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Lancio di un'agenda urbana per l'UE
SINTESI

Le città accolgono quasi i tre quarti della popolazione dell'UE e sono direttamente o
indirettamente interessate dalla maggior parte delle politiche dell'Unione.

All'interno dell'UE ha gradualmente preso forma, a livello intergovernativo, una visione
condivisa dello sviluppo urbano. Al contempo, sono sempre più numerosi gli inviti a
intraprendere azioni concrete e ad elaborare un'agenda urbana al fine di dare maggior
voce in capitolo alle parti interessate e alle autorità cittadine. Per contribuire ad
orientare queste discussioni, la Commissione europea ha lanciato, una consultazione
pubblica a seguito della sua comunicazione del luglio 2014 sulla dimensione urbana
delle politiche dell'UE. Ne è emerso un ampio sostegno, tra le istanze cittadine, a
favore di un'agenda urbana per l'UE. Anche il Parlamento europeo ha preparato una
relazione d'iniziativa in proposito nell'ambito di tale processo, che è stata approvata in
plenaria a settembre 2015.

Il quadro rivisto della politica di coesione 2014-2020 ha introdotto svariati nuovi
strumenti destinati a potenziare la dimensione urbana dei finanziamenti per la
coesione. Con il varo delle azioni innovative urbane e l'introduzione dei primi quattro
partenariati urbani, negli ultimi mesi si è assistito sia a un consolidamento del quadro
della politica di coesione, sia alla prima azione concreta rivolta al lancio graduale
dell'agenda urbana.

Approfittando di questa dinamica, la presidenza olandese del Consiglio ha presentato
un'ambiziosa tabella di marcia per il primo semestre del 2016, che ha portato alla
firma, il 30 maggio 2016, del patto di Amsterdam, un chiaro impegno politico a
realizzare un'agenda urbana per l'UE.

La presente nota informativa è un aggiornamento di una nota precedente, pubblicata
nel marzo 2016.

Contenuto della presente nota informativa:
 L'agenda urbana per l'UE prende forma
 Contesto dell'agenda urbana per l'UE
 Partecipanti alla discussione sull'agenda

urbana per l'UE
 Nuovi sviluppi della politica di coesione

2014-2020
 Prospettive future
 Riferimenti principali

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)577986


EPRS Lancio di un'agenda urbana per l'UE

Servizio di ricerca per i deputati Pagina 2 di 9

Introduzione
Le città sono un elemento essenziale della struttura del paesaggio europeo e molte
delle sfide politiche che l'Europa si trova di fronte hanno un impatto sproporzionato
sulle zone urbane, che va da problematiche come l'esclusione sociale e la migrazione
fino all'azione per il clima e al degrado ambientale. Nondimeno, le città europee
detengono anche le soluzioni a tali sfide: in quanto luoghi di aggregazione di persone e
risorse, esse offrono opportunità incomparabili per la promozione della sostenibilità,
dell'efficienza energetica, dell'innovazione economica e dell'inclusione sociale. C'è
parecchio da guadagnare assicurando un coordinamento più efficace tra le molte
politiche che hanno ripercussioni sulle zone urbane e tenendo conto delle esperienze
delle autorità locali e regionali nell'attuazione delle politiche in loco. Tutto questo si può
conseguire elaborando un quadro d'azione comune: un'agenda urbana per l'UE.

L'agenda urbana per l'UE prende forma
Dopo decenni di discussioni, il 2015 ha segnato una svolta per l'agenda urbana. Le
discussioni sono state portate avanti dalla presidenza lettone sulla base dell'accordo
ministeriale raggiunto ad Atene nell'aprile 2014, che ha conferito ulteriore appoggio
politico all'agenda urbana e individuato la povertà urbana come ambito operativo
specifico della cooperazione rafforzata, nonché delle conclusioni del Consiglio Affari
generali del novembre 2014, che hanno fatto un esplicito riferimento al prosieguo dei
lavori sull'agenda urbana. La presidenza lettone ha tentato di individuare le sfide
specifiche che le piccole e medie aree urbane devono affrontare e la dichiarazione di
Riga, del giugno 2015, dei ministri della coesione territoriale e delle questioni urbane,
offre un sostegno politico all'elaborazione dell'agenda urbana per l'UE.

