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Sommario 
Scopo del presente studio è fornire un'analisi concisa del possibile 
contributo della politica di coesione UE alla lotta al cambiamento climatico. 
Basandosi su prove secondarie, qualitative e quantitative (in particolare il 
bilancio dei fondi strutturali UE nei periodi 2000-2006 e 2007-2013), e su 
prove primarie qualitative (due studi analitici in Finlandia e in Italia), lo  
studio illustra il notevole progresso compiuto nell'utilizzazione dei fondi 
strutturali nel fronteggiare il cambiamento climatico. Esso presenta 
raccomandazioni intese a potenziare il contributo dei fondi strutturali in 
tale settore.  
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SINTESI 
 

Contesto 

Il cambiamento climatico è diventato una priorità assoluta nel mondo e all'ordine del giorno 
della politica UE. Prove scientifiche e opinione pubblica concordano nel considerare tale 
questione una delle maggiori sfide del futuro, non solo da un punto di vista politico, ma 
anche nella più ampia sfera socio-economica. Specificamente, il cambiamento climatico 
appare come uno strumento atto a stimolare la ripresa economica e a preparare il 
passaggio a nuove basi di sviluppo socio-economico. 
 
L'Unione europea ha assunto in tale settore un ruolo di leadership, adottando un 
programma ambizioso a lungo termine inteso a ridurre le emissioni di gas a effetto serra 
(GES). In tale contesto, si prevede che la politica di coesione dell'UE avrà un ruolo 
importante nel favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati a livello europeo, poiché le 
regioni risentono del cambiamento climatico e, pertanto, sono chiamate ad approntare 
risposte appropriate al loro livello di competenza. Le aspettative riguardo alla politica di 
coesione dell'UE nel settore sono alte, tanto più che l'UE ha sostenuto settori e paesi che in 
passato sono risultati i maggiori produttori di emissioni di gas ad effetto serra. 
 
Scopo 

Lo scopo del presente studio è fornire un'analisi approfondita del possibile contributo della 
politica di coesione dell'UE alla lotta al cambiamento climatico. I due obiettivi 
complementari sono:  

• fornire un quadro preciso dei principali approcci, strategie e misure e strumenti specifici 
adottati per contrastare il cambiamento climatico nei due periodi di programmazione 
2000-2006 e 2007-2013; 

• valutare il potenziale di miglioramento del contributo della politica di coesione dell'UE 
alla lotta al cambiamento climatico, e presentare una serie di raccomandazioni 
operative.  

 
Metodologia 

La metodologia utilizzata nell'eseguire lo studio si avvale di un approccio in tre stadi: 

• per cominciare, lo studio analizza, sulla base di prove secondarie, le prove relative al 
cambiamento climatico e le risposte politiche adottate a livello globale e a livello UE; 

• in secondo luogo, utilizza i dati statistici dei bilanci dei fondi strutturali nei due periodi di 
programmazione 2000-2006 e 2007-2013, allo scopo di identificare le caratteristiche 
principali delle misure dei programmi di fondi strutturali nella lotta al cambiamento 
climatico (i settori privilegiati, gli Stati membri e le regioni più attivi);  

• infine, sono stati eseguiti due studi analitici in due Stati membri, la Finlandia e l'Italia, 
considerati rappresentativi delle sfide che presenta il cambiamento climatico e delle 
risposte politiche adottate.  

 
Risultanze  

Da varie fonti emergono valide prove scientifiche che il clima del pianeta è in mutamento e 
esiste un certo consenso nel ritenere tale tendenza il risultato dell'attività umana. La causa 
principale del cambiamento climatico è identificata nelle emissioni di gas ad effetto serra. I 
maggiori produttori di gas ad effetto serra nell'UE-27 sono tutti Stati membri che facevano 
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parte dell'UE-15: Germania, Regno Unito, Italia, Francia e Spagna. La produzione di energia 
pubblica e il trasporto su strada costituiscono le due attività responsabili delle maggiori 
quote di emissioni di gas ad affetto serra (rispettivamente l'80% e il 21%) sul totale delle 
emissioni UE-15. I GES non sono l'unico fattore del cambiamento climatico, i rischi di 
catastrofi naturali sono altresì rilevanti. La vulnerabilità dell'Europa alle catastrofi naturali 
tende ad essere maggiore nelle regioni orientali che, rispetto a quelle occidentali, 
dispongono di  minore capacità di reazione, a causa del PIL pro capite nazionale più basso. 
 
