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Sintesi 

Lo studio concerne la strategia Europa 2020, con particolare riferimento alle 
sue sette iniziative faro ("L'Unione dell'innovazione", "L'agenda digitale", "La 
politica industriale", "Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse", "Gioventù 
in movimento", "Nuove competenze e l'occupazione" e "La piattaforma 
europea contro la povertà"), di cui analizza la coerenza rispetto alla politica di 
coesione in vista del periodo di programmazione 2014-2020 e per le quali 
individua le modalità di integrazione nel futuro quadro strategico comune. 
Sulla base di una serie di studi di caso dettagliati, la relazione esamina in 
modo approfondito l'esperienza acquisita nell'attuazione della strategia di 
Lisbona nel contesto dei fondi strutturali. Per ciascuna iniziativa, fornisce una 
tabella di marcia particolareggiata, in cui sono indicati gli interventi da 
realizzare, nonché i tempi, i modi e i soggetti attuatori nel breve, medio e 
lungo termine. Infine, lo studio formula raccomandazioni per l'attuazione delle 
iniziative faro tramite gli strumenti della politica di coesione.  
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ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI 
 

7° PQ Settimo programma quadro per la ricerca 

ad es. Ad esempio 

AG Autorità di gestione 

AIR Relazione annuale sull'attuazione (Annual implementation report) 

AT Austria 

AT Assistenza tecnica 

AUPE Area unica dei pagamenti in euro 

BERS Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo 

BMUKK Ministero federale dell'Istruzione, dell'arte e della cultura (Austria) 

Cat Categoria 

CCI Comunità della conoscenza e dell'innovazione 

CE Commissione europea 

CIP Programma quadro competitività e innovazione (Competitiveness 
and innovation framework programme) 

CO2 Biossido di carbonio 

CONV Convergenza 

CRES Centro per le fonti energetiche rinnovabili (Centre for renewable 
resources) 

CTE Cooperazione territoriale europea 

CTF Cooperazione transfrontaliera 

DG Direzione generale 

DPI Diritti di proprietà intellettuale 

DPS Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (Italia) 

DSM Documento strategico per il Mezzogiorno 

DSPN Documento strategico preliminare nazionale (Italia) 

EHS Sovvenzioni dannose per l'ambiente (Environmentally harmful 
subsidies) 

EIP Programma per l'innovazione e l'imprenditorialità (Entrepreneurship 
innovation programme) 

ELR Enti locali e regionali 

EMCO Comitato per l'occupazione (Employment committee) 
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EPMF Strumento europeo Progress di micro finanza (European Progress 
microfinance facility) 

ERIC Consorzio europeo per un'infrastruttura di ricerca (European 
research infrastructure consortium) 

ESCO Classificazione europea delle capacità, delle competenze e delle 
professioni (European skills, competencies and occupations) 

ESFRI Forum strategico europeo per le infrastrutture di ricerca (European 
strategy forum on research infrastructures) 

ETEAN Fondo greco per l'imprenditoria e lo sviluppo 

EURES Servizio europeo per l'occupazione (European employment service) 

EYD EPAE Programma operativo per la competitività e l'imprenditoria (Grecia) 

EYE Erasmus per giovani imprenditori (Erasmus for young entrepreneurs)

EYSED 
EN/KA 

Programma operativo per l'energia, le risorse naturali e il 
cambiamento climatico (Grecia) 

FC Fondo di coesione 

FEAMP Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 

FEASR Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

FEI Fondo europeo per gli investimenti 

FESR Fondo europeo di sviluppo regionale 

FISCALIS Programma di cooperazione dell'UE, che consente alle 
amministrazioni fiscali nazionali di produrre e scambiare informazioni 
e competenze 

FS Fondi strutturali 

FSE Fondo sociale europeo 

G20 Ministri delle Finanze e governatori delle banche centrali delle 20 
maggiori economie 

           G8 Forum dei governi di otto delle più grandi economie del mondo 

GIF Strumento a favore delle PMI innovative e a forte crescita (Growth 
and innovative SME facility) 

GPP Appalti pubblici verdi (Green public procurement) 

HCI Investimenti nel capitale umano (Human capital investment) 

HR Risorse umane (Human resources) 

IET Istituto europeo di innovazione e tecnologia 

IF Iniziative faro 

IFP Istruzione e formazione professionale 
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JASMINE Azione congiunta a favore degli istituti microfinanziari in Europa 
(Joint action to support micro-finance institutions in Europe) 

JEREMIE Risorse europee congiunte per le micro, le piccole e le medie 
imprese (Joint European resources for micro-to-medium enterprises) 

JESSICA Sostegno europeo congiunto per gli investimenti sostenibili nelle 
aree urbane (Joint European support for sustainable investment in 
city areas) 

JTS Segretariato tecnico congiunto (Joint technical secretariat) 

LCA Valutazione del ciclo di vita (Life cycle assessment) 

LIFE+ Strumento finanziario per l'ambiente 

LLL Apprendimento permanente (Life-long learning) 

MAECC Ministero dell'ambiente, dell'energia e del cambiamento climatico 
(Grecia) 

Mbps Milioni di bit al secondo 

mio Milione 

mrd Miliardi 

n.p. Non pertinente 

OI Organismi intermedi 

OIL Organizzazione internazionale del lavoro 

ONG Organizzazione non governativa 

ONU Organizzazione delle nazioni unite 

ORIZZON
TE 2020 

Orizzonte 2020, programma di ricerca per il periodo 2014-2020  (7° 
PQ, CIP, IET) 

OT Obiettivi tematici 

PC Politica di coesione 

PE Parlamento europeo 

PIL Prodotto interno lordo 

PMI Piccole e medie imprese 

PNR Programma nazionale di riforma 

PO Programma operativo 

POIN Programmi operativi interregionali 

PON Programma operativo nazionale (Italia) 