La presidenza olandese e l'agenda urbana per l'UE
Essendo uno dei paesi maggiormente impegnati nelle discussioni sull'agenda urbana, i
Paesi Bassi hanno fissato un'ambiziosa tabella di marcia per la loro presidenza nel primo
semestre del 2016, con tre obiettivi ad ampio raggio: la firma del patto di Amsterdam,
dichiarazione politica che vara ufficialmente l'agenda urbana per l'UE e ne istituisce il
quadro operativo e i temi prioritari; la costituzione dei primi quattro partenariati pilota
e, infine, l'adozione delle conclusioni del Consiglio sull'agenda urbana, necessaria a
instaurare un risoluto impegno politico in vista della realizzazione delle suddetta
agenda. La presidenza olandese ha già conseguito i suoi primi due obiettivi, con la
recente adozione del patto di Amsterdam, che rappresenta un'importante tappa per
l'agenda urbana.

Il patto di Amsterdam
definisce gli obiettivi e istituisce il quadro operativo dell'agenda urbana per l'UE;
concentra l'attenzione su tre strumenti politici: una migliore regolamentazione, migliori
finanziamenti e un miglior scambio di conoscenze;
individua 12 temi prioritari per l'agenda urbana per l'UE;
definisce azioni e metodo operativo per gli attori e le parti interessate istituzionali.

Il patto di Amsterdam
Sottoscritto il 30 maggio 2016, il patto di Amsterdam definisce gli obiettivi dell'agenda
urbana: adoperarsi per la determinazione di un approccio più integrato e coordinato
alle politiche e alla legislazione dell'UE che hanno ripercussioni sulle zone urbane,
coinvolgere le autorità urbane nell'elaborazione delle politiche e consolidarne la
dimensione urbana senza creare nuovi finanziamenti dell'UE, modificare l'attuale
ripartizione delle competenze giuridiche e delle strutture decisionali o trasferire le

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/145844.pdf
http://www.varam.gov.lv/eng/informacija_presei/preses_relizes/?doc=19118
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9625-2015-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9625-2015-INIT/en/pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urban-development/agenda/pact-of-amsterdam.pdf
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competenze al livello dell'UE. In merito al suo quadro operativo, le attività dell'agenda
urbana saranno coordinate dalla "riunione dei direttori generali sulle questioni urbane".
Il patto di Amsterdam individua anche il ruolo dei protagonisti nell'ambito dell'agenda
urbana. Fra di essi figurano le autorità cittadine, gli Stati membri, la Commissione
europea, la Banca europea per gli investimenti e i partenariati, che il patto definisce
come i principali meccanismi d'attuazione dell'agenda urbana e i cui piani d'azione
possono offrire indicazioni per la messa a punto della futura legislazione dell'UE o per la
revisione di quella attuale. Il programma di lavoro dell'agenda urbana per l'UE, che
figura in allegato al patto, precisa il metodo operativo del patto stesso e il metodo di
lavoro, le azioni concrete e i temi dell'agenda urbana.

Partenariati
Strumenti essenziali per l'agenda urbana, i partenariati saranno istituiti per ciascuno dei
12 temi e serviranno a definire le problematiche da trattare per migliorare la
dimensione urbana in un dato settore politico. L'adesione è volontaria e i 15-20 membri
di ciascun partenariato includono rappresentanti della Commissione europea, degli Stati
membri, delle autorità locali, delle reti di città e altri, che collaborano a vicenda su base
paritaria. Ciascun partenariato, della durata di tre anni, prepara e attua un piano
d'azione che individui le strozzature e presenti proposte per il consolidamento della
dimensione urbana concentrandosi su tre settori: una miglior regolamentazione,
mirante a conferire alle norme in essere una maggior dimensione urbana, un miglior
utilizzo degli strumenti finanziari, nell'ottica di ottimizzare l'utilizzo degli attuali
strumenti finanziari e un miglior scambio delle conoscenze, per esaminare i mezzi atti a
migliorare le reti esistenti. Inoltre, sono state individuate 11 problematiche trasversali
che i partenariati dovrebbero considerare nell'organizzazione del loro lavoro quali un
buon governo urbano, una pianificazione urbana solida e razionale o l'utilizzo di
approcci integrati.

