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1. LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA 

1.1. Principali fatti e cifre 
 
Cartina 1: Cartina della Repubblica federale di Germania  

 

Fonte: www.infoplease.com/atlas/country/germany.html  
 
La Repubblica federale di Germania confina a nord con il Mare del Nord, la Danimarca e 
il Mar Baltico, a est con la Polonia e la Repubblica ceca, a sud con l'Austria e la Svizzera e a 
ovest con la Francia, il Lussemburgo, il Belgio e i Paesi Bassi. Il territorio della Germania ha 
una superficie di 356 854 km² ed è caratterizzato da un clima temperato stagionale. Con 
81,8 milioni di abitanti, a gennaio 2010 risultava al primo posto fra gli Stati membri 
dell'Unione europea per numero di abitanti.  
 
Figura 1: Le informazioni principali sulla Repubblica federale di Germania  
Superficie 356 854 km²  
Popolazione 81,8 milioni (1/2010)p 
Densità di popolazione 229,9 (2007) 

Lingua ufficiale Tedesco 
Valuta Euro 
PIL pro capite (SPA) 115,6 (EU27=100, 2008) 
Tasso di crescita del PIL reale -5,0% (2009), 1,2%p (2010), 1,6%p (2011) 
Tasso di disoccupazione 7,5% (2009) 
Tasso d'inflazione 0,2 (2009) 
Debito pubblico 73,2% del PIL (2009) 

Fonte: Eurostat e "L'UE in sintesi", p=previsione 
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1.2. Situazione politica 
La Germania è una democrazia federale. I 16 Stati hanno un ruolo importante nel 
processo legislativo a livello federale e hanno responsabilità autonome, in particolare nei 
settori dell'istruzione e delle forze di polizia. L'attuale governo è formato da una coalizione 
fra l'Unione cristiano democratica/l'Unione cristiano sociale (CDU/CSU) e il partito liberale 
(FDP), alla guida del Cancelliere Angela Merkel (CDU). Il governo ha assunto il potere a 
seguito delle elezioni politiche dell'ottobre 2009. 
 

1.3. Strutture amministrative  
Gli Stati della Germania sono i 16 Stati, in tedesco Länder (singolare Land), che 
compongono la Repubblica federale di Germania. Poiché Land in tedesco significa anche 
"paese", il termine Bundesländer (Stati federali, singolare Bundesland) è normalmente 
utilizzato, sebbene tecnicamente scorretto, nel corpus del diritto tedesco. 
I cittadini dei Länder formano la nazione tedesca e godono del diritto di residenza 
nell'ambito degli Stati federali. Il territorio della Germania corrisponde per intero ed 
esclusivamente alla superficie occupata dai 16 Länder. 
Le città di Berlino e Amburgo sono Stati di diritto, mentre il Land di Brema è composto di 
due città: Brema e Bremerhaven. Questi tre Stati sono indicati con il termine Stadtstaaten 
(città Stato), mentre gli altri 13 sono chiamati Flächenländer (Stati territoriali). 
Il testo legislativo fondamentale della Repubblica federale di Germania, ossia la 
Costituzione federale, stabilisce che la struttura amministrativa di ogni Stato federale deve 
corrispondere ai principi dello Stato di diritto repubblicano, democratico e sociale (articolo 
28, paragrafo 1).  

La maggior parte dei Länder è governata da un gabinetto, guidato da un 
Ministerpräsident (primo ministro), affiancato da un organo legislativo 
unicamerale chiamato Landtag. I Länder sono repubbliche parlamentari e il rapporto fra 
il loro ramo legislativo e quello esecutivo riflette il rapporto esistente all'interno del sistema 
federale: l'assemblea legislativa è eletta a suffragio diretto per un periodo di quattro o 
cinque anni (a seconda del Land) e il primo ministro è successivamente scelto tramite voto 
a maggioranza fra i membri del Landtag. Il primo ministro nomina un gabinetto, che 
governa le agenzie di Stato e svolge le funzioni esecutive nell'ambito dell'amministrazione 
del Land. 
La situazione politica dei Länder ha spesso ripercussioni sulla politica a livello federale. La 
vittoria dell'opposizione nelle elezioni dei Landtag, che si svolgono durante l'intero mandato 
quadriennale del governo federale, può indebolire il governo federale, poiché alle 
amministrazioni dei Länder sono assegnati seggi all'interno del Bundesrat, che è chiamato 
ad approvare molte leggi, dopo il vaglio del Bundestag (il parlamento federale). 
I grandi Länder di Baden-Württemberg, Baviera, Assia, Nord Reno-Westfalia e Sassonia 
sono suddivisi in distretti governativi o Regierungsbezirke. In Renania-Palatinato i 
Regierungsbezirke sono stati soppressi l'1 gennaio 2000. 
Ogni Land (ad eccezione delle città Stato) è composto di circondari rurali (Landkreise), 
città extracircondariali (Kreisfreie Städte, che nel Baden-Württemberg sono anche 
chiamate circondari urbani, Stadtkreise), città che sono circondari di diritto o 
Kommunalverbände besonderer Art (confederazioni comunali locali di tipo particolare). 

