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SINTESI 

I fondamenti concettuali 

Per comprendere le politiche urbane nazionali e dell'Unione europea a favore dei quartieri 
svantaggiati, occorre innanzitutto tentare una definizione di questo particolare contesto 
urbano: un quartiere svantaggiato è un territorio urbano caratterizzato dalla concentrazione 
di problemi sociali, economici, di trasporto, culturali, ambientali, di sicurezza, di 
pianificazione urbana e di alloggio.  

Pertanto, tenuto conto della molteplicità dei problemi che caratterizzano i quartieri 
svantaggiati, il fattore chiave per la riuscita di un intervento di riabilitazione risiede nel 
superamento dell'approccio monosettoriale o segmentato, a favore dell'adozione di un 
approccio integrato. 

D'altro canto, l'approccio integrato stesso merita un ulteriore approfondimento, trattandosi 
di un concetto complesso: 

• esso riunisce una dimensione di integrazione verticale tra i diversi livelli di decisori e 
di attori pubblici (Unione europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Quartiere) e 
orizzontale, tra settore pubblico e privato oppure, in seno alle istituzioni e ai servizi 
pubblici, tra livello politico e amministrativo; 

• integra diversi tipi di strumenti finanziari (dell'UE, nazionali, regionali, locali e 
privati), assicurando allo stesso tempo un effetto leva e la sostenibilità degli 
interventi;  

• implica la creazione e mobilitazione di un capitale sociale locale, in grado di 
delineare concretamente una «governance territoriale dei cittadini» che copra le 
diverse fasi del progetto: ideazione, pianificazione, esecuzione, follow-up e 
valutazione, oltre a una mobilitazione del capitale sociale per elaborare progetti 
condivisi dai residenti; 

• rivolge un'attenzione particolare allo sviluppo sostenibile. 

In tale contesto, è opportuno sottolineare l'importanza fondamentale, ai fini della 
realizzazione dell'approccio integrato, della disponibilità e della propensione alla 
cooperazione dei soggetti interessati, pubblici e privati, anche se, nel quadro delle iniziative 
concrete, tale cooperazione è più difficile da realizzare.  

 

Le tappe della politica europea a favore dei quartieri svantaggiati 

La politica urbana non dispone di una base giuridica, né nel trattato sull'Unione europea 
(UE), né nel trattato che istituisce la Comunità europea.  

Tuttavia, nel corso degli anni e allo scopo di migliorare l'efficacia delle politiche dell'Unione, 
l'UE si è interessata alla questione del recupero e della rigenerazione delle città e dei loro 
quartieri svantaggiati. A tale scopo, ha adottato iniziative politiche concrete.  
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L'insieme di tali iniziative ha condotto a una progressiva presa di coscienza, sia a livello 
europeo che di Stato membri, del contributo delle città e degli agglomerati urbani alla 
crescita e all'occupazione. Inoltre, queste iniziative hanno contribuito a definire il concetto 
di approccio integrato e a incoraggiarne l'applicazione nella definizione e realizzazione delle 
strategie di sviluppo delle città e dei quartieri svantaggiati.  

Le tappe fondamentali di tale processo sono:  

• l'adozione del Libro verde sull'ambiente urbano (1990), della comunicazione «La 
problematica urbana: orientamenti per un dibattito europeo» (1997) e del «Quadro 
d'azione per uno sviluppo urbano sostenibile» (1998), che testimoniano l'emergere 
di una convergenza tra le preoccupazioni ambientali e quelle delle città; 

• l'adozione dello Schema di sviluppo dello spazio europeo (1999), cha dà il via a una 
vera e propria politica europea a favore dei quartieri svantaggiati; 

• il lancio dei progetti pilota urbani (1990-1993), delle iniziative europee URBAN 
(1994-1999) e URBAN II (2000-2006), che promuovono l'attuazione di azioni 
concrete a favore delle città e dei quartieri svantaggiati; 

• la firma dell'accordo di Bristol (2005), che definisce una «comunità sostenibile» 
come il luogo in cui le persone desiderano vivere e lavorare, oggi come nel futuro; 

• l'adozione della Carta di Lipsia (2007), che si interessa specificamente ai quartieri 
svantaggiati e definisce strategie per i quartieri urbani più poveri, nel quadro di una 
politica di sviluppo urbano integrato; 

• l'adozione dell'Agenda territoriale (2007), che pone la politica urbana al centro degli 
interventi dei Fondi strutturali per il periodo 2007-2013; 

• il lancio dell'Audit urbano, che consente la raccolta di dati statistici relativi alla 
qualità di vita nelle città europee; 

• l'adozione del Libro verde sulla coesione territoriale (2008), che propone metodi per 
realizzare la coesione territoriale e stimola il dibattito sulla sua realizzazione. 

