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I confini liquidi dell’Europa Sud Orientale  

 

Anche per il 2019 il rapporto annuale della Commissione sulle prospettive dell’allargamento 

verso l’Unione Europea per i Paesi dei Balcani Occidentali appare fotografare una situazione di 

sostanziale stallo, che non lascia intravedere segnali di progresso determinanti. La regione appare 

trovarsi in un limbo in cui l’opzione europea rimane pur sempre uno scenario possibile, ma a fronte 

di una decrescente determinazione politica con cui esso viene perseguito. I progressi dei Paesi 

della regione appaiono essere troppo lenti, si registrano numerosi casi di regressi dal punto di vista 

della stabilità politica, il clima economico complessivo rimane stagnante, mentre cresce la 

complessità geopolitica della regione, con l’aumento della presenza di attori extra-europei; questi 

attori, perseguendo politiche più ridotte e meno ambiziose di quelle dell’allargamento europeo (e 

dunque anche meno invasive e più sostenibili) sono in grado di farsi strada tra i governi della 

regione approfittando proprio delle incertezze del processo di allargamento.  

Dal punto di vista dell’allargamento la regione dei Balcani occidentali è sostanzialmente 

divisa in tre blocchi: quello dei cosiddetti frontrunners, Serbia e Montenegro, i due soli Paesi ad 

aver aperto i negoziati di adesione con la UE ma verso cui appare che le critiche europee sugli 

standard democratici e parlamentari si facciano sempre più netti e negativi; Albania e Macedonia 

Settentrionale, due Paesi per i quali la Commissione aveva raccomandato lo scorso anno 

l’apertura dei negoziati, decisione che è stata tuttavia ulteriormente ritardata nel vertice del 

Consiglio Europeo di giugno 2019 per via dell’avversa volontà di alcuni Paesi europei che vogliono 

ritardare sine die il processo di allargamento dell’Unione; infine Kosovo e Macedonia, i due Paesi 

dei Balcani occidentali ancora bloccati da questioni di status dei contenziosi interni: il Kosovo a 

causa del mancato riconoscimento della sua indipendenza da parte di alcuni Paesi europei, 

mentre la Bosnia Erzegovina per via delle divisioni interne ed i veti posti dai rappresentanti 

dell’entità serba. 

È vero che l’Unione Europea si è dotata lo scorso anno di una strategia per 

l’europeizzazione dei Balcani Occidentali che prevedrebbe ipotesi di un nuovo allargamento 

dell’Unione a partire dal 2025. Ma questa tripartizione dei Balcani Occidentali in tre diverse classi 

di avanzamento, il peggioramento del clima politico interno a diversi Paesi ed il peggioramento 

della coesione politica nell’Unione Europea circa la volontà di includere nuovi membri, rischiano di 

lasciare tale strategia sulla carta e l’intera regione frammentata e bloccata in un processo 

inconcluso di allargamento, che fu avviato oltre 15 anni fa a Salonicco.  

Con la riduzione delle risorse economiche globalmente a disposizione, l’aumento dello 

scetticismo verso la capacità della UE di trasformare le società dei Balcani secondo gli standard 

europei e l’aumento della competizione geopolitica con altri poli di attrazione, l’emergere di nuove 

altre priorità per la sicurezza e la stabilità interna della UE ha portato alla mutazione del clima 

politico di supporto agli sforzi per aumentare le capacità dei Paesi balcanici di centrare gli standard 

europei. Ciò ha condotto, specialmente in alcuni Paesi europei con legami storici meno forti con i 

Balcani, ad un cambiamento dell’opinione pubblica e dei governi sull’utilità dell’allargamento a 

breve – medio termine della regione dei Balcani nell’Europa. Ciò ha comportato che tutti quegli 

standard che una volta rappresentavano dei benchmark da raggiungere con l’aiuto tecnico ed 

economico determinante dell’Unione Europea (come la riduzione della corruzione, l’aumento 

dell’efficacia del rule of law, i gap negli standard democratici, i conflitti etnici, la transizione 

all’economia di mercato) sono oggi divenuti altrettante barriere all’avanzamento che i Paesi della 

regione devono in buona parte essere in grado di colmare motu propriu. Questi standard devono 

essere raggiunti prima dell’ottenimento dello status europeo e non basta più dimostrare di 
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camminare nella giusta direzione o di professare una fede europeista o euro-atlantica.            