POR Programma operativo regionale 

PSP-TIC Programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
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PTO Patto territoriale per l'occupazione 

QSC Quadro strategico comune 

QSNR Quadro strategico nazionale di riferimento 

R&S Ricerca e sviluppo 

RCE Competitività regionale e occupazione (Regional competitiveness and 
employment) 

RSFF Meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi (Risk-sharing 
finance facility) 

RSI Responsabilità sociale delle imprese 

RST Ricerca e sviluppo tecnologico 

RSTI Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione 

SER Spazio europeo della ricerca 

SER Sistemi energetici rinnovabili 

SET Tecnologie energetiche strategiche (Strategic energy technology) 

SK Slovacchia 

SM Stato membro 

TEN Reti trans europee (Trans-European networks) 

TFUE Trattato sul funzionamento dell'Unione europea 

TIC Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

TUE Trattato sull'Unione europea 

UE Unione europea 

UE-12 Stati membri che hanno aderito all'UE nel 2004 e nel 2007 

UE-15 Stati membri prima dell'allargamento del 2004 

US Stati Uniti d'America 

VIP Valutazione d'impatto sulla povertà 

WFD Direttiva quadro sulle acque dell'UE (EU Water Framework Directive) 
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SINTESI E COMMENTO 

Premessa 

La strategia Europa 2020 è stata presentata nel 2010 e dovrebbe costituire il fondamento 
di un'Europa proiettata verso il 2020. Quale seguito della strategia di Lisbona, essa ha 
l'obiettivo di evitare gli errori del passato. Insieme alle sette iniziative faro che ne fanno 
parte, Europa 2020 istituisce sinergie fra diversi ambiti tematici e opera su più livelli. Le 
iniziative faro delineano percorsi in settori quali l'innovazione, la digitalizzazione, la povertà, 
l'occupazione, l'industria, i giovani e l'efficienza delle risorse. Le tematiche coprono un 
ampio spettro di settori strategici su scala europea e nazionale e fanno riferimento a diversi 
strumenti europei, in particolare agli strumenti della politica di coesione.  

La strategia Europa 2020 si sostituisce all'agenda di Lisbona, il cui impatto tematico si trova 
riflesso in svariate politiche e strumenti dell'Unione europea. Tuttavia, la crisi economica ha 
indubbiamente condizionato l'avvio dell'agenda, con la conseguenza che non è stato 
possibile conseguire gli obiettivi fissati. Ciononostante, resta da capire se tale insuccesso 
sia da ricondursi unicamente alla crisi o se l'attuazione non sia stata deficitaria sin 
dall'inizio. Una recente valutazione1 ha individuato una serie di problemi correlati all'agenda 
di Lisbona, fra cui spiccano la sua complessità e la mancata adozione da parte degli Stati 
membri. 

Fra gli altri, i programmi della politica di coesione sono stati elaborati ricorrendo ai 
cosiddetti "codici di Lisbona". Una tale "lisbonizzazione" della politica di coesione ha inciso 
notevolmente sull'allocazione tematica, ma il processo mancava ancora del necessario 
grado di appropriazione da parte degli Stati membri. L'approccio per temi nel quadro della 
politica di coesione è stato introdotto dalla strategia di Lisbona e offre importanti 
insegnamenti; esistono i successi ed esistono i fallimenti.  

L'attuale proposta di politica di coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 è in 
fase di sviluppo e il Parlamento europeo punta a una migliore attuazione della strategia 
Europa 2020 a livello europeo e (in particolare) di Stato membro. A questo proposito, il 
Parlamento europeo auspica che le iniziative nazionali siano oggetto di un più stretto 
monitoraggio nel rispetto del principio di sussidiarietà, attraverso l'elaborazione di una 
proposta coerente per il finanziamento degli obiettivi della strategia Europa 2020 e facendo 
in modo che le riforme politiche della Commissione europea siano in linea con le iniziative 
faro di Europa 20202. 

Per utilizzare gli strumenti della politica di coesione nell'attuazione delle iniziative faro 
occorre tenere conto delle loro interrelazioni. Tuttavia, la coerenza tra l'attuale proposta di 
politica di coesione e le iniziative faro resta da definire in maniera chiara. A questo 
proposito, servono tabelle di marcia precise che indichino in che modo i diversi livelli di 
intervento e i diversi strumenti possono contribuire alle iniziative faro.  

                                                 
1  Commissione europea (2010), Documento di valutazione della strategia di Lisbona, documento di lavoro dei 

servizi della Commissione, SEC(2010),114 def., Bruxelles, 2.2.2010. 
2  Parlamento europeo (2011), Structural and Cohesion Policies for 2020: tools to overcome the crisis (Politiche 

strutturali e di coesione per il 2020: strumenti per superare la crisi), nota, Direzione generale delle politiche 
interne, Dipartimento tematico B: Politiche strutturali e di coesione, Bruxelles, novembre 2011. 
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Le iniziative faro e la loro applicazione nel quadro delle politiche 
europee 

Lo studio offre una panoramica delle sette iniziative faro e mostra i possibili strumenti 
di attuazione nel quadro delle politiche europee, in particolare nell'ambito degli strumenti 
della politica di coesione. La strategia Europa 2020 introduce sette iniziative faro: 

