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Ieri convegno promosso dalI 'università

Euroregione, la sfida
contro la marginalità

Rischi e opporttmità per il Friuli

nprofessor Fabbro:
«Udine e Pordenone

devono allearsi»

(loma) L'euroregione come
chiave di volta per consentire al
Friuli Venezia Giulia di fare si-
stema con le regioni contermini
e poter contare nell'area cen-
trale dell'Unione europea. Una
strada per uscire dalla margi-
nalità dove spinge la globalizza-
zione, tesa per il sistema di in-
frastrutture e relazioni a privi-
legiare - giocoforza - le grandi
aree metropolitane di Baviera,
Vienna, Budapest e Praga.

Ma la stessa Euroregione, da
realizzarsi attraverso lo stru-
mento dei Gruppi europei di
collaborazione transfrontalie-
ra, rischia di lasciare ai margini
Udine e Pordenone. Città che -
in un sistema da
lO milioni di abi-
tanti - sarebbe
compresse da una
parte da Venezia
e Padova, dall'al-
tra da Gorizia e
Trieste che posso-
no, se non altro,
approfittare della
stretta vicinanza
geografica con la
Siovenia e le contee croate
pronte ad aderire al progetto.

Non si tratta solo di avere un
ruolo politico di primo piano,
ma anche di capacità di creare
reti di relazioni infrastrutturali,
economiche e culturali con le
realtà contermini.

Il rischio, insomma, è di ri-
manere schiacciati e per questo
proprio da Udine, ieri, è stata
rilanciata l'idea di quella che è
stata chiamata "Euro regione
policentrica", nel corso di un
convegno alla Fondazione
Crup, in via Manin, durato l'in-
tero pomeriggio. Relatori,
Esperti e consulenti delle istitu-
zioni coinvolte, dalla Carinzia
alla Slovenia e il vicino Veneto,
con le conclusioni affidate al-
l'assessore regionale Elio De
Anna.

Organizzatore, l'Università
di Udine, con l'adesione della
Regione, dell'Aiccre, Camera
di Commercio e la sezione loca-
le dell'Istituto nazionale di ur-
banistica. Attraverso i Gect, in-
fatti, si potrà far levare alta la
voce del cuore dell'Alpe Adria,
intercettare fondi europei e pri-
vati. Insomma, favorire lo svi-
luppo dei territori e comunità
dell' Alto Adriatico.

-L'Euroregìone è una realtà
virtuale, ma offre spunti per
l'integrazione europea e tra re-
gioni - ha rilevato Sandro Fab-
bro, professore di pianificazio-
ne territoriale della Facoltà di
ingegneria a Udine - senza que-

sto progetto, si ri-
schia l'emargina-
lizzazione rispet-
to alle grandi
aree di sviluppo,
partendo dalle
grandi città».

Politica, econo-
mica e società in-
tesa nel senso
più ampio devo-
no collaborare.

Considerando che i progetti eu-
ropei - ad esempìo le reti infra-
strutturali dei corridoi transna-
zionali - incideranno anche sul-
le piccole comunità territoriali.

L'asse principale si sposta da
Occidente all'Est Europa. E
qui, secondo Fabbro, dovranno
inserirsi non solo Udine e Por-
denone, bensì l'intera area friu-
lana della regione. «Bisogna
rafforzare l'asse che dall'Adria-
tico guarda a Nord, verso il mar
Baltico - spiega il docente uni-
versitario - perché solo così
Udine potrà avere un ruolo im-
portante. Lo stesso vale per
Pordenone, alla quale conviene
giocare in sìntonìa per un'ope-
razione. Le città possono fare
da motore, ma anche le l'intero
territorio friulano deve essere
coinvolto».