I 12 temi dell'agenda urbana per l'UE

Posti di lavoro e competenze nell'economia locale Adeguamento ai cambiamenti climatici

Povertà urbana Transizione energetica

Edilizia abitativa Mobilità urbana

Inclusione dei migranti e dei rifugiati Qualità dell'aria

Utilizzo sostenibile dei terreni e soluzioni naturali Transizione verso il digitale

Economia circolare Appalti pubblici innovativi e responsabili

Partenariati pilota
Nel novembre del 2015 sono stati avviati i primi quattro partenariati pilota, che
fungeranno da campo di sperimentazione per il nuovo quadro. Il partenariato
sull'edilizia abitativa, coordinato dalla Slovacchia, esaminerà l'offerta di alloggi di qualità
abbordabili e la politica abitativa, mentre il Belgio e la Francia coordineranno insieme il
partenariato sulla povertà urbana volto a contrastare la povertà e a dare impulso
all'inclusione delle persone a rischio di povertà nei quartieri poveri, con particolare
attenzione alla povertà infantile e al fenomeno dei senza tetto. Il partenariato sulla
qualità dell'aria, coordinato dai Paesi Bassi, esaminerà le politiche e i sistemi per
assicurare una buona qualità dell'aria, concentrandosi su fonti d'inquinamento come le
industrie, i veicoli a motore e l'agricoltura. Coordinato dal comune di Amsterdam, il
partenariato sull'inclusione dei migranti e dei rifugiati istituirà un quadro di gestione

http://urbanagenda.nl/partnerships/
http://urbanagenda.nl/partnerships/housing/
http://urbanagenda.nl/partnerships/urban-poverty/
http://urbanagenda.nl/partnerships/air-quality/
http://urbanagenda.nl/partnerships/inclusion-of-migrants-and-refugees/
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dell'integrazione dei migranti e dei rifugiati extra-UE nei settori dell'edilizia abitativa, dei
servizi pubblici e dell'occupazione.

Il parere delle parti interessate
Sono state sollevate varie questioni in merito al modo in cui funzioneranno i
partenariati, problematica chiave in considerazione del loro ruolo nell'attuazione
dell'agenda urbana. Nel corso di un evento organizzato dal Comitato economico e
sociale europeo (CESE), l'Associazione internazionale degli inquilini ha chiesto un
chiarimento dei criteri di votazione da utilizzare quando i partenariati adottano delle
decisioni, criticando il fatto che la società civile è rappresentata soltanto da due o tre
membri in ciascun partenariato, mentre Ivan Tovics, professore universitario, ha
evidenziato la necessità di assicurare una buona rappresentanza geografica,
selezionando gli esperti non in base alle competenze linguistiche o alla reputazione
bensì in base al merito, e di migliorare il coordinamento, rilevando che il miglioramento
della situazione in un settore tematico potrebbe avere ripercussioni negative su altri
settori. Il CESE ha suggerito che i partenariati dovrebbero avere una rappresentanza più
equilibrata, con un maggior coinvolgimento da parte dei residenti urbani, ponendo
l'accento sulla mancanza di informazioni sul modo in cui saranno selezionate le
organizzazioni della società civile.

Azioni innovative urbane
Il primo invito a presentare proposte per le azioni innovative urbane (AIU) è stato
indetto il 15 dicembre 2015. Introdotte a norma dell'articolo 8 del FESR, le AIU mettono
finanziamenti a disposizione delle autorità urbane, munendole di mezzi a basso rischio
per testare soluzioni sperimentali nel settore dello sviluppo urbano sostenibile, che
potranno poi essere estese all'intera UE. Legate direttamente ai temi dell'agenda
urbana, le azioni innovative urbane sosterranno l'agenda contribuendo a individuare
soluzioni nell'ambito dello sviluppo urbano sostenibile nei succitati 12 settori tematici e
si ricollegheranno agli obiettivi tematici nel quadro del FESR. Selezionati sulla base di
inviti a presentare candidature, i progetti per le AIU sono scelti sulla base dei seguenti
criteri: il grado di innovazione, la qualità, il livello di partenariato, la misurabilità o meno
dei risultati e la trasferibilità di un progetto ad altre regioni dell'UE. Il primo invito a
presentare proposte, dotato di un bilancio di 80 milioni di euro, verte sui quattro aspetti
seguenti: la povertà urbana, l'integrazione dei migranti e dei rifugiati, i posti di lavoro
e le competenze nell'economia locale e la transizione energetica.