L’occhio verificatore di Bruxelles è divenuto più severo anche in ragione del fatto che il processo di 

allargamento atlantico della regione, con l’inclusione di Albania e Montenegro, può dirsi 

sostanzialmente concluso.  

Un altro fattore di complessità che ha influito nel modificare il clima politico per l’allargamento 

europeo dei Balcani è rappresentato dal conflitto in Ucraina del 2014. Questo conflitto, pure 

esterno in senso stretto alla regione dei Balcani Occidentali, va comunque considerato interno alla 

più ampia regione dell’Europa Sud Orientale allargata, che si estende fino a parte del quadrante 

del Mar Nero. Non bisogna dimenticare che la stessa crisi ucraina è legata alla delimitazione delle 

sfere di influenza tra Europa e Russia e che alcuni dei Paesi dei Balcani occidentali, come la 

Serbia, il Montenegro o la Bosnia Erzegovina, si trovano in una simile situazione di sfere di 

influenza sovrapposte. 

L’Unione Europea appare oggi non essere più genuinamente interessata all’espansione del 

modello euro-atlantico (o anche solamente di quello europeo) verso la regione dei Balcani 

occidentali, quanto piuttosto preoccupata che lo spazio lasciato geo-politicamente incompiuto 

possa essere occupato dagli interessi di altri attori geopolitici extra-europei. Una volta tale 

preoccupazione era prevalentemente legata alla presenza russa, ma oggi la scacchiera balcanica 

è molto più destrutturata e confusa e vede al tempo stesso la crescita dell’influenza anche di nuovi 

attori, come la Cina, la Turchia o gli Emirati Arabi. L’avanzata di questi nuovi attori nella regione è 

dovuta non solo ai ritardi nei processi di allargamento dell’Unione, ma anche ai processi di 

globalizzazione e alle trasformazioni avvenute nelle stesse relazioni internazionali. In parte essi 

sono favoriti dagli stessi Paesi balcanici che spesso utilizzano le rispettive differenze politiche, 

etniche o religiose affinché siano sfruttabili dagli attori internazionali in competizione tra loro. 

Questo rivolgersi alternativamente a diversi attori internazionali senza schierarsi definitivamente né 

con l’uno né con l’altro, mantenendo aperte le porte per collaborazioni geo-politicamente 

alternative, è stato a lungo uno dei caratteri della regione ed in parte può anche essere ricondotto 

alla natura storica del non allineamento jugoslavo durante la guerra fredda. Ad ogni modo, quello 

che appare chiaro oggi che è l’elemento economico, più di quello ideologico, appare determinante 

in questo scenario. La massimizzazione dei vantaggi economici e l’imperativo dell’attrazione degli 

investimenti esteri in una regione caratterizzata storicamente da bassa crescita, alta 

disoccupazione e bassa remunerazione degli investimenti, presuppone sposso l’obbligo 

geopolitico di giocare su più tavoli pur ribadendo che quello europeo resta il principale percorso di 

arrivo. Questo processo è facilitato dal fatto che nessuno dei principali attori alternativi all’Unione 

Europea che hanno interessi nella regione, come ad esempio Russia, Cina e Turchia, hanno una 

postura geopolitica ostile o alternativa all’Unione. Nessuno di essi chiede un rapporto privilegiato o 

esclusivo con i Balcani Occidentali, ma piuttosto cura la realizzazione di specifici progetti o 

interessi, con un approccio più funzionalista che regionale. La regione cioè viene vista come 

strumentale ad altri progetti (il trasporto dell’energia, la realizzazione di corridoi di trasporti 

infrastrutturali, l’avanzamento di una determinata visione dell’Islam politico, un ostacolo 

all’avanzata della NATO), ma sostanzialmente priva di un approccio di integrazione politica tra i 