A livello UE, numerose iniziative molto ambiziose sono intese ad affrontare i rischi del 
cambiamento climatico. Al centro di tali iniziative si colloca l'impegno dell'UE a ridurre 
drasticamente le emissioni di gas ad effetto serra e a trasformare l'economia europea in un 
sistema ad alta efficienza energetica e a basso consumo di carbonio. Tale impegno è 
culminato nel pacchetto del gennaio 2008, che attua uno dei più ambiziosi programmi di 
obiettivi climatici ed energetici. Trovano ideazione sistemi "Cap-and-trade" (tetto per le 
emissioni e scambio di quote) basati sulle quote di riduzione del protocollo di Kyoto a livello 
micro (società) e macro (Stati membri). Tuttavia, una grave insufficienza di tali schemi 
risiede nell'assenza di sanzioni per coloro che non rispettano gli impegni giuridicamente 
vincolanti.  
 
Le regioni europee sono particolarmente interessate dal cambiamento climatico. Esso ha 
effetti diretti e indiretti, differenti secondo le regioni, e di ciò si dovrebbe tenere conto al 
momento della definizione della futura politica di coesione dell'UE.  
 
La politica di coesione deve avere un ruolo chiave nel sostenere il perseguimento degli 
obiettivi UE nel settore climatico ed energetico. Infatti, la maggior parte dei settori che 
sono fonti potenzialmente importanti di emissioni di gas ad effetto serra sono anche settori 
tradizionali di intervento della politica di coesione dell'UE (trasporti, costruzioni, servizi, 
piccole e medie imprese, agricoltura e gestione dei rifiuti), e i maggiori beneficiari della 
politica di coesione dell'UE sono anche i più importanti produttori di gas ad effetto serra (i 
quattro paesi destinatari della maggior parte dei finanziamenti dei fondi strutturali e di 
coesione UE pro capite – Spagna, Portogallo, Grecia e Irlanda – registrano anche i maggiori  
incrementi nelle emissioni di gas ad effetto serra su tutto il territorio dell'Unione europea).  
 
Un intero capitolo della relazione è consacrato a un'analisi delle spese dei fondi strutturali 
destinate ad affrontare il cambiamento climatico nei periodi di programmazione 2000-2006 
e 2007-2013. Risulta che, nel periodo 2000-2006, gli Stati membri (UE-25) hanno 
destinato circa 14 miliardi di euro (il 6,4% del totale dei fondi strutturali) a misure 
connesse al cambiamento climatico. Per quanto riguarda il periodo 2007-2013, lo scenario 
cambia radicalmente, poiché l'Unione europea ha pianificato di investire circa 51 miliardi di 
euro (circa il 15% del totale dei fondi strutturali) in misure intese a raggiungere gli obiettivi 
climatici dell'UE e a creare un'economia a basso consumo di carbonio. La Polonia (con più di 
10 miliardi di euro), l'Italia e la Spagna sono i paesi con il maggior finanziamento dei fondi 
strutturali destinato, in termini assoluti, ad affrontare il cambiamento climatico mentre, se 
si analizzano le spese in termini relativi, i paesi che occupano le prime posizioni sono la 
Grecia (23,7%), l'Ungheria (19,8%) e la Slovenia (19,5%). 
 
Le spese sono state analizzate anche per settori d'intervento. I settori d'intervento 
considerati rilevanti per fronteggiare il cambiamento climatico sono: tecnologie eco-
compatibili, energia, infrastrutture ambientali, pozzi di assorbimento del carbonio, mobilità 
sostenibile, mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, gestione e prevenzione 
dei rischi.   
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Composizione dei fondi strutturali per settore d'intervento, per i periodi 2000-
2006 e 2007-2013 
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Fonte: elaborazione degli autori di dati DG Regio  

2000-2006         2007-2013     
 
Tecnologie eco-compatibili 10,7 %    Mitigazione e adattamento al cambiamento  
        climatico 0,6% 
Efficienza energetica 6,0 %     Gestione e protezione dai rischi 12,8 % 
Infrastrutture ambientali (aria)2,4 %   Tecnologie eco-compatibili 4,9 % 
Pozzi di assorbimento del carbonio 2,5 %   Efficienza energetica 17,4 % 
Mobilità sostenibile 78,3 %     Infrastrutture ambientali (aria) 2 % 
        Mobilità sostenibile 62,4 % 
 