1. L'Unione dell'innovazione 

2. L'agenda digitale europea 

3. Una politica industriale per l'era della globalizzazione 

4. Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse 

5. Gioventù in movimento 

6. Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione 

7. La piattaforma europea contro la povertà 

Le iniziative faro corrispondono agli obiettivi generali e specifici della strategia. Tuttavia, 
l'orientamento tematico di tali iniziative è multidimensionale e considera diversi livelli di 
intervento (Unione europea, Stati membri, locale e regionale) al fine di raggiungere gli 
obiettivi di Europa 2020. Alcune delle iniziative sono scaturite da progetti e programmi 
precedenti e si fondano su una base preesistente (ad es. "L'Unione dell'innovazione" e 
"L'agenda digitale"). Per questa ragione, tali iniziative si trovano in una fase di realizzazione 
molto avanzata e la relativa documentazione fornisce piani di miglioramento dettagliati. 
Altre iniziative si trovano in una fase meno avanzata (ad es. "La piattaforma contro la 
povertà" e "Gioventù in movimento"). Queste ultime sono rivolte al sociale e quindi 
mancano della spinta economica di cui beneficiano le tematiche sopra menzionate. Inoltre, 
le iniziative a orientamento sociale in genere rispondono, nella loro attuazione, al contesto 
locale e regionale più di quanto non avvenga per le tematiche dell'industria e 
dell'innovazione. Per ciascuna delle iniziative faro, lo studio fornisce una scheda dedicata.  

Il carattere multidimensionale delle iniziative comporta una certa sovrapposizione tematica 
tra i diversi percorsi. Le iniziative non dispongono di un bilancio proprio e la loro 
realizzazione dipende dall'efficacia del coordinamento e della gestione di diverse risorse 
finanziarie. Dall'esame dei vari documenti disponibili sulle iniziative faro, nonché dell'attuale 
proposta sulla politica di coesione, è del tutto evidente che tale proposta3 non include 
esplicitamente le iniziative faro, ma i documenti di comunicazione sulle iniziative fanno 
riferimento a diversi strumenti di sostegno finanziario e, in particolare, al Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) e al Fondo sociale europeo (FSE). Altri strumenti politici, in 
particolare il Settimo programma quadro (7° PQ) e il suo successore, Orizzonte 2020, si 
riferiscono direttamente e dettagliatamente alle iniziative faro pertinenti. Tuttavia, la 
realizzazione di tali iniziative dipende fortemente dal sostegno finanziario degli strumenti 
della politica di coesione.  

L'attuale proposta sulla politica di coesione accenna brevemente alle iniziative faro. La 
proposta è orientata verso 11 obiettivi tematici, che comprendono i cinque fondi inseriti nel 
quadro comunitario di sostegno: il Fondo di coesione (FC), il FESR, il FSE, il Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 

                                                 
3  Commissione europea (2011), Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, 
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 
compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 {SEC(2011) 
1141 def.} {SEC(2011) 1142 def., COM(2011) 615 def, Bruxelles, 6.10.2011. 
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(FEAMP). Tuttavia, pur essendo di grande rilevanza per le iniziative faro, tali obiettivi non 
prendono in considerazione i piani d'azione proposti nelle comunicazioni sulle iniziative.  

Nel confrontare i diversi obiettivi tematici, gli svariati settori di finanziamento e 
l'orientamento tematico delle iniziative faro, emergono i seguenti risultati. Per "L'agenda 
digitale", "L'Unione dell'innovazione" e "La politica industriale", il FESR copre un ampio 
ventaglio di temi rilevanti, mentre è meno chiaro il suo ruolo in relazione all'iniziativa 
denominata "Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse". Per quanto riguarda i fattori 
sociali, le iniziative denominate "Nuove competenze e l'occupazione" e "La piattaforma 
europea contro la povertà" sono perlopiù associate al FSE. "Gioventù in movimento" è 
relativamente meno importante in relazione al FSE, ma è compresa in altri strumenti non 
appartenenti alla politica di coesione, fra cui il programma di apprendimento permanente. Il 
FEASR e il FEAMP menzionano direttamente il contributo all'innovazione, al miglioramento 
delle infrastrutture TIC, all'efficienza delle risorse, al sostegno alle PMI e allo sviluppo delle 
competenze. 

Esempi di attuazione della strategia di Lisbona nell'attuale periodo 
di programmazione 

Nel complesso, la strategia di Lisbona ha inciso sull'attuale periodo di programmazione 
2007-2013 sotto il profilo dei temi e in termini di partecipazione a livello regionale e locale. 
L'effetto più rilevante può essere individuato nei programmi quadro di riferimento nazionali 
e nei programmi operativi. Per quanto riguarda la partecipazione delle parti interessate a 
livello centrale e regionale, nella maggior parte dei casi solo il livello centrale è stato 
coinvolto nell'elaborazione e nell'attuazione dei temi previsti dalla strategia di Lisbona. Il 
più basso grado di partecipazione alle tematiche correlate alla strategia di Lisbona si è 
registrato negli Stati membri in cui sono favoriti, o sono stati ereditati dal periodo 
precedente, i progetti di infrastrutture materiali. Solo gli Stati membri con un PIL pro capite 
superiore a una certa soglia e caratterizzati da una lunga storia di adesione all'Europa 
hanno puntato su progetti immateriali, di gran lunga più conformi alla strategia di Lisbona.  

L'attuazione degli ambiti tematici collegati alla strategia di Lisbona è stata accettata come 
obbligatoria nella maggior parte dei casi e le autorità di gestione hanno adeguato i bilanci 
dei programmi operativi in modo più o meno arbitrario. In alcuni casi, i codici di Lisbona 
sono stati associati ex post alle strategie esistenti. Lo stesso dicasi per taluni processi di 
programmazione che hanno coinvolto i livelli regionale e locale. Le differenze tra i paesi che 
hanno visto la partecipazione dei soggetti regionali nell'intero processo di programmazione 
e quelli che ne hanno vissuto la partecipazione come un peso inevitabile sono chiaramente 
le stesse differenze che esistono tra gli Stati membri con amministrazioni decentrate, da 
una parte, e gli Stati membri con amministrazioni centralizzate, dall'altra. Ulteriori 
differenze emergono negli Stati membri le cui dimensioni impongono un approccio più 
decentrato.  