Azioni innovative urbane

Aperte alle autorità urbane (o a loro gruppi) delle città con oltre 50 000 abitanti
Tasso di cofinanziamento fino all'80%

Disponibilità massima di 5 milioni di euro per ogni progetto
Chiaro legame con l'agenda urbana

Progetti di sviluppo urbano sostenibile innovativi
Durata massima del progetto pari a 3 anni

Bilancio totale di 372 milioni di euro nell'arco di 7 anni

Pareri dei comitati consultivi
La presidenza olandese ha chiesto il parere dei due comitati consultivi in merito
all'agenda urbana. Il parere del Comitato delle regioni (CdR) rileva che l'obiettivo
dell'agenda urbana consiste nel miglioramento della qualità della vita nelle città e nello
sviluppo di un nuovo governo urbano, evidenziando che le politiche dell'UE non devono

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-urban-agenda
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/steenbergen_international-union-of-tenants.pdf
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/the-role-of-civil-society-organisations-in-the-eu-urban-agenda---ivan-tosics.pdf
http://www.uia-initiative.eu/en/call-for-proposals
http://www.uia-initiative.eu/en/about-us/what-urban-innovative-actions
http://www.uia-initiative.eu/en/12-topics-for-a-better-urban-environment
http://cor.europa.eu/it/activities/opinions/Pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%205511/2015
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incoraggiare la concorrenza tra la dimensione urbana e quella rurale. Il CdR esorta la
Commissione europea a svolgere un forte ruolo di coordinamento nominando il suo
primo vicepresidente coordinatore dell'agenda urbana. Chiede un riesame sistematico
delle modalità di miglioramento del sostegno alle zone urbane e raccomanda l'utilizzo
del polo di consulenza della Banca europea per gli investimenti per aiutare le città ad
accedere agli strumenti di finanziamento della BEI stessa. In particolare, il CdR chiede un
libro bianco per valutare gli esiti dei partenariati, compreso una migliore governance. Il
parere del CESE evidenzia l'importanza di assicurare che le organizzazioni della società
civile siano partner alla pari nell'attuazione dell'agenda urbana per l'UE e asserisce che
le strategie locali elaborate dai partenariati locali sono il miglior mezzo d'attuazione
delle raccomandazioni dell'UE. Sottolineando che le città hanno bisogno di un
meccanismo per amplificare la voce dei cittadini, il Comitato suggerisce la
"partecipazione delle comunità urbane e dei cittadini" quale nuovo tema dell'agenda e
rileva che tutte le regioni dell'UE devono essere incluse su base paritaria. L'agenda
urbana non dovrebbe porre restrizioni allo sviluppo delle zone rurali, bensì prender atto
dei legami tra le zone urbane e periurbane.

Contesto dell'agenda urbana per l'UE
Con più del 70 % della popolazione dell'UE che vive nelle aree urbane, le città accolgono
oggi una grande maggioranza della popolazione dell'Unione. Lungi dall'essere dei
semplici nuclei abitati, le zone urbane si trovano proprio al centro della società
moderna: autentici poli dell'innovazione, sono il luogo in cui si sviluppa l'economia e, in
ultima istanza, si creano nuovi posti di lavoro. Eppure, nonostante il palese potenziale di
impulso allo sviluppo economico, sociale e culturale dell'UE che le città hanno, la
risposta politica dell'UE è stata ad oggi lenta e frammentata. Dal momento che circa i
due terzi di tutte le politiche settoriali dell'UE hanno ripercussioni sulle città europee,
l'UE dipende da loro per un'attuazione riuscita di tali politiche e per il conseguimento
degli obiettivi della strategia Europa 2020 di crescita economica sostenibile e
intelligente. È difficile immaginare di compiere progressi verso il conseguimento degli
obiettivi della strategia Europa 2020 se le politiche relative, ad esempio, all'ambiente o
ai trasporti, sono affrontate in maniera isolata. Per realizzare i migliori risultati è
chiaramente necessario un maggiore coordinamento, mentre un numero crescente di
istanze cittadine (si veda a pagina 7) ritengono che si dovrebbe assegnare alle città un
ruolo più importante nella concezione e nell'applicazione delle politiche dell'UE e che la
definizione delle politiche dovrebbe riflettere meglio la realtà urbana in loco.