 
Come illustrato dal grafico, la "Mobilità sostenibile" è il settore che assorbe la maggior parte 
delle risorse nei due periodi di programmazione. Del totale degli investimenti per far fronte 
al cambiamento climatico durante l'esercizio finanziario 2000-2006, il 78% è stato 
destinato a migliorare la mobilità sostenibile, l'11% alle tecnologie eco-compatibili, il 6% 
all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili, il 3% a misure riguardanti i "carbon 
sinks-pool" ("i pozzi di assorbimento del carbonio" come, per esempio, la riforestazione) e il 
2% alla messa in opera di infrastrutture ambientali (aria). Nell'attuale periodo di 
programmazione, le percentuali rispettive sono: 62,4% alla mobilità sostenibile, 17,4% alle 
energie rinnovabili e l'efficienza energetica, 12,8% alla gestione e protezione dai rischi, 5% 
all'assistenza alle piccole e medie imprese per promuovere prodotti e processi di produzione 
ecocompatibili, e circa 2% a infrastrutture ambientali riguardanti l'inquinamento 
atmosferico. 
 
Tuttavia, gli interventi dei fondi strutturali possono avere sul cambiamento climatico effetti 
non univoci. Alcuni dei più comuni investimenti sostenuti nell'ambito della politica di 
coesione, in realtà, riguardano infrastrutture ad alte emissioni. Settori d'intervento di tale 
categoria sono: le strade, le autostrade, gli aeroporti, l'elettricità, il gas, la benzina e il 
combustibile solido. L'analisi del bilancio dei fondi strutturali in tali settori illustra che nel 
periodo 2000-2006 le risorse per tali misure sono state più alte che per quelle 
ecocompatibili (9,1% rispetto al 6,5%), mentre nel nuovo periodo avviene il contrario 
(12,9% rispetto al 14,9%). Appare chiaro che sostenere tali infrastrutture (per quanto 
forse necessarie allo sviluppo della regione) accresce il rischio di restare bloccati per molti 
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anni nei sistemi infrastrutturali tradizionali ad alte emissioni. Sarebbe necessario, ove 
possibile, prendere in considerazione alternative a tali opzioni e misure di mitigazione.  
 
Per accertare il potenziale contributo dei fondi strutturali alla riduzione (oppure, al 
contrario, all'aumento) delle emissioni di gas ad effetto serra (GES), è stata eseguita una 
semplice analisi di correlazione tra il bilancio dei fondi strutturali per misure legate al clima 
(al netto di quelle che danneggiano il clima) e le emissioni di gas ad effetto serra. La 
correlazione risulta minima o nulla, il che suggerisce che, nonostante costituisca 
un'importante fonte di finanziamenti, la spesa strutturale da sola non può influenzare 
significativamente le principali tendenze del cambiamento climatico. Essa indica al 
contempo che alcuni degli Stati membri stanno prendendo decisioni non sempre in linea 
con il conseguimento degli obiettivi di Kyoto (contribuendo talvolta perfino ad un 
incremento delle emissioni).  
 
Infine, sono stati realizzati due studi analitici, in Italia e in Finlandia, intesi a vedere come i 
fondi strutturali abbiano contrastato il cambiamento climatico in due paesi rappresentativi 
di sfide diverse causate da tale fenomeno e quali siano le specifiche risposte adottate. Lo 
scopo dell'analisi era identificare specifici meccanismi di erogazione e illustrare le differenze 
nazionali e regionali nelle scelte e nei meccanismi di attuazione, al momento di avviare 
iniziative collegate al cambiamento climatico. I principali risultati sono:  
 
• per quanto la maggior parte dei progetti finanziati nel periodo precedente possano 

rientrare generalmente nell'ambito della politica ambientale piuttosto che nell'ambito 
del cambiamento climatico vero e proprio, essi hanno contribuito indirettamente alla 
riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (promuovendo per esempio la 
produzione e l'utilizzo di bioenergia) e mitigando gli effetti delle catastrofi naturali 
(sostenendo interventi intesi a ridurre i rischi idrogeologici; 