Paesi della regione. Gli interessi di Cina, Turchia, Russia e altri Paesi nei Balcani Occidentali non 

hanno necessariamente un carattere anti-europeo, anzi il radicamento della propria presenza nella 

regione può essere letto proprio nella prospettiva futura dell’allargamento europeo: riuscire a 

costruire una propria presenza economica e strategica e influenzare le scelte politiche dei Paesi 

dei Balcani Occidentali offre possibilità di ritorni politici più grandi in un futuro in cui questi Paesi 

potrebbero divenire membri dell’Unione Europea. Nella visione delle potenze extraeuropee l’utilità 

geopolitica dei Balcani Occidentali è data proprio dalla sua prossimità alla regione dell’Unione 

Europea e al loro presupposto “destino” geopolitico di inclusione in essa.                                           
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Non vi è dunque, pur nella competizione strategica per l’influenza sulla regione che esiste tra 

Paesi della UE e le altre potenze extraeuropee, una incompatibilità tra il destino europeo dei 

Balcani e le relazioni privilegiate che i Paesi di questa regione posso costruire con sistemi politici 

extraeuropei. In questo la regione riflette la sua secolare storia di essere crocevia di incontro / 

scontro tra tre grandi dimensioni storico – politiche: quella europea cattolica, quella slavo-

ortodossa, quella islamica turco-ottomana.  

L’Unione Europea resta la principale potenza economica ed il primo partner commerciale e 

di investimenti per la regione, ma avanzano gli investimenti strategici di Cina, Russia, Turchia e 

anche Emirati Arabi Uniti, soprattutto per quanto riguarda il settore energetico, delle infrastrutture e 

dei trasporti e quello dei prestiti di capitali, senza dimenticare il campo della cooperazione culturale 

o religiosa. L’avanzamento degli interessi economici e politici degli attori esterni non può tuttavia, a 

nostro avviso, essere letto come l’avanzata di progetti geopolitici alternativi a quello 

dell’integrazione europea della regione, quanto piuttosto il segnale del ridotto interesse europeo 

allo sviluppo della regione e delle perduranti difficoltà socio-economiche di pressoché tutti i Paesi 

dei Balcani Occidentali.  

Tra le varie forme di influenza extra-europea nella regione dei Balcani Occidentali e più in 

generale nell’intera fascia di Paesi che va dal Baltico al Mediterraneo, due meritano di essere 

osservate con particolare attenzione. La cosiddetta iniziativa dei Tre Mari e l’iniziativa 17+1.  

L’iniziativa dei Tre Mari (anche denominata intermarium) è una piattaforma di cooperazione 

politica avviata nel 2015 con il supporto americano e che vede come principali attori due dei 

principali alleati USA/NATO nella regione: la Polonia e la Romania. L’iniziativa mira a compattare 

lo spazio compreso tra il Baltico e l’Adriatico/Mar Nero, l’area della cosiddetta Nuova Europa che 

rappresenta una cerniera geopolitica tra la Vecchia Europa e la Russia. L’iniziativa ambisce in 

particolare a rafforzare la connettività tra Paesi della regione, specialmente in campo energetico 

lungo un asse Nord – Sud piuttosto che Est – Ovest. In questo approccio vi è traccia piuttosto forte 

della visione americana e polacca di ridurre la dipendenza energetica dei Paesi dell’Europa 

Centrale, Orientale e Balcanica dalla Russia e dalla geopolitica delle pipelines che portano gas 

russo attraverso l’Europa orientale. Tale obiettivo viene perseguito integrando i sistemi energetici 

dei Paesi della regione attraverso un sistema di interconnettori e creando nell’Adriatico, nel Mar 

Nero e nel Baltico dei terminali LNG per la ricezione di navi metaniere. In questo modo si verrebbe 

a ridurre la dipendenza energetica di questa regione dalla Russia e si rafforzerebbe la sua 

coesione politica interna. LNG sarebbe fornito da alleati statunitensi nella regione mediorientale, 

dagli USA stessi (la prima nave di LNG statunitense è arrivata nel giugno 2017 nel terminal 

polacco di Świnoujście) o semplicemente dal mercato e da operatori privati. 