Un'altra differenza distingue i progetti di infrastrutture materiali rispetto ai progetti sociali e 
di innovazione immateriale. Mentre i primi sono gestiti più centralmente, questi ultimi sono 
gestiti a livello regionale o locale. La scelta tra l'attuazione centrale o regionale è anche una 
questione di efficienza; gli Stati membri regionalizzati per motivi di necessità anziché per 
tradizione (ad es. a causa delle loro dimensioni, come nel caso della Polonia) si confrontano 
con questa decisione in modo più diretto, e con maggiore o minore successo. Alcuni ambiti 
tematici e politiche generali (ad es. "L'agenda digitale") sono distribuiti tra i programmi 
operativi nazionali e regionali e sono attuati in modo misto.  

Il processo di monitoraggio dell'attuazione della strategia di Lisbona non è stato reso 
obbligatorio e quindi la dotazione di bilancio indicativa aggiornata non trova riscontro nella 
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maggior parte delle relazioni annuali di attuazione. In pratica, alcuni Stati membri hanno 
effettivamente incluso i codici nel sistema di notifica, ma le differenze tra i sistemi non 
consentono una valutazione complessiva della "lisbonizzazione".  

Le varie modalità attuative dei progetti legati alla strategia di Lisbona dimostrano come, in 
termini di buona e cattiva attuazione, non siano possibili generalizzazioni. Tuttavia, gli studi 
di casi rivelano che i progetti di maggior successo sono stati quelli caratterizzati da una 
qualche "struttura a ombrello". In Svezia, A&O è uno dei cinque gruppi tematici nazionali 
del FSE impegnati nella diffusione delle esperienze maturate nel quadro dei progetti. Il 
gruppo provvede alla raccolta, all'analisi e alla condivisione di esperienze accumulate 
nell'ambito dei progetti di apprendimento sul luogo di lavoro. L'obiettivo è promuovere il 
valore dell'apprendimento permanente sul posto di lavoro presso i soggetti attivi sul 
mercato del lavoro, quali le organizzazioni dei datori di lavoro e i responsabili politici.  

In Irlanda, il programma dedicato al mercato del lavoro denominato "Equal at Work" punta 
sulla riforma e sullo sviluppo di politiche e pratiche nel campo delle risorse umane per 
creare un mercato del lavoro più equo e accessibile. Le misure di attivazione sono rivolte ai 
datori di lavoro, ai produttori di servizi e ai gruppi svantaggiati (anziani, disabili, 
viaggiatori, genitori soli, donne, minoranze etniche e rifugiati) nei quattro principali settori 
di impiego in Irlanda, in particolare il settore sanitario, l'amministrazione pubblica locale, il 
settore privato nonché il vastissimo settore delle comunità e del volontariato. 

In Polonia, nessun progetto particolare è stato scelto come studio di caso. Al contrario, il 
governo polacco ha puntato sulla realizzazione generale del tema dell'innovazione secondo 
un approccio all'attuazione tematica di tipo combinato, "dall'alto verso il basso" (attraverso 
un programma operativo centralizzato) e "dal basso verso l'alto" (ogni voivodato4 dispone 
di un proprio programma di innovazione).  

I programmi transfrontalieri hanno una marcata impostazione "dal basso verso l'alto", con 
una forte partecipazione dei soggetti regionali e locali. Tuttavia, devono fare i conti con 
diversi problemi, fra cui le barriere linguistiche e culturali. In questi casi, si prediligono 
progetti più immateriali, a sostegno di diverse interazioni economiche transfrontaliere.  

In taluni casi, è stato dimostrato che il coinvolgimento di troppi livelli amministrativi può 
ostacolare lo sviluppo positivo dei progetti. In Grecia, ad esempio, il governo centrale ha 
rinunciato alla partecipazione delle amministrazioni locali e ha impegnato direttamente i 
soggetti destinatari nella realizzazione di sistemi efficienti nell'uso delle risorse. Molto 
probabilmente, un simile approccio ha risparmiato considerevoli sforzi amministrativi.  

Benché eterogenei nell'orientamento tematico e nella gestione, gli studi di casi offrono 
soltanto un quadro ristretto di quella che è l'attuazione europea dell'agenda di Lisbona. 
Tuttavia, da tali studi appare evidente che il processo di attuazione non riguarda soltanto il 
livello progettuale, bensì l'intero ciclo di gestione del programma e il contesto più ampio in 
cui esso si colloca.  

Tuttavia, la recente crisi finanziaria del 2008 ha inciso profondamente sull'attuale periodo di 
programmazione 2007-2013. Poiché l'agenda di Lisbona è stata messa a punto prima, 
alcuni aspetti si sono rivelati inappropriati e non necessari durante la crisi. Pur procedendo 
nella giusta direzione, l'agenda di Lisbona mancava di una certa coerenza in termini 
attuativi e, quindi, l'intero esercizio è risultato di scarso valore pratico agli occhi degli Stati 
membri.  

                                                 
4  Suddivisione amministrativa della Polonia. 
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Tabelle di marcia per le iniziative faro 

Al fine di tracciare un percorso di attuazione, le iniziative faro sono state inserite in una 
tabella di marcia universale, che definisce e risponde, per ogni caso, alle questioni relative 
al chi fa che cosa, a quale livello, quando e in che modo. Di ciascuna iniziativa faro è stato 
delineato un quadro dettagliato, ma non esiste alcun approccio attuativo comune. 
Specifiche iniziative faro prevedono un notevole lavoro a livello europeo nel breve periodo 
(ad es. "L'agenda digitale" e "La politica industriale"), mentre altre prediligono il livello 
nazionale, con interventi a medio-lungo termine (ad es. "La piattaforma europea contro la 
povertà").  

