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La dimensione urbana delle politiche dell'UE
Più del 70% della popolazione dell'UE vive nelle città, grandi e meno grandi, e molte delle sfide di
politica economica e ambientale che l'Europa si trova ad affrontare presentano una dimensione
urbana. All'interno dell'UE sta gradualmente prendendo forma, a livello intergovernativo, una
visione condivisa dello sviluppo urbano. Negli ultimi anni vi sono state crescenti richieste di azioni
concrete a livello di UE e si è fatta più insistente la richiesta di definire un'agenda urbana dell'UE,
che potrebbe facilitare una maggiore coerenza nelle politiche che interessano le aree urbane e
consentire alle autorità cittadine e ai soggetti interessati di contribuire maggiormente ai processi
decisionali.

Contesto
Poiché i trattati dell’Unione europea non contengono una base giuridica per la politica urbana, le discussioni
sull'agenda urbana a livello di UE hanno assunto la forma della cooperazione intergovernativa, con riunioni
informali dei ministri che contribuiscono a plasmare una visione dello sviluppo urbano condivisa dagli Stati
membri. Nel corso del tempo, i paesi hanno raggiunto un consenso su specifici obiettivi e valori per le aree
urbane, concretizzatosi in documenti quali la Carta di Lipsia, la dichiarazione di Toledo e l'Agenda territoriale
2020, ma tali accordi non sono vincolanti per gli Stati membri. Ciò ha determinato la richiesta da parte di un
certo numero di Stati membri (come pure di varie parti interessate) di azioni più concrete, iniziativa che ha
successivamente ottenuto il sostegno degli Stati membri a Vilnius nel novembre 2013.

La comunicazione della Commissione europea
Nel luglio 2014, la Commissione ha adottato una comunicazione sulla dimensione urbana delle politiche
dell'UE, avviando una consultazione pubblica sulla necessità di un'agenda urbana UE, sui suoi obiettivi e sulle
sue possibili modalità di funzionamento. Secondo i risultati della consultazione, un'agenda urbana UE
dovrebbe aiutare le città ad attuare le priorità europee e spingere l'UE verso il raggiungimento dei suoi
obiettivi politici. I rispondenti ritengono che non vi sia alcuna necessità di nuove normative, di nuove fonti di
finanziamento o di un trasferimento al livello europeo di nuove competenze, ma piuttosto di normative
migliori. La Commissione propone che l'agenda urbana UE si concentri sui tre settori prioritari di città
intelligenti, verdi e inclusive, garantisca l'effettiva applicazione di strumenti normativi migliori, rafforzi il
coordinamento delle politiche dell'UE che interessano le città e migliori la comprensione, l'analisi
comparativa e il monitoraggio delle città.

Il Parlamento europeo
Il Parlamento europeo voterà una relazione d'iniziativa elaborata dalla commissione per lo sviluppo
regionale (relatore Kerstin Westphal, S&D, Germania) in risposta alla comunicazione della Commissione. La
relazione auspica un maggiore coinvolgimento del livello locale in tutte le fasi del ciclo politico, fondandosi
su un nuovo metodo di governance multilivello. Chiede anche un meccanismo di allerta rapida per
consentire alle autorità locali di verificare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, e
sostiene che l'Agenda urbana dell'UE dovrebbe concentrarsi su un numero limitato di sfide, con particolare
attenzione all'inclusione sociale, al cambiamento demografico e alla sostenibilità ambientale. La relazione,
inoltre, raccomanda l'introduzione di valutazioni d'impatto territoriale per garantire la fattibilità delle
pertinenti iniziative strategiche dell'UE a livello locale, e la nomina di un coordinatore dell'UE per le questioni
urbane, incaricato di monitorare il coordinamento tra le politiche che presentano una dimensione urbana e
di istituire uno "sportello unico" sulle politiche urbane. Sottolinea la necessità di dati urbani dettagliati e
chiede l'inclusione dell'Agenda urbana nel programma di lavoro annuale della Commissione.

http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/themes/urban/leipzig_charter.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/newsroom/pdf/201006_toledo_declaration_en.pdf
http://www.espon-usespon.eu/dane/web_usespon_library_files/1224/territorial_agenda_of_the_european_union_2020.pdf
http://www.ceu-ectp.eu/images/stories/PDF-docs/ECTP DG Vilnius.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/consultation/urb_agenda/pdf/comm_act_urb_agenda_it.pdf
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Prospettive future
Permangono chiaramente delle differenze fra gli approcci dei singoli Stati membri riguardo a un'agenda
urbana dell'UE. La Presidenza lussemburghese del Consiglio dell'UE sta comunque portando avanti le
discussioni, con una riunione ministeriale informale sul tema in programma per novembre 2015 e con il
lavoro di preparazione per una dichiarazione politica su un'agenda urbana UE che dovrebbe essere messa a
punto durante la successiva Presidenza olandese nel 2016.

http://www.dps.gov.it/it/documentazione/Activities_LU_Presidency_TC-UP.pdf
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