Se da un lato, nel periodo 1990-1999, l'iniziativa integrata non è stata in genere, compresa 
e praticata, dall'altro l'accordo di Bristol, la Carta di Lipsia e l'Agenda territoriale hanno 
consentito di compiere un passo in avanti concettuale verso l'approccio integrato. La 
strategia di Lisbona (2000) e, successivamente, quella di Göteborg (2001) hanno anch'esse 
contribuito a tali sviluppi, in particolare attraverso l'integrazione dei concetti di 
competitività e sviluppo sostenibile.  

Nella storia e nell'evoluzione della politica urbana e della politica a favore dei quartieri 
svantaggiati, il Parlamento europeo ha sempre svolto un ruolo trainante, in particolare 
attraverso l'azione della commissione per lo sviluppo regionale.  

 

Bilancio della programmazione 2000-2006 in merito alle azioni 
intraprese a favore delle zone urbane svantaggiata 

Con la programmazione dei Fondi strutturali 2000-2006, la politica urbana dell'Unione 
europea a favore dei quartieri svantaggiati ha assunto una dimensione considerevole, in 
particolare attraverso l'attuazione dell'iniziativa europea URBAN II e del programma 
URBACT I. 
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I principali risultati dell'iniziativa URBAN II riguardano: 

• la divulgazione del concetto di approccio integrato: gli interventi nati da tali iniziative 
richiedono un coordinamento verticale e orizzontale; 

• il rafforzamento del decentramento e della sussidiarietà: responsabilità importanti e 
crescenti sono attribuite agli enti locali, anche nella definizione stessa della politica 
urbana dell'UE; 

• la generazione di un importante effetto leva: l'utilizzo di Fondi strutturali volti allo 
sviluppo locale è in grado di stimolare investimenti di natura pubblica e privata. 

Nell'ambito di questa iniziativa, l'82% degli aiuti è stato concesso ad azioni che riguardano i 
seguenti assi: rigenerazione fisica e ambientale, lotta contro l'esclusione sociale, aiuti alle 
imprese e creazione di posti di lavoro. 

Allo stesso tempo, il programma URBACT ha consentito di scambiare con successo un certo 
numero di esperienze URBAN, in particolare in termini di applicazione dell'approccio 
integrato.  

Inoltre, durante tale periodo, le politiche di intervento nelle zone urbane svantaggiate si 
sono concretizzate, in certa misura, anche attraverso i programmi operativi regionali (POR) 
e i documenti unici di programmazione (DOCUP). 

In questi documenti, la problematica della politica urbana è stata integrata in misura 
variabile da un programma all'altro, sia per quanto attiene ai tipi di intervento sia per 
quanto attiene alla quantità delle risorse stanziate. Inoltre, si può osservare che buona 
parte delle regioni ha trattato elementi di sviluppo urbano all'interno di talune misure più 
vaste, che non necessariamente erano incentrate esclusivamente su una problematica dei 
quartieri svantaggiati.  

In conclusione, attraverso queste iniziative, si assiste a un rafforzamento non trascurabile 
della nozione di approccio integrato. Tuttavia, non si può ancora affermare che si sia 
effettivamente realizzata un'integrazione improntata a una vera e propria governance dei 
cittadini e all'appropriazione delle misure di sviluppo urbano.  

 

La politica europea a favore delle zone urbane svantaggiate per il 
periodo di programmazione 2007-2013 
L'analisi dei programmi operativi 2007-2013 rivela che, in generale, esistono marcate 
disuguaglianze tra i vecchi e i nuovi Stati membri per quanto riguarda l'attuazione della 
politica dell'UE e, in particolare, in merito ai quartieri svantaggiati. In primo luogo, i nuovi 
Stati membri dell'UE non hanno beneficiato dell'iniziativa URBAN, che ha consentito agli 
enti locali partecipanti di fare propria tale politica. In seguito, dopo la loro adesione, i nuovi 
Stati membri hanno spesso tradotto la politica urbana in azioni strutturali, senza 
privilegiare l'approccio integrato dinanzi all'urgenza dei problemi riscontrati nel territorio.  