Verso una visione condivisa dello sviluppo urbano
Giacché nei trattati sull'Unione europea non esiste alcuna base giuridica per la politica
urbana, le discussioni sullo sviluppo urbano a livello dell'UE si sono svolte soprattutto
nel quadro della cooperazione intergovernativa. Il processo in corso, che ha assunto in
larga misura la forma di riunioni informali dei ministri, ha contribuito a plasmare un
quadro concettuale condiviso portando a un'intesa sugli obiettivi e i principi dello
sviluppo urbano, indicati in genere come l'"acquis urbano". Nel corso del tempo, i
ministri responsabili dello sviluppo urbano sono pervenuti al consenso sui valori e gli
obiettivi specifici per le aree urbane e sulla modalità per il loro raggiungimento. La Carta
di Lipsia del 2007 ha chiesto uno sviluppo sostenibile delle città attraverso un maggior
utilizzo degli approcci integrati in materia di politica urbana, contribuendo a garantire
che le città siano luoghi salubri e piacevoli in cui vivere e concentrandosi nello specifico
sui quartieri urbani sfavoriti. Tre anni dopo, è stata seguita dalla dichiarazione di Toledo,
che ha messo in luce l'importante ruolo delle città per l'attuazione della strategia

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eco-opinions.36769
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_European_cities
http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2015/01/European-Union.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_it.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/themes/urban/leipzig_charter.pdf
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
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Europa 2020 mediante l'utilizzo di progetti di risanamento urbano integrato in settori
quali l'efficienza energetica, il restauro degli edifici residenziali o il miglioramento dei
trasporti pubblici. Tuttavia, queste e altre dichiarazioni collegate, compresa l'Agenda
territoriale 2020 (concordata nel 2011), che perorava l'attuazione della strategia Europa
2020 in linea con i principi della coesione territoriale (lo sviluppo armonioso dei territori
europei: cfr. il Libro verde sulla coesione territoriale), non erano vincolanti per gli Stati
membri. Questo ha incitato i Paesi Bassi e il Belgio a chiedere misure più concrete,
richiesta che ha in seguito ottenuto il sostegno dei direttori generali per la coesione
territoriale, l'assetto territoriale e lo sviluppo urbano degli Stati membri a Vilnius (nel
novembre 2013) e dell'allora trio entrante di presidenza dell'UE costituito da Italia,
Lettonia e Lussemburgo.

Partecipanti alla discussione sull'agenda urbana per l'UE
Comitato delle regioni
Il processo è stato ulteriormente consolidato verso la fine del 2013 con le discussioni
sulla redazione del parere di iniziativa del CdR Verso un'agenda urbana integrata per
l'UE. Tale parere, adottato nel luglio 2014, invita la Commissione a presentare un libro
bianco per un'agenda urbana integrata che miri a eliminare le incongruenze e le
sovrapposizioni esistenti e individui quali elementi dei programmi di finanziamento
dell'UE potrebbero sostenere lo sviluppo urbano. Secondo il predetto parere, il libro
bianco dovrebbe portare all'ancoraggio della dimensione urbana nel processo
decisionale dell'UE (concetto indicato come "integrazione della dimensione urbana"),
più che formulare una specifica strategia dell'UE. Viene inoltre ribadita l'esigenza di un
nuovo modello di governance volto ad assicurare un coinvolgimento più stretto e
anticipato delle città in tutte le fasi del ciclo programmatico.

