
Città di Alghero - Isprom 

con il concorso  
della Commissione consiliare sarda per la Insularità 

e del CAL - Consiglio delle Autonomie Locali di Sardegna 

Seminario, Alghero, 29 e 30 ottobre 2020  

DALL ’A CCORDO IM EDOC BALEARI - CORSICA – SARDEGNA  
ALLA MACROREGIONE MEDOC 

ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE DEL GECT 

Dichiarazione finale  

I partecipanti al Seminario 

ricordando che finalità prioritaria dell’Accordo IMEDOC, Isole del Mediterraneo 
Occidentale (Baleari, Corsica e Sardegna) firmato il 9 maggio 1995, è la promozione 
degli interessi comuni delle tre Regioni insulari e del Mediterraneo;  

sottolineando che la volontà di sviluppare una collaborazione interregionale fra le tre 
Isole-Regioni in un contesto mediterraneo è stata ripetutamente confermata nel corso 
degli anni, segnatamente in occasione del “Documento comune” adottato a Palma di 
Maiorca il 9 aprile 1999 e della “Lettera comune ai Governi di Francia, Italia e 
Spagna” firmata a Bruxelles il 6 febbraio 2019.   

evidenziando che le “strategie macroregionali” definite dall’Unione europea a partire 
dal 2009 (Macroregione del Mar Baltico, Macroregione del Danubio, Macroregione 
adriatica e ionica, Macroregione alpina) perseguono essenzialmente la finalità di 
favorire lo sviluppo della collaborazione fra le Autonomie territoriali dell’Unione e 
quelle di Paesi terzi;  

rilevando che lo sviluppo di una collaborazione interregionale, che coinvolga anche 
autonomie territoriali di Paesi terzi, per favorire “l’attuazione di strategie 
macroregionali” è prevista dal Regolamento (UE) 1302/2013 del 17 dicembre 2013, 
che contempla la possibilità di costituzione di un GECT (Gruppo Europeo di 
Cooperazione Territoriale) cui partecipino anche membri situati in “Paesi terzi 
limitrofi” alla Unione europea; 

considerando, infine, l’interesse ancora recentemente mostrato dai Paesi 
euromediterranei per il rilancio della collaborazione avviata con la Dichiarazione di 
Barcellona del novembre 1995; 

propongono la istituzione in tempi ragionevolmente brevi tra le tre Isole 
dell’Accordo IMEDOC, ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del 5 luglio 
2006, un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale, volto anche a creare le 
premesse di una cooperazione macroregionale nel Mediterraneo occidentale, da 



estendere progressivamente a interlocutori della Riva Nord e della Riva Sud, ai sensi 
del regolamento (UE) n. 1302/2013 del 17 dicembre 2013;  

auspicano un sollecito intervento degli Stati di Francia, Italia e Spagna, presso il 
Consiglio Europeo per l’iter previsto al fine della costituzione di una Macroregione 
del Mediterraneo occidentale, l’unica area, fra quelle confinanti con l’Unione 
europea, attualmente esclusa dai rapporti di cooperazione interregionale basati sulle 
“strategie macroregionali”.  

 

 