In Germania esistono 313 Landkreise e 116 Kreisfreie Städte, per un totale di 429 
circondari. Ognuno di essi comprende un consiglio eletto e un esecutivo, scelto o dal 
consiglio o dai cittadini, a seconda del Land, con la funzione di sorvegliare 
l'amministrazione locale. I Landkreise hanno funzioni amministrative primarie in settori 
specifici, fra cui le autostrade, gli ospedali e i servizi pubblici. 
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Ogni circondario rurale è suddiviso in comuni, mentre ogni circondario urbano corrisponde, 
di diritto, a un comune. In Germania esistono 12 141 comuni, che sono l'unità 
amministrativa più piccola del paese. Anche le città sono comuni e godono dei 
cosiddetti diritti municipali (Stadtrechte). 
I Gemeinden (comuni) sono governati da consigli eletti e da un esecutivo, il sindaco, che è 
nominato o dal consiglio o dai cittadini, a seconda del Bundesland. La "costituzione" dei 
Gemeinden è stabilita dai Länder e si applica in modo uniforme all'intero Bundesland (ad 
eccezione di Brema, che consente a Bremerhaven di avere una propria costituzione). 
 

1.4. Economia e disparità regionali  
Essendo fra le economie industriali più avanzate, la Germania è ai primi posti a livello 
mondiale in termini di ricchezza nazionale, con un PIL che nel 2009 era pari a 2 407 200 
milioni di euro. Rientra anche fra gli Stati membri dell'UE con il tenore di vita più elevato in 
termini di PIL pro capite, avendo registrato 29 406 euro per abitante nel 2009 e il 
115,6% del PIL pro capite dell'UE a 27 nel 2008.  
I risultati economici sono dovuti in particolare ad attività d'esportazione molto ben 
sviluppate che nel 2007 hanno collocato la Germania in una posizione di vantaggio, 
rispetto ad altri paesi, riguardo all'esportazione di merci. Nel corso della recente crisi 
finanziaria, il paese ha subito una contrazione del PIL del -5% nel 2009 (rispetto a una 
media del -4,2% fra i paesi dell'UE a 27). Tuttavia, ha conseguito risultati migliori in termini 
di tasso di disoccupazione, registrando nel primo trimestre del 2010 una media del 7,4% 
rispetto a una media dell'UE a 27, nello stesso periodo, del 9,6%.  
Da un punto di vista settoriale, quello dei servizi, con il 72,6% è il settore che ha 
maggiormente contribuito al valore aggiunto lordo del paese, seguito dall'industria con il 
22%, dall'edilizia con il 4,6% e da agricoltura, silvicoltura e pesca con lo 0,8%. 

 

Figura 2:  Gli Stati federali della Germania - PIL pro capite nel 2009 (espresso in 
euro per abitante)  