La concezione dei PO nell'ambito del CRSN di ogni paese ha dovuto inchinarsi alle regole di 
attribuzione che hanno imposto una percentuale minima di misure incentrate sulle priorità 
della strategia di Lisbona, tra cui molte riguardano la politica urbana a favore dei quartieri 
svantaggiati nell'ambito di un approccio integrato.  
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Inoltre i PO 2007-2013 hanno attribuito notevole importanza alla governance delle 
politiche, oltre che al coinvolgimento degli enti locali nell'ideazione e realizzazione dei 
programmi a favore dello sviluppo urbano, in particolare per il miglioramento dei quartieri 
in crisi.  

Secondo le stime, la media dei PO del periodo di programmazione attuale con una 
dimensione urbana ammonterebbe al 56,3%. Tale cifra sale al 70% se si includono i PO 
delle regioni «Competitività regionale e occupazione».  

Per il periodo 2007-2013, uno strumento appare particolarmente adatto allo sviluppo 
urbano integrato, ossia l'iniziativa JESSICA. JESSICA è infatti incentrata sul rinnovamento 
urbano e promuove un effetto leva agevolando gli investimenti pubblici e privati nei 
quartieri assistiti nell'ambito dei Fondi strutturali.  

Allo stesso tempo, il programma URBACT II (2007-2013) favorisce lo scambio di esperienze 
e la diffusione delle buone prassi, promuovendo un approccio integrato nei quartieri 
svantaggiati. Nell'ambito di URBACT II vengono analizzate, in particolare, due operazioni, 
nella misura in cui sono centrate su interventi innovativi in materia di sviluppo urbano 
integrato: 

• l'iniziativa Fast Track; 

• l'Erasmus per i rappresentanti eletti. 

Prima di analizzare le difficoltà più specifiche incontrate dalle autorità di gestione, lo studio 
si sofferma sul pacchetto anticrisi. Infatti, dinanzi alla crisi economica e sociale che 
attraversa l'UE, le istituzioni e le autorità nazionali tendono a incoraggiare l'attuazione di 
azioni di stimolo degli investimenti per rilanciare la crescita. In questa prospettiva, 
numerose le priorità sostengono i quartieri svantaggiati.  

 

Conclusioni 

Le azioni a favore delle zone urbane in difficoltà, lanciate dalla Commissione europea a 
partire dai primi anni Novanta, hanno mostrato come il loro successo si basi, in gran parte, 
sulla mobilitazione delle conoscenze di donne e uomini e sulla loro capacità di organizzare e 
coordinare obiettivi comuni e condivisi.  

Di fatto, il rinnovamento dei quartieri svantaggiati e la loro animazione fanno sì che 
l'attenzione non sia rivolta unicamente agli aspetti strutturali interni, la cui importanza è 
evidente, ma anche e soprattutto agli aspetti immateriali dello sviluppo. Lo sviluppo locale 
si basa essenzialmente sulle risorse umane, le cui capacità di innovazione devono essere 
organizzate e valorizzate. 

Per questo motivo, le prime azioni di politica europea a favore delle zone urbane in 
difficoltà sono state caratterizzate da tentativi volti a colmare i deficit accumulati in termini 
di infrastrutture e servizi, provocati dal progressivo abbandono dei centri storici e dalla 
pauperaizzazione dei quartieri periferici. 

Questa categoria di operazioni può certamente continuare a svolgere, oggi, un ruolo 
economico importante per quanto attiene alla sua azione sull'offerta, per reagire alle 
sollecitazioni esterne e ai nuovi imperativi della domanda e della tecnologia. Tuttavia, lo 
sviluppo locale (e più specificamente quello dei quartieri svantaggiati) dipende in gran parte 
dal livello di coinvolgimento dei cittadini e degli altri responsabili locali nei programmi, nei 
progetti di risanamento e nelle attività di microimprenditorialità. 
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È quindi evidente che le politiche pubbliche devono concentrarsi sull'integrazione di tali 
livelli di attività, stimolando l'adozione di iniziative locali, dato che le opportunità 
socioeconomiche e ambientali vengono meglio identificate dai soggetti presenti in loco. Per 
garantire l'efficacia di queste politiche, è indispensabile che i residenti e gli attori locali le 
comprendano e condividano. 

Stimolare le attività di quartiere in alcuni centri storici abbandonati delle grandi città e nei 
quartieri periferici è quindi un dovere per i pubblici poteri dei diversi livelli territoriali, in 
particolare nella maggior parte delle città delle regioni svantaggiate. 