Commissione europea
Nel febbraio 2014 la Commissione ha organizzato un primo forum dal titolo CITTÀ: Città
di domani: Investire in Europa. Avvalendosi di una relazione del 2011 come principale
punto di partenza, i partecipanti al forum hanno ampiamente sostenuto l'introduzione
di un'agenda urbana e invitato la Commissione a svolgere un ruolo guida
nell'avanzamento di tale processo. Per darvi seguito, la Commissione ha adottato a
luglio 2014 una comunicazione sulla dimensione urbana delle politiche dell'UE, che ha
come finalità il lancio di una consultazione pubblica sulla necessità di un'agenda urbana
e illustra sei aspetti essenziali per pervenire alla definizione degli obiettivi dell'agenda
urbana e determinarne il funzionamento. In base ai risultati della suddetta
consultazione pubblica, presentata al secondo forum "CITTÀ" nel giugno 2015, i
partecipanti ritenevano che l'agenda urbana per l'UE avrebbe dovuto aiutare le città ad
attuare le priorità europee e, in tal modo, spingere l'UE verso il raggiungimento dei suoi
obiettivi politici. La maggior parte non riteneva necessario ricorrere a nuovi atti
legislativi, a nuove fonti di finanziamento o al trasferimento di nuove competenze a
livello europeo, ma si dichiarava favorevole a una legislazione migliore che rispecchi le
realtà urbane e a un dialogo strutturato che rispetti la sussidiarietà. In risposta, la
Commissione ha proposto che l'agenda urbana si concentri sui tre settori prioritari delle
città intelligenti, verdi e inclusive, assicuri l'efficace applicazione di migliori strumenti di
regolamentazione quali le valutazioni d'impatto territoriali, migliori la coerenza e il
coordinamento delle politiche dell'UE che hanno ripercussioni sulle città, ad es.
fornendo a queste ultime un punto unico d'accesso alle iniziative dell'UE e, infine,
migliori l'intelligenza urbana, la valutazione comparativa e il monitoraggio svolgendo
nuove ricerche urbane e armonizzando le fonti di dati urbani. Inoltre la Commissione ha

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/what/territorial-cohesion/territorial_agenda_2020.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/what/territorial-cohesion/territorial_agenda_2020.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0616:FIN:IT:PDF
http://www.ceu-ectp.eu/images/stories/PDF-docs/ECTP DG Vilnius.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52013IR6902
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/conferences/urban2014/
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/conferences/urban2014/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_final.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/urban2014/doc/report_cities_of_tomorrow_2014.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/consultation/urb_agenda/pdf/comm_act_urb_agenda_it.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/consultation/urb_agenda/pdf/swd_2015.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/cities-2015/


EPRS Lancio di un'agenda urbana per l'UE

Servizio di ricerca per i deputati Pagina 7 di 9

suggerito di proseguire il dialogo con le parti interessate e gli Stati membri per
individuare le problematiche critiche urbane nei tre settori prioritari, di tracciare una
mappa delle iniziative dell'UE connesse alle città in tali settori e di individuare i principali
attori, le principali reti e le principali piatteforme coinvolti.

Parlamento europeo
Il Parlamento europeo ha fornito nel 2011 un importante contributo alla discussione
con una risoluzione che chiede una dimensione urbana più forte per le politiche dell'UE
nonché l'elaborazione di un programma di lavoro comune o di una "agenda urbana
dell'UE". Il Parlamento ha ulteriormente consolidato la dimensione urbana negoziando
con successo la delega dei poteri alle autorità urbane a norma dell'articolo 7 del
regolamento FESR (cfr. in appresso) durante le discussioni del trilogo sul pacchetto della
politica di coesione 2014-2020. Ha anche ampiamente contribuito alle discussioni
sull'agenda urbana. Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione d'iniziativa
(relatore Kerstin Westphal, S&D, Germania) su quest'argomento il 9 settembre 2015. La
risoluzione evidenzia che l'agenda urbana dovrebbe coinvolgere più da vicino il livello
locale in tutte le fasi del ciclo politico sulla base di un nuovo metodo di governance
multilivello. Chiede un meccanismo di allerta rapida per consentire alle autorità locali di
verificare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e ritiene che
l'agenda urbana dovrebbe sforzarsi di ottenere il miglior effetto leva dai fondi investiti
creando sinergie tra i programmi dell'UE, i finanziamenti nazionali e quelli del settore
privato. Il Parlamento chiede altresì che le valutazioni d'impatto territoriali assicurino la
fattibilità delle iniziative politiche dell'UE pertinenti a livello locale, nonché la nomina di
un coordinatore speciale dell'UE per le questioni urbane allo scopo di monitorare il
coordinamento delle politiche con una dimensione urbana e la creazione di uno
"sportello unico" per le politiche urbane, che figura nella versione definitiva del patto di
Amsterdam. Il Parlamento evidenzia la necessità di dati urbani più dettagliati e di
regolari vertici sulle politiche urbane, secondo l'esempio del forum "Città di domani", e
fa presente che l'agenda urbana dovrebbe conformarsi agli obiettivi generali dell'UE, in
particolare alla strategia Europa 2020, e formare parte del programma di lavoro annuale
della Commissione. Quale sostenitore da lunga data dell'agenda urbana, anche
l'intergruppo URBAN del Parlamento europeo è stato coinvolto da vicino nelle
discussioni.