• la nuova generazione di programmi dei fondi strutturali intende realizzare maggiori 
interventi per contrastare il cambiamento climatico ed evidenzia una transizione da 
politiche ambientali generali più tradizionali (gestione delle acque, efficienza energetica 
e trattamento dei rifiuti) verso interventi più specificamente mirati al cambiamento 
climatico (riduzione delle emissioni, prevenzione del rischio e energie rinnovabili); 

• le regioni dell'Obiettivo 2 destinano la maggior parte dei finanziamenti a sostenere 
imprese in iniziative di ricerca e innovazione per sviluppare prodotti e processi di 
produzione più sostenibili e tecnologie ecocompatibili, mentre nelle regioni Obiettivo 1 
sono ancora significativi in termini finanziari gli investimenti infrastrutturali (soprattutto 
per la mobilità sostenibile); 

• si nota un progresso anche in termini dell'uso di indicatori di monitoraggio relativi agli 
obiettivi di riduzione di CO2, nella selezione di progetti per il controllo del contributo alle 
politiche ambientali e nell'uso di specifici metodi di valutazione quali la valutazione 
ambientale strategica. 

 
Conclusioni e raccomandazioni 

• Nonostante sia ampiamente diffusa l'opinione che il clima cambi non solo per la 
variabilità naturale, ma anche a causa delle attività umane, nell'affrontare tale 
cambiamento sussistono inazione e ritardi che presentano alti costi e variano a seconda 
dei paesi e dei settori. 
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• La Germania, il Regno Unito, l'Italia, la Francia e la Spagna emettono più del 60% dei 
gas ad effetto serra dell'UE-27, specialmente  nei settori dell'energia pubblica e del 
trasporto su strada.  

• Progetti supportati da studi mostrano che la vulnerabilità europea tende a decrescere da 
est verso ovest a causa di una migliore capacità dell'UE-15 di gestire i rischi. 

• La politica di coesione offre alle economie regionali e locali un ampio spettro di 
strumenti per affrontare le sfide del cambiamento climatico. Tuttavia, nel periodo 2000-
2006, misure che danneggiano il clima hanno assorbito una percentuale maggiore di 
risorse finanziarie rispetto alle misure ecocompatibili. 

• Nel nuovo periodo di programmazione, è cresciuta la consapevolezza in materia di 
cambiamento climatico e i programmi operativi finanziari hanno incluso in modo più 
diretto e integrato degli interventi nel settore dell'efficienza energetica, della mobilità 
sostenibile e del sostegno alle imprese, confermando che la nuova generazione di 
programmi dei fondi strutturali è maggiormente indirizzata a interventi specifici 
riguardanti il cambiamento climatico.  

• Le regioni dell'Obiettivo 2 dedicano la maggiore percentuale di finanziamenti a 
sostenere iniziative di ricerca e di innovazione industriale per prodotti e processi di 
produzione più sostenibili, mentre le regioni dell'Obiettivo 1 investono maggiormente in 
infrastrutture. 

La relazione conclude con una serie di raccomandazioni:  

• L'UE dovrebbe impegnarsi in azioni più decise e coerenti in favore degli obiettivi di 
Kyoto: 

   occorre introdurre sanzioni per gli Stati membri che non rispettano la loro quota di 
emissioni in tutte le proposte legislative (cominciando con il sistema comunitario di 
scambio delle  emissioni e la direttiva sulla ripartizione degli sforzi) relative alla 
riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. Gli afflussi derivanti dalle sanzioni 
comminate agli Stati  membri che non si adeguano potrebbero essere utilizzati per 
misure di sostegno  all'adattamento e alla mitigazione degli effetti del cambiamento 
climatico; 

· dare al cambiamento climatico la priorità assoluta negli interventi e al contempo 
evitare di sostenere interventi che generano alte emissioni, ove siano disponibili 
alternative. Occorre concordare obiettivi in ciascun settore e metodologie più 
consone per valutare se interventi e progetti specifici sono coerenti con l'obiettivo 
prioritario.  