Dopo una fase di azioni di preferenza settoriali, sarebbe utile generalizzare e rendere 
obbligatoria la definizione di strategie di sviluppo integrate e transettoriali. Ciò richiederà 
l'attuazione di operazioni esemplari, in grado di dimostrare l'utilità dell'associazione tra 
soggetti pubblici e privati per un piano consensuale di sviluppo. Queste pratiche dovrebbero 
basarsi sui seguenti elementi: flessibilità delle politiche pubbliche, scambio di esperienze e 
buone prassi, partecipazione attiva dei soggetti locali e combinazione tra un approccio 
ascendente (bottom-up) e un approccio discendente (top-down), tenuto conto dei rispettivi 
apporti di questi due approcci.  

La Commissione europea, in quanto luogo privilegiato di convergenza di più esempi di 
rivitalizzazione urbana e di buon governo provenienti dagli Stati membri, dovrebbe cogliere 
questa opportunità per affermare e consolidare una reale cultura cittadina di partenariato e 
cooperazione in ambito urbano. Solo il progressivo radicamento di tale cultura 
consentirebbe di migliorare l'approccio integrato a favore dei quartieri 
svantaggiati. 

 

Raccomandazioni 

Per massimizzare l'impatto di una vera politica urbana, sarebbe opportuno che la 
commissione per lo sviluppo regionale del Parlamento europeo suggerisse alla 
Commissione di lanciare le seguenti misure, per il periodo successivo al 2013: 

• procedere, di comune accordo con gli Stati membri, alla definizione di una «Carta 
dei quartieri svantaggiati» nell'UE. La Carta dovrebbe essere elaborata sulla base di 
un certo numero di indicatori sintetici definiti congiuntamente; 

• rilanciare l'iniziativa comunitaria URBAN per tutti gli Stati membri, o quanto meno 
per l'UE-12. A tale scopo, basterebbe mettere in un contenitore comune (che 
sarebbe specificamente definito a questo scopo e di cui gli Stati membri sarebbero 
allo stesso tempo contribuenti e beneficiari) una determinata percentuale delle 
risorse finanziarie attribuite a ciascuno di questi Stati; 

• riservare al programma URBACT maggiori risorse finanziarie, per portare a 
compimento la sua missione di scambio di esperienze e valutazioni, di creazione di 
modelli e di trasferimento delle buone prassi e consentirgli di garantire un'assistenza 
tecnica ai soggetti locali; 

• a tale scopo, URBACT dovrebbe migliorare la struttura della sua banca dati, in modo 
da renderla più omogenea e più facilmente accessibile per quanto attiene alle 
operazioni di rinnovamento urbano già completate o in corso di realizzazione. Tale 
banca dati potrebbe costituire il primo passo verso una borsa annuale per lo 
scambio e il trasferimento di buone prassi relative alle tematiche dell'innovazione, 
della governance dei cittadini e della sostenibilità in ambiti urbani svantaggiati; 
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• elaborare una guida su «La governance cittadina urbana», dove ne verrebbe 
spiegata la metodologia. La guida si rivolgerebbe ai decisori politici delle città, ai 
soggetti pubblici e privati interessati, oltre che ai rappresentanti della società civile. 
Dovrebbe essere in grado:  
- esplicitare i fattori che determinano il valore aggiunto dello sviluppo urbano 

integrato e sostenibile,  

- stabilire, alla luce delle prassi esistenti, il quadro di riferimento teorico per la 
governance, insieme all'applicazione di metodi consolidati di gestione, 
funzionamento e valorizzazione dei beni comuni; 

• migliorare la cooperazione: BEI+FEI+FESR+Stati membri, rafforzare i fondi BEI-FEI, 
per incoraggiare la creazione e accompagnare lo sviluppo di attività di prossimità, 
oltre a concedere microcrediti con la medesima finalità; 

• creare una fondazione europea per il risanamento delle zone urbane svantaggiate, 
che consenta il finanziamento di progetti relativi a infrastrutture essenziali e la 
creazione di servizi di prossimità (aiuto alle famiglie e alle persone, piccoli lavori in 
muratura, lavori idraulici, lavori elettrici, riparazioni varie ecc.). Tale fondazione 
potrebbe, inoltre, organizzare corsi di formazione per i giovani in difficoltà di questi 
quartieri, interessati ad associarsi per intraprendere queste attività; 

• incoraggiare, nella nuova versione di URBAN, le iniziative tese a evitare la 
periurbanizzazione e a sostenere il ritorno nei centri storici; 

• incoraggiare e promuovere attività artigianali d'arte nei quartieri in difficoltà, 
accompagnandole a iniziative sui marchi di qualità adeguate. 

 