Il parere delle associazioni delle città
Tra le parti interessate cittadine si riscontra un ampio sostegno all'idea di un'agenda
urbana. Eurocities, associazione portavoce di più di 130 grandi città di tutta l'Europa, ha
asserito nel suo contributo del settembre 2014 alla consultazione pubblica indetta dalla
Commissione che l'agenda urbana dovrebbe rispettare la sussidiarietà e che si
dovrebbero coinvolgere le città nelle decisioni nazionali sulla programmazione della
strategia Europa 2020, chiedendo la nomina di un delegato urbano presso la
Commissione per migliorare il coordinamento delle politiche dell'UE legate alle
questioni urbane. Il suo documento del 2015 chiede un quadro strategico per l'agenda
urbana che metta le città nella posizione di soddisfare le aspettative sulla strategia
Europa 2020, promuova un approccio comune alla definizione delle politiche e faccia
partecipare le città direttamente alla definizione delle politiche dell'UE. Energy Cities
ritiene che l'agenda urbana non debba essere limitata alle specifiche sfide urbane e che
si dovrebbe assegnare alle città un ruolo più importante nei processi di elaborazione e
attuazione delle politiche dell'Unione, chiedendo una nuova forma di governo laddove
le autorità locali concorrano volontariamente agli obiettivi dell'UE. Il contributo del

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0218+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0307+0+DOC+XML+V0//IT
http://urban-intergroup.eu/
http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/EUROCITIES EUUA consultation response_01102014.pdf
http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/EUROCITIES stmt_EUurbanagenda_June2015.pdf
http://www.energy-cities.eu/IMG/pdf/140922_eu-urban-agenda_consultation.pdf
http://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/CEMR_discussion_paper_consultation_EU_Urban_Agenda_EN.pdf
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Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (CCRE), risalente al 2014, osserva che l'UE
dovrebbe, più che creare una nuova politica, ottimizzare l'attuale acquis , asserendo che
l'agenda urbana deve tener conto dei collegamenti tra aree urbane e rurali e che la
Commissione dovrebbe effettuare valutazioni d'impatto locali delle sue politiche per la
nuova legislazione. Nella sua presa di posizione del 2015, asserisce che l'agenda urbana
dovrebbe agevolare l'azione delle autorità locali sul campo trattando gli enti locali come
partner chiave, offrendo alle città un miglior accesso ai finanziamenti dell'UE e
raccogliendo precisi dati locali, fra l'altro. Pur approvando i 12 temi prioritari
dell'agenda urbana, la dichiarazione dei sindaci delle capitali dell'UE dell'aprile 2016
invitava la Commissione ad includere l'agenda urbana per l'UE nel suo programma di
lavoro annuale e a riprodurre più sistematicamente la dimensione urbana nelle sue
valutazioni d'impatto, esortando tutte le parti coinvolte a lavorare celermente per
l'eliminazione delle strozzature delle attuali sfide urbane.