L’iniziativa del 17+1 rappresenta invece una quasi speculare iniziativa cinese per la regione 

dei Balcani Occidentali e dell’Europa Orientale, con cui Pechino costruisce e rafforza la propria 

presenza politica ed economica nella regione, all’interno della più ampia Belt and Road initiative.            

Il progetto è stato lanciato nel 2012 come 16+1 ed è stato allargato alla Grecia nel 2019. Esso 

rappresenta lo sforzo politico ed economico di Pechino per far avanzare la propria agenda nei 

Paesi dell’Europa Sud Orientale, centrale e balcanica, in particolare nei campi dei trasporti, della 

scienza, della finanza e degli investimenti. Esso include 12 Paesi membri dell’Unione Europea e 

conferma il ruolo di Pechino come potenza emergente economica e politica globale. All’interno di 

questo ruolo la regione va vista come il terminal di un’estesa rete di connettività Afro-Asiatica e 

presenza cinese, specialmente rilevante per Pechino per la sua dimensione di anello finale della 

sua lunga supply chain che vede i mercati europei come punto strategico per le merci cinesi.  

Queste due iniziative, americana e cinese, parallele e sovrapposte che insistono nella stessa 

regione lasciano intravedere – a causa del deteriorato clima politico tra USA e Cina registratosi 

negli ultimi anni e ben evidenziato nella National Security Strategy americana del 2017 – ampie 
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possibilità di competizione e di frammentazione del sistema geopolitico dell’Europa Sud Orientale 

e balcanica. È una spaccatura meno evidente di quella con la Russia, ma ugualmente significativa 

sul piano geopolitico globale.  

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

La regione dei Balcani occidentali e più in generale quella dell’Europa Sud Orientale stanno 

sperimentando da qualche anno una riduzione dell’impegno politico europeo per la loro 

stabilizzazione ed adesione nella UE. Gli ultimi sviluppi politici interni ed esterni all’Europa e gli 

sviluppi della stessa regione balcanica confermano il momento di stallo e non lasciano 

intravvedere la possibilità che il processo di integrazione europeo dei Balcani occidentali venga 

ripreso a breve. Centrare l’obiettivo di un nuovo allargamento dell’Unione per il 2025 appare 

difficilmente realizzabile, anche alla luce dell’aumento delle tensioni registratesi tra Kosovo e 

Serbia, il paese dei Balcani Occidentali considerato il più promettente candidato all’allargamento. 

In questo vacuum geopolitico e di iniziativa avanzano gli interessi economici e politici extraeuropei 

ed in particolare di USA, Russia, Cina ed in misura minore Turchia. Ciascuno di questi Paesi ha un 

rapporto diverso con l’Unione Europea ma tutti intravedono nelle difficoltà europee uno scenario di 

rischio/opportunità in cui rafforzare la propria presenza diretta. Tuttavia, l’avanzamento degli 

interessi economici e politici degli attori esterni non può, a nostro avviso, essere letto come 

l’avanzata di progetti geopolitici alternativi a quello dell’integrazione europea della regione quanto 

piuttosto il segnale del ridotto interesse europeo allo sviluppo della zona e delle perduranti difficoltà 

socio-economici di pressoché tutti i Paesi dei Balcani Occidentali. In ultima analisi l’Unione 

Europea non ha molto da temere da queste iniziative a patto che essa stessa sviluppi una sua 

visione geopolitica della regione anche al di là delle politiche di allargamento, che di per sé non 

rappresentano e non sostituiscono una politica estera. Doversi confrontare in questo territorio con 

potenze come USA, Cina, Russia e Turchia necessita lo sviluppo di un approccio non più orientato 

ai Balcani Occidentali solamente come estero vicino, ma anche come una scacchiera geopolitica 

globale. Ciò implica che l’Unione Europea si doti per questa regione anche di una strategia di 

collaborazione con ciascuno degli attori esterni che sviluppano iniziative geopolitiche di rilievo per 

quest’area.   