La caratterizzazione a breve, medio o lungo termine dipende dalla Stato membro e dalle 
relative strutture di governance. Le azioni da attuare nel breve termine nelle regioni più 
sviluppate assumono spesso un carattere a lungo termine nelle regioni meno sviluppate. Al 
contrario, se si considerano i fondi e gli strumenti delle politiche, emerge un modello 
pressoché universale. Mentre Orizzonte 2020 è sostanzialmente uno strumento universale 
associato a quasi tutte le iniziative faro, altri strumenti si focalizzano su attività specifiche. 
Nell'ambito della politica di coesione, si può individuare una chiara suddivisione dei compiti: 
il FESR è destinato agli elementi materiali (ovvero le infrastrutture fisiche), mentre il FSE 
riguarda gli elementi immateriali (vale a dire le risorse umane e le competenze). Nei 
rispettivi contesti, il FEASR e il FEP sono complementari al FESR, mentre il FC è destinato, 
laddove richiesto, a taluni fattori materiali, legati principalmente all'iniziativa faro 
sull'efficienza delle risorse. 

Tuttavia, ogni tabella di marcia predispone gli interventi a livello europeo, nazionale, 
regionale e locale. Le attività sono elencate nel dettaglio e suddivise tra gli Stati membri in 
cui predominano le regioni di transizione o sviluppate e gli Stati membri in cui predominano 
le regioni meno sviluppate. I paragrafi che seguono forniscono un riepilogo delle tabelle di 
marcia.  

L'iniziativa faro denominata L'Unione dell'innovazione ha lo scopo di sostenere le 
politiche in materia di ricerca, sviluppo e innovazione rispetto a temi quali il cambiamento 
climatico, l'efficienza energetica e delle risorse, la salute e l'evoluzione demografica. Tale 
iniziativa dovrebbe creare sinergie tra le diverse politiche e strumenti a livello europeo e di 
Stato membro. Vi partecipano diversi strumenti europei (ad es. il Settimo programma 
quadro per la ricerca, il programma di apprendimento permanente, il FESR, il FSE e altri), 
specialmente in questo ambito tematico, ma anche gli Stati membri dispongono di politiche 
e programmi nazionali e regionali in materia. L'iniziativa faro offre l'opportunità di istituire 
un quadro unitario per l'innovazione; tuttavia, deve trovare un compromesso tra la ricerca 
della coesione e la promozione dell'eccellenza. Da un lato, vi è la crescente competitività 
globale, dall'altro lato, lo scarso finanziamento pubblico e un contesto operativo 
frammentato. A livello UE, viene individuato un ampio ventaglio di azioni a breve termine 
per la definizione e la normalizzazione del quadro e l'avvio di meccanismi di sostegno 
specifici (ad es. sulla mobilità dei ricercatori). Tali attività servono ai fini della coerenza e 
delle prestazioni a medio termine, portando al rafforzamento dello spazio europeo della 
ricerca nel lungo termine. A livello nazionale, locale e regionale, non sono necessarie 
trasformazioni radicali particolari; al contrario, occorrono un progresso costante e coerente 
per il miglioramento delle strutture esistenti, un adeguamento e un coordinamento degli 
strumenti a disposizione e un perfezionamento delle infrastrutture di ricerca. 

L'iniziativa faro denominata L'Agenda digitale ha lo scopo di sostenere il mercato unico 
digitale, migliorando il servizio internet veloce e superveloce e le applicazioni interoperabili. 
Ciò include l'accesso alla banda larga per tutte le regioni europee entro il 2013, una 
maggiore velocità di connessione (30 Mbps o superiore) entro il 2020 e un accesso a 
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internet con una velocità al di sopra di 100 Mbps per almeno il 50% delle famiglie europee. 
L'iniziativa faro si concentra sul miglioramento generale dei fattori "materiali" e 
"immateriali" in materia di TIC. Il potenziale di un quadro del mercato unico per le TIC e la 
forte spinta del mercato verso tali tecnologie rappresentano importanti chiavi di successo 
per questa iniziativa. Dall'altro lato, l'orientamento del mercato potrebbe anche 
determinare carenze nel mercato stesso, che richiederanno una qualche forma di intervento 
pubblico. Ciò è particolarmente vero nella UE-12, che spesso manca di una sufficiente 
infrastruttura di base della rete TIC. A livello dell'UE, è prevista nel breve termine 
l'istituzione di un quadro giuridico e procedurale comprensivo di un orientamento per gli 
Stati membri. Ciò porterà alla creazione di agenzie europee competenti e alla definizione di 
una rete interoperabile e transfrontaliera nel medio termine, oltre a una e-governance 
europea nel lungo periodo. A livello nazionale, locale e regionale, l'attenzione è rivolta alla 
valorizzazione delle competenze TIC nel breve-medio termine e al miglioramento delle 
infrastrutture in una prospettiva di medio-lungo periodo. 

L'iniziativa faro Una politica industriale per l'era della globalizzazione si concentra 
sugli aspetti economici, commerciali e relativi alla forza lavoro, considerando, tra l'altro, 
l'innovazione, l'efficienza delle risorse, il contesto imprenditoriale, il mercato unico e il 
miglioramento del sostegno alle PMI. Tuttavia, questo ampio spettro tematico può risultare 
dispersivo e la concorrenza tra gli Stati membri, la mancanza di coordinamento e 
l'aggravamento delle disparità esistenti potrebbero pregiudicare l'efficacia dell'iniziativa. A 
livello UE, la pietra angolare è la creazione di una politica industriale europea nel breve 
termine, accompagnata dai regolamenti e dalle linee guida pertinenti. Nel medio-lungo 
termine, l'approccio orizzontale alla politica industriale, la valorizzazione delle norme UE e 
la promozione dell'efficienza delle risorse sono considerati sfide di prima importanza.  