Prime reazioni all'adozione del patto di Amsterdam
Pur osservando che l'agenda urbana aiuterà senza dubbio le città e le regioni ad
affrontare le odierne sfide quali la migrazione coinvolgendole nel plasmare la
legislazione dell'UE, il CCRE avverte che, senza il sostegno delle istituzioni europee e
degli Stati membri a garantirne la continuità, l'agenda urbana per l'UE rimarrà soltanto
una dichiarazione politica. Eurocities ha rilevato che l'adozione del patto di Amsterdam
dimostra un importante riconoscimento politico del ruolo delle città nell'UE, pur
evidenziando che il successo dell'agenda urbana dipende da una solida guida politica in
seno alla Commissione europea e aggiungendo che desidererebbe vedere l'agenda
urbana portare a un approccio più efficace alla politica e ai finanziamenti che hanno
ripercussioni sulle città, specialmente in previsione del quadro finanziario post 2020.

Sviluppi della nuova politica di coesione 2014-2020
Nel contesto della discussione sulla nuova agenda urbana dell'UE, risulta altresì utile
esaminare il nuovo quadro della politica di coesione, che rappresenta un terzo del
bilancio totale dell'UE [rubrica 1b del quadro finanziario pluriennale (QFP)] e che,
segnatamente, concentra nuova attenzione sulla dimensione urbana nel periodo di
programmazione 2014-2020. Uno degli sviluppi chiave in tale settore è l'articolo 7 del
regolamento sul FESR, il quale prevede che almeno il 5 % delle risorse del FESR
assegnate a livello nazionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione" sia destinato ad azioni integrate per lo sviluppo urbano
sostenibile. Le autorità urbane sono responsabili dei compiti relativi almeno alla
selezione delle operazioni e possono altresì svolgere compiti relativi alla gestione delle
azioni integrate che facciano fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche,
demografiche e sociali delle zone urbane, dando così maggior voce in capitolo alle città.
La dimensione urbana è altresì stata rafforzata grazie all'articolo 8 del regolamento sul
FESR. Sostiene studi e progetti pilota volti a individuare o a sperimentare nuove
soluzioni che fronteggino problematiche connesse allo sviluppo urbano sostenibile
(azioni innovative urbane), incoraggino l'innovazione in tale ambito e il coinvolgimento
delle autorità urbane nella loro preparazione e attuazione. Del pari, la rete di sviluppo
urbano, istituita a norma dell'articolo 9 del regolamento sul FESR, dà impulso al
coinvolgimento del livello locale, facendo progredire le discussioni sull'attuazione della
dimensione urbana con il sostegno allo sviluppo di capacità, alla messa in rete e allo
scambio di buone pratiche tra le autorità urbane che attuano le strategie di sviluppo
urbano sostenibile. Invitando la Commissione ad allineare l'operato della rete di
sviluppo urbano e i temi delle azioni innovative urbane al quadro dell'agenda urbana, il

http://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/CEMR_position_paper_EU_Urban_Agenda_EN.pdf
https://www.amsterdam.nl/publish/pages/506699/declaration_eu_capital_mayors_21_april_2016_amsterdam.pdf
http://www.ccre.org/en/actualites/view/3294
http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/PR_EUROCITIES_PactofAmsterdam30yrs_300516.pdf
http://ec.europa.eu/budget/mff/figures/index_en.cfm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1301
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1301
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1301
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/activity/urban/urban_innovative_actions.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/udn/outcome/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/udn/outcome/
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patto di Amsterdam ha riconosciuto l'importanza di detti strumenti per realizzare
quest'agenda, stabilendo un legame diretto con la struttura della politica di coesione
per il periodo 2014-2020.

Prospettive future
Dopo parecchi anni di discussione, l'agenda urbana per l'UE si è finalmente trasformata
in realtà. Con il patto di Amsterdam, firmato il 30 maggio 2016, si trova ora sul tavolo un
nuovo piano volto a potenziare la dimensione urbana della politica dell'UE e la
presidenza slovacca del Consiglio si è impegnata a proseguire il lavoro sull'agenda
urbana. Pur trovandosi l'Europa alle soglie di una nuova era nella politica urbana, i
prossimi mesi saranno critici per il successo di quest'iniziativa. Sotto parecchi punti di
vista, la nuova avventura urbana dell'UE non è che all'inizio.
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