• Per quanto riguarda la politica di coesione, la Commissione dovrebbe:  
· vincolare più fermamente i programmi della politica di coesione affinché i beneficiari 

attuino una transizione verso economie a basse emissioni di carbonio e ad alta 
efficienza energetica, destinando almeno il 30% di tutto il bilancio globale dei fondi 
strutturali a misure legate al clima per il periodo 2014-2021, integrandole in tutti gli 
interventi. Ciò implica che qualsiasi investimento destinatario di finanziamenti della 
politica di coesione, in qualsiasi settore, va valutato per misurarne il contributo alla 
mitigazione e all'adattamento al cambiamento climatico; 

· esigere strumenti più adatti e specifici (quali il "climate proofing", ossia il concetto di 
"a prova di clima" e la valutazione ex ante di progetti potenzialmente rischiosi, ecc.) 
per valutare l'impatto sul cambiamento climatico di interventi finanziati dai fondi 
strutturali; 
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· già per il periodo 2007-2013, sostenere il passaggio delle economie regionali a 
infrastrutture a basso contenuto di carbonio, stimolando le autorità di gestione a 
selezionare soltanto progetti ecocompatibili per l'ottenimento degli obiettivi 
prefissati.  

• Gli Stati membri dovrebbero:  
· adottare piani strategici globali a lungo termine al fine di fornire il quadro legislativo 

atto al conseguimento degli obiettivi di Kyoto. I risultati in termini di emissioni 
vanno adeguatamente controllati e valutati, e occorre stimolare gli attori locali 
(società private, municipi e associazioni di affari) a investire con fermezza in tale 
direzione; 

· promuovere l'uso delle risorse della politica di coesione in favore dell'efficienza 
energetica, della mobilità sostenibile, della mitigazione e dell'adattamento al 
cambiamento climatico, evitando al contempo di investire in misure che generano 
alte emissioni qualora sia possibile attuare alternative più pulite. Nonostante i fondi 
strutturali da soli non possano influire significativamente sulle emissioni nazionali di 
gas ad effetto serra, possono tuttavia fornire efficace stimolo finanziario e politico 
all'attuazione di interventi che facilitino la transizione dei sistemi economici verso 
economie a basse emissioni e a basso carbonio; 

· al fine di coadiuvare i decisori responsabili delle misure della politica di coesione nell' 
attuazione di strategie più innovative per fronteggiare il cambiamento climatico, a 
livello regionale occorre sostenere le attività di ricerca e di assistenza tecnica. A 
livello locale, occorre sostenere maggiormente le conoscenze scientifiche e le 
capacità tecniche in merito a misure relative al clima. 

• Le autorità di gestione dei programmi dei fondi strutturali dovrebbero:  
· investire le risorse dei fondi strutturali in misure coerenti con le strategie nazionali a 

lungo termine. Si possono decidere sanzioni per chi non contribuisce all'ottenimento 
di tali obiettivi. Potrebbero attuarsi in tal senso misure pilota nell'ambito degli 
interventi della politica di coesione, alla luce dell'esercizio della riserva di efficacia ed 
efficienza 1, creata nel periodo di programmazione 2000-2006;  

· promuovere maggiore informazione e consapevolezza sulle tecniche specifiche di 
valutazione e sulle prassi di attuazione relative al cambiamento climatico, 
sviluppandole in differenti settori di intervento, facilitando così l'interazione tra 
settori, programmando e promuovendo gli  interventi a livello locale;  

· concepire una strategia appropriata per specifici gradi di vulnerabilità, attraverso lo 
scambio delle prassi migliori con regioni che affrontano sfide simili; è necessaria la 
consapevolezza dell'importanza delle specificità territoriali a livello sub-regionale 
(per esempio, le regioni costiere hanno necessità totalmente differenti rispetto a 
quelle interne); 

· promuovere un sistema di monitoraggio  più completo che includa almeno gli 
indicatori di GES e di emissioni di CO2 a livello regionale. La priorità orizzontale 
ambientale va collegata più esplicitamente alle questioni di cambiamento climatico e 
la base per la valutazione ambientale dei programmi e dei progetti dovrebbe essere 
costituita da obiettivi verificabili di riduzione delle emissioni.  

 

                                    
1  Conformemente all'articolo 44 del regolamento 1260/1999, ciascun PO e Docup è stato oggetto di revisione 

di medio percorso sulla base di un numero limitato di  indicatori di sorveglianza che riflettono l'efficacia, la 
gestione e l'attuazione finanziaria, e misurano i risultati in relazione ai loro obiettivi specifici iniziali. I 
programmi che hanno raggiunto gli obiettivi sono stati compensati mediante un finanziamento aggiuntivo da 
una riserva del 4% dal bilancio dei fondi strutturali, non assegnata all'inizio del periodo. Si è stabilito per la 
prima volta un legame diretto tra assegnazione del cofinanziamento e risultati. 

 