A livello nazionale e a livello locale e regionale, l'attenzione nel breve-medio termine è 
focalizzata sulla valorizzazione delle competenze, la riduzione degli oneri amministrativi per 
le PMI e la garanzia di un contesto operativo stabile e affidabile per le PMI. La 
ristrutturazione industriale e la promozione dell'efficienza delle risorse sono menzionate per 
il medio termine, mentre l'utilizzo di strumenti telematici e la creazione di reti logistiche e 
di trasporto efficienti costituiscono un obiettivo a lungo termine.  

L'iniziativa faro denominata Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse copre uno 
spettro molto ampio di interventi in materia di efficienza delle risorse e tutela dell'ambiente 
in relazione a tutte le politiche e a tutti i programmi a livello europeo e nazionale, a 
sottolineare il carattere orizzontale di tale tematica. Tuttavia, una simile dimensione 
orizzontale implica che l'efficacia e l'efficienza potranno realizzarsi solo attraverso 
un'attuazione in tutta l'UE. L'industria "verde" dell'UE, in rapida crescita, può rappresentare 
una preziosa risorsa globale. Allo stesso tempo, la concorrenza industriale globalizzata 
costringe l'industria europea a confrontarsi con prodotti a basso prezzo e con scarsi 
standard ambientali, rendendo meno gradita l'adozione di modifiche legislative in senso 
restrittivo volte all'efficienza delle risorse. A livello UE, una lunga lista di interventi è 
prevista per il breve termine, fra cui la formulazione di nuove visioni e strategie (ad es. 
sulla biodiversità), la revisione delle politiche esistenti, la messa in opera attraverso 
strumenti finanziari, strutture e disposizioni di monitoraggio e così via. Nel medio termine, 
si prevede la creazione di strumenti concreti (ad es. la valutazione del ciclo di vita, 
l'etichettatura ecologica, gli appalti pubblici verdi), con il conseguente sostegno a lungo 
termine a favore della ricerca, l'introduzione di strumenti basati sul mercato e l'abolizione 
delle sovvenzioni controproducenti. A livello nazionale e a livello locale e regionale, 
l'attenzione nel breve termine è rivolta al completamento del quadro giuridico e 
amministrativo (ove necessario), da cui scaturisce l'attuazione concreta, nel medio e lungo 
termine, di azioni molto specifiche (ad es. la realizzazione dell'efficienza energetica 
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nell'edilizia, lo sviluppo di tecnologie di stoccaggio, l'introduzione di incentivi fiscali e così 
via). 

L'iniziativa faro Gioventù in movimento riguarda l'elevata disoccupazione giovanile, 
suggerendo interventi in materia di mobilità professionale e nel campo dell'istruzione e 
l'agevolazione dell'accesso al mercato del lavoro. Tuttavia, gli evidenti benefici derivanti dal 
coordinamento e dall'armonizzazione delle politiche e dei sistemi degli SM risultano in 
qualche modo stemperati dal fatto che gli investimenti nel campo dell'istruzione 
necessitano di tempi lunghi prima di dare i loro frutti e il contatto con il mercato del lavoro 
locale e la fuga dei cervelli possono rappresentare ostacoli aggiuntivi. A livello UE, la sfida 
nel breve termine consiste nella definizione di un'agenda di modernizzazione dell'istruzione, 
da realizzarsi tramite i programmi pertinenti (ad es. Erasmus, Leonardo da Vinci, 
Comenius, Grundtvig, Erasmus Mundus, Tempus) nel medio termine. A livello nazionale e a 
livello locale e regionale, l'attenzione è rivolta al miglioramento immediato dell'accesso al 
mercato del lavoro, mentre gli investimenti nelle infrastrutture e nelle risorse umane e la 
creazione di quadri delle qualifiche a medio termine dovrebbe portare a migliori risultati nel 
settore dell'istruzione e alla riduzione dei tassi di abbandono nel lungo periodo.  

L'iniziativa faro denominata Nuove competenze e l'occupazione è strettamente legata a 
un'altra iniziativa, "Gioventù in movimento", e punta sulla formazione professionale 
incentrata sulla domanda e sull'apprendimento sul luogo di lavoro. La preoccupazione 
principale consiste nella corrispondenza tra le competenze fornite e la domanda del 
mercato del lavoro, nonché nell'armonizzazione a livello UE. Le competenze nazionali 
costituiscono un serio ostacolo in questo campo e le amministrazioni degli Stati membri 
potrebbero essere troppo deboli o troppo lente nell'adeguarsi alle esigenze in rapida 
evoluzione delle imprese; l'accento è quindi posto sulla formazione sul luogo di lavoro. A 
livello UE, l'attenzione nel breve termine è focalizzata verso una revisione delle direttive e 
delle politiche in materia, mentre nel medio periodo si concentra sulla creazione di un fondo 
di integrazione per i cittadini di paesi terzi. A livello nazionale e a livello locale e regionale, 
dove vengono assunti gli interventi principali, le amministrazioni dovrebbero concentrarsi, 
nel breve-medio termine, sul miglioramento delle competenze, sugli investimenti nelle 
infrastrutture e sul sostegno al lavoro autonomo e all'imprenditoria. Nel medio-lungo 
termine, l'attenzione si sposta sui programmi concreti di formazione e sviluppo di 
competenze e sui quadri di riferimento in materia di apprendimento permanente. 
L'istituzione di quadri sulla "flessicurezza" è indicato fra gli obiettivi a lungo termine.  