 
Fonte: www.statistik.baden-wuerttemberg.de/VolkswPreise/Indikatoren/VW_wirtschaftskraft.asp  
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A vent'anni dalla riunificazione del paese, la divisione fra Est e Ovest è ancora un fattore 
determinante per lo sviluppo regionale. Infatti, in termini di disparità regionali di ordine 
economico, i Länder dell'ex Repubblica democratica tedesca sono gli ultimi nell'elenco 
relativo al PIL pro capite del paese nel 2009 e con una media di 21 662 euro pro capite (ad 
eccezione di Berlino, che si attesta intorno ai 26 300 euro per abitante) si collocano 
evidentemente al di sotto della media nazionale.  
Una situazione analoga caratterizza la disoccupazione, per cui nel 2009 gli Stati della 
Germania orientale hanno registrato un tasso di disoccupazione superiore di circa 3-6 punti 
percentuali rispetto alla media nazionale. Anche il tasso di disoccupazione giovanile è 
decisamente più elevato e rappresenta un problema soprattutto per Berlino. Per quanto 
concerne l'evoluzione demografica, il divario fra Est e Ovest è verosimilmente destinato 
ad aumentare intorno al 2020, quando le regioni tedesche dell'Est, fatta eccezione per 
alcune realtà locali, come Berlino, subiranno un calo della popolazione.  
Sulla base degli stessi indicatori, anche la dimensione urbana-rurale e la dimensione 
Nord-Sud si profilano come altri due fattori determinanti dello sviluppo regionale. 

 

Cartina 2:  Tendenze in merito allo sviluppo demografico regionale della Germania 
fino al 2020  

 
Fonte: Quadro strategico nazionale di riferimento 2007-2013 della Germania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traduzione della cartina 2: 
 
Veränderung der 
Bevölkerungszahl 
zwischen 2002 und 
2020 

Variazioni 
demografiche fra il 
2002 e il 2020 

Stark abnehmend In forte contrazione 
Leicht abnehmend In leggera 

contrazione 
Stabil Stabile 
Leicht zunehmend In leggero aumento 
Stark zunehmend In forte aumento 
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Figura 3: Gli Stati federali della Germania - La disoccupazione nel 2009  

 Tasso di 
disoccupazione(1) Stranieri(1) 

Giovani fra i 15 
e sotto i 25 

anni (1) 
Schleswig-Holstein 7,8 19,8 8,4 

Amburgo 8,6 17,5 8,1 

Bassa Sassonia 7,8 19,7 7,6 

Brema 11,8 23,2 10,7 

Nord Reno-Westfalia 8,9 20,8 8,5 

Assia 6,8 14,8 7,0 

Renania Palatinato 6,1 13,6 6,6 

Baden-Württemberg 5,1 11,6 4,6 

Baviera 4,8 10,9 4,6 

Saarland 7,7 18,2 7,6 

Berlino 14,1 26,6 15,3 

Brandeburgo 12,3 23,2 12,5 
Meclemburgo-Pomerania 
anteriore 13,5 23,4 12,0 

Sassonia 12,9 24,6 12,5 

Sassonia-Anhalt 13,6 26,1 13,0 

Turingia 11,4 22,8 10,2 

Germania 8,2 16,6 7,8 
(1)in percentuale rispetto alla forza lavoro civile  

Fonte: 
www.regionalstatistik.de/genesis/online/online;jsessionid=465D80EFA713DE76B355716BE0A14300?operation=ab
ruftabelleAbrufen&levelindex=1&levelid=1273232099400&index=14 
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2. BADEN WÜRTTEMBERG, RENANIA-PALATINATO E 
REGIONE METROPOLITANA DEL RENO-NECKAR 

 
2.1. Baden-Württemberg 

 
Cartine 3 e 4: Cartine del Baden-Württemberg 
  

  
Fonte: Wikipedia Fonte: http://deutschland.karten21.com/baden-wurttemberg.html  

 
Il Baden-Württemberg è uno dei 16 Stati federali della Germania. Si trova nella parte 
sud-occidentale del paese, a est del Reno superiore, e confina a ovest con l'Alsazia 
(Francia), a sud con la Svizzera, a est e a nord-est con la Baviera, a nord con l'Assia e a 
nord-ovest con la Renania-Palatinato.  
La maggior parte delle grandi città del Baden-Württemberg è attraversata dal fiume 
Neckar, che scorre al centro del Land e (seguendo il suo corso, da sud-ovest al centro e 
poi verso nord-ovest) incontra prima Tübingen, poi Stoccarda, Heilbronn, Heidelberg e 
Mannheim. Fra i 16 Stati federali della Germania il Baden-Württemberg è al terzo posto sia 
per estensione sia per numero di abitanti, con una superficie di 35 742 km² e 
10,7 milioni di abitanti (in entrambi i casi i valori sono quasi equivalenti a quelli di tutto il 
Belgio), con una media di circa 300 abitanti per km2. La capitale del Land è Stoccarda. 
Il Reno (Rhein) segna il confine occidentale e gran parte del confine meridionale. La 
Foresta Nera (Schwarzwald), la principale catena montuosa del Land, sorge a est della 
valle del Reno. L'altopiano del Giura svevo (Schwäbische Alp) fra Neckar, Foresta Nera e 
Danubio è un importante spartiacque europeo. Il Baden-Württemberg condivide il lago di 
Costanza (Bodensee) con la Svizzera (i confini con la Svizzera si trovano al centro del 
lago) e le Prealpi (chiamate Allgäu) con la Svizzera, la Baviera e l'Austria (il Vorarlberg 
occupa una parte della sponda sud-orientale del Lago di Costanza, ma non condivide confini 
terrestri con il Baden-Württemberg).  
Sempre nel Baden-Württemberg, nei pressi della città di Donaueschingen, in una località 
chiamata Furtwangen, nella Foresta Nera, si trovano anche le sorgenti del Danubio 
(Donau). 
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Situazione politica e amministrativa 

