’ambito del progetto di 
territorializzazione dell’Unione europea, nelle sue dimensioni materiali e simboliche, e 
di sottolineare alcuni dei suoi esiti e dei suoi paradossi.  
 

 