L'iniziativa faro denominata Una piattaforma europea contro la povertà affronta il 
divario tra ricchezza e povertà (e la disoccupazione soggiacente) in Europa. L'obiettivo 
principale è quello di portare la povertà al centro dell'agenda quotidiana. Al fine di favorire 
un dibattito informato sul tema, l'iniziativa affronta il problema della carenza di dati 
adeguati a sostegno di considerazioni teoriche. Tuttavia, questo campo non è esente da 
problemi, in quanto gli Stati membri sono privi della capacità o della volontà (per varie 
ragioni) di attuare gli interventi necessari. A livello UE, la promozione di una ricerca basata 
sui fatti nel breve periodo è condizione essenziale, che dovrebbe portare nel medio termine 
a sostenere iniziative di economia sociale e di partenariato. A livello nazionale e a livello 
locale e regionale, dove vengono assunti gli interventi principali, le amministrazioni 
dovrebbero concentrarsi sul miglioramento delle politiche e sul coordinamento nel breve 
termine, col sostegno di ricerche basate sui fatti nel medio periodo, che dovrebbero portare 
a una gestione efficiente della migrazione e alla flessibilità nel campo dell'istruzione e della 
formazione sul lungo periodo. 
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Principali risultati e raccomandazioni 

L'analisi delle diverse caratteristiche dell'attuazione delle iniziative faro rivela che tali 
iniziative sono state definite allo scopo di meglio guidare la realizzazione della strategia 
Europa 2020. Tuttavia, tale proposito non è stato riconosciuto sul piano dell'elaborazione 
politica. Sulla base dei risultati dello studio, sono proposte le seguenti raccomandazioni per 
una migliore integrazione delle iniziative faro nell'ambito degli strumenti politici e per 
garantirne un allineamento coerente nel corso del prossimo periodo di programmazione. Gli 
insegnamenti tratti dalla realizzazione dell'agenda di Lisbona dovrebbero portare a 
miglioramenti nella futura attuazione della strategia.  

La "lisbonizzazione" della politica di coesione nell'attuale periodo di 
programmazione a livello europeo 

L'agenda di Lisbona era caratterizzata da un'impostazione dall'alto verso il basso, che 
mancava di un'autentica appropriazione da parte degli Stati membri. Di conseguenza, i 
concetti strategici e astratti devono essere scomposti in idee progettuali concrete, che 
possano essere comprese e adottate a livello locale. Si tratta di un punto cruciale, in 
un'ottica di programmazione e consultazione ma anche di attuazione, in grado di agevolare 
l'orientamento degli organismi dei programmi e dei beneficiari. Tali idee devono avere 
carattere indicativo e consentire alle parti interessate dotate delle necessarie capacità di 
progettare i propri interventi, ma accompagnando le azioni dei soggetti meno capaci. Anche 
il quadro di sostegno a livello di PO si è dimostrato un investimento utile, fornendo 
assistenza e orientamento a livello locale.  

1. Attualmente, le strategie europee sono ancora percepite come distanti e non applicabili. 
I concetti e le strategie europee devono essere scomposti in interventi comprensibili e 
realizzabili, che possano essere adottati a livello locale e regionale.  

2. Le autorità di gestione hanno inserito i codici di stanziamento all'interno del sistema di 
monitoraggio. Adesso utilizzano tali codici come indicatori standard. Al fine di generare 
un valore aggiunto sulla base di tale "effetto apprendimento", sarebbe utile mantenere 
in uso i codici di stanziamento per le allocazioni future in vista degli obiettivi di 
Europa 2020.  

3. Si raccomanda l'introduzione di disposizioni per un'"automatizzazione" tra i progressi 
nell'attuazione del programma (espressi dalle prestazioni finanziarie) e la variazione 
dell'"indicatore di stanziamento". A partire dal periodo 2007-2013, i programmi 
dispongono di codici di stanziamento attribuiti "a livello di misura" mentre sarebbe utile 
introdurre una chiave di ripartizione percentuale per la singola misura, calcolando 
quindi automaticamente il progresso dei codici di stanziamento, come nel progresso 
finanziario. Le successive revisioni del programma possono essere facilmente introdotte 
sia a livello di misura che di chiave percentuale. Tale approccio fornirà un quadro della 
realtà perfettamente adeguato all'impiego previsto, pressoché senza oneri 
amministrativi, una preoccupazione costante delle autorità di gestione e dei relativi 
servizi di monitoraggio.  

4. Il fatto di garantire la coerenza tra gli strumenti europei e nazionali deve includere la 
gestione delle sinergie tra i vari strumenti in vigore. 

L'attuazione di iniziative faro attraverso gli strumenti della politica di coesione 

La strategia Europa 2020 ha introdotto le iniziative faro ai fini di una maggiore 
partecipazione da parte degli Stati membri. Tuttavia, questo approccio non ha ancora 
raggiunto il livello nazionale e la situazione non cambierà senza un'attuazione coerente 
degli strumenti di finanziamento europei.  
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Raccomandazioni – Livello europeo 

5. Tenuto conto del fatto che le iniziative faro costituiscono una parte centrale della 
strategia Europa 2020, occorre affrontare il problema della mancanza di regolazione e 
coordinamento tra la politica di coesione e tale strategia.  

6. Tutte le iniziative faro devono essere poste in modo tale che i rappresentanti degli Stati 
membri a tutti i livelli siano consapevoli della loro esistenza.  

7. La coesione territoriale dovrebbe essere tenuta in considerazione nella definizione delle 
tabelle di marcia per le iniziative faro e nell'attuazione di queste ultime.  

8. L'allineamento della politica di coesione con la strategia Europa 2020 richiede non solo 
l'allocazione dei fondi della politica di coesione a favore delle iniziative faro, ma anche 
la garanzia di adeguate condizioni quadro. La logica d'intervento della politica di 
coesione deve puntare sui settori del cambiamento strutturale e regolamentare, nonché 
sul rafforzamento delle capacità. 