La realtà politica del Baden-Württemberg è dominata dai conservatori dell'Unione cristiano 
democratica della Germania (CDU) che dalla nascita del Land, nel 1952, hanno guidato tutti 
i governi tranne uno. Attualmente la CDU governa in coalizione con il Partito liberale. 
L'opposizione è capeggiata dalla sinistra del partito socialdemocratico di Germania e del 
partito Allenza '90/i Verdi. L'attuale primo ministro Stefan Mappus (CDU) si è insediato 
dopo che il suo predecessore, Günther H. Oettinger, è entrato a far parte della 
Commissione. 
Nel suo ruolo esecutivo il governo del Land (Landesregierung) si compone di un primo 
ministro, 11 ministri, un segretario di Stato e un consigliere di Stato e assume decisioni in 
materia di progetti legislativi, orientamenti politici generali e importanti questioni relative 
all'amministrazione e al personale. Il potere legislativo è affidato al parlamento del Land 
(Landtag), che per la legislatura 2006-2011 è composto di 139 deputati guidati dal 
presidente Peter Straub (CDU) 
Il Baden-Württemberg è diviso nei quattro distretti governativi (Regierungsbezirke) di 
Friburgo, Karlsruhe, Stoccarda e Tübingen. Inoltre, vi sono 12 regioni (Regionen) e le loro 
organizzazioni regionali (nella maggior parte dei casi Regionalverband), 35 circondari rurali 
(Landkreise), 9 circondari urbani (Stadtkreise) e 1 101 comuni. Tutte queste sfere sono 
collegate fra loro in modi diversi (ad esempio, i comuni sono sottoposti al controllo giuridico 
dello Stato federale, i circondari rurali completano le attività dei comuni). La regione 
metropolitana del Reno-Neckar, che è una delle 12 regioni, fa parte di quelle regioni che 
comprendono i territori di diversi Länder, in questo caso il Baden-Württemberg, la Renania 
Palatinato e l'Assia. 
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Cartina 5: Divisioni amministrative del Baden-Württemberg (circondari) 
 

 
Fonte: Wikipedia 

 
1. Alb-Donau  
2. Biberach  
3. Bodensee  
4. Böblingen 
5. Breisgau 

Hochschwarzwald  
6. Calw  
7. Konstanz  
8. Emmendingen  
9. Enz  
10. Esslingen  
11. Freudenstadt  

12. Göppingen 
13. Heidenheim  
14. Heilbronn  
15. Hohenlohe  
16. Karlsruhe  
17. Lörrach  
18. Ludwigsburg  
19. Main-Tauber  
20. Neckar-Odenwald-Kreis  
21. Ortenaukreis  
22. Ostalbkreis  
23. Rastatt  

24. Ravensburg 
25. Rems-Murr-Kreis  
26. Reutlingen  
27. Rhein-Neckar-Kreis  
28. Rottweil  
29. Schwäbisch Hall  
30. Schwarzwald-Baar-Kreis  
31. Sigmaringen  
32. Tübingen  
33. Tuttlingen  
34. Waldshut  
35. Zollernalbkreis  

 

Economia  
Il Baden-Württemberg è uno dei Land più ricchi della Germania e con un PIL pro 
capite che nel 2009 era pari a 31 982 euro si colloca al terzo posto fra gli Stati federali 
non urbani. Se confrontato con la media nazionale (8,2% nel 2009) registra anche un 
basso tasso di disoccupazione (5,1% nel 