9. La coerenza tra le iniziative faro e il FESR e il FSE deve essere sviluppata e definita 
nell'ambito dei regolamenti generali degli strumenti della politica di coesione. 

10. Gli indicatori definiti per la valutazione dei fondi strutturali devono riflettere gli obiettivi 
delle iniziative faro. 

11. La duplicazione dei processi e degli obblighi di notifica deve essere evitato e la 
trasparenza garantita. 

Raccomandazioni – Livello nazionale 

12. Nella definizione dei programmi operativi, le dotazioni finanziarie dovrebbero essere 
chiaramente in linea con i percorsi delle iniziative faro.  

13. Gli Stati membri dovrebbero tener conto degli obiettivi generali e specifici delle 
iniziative faro nell'elaborazione dei rispettivi contratti di partenariato.  

14. Dato che il peso delle iniziative faro nei contratti di partenariato e nei conseguenti 
programmi operativi non ha portato alla materializzazione di alcun finanziamento 
aggiuntivo né a qualsiasi altro tipo di bonus, dovrebbe essere presa in considerazione 
l'introduzione di incentivi per gli Stati membri, cosicché l'integrazione delle iniziative 
faro vada oltre le parole o al semplice monitoraggio dei relativi codici di intervento. In 
ultima analisi, i progetti di percorso che si riferiscono alle singole iniziative faro 
dovrebbero essere rafforzati, rispetto, ad esempio, ai "progetti standard di 
infrastrutture materiali". Ciò vale soprattutto per gli Stati membri dell'UE-12. 

Partecipazione del Parlamento europeo al processo di attuazione 

Il Parlamento europeo può svolgere un ruolo importante nelle fasi iniziali degli interventi 
che definiscono il quadro per l'attuazione delle iniziative faro. Ciò vale sia per i temi indicati 
nelle tabelle di marcia (ovvero le azioni a breve e medio termine a livello europeo, 
principalmente con attività di tipo A ed eventualmente di tipo C), sia per la forma delle 
consultazioni per la versione definitiva dei regolamenti dei fondi strutturali.  

15. Il Parlamento europeo dovrebbe garantire l'allineamento del finanziamento della 
politica di coesione con le attività indicate nelle tabelle di marcia, nonché monitorare 
l'attuazione a livello nazionale delle diverse fasi. 

16. A causa della complessità e dell'ampiezza tematica delle iniziative faro, si raccomanda il 
monitoraggio completo dei progressi compiuti (ad es. attraverso una mappa 
concettuale sulle comunicazioni in materia di iniziative faro, con l'indicazione dei 
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documenti precedenti e successivi). Per il momento, tale monitoraggio potrebbe essere 
semplificato e focalizzarsi sulla generazione di documenti di accompagnamento, ma nel 
breve e medio termine dovrà diventare più sofisticato nel cogliere gli elementi di 
novità, ovvero la revisione dei regolamenti e le nuove strategie a livello dell'UE 
sviluppate in virtù delle stesse iniziative faro. Un simile monitoraggio potrebbe essere 
strutturato in senso sia verticale, in base alle tematiche delle iniziative faro, in chiave di 
visibilità e comprensione, sia orizzontale, in base al tipo di "prodotto" interessato (ad 
es. le politiche, i regolamenti, le strutture, il monitoraggio), in chiave di efficienza e 
coordinamento. 

17. In analogia rispetto al monitoraggio delle iniziative faro, si potrebbe prevedere il 
contributo di spunti tematici da parte delle commissioni o dei gruppi di lavoro. In tal 
caso, la struttura verticale incentrata sui temi risulterebbe più gestibile, attraverso la 
creazione di gruppi di lavoro dedicati, muniti delle necessarie competenze. 

 

La partecipazione a livello regionale e locale 

A livello regionale e locale, la partecipazione all'attuazione non è limitata alle 
amministrazioni. In alcuni casi, altre parti interessate si dimostrano partner più appropriati 
per l'impiego efficiente ed efficace del sostegno finanziario europeo. Tuttavia, i livelli 
regionale e locale dovrebbero comprendere il quadro completo del programma.  

Raccomandazioni – Livello europeo 

18. Includere suggerimenti concreti, di tipo indicativo, per azioni da realizzare da parte 
degli enti regionali e locali all'interno dei documenti di accompagnamento dei 
regolamenti. Si può supporre che la maggior parte di tali enti non disponga delle 
capacità o della motivazione per partecipare al più alto livello della strategia delle 
iniziative faro, soprattutto se si considera che non è previsto alcun finanziamento 
supplementare. Di conseguenza, quanto più tali suggerimenti saranno facili da seguire 
e vicini al "livello locale", tanto maggiore saranno le possibilità di assimilazione. 

Raccomandazioni – Livello nazionale 

19. Favorire lo sviluppo di patti territoriali tra gli enti regionali e locali al fine di migliorare 
l'attuazione dei contratti di partenariato. 

20. Gli enti locali e regionali non sono sufficientemente coinvolti nell'attuazione strategica 
europea e in molti casi è necessaria una migliore e più completa trasmissione delle 
competenze. Anche in questo caso, gli Stati membri sono tenuti a garantire il 
trasferimento continuo delle conoscenze.  

21. Coinvolgere gli enti regionali e locali nei processi di programmazione e consultazione 
secondo modalità che siano in grado di gestire e che generino risposte significative. 
Presentare loro azioni indicative concrete e ottenerne l'approvazione oppure esplorare 
pareri alternativi, anziché impegnarli in discorsi di "alta politica" o presentare loro 
scenari dati e non negoziabili.  

22. Favorire lo scambio di esperienze e la diffusione delle migliori pratiche, fornendo 
istruzioni facili e dettagliate per l'attuazione delle azioni relative alla strategia 
Europa 2020, col supporto di servizi di assistenza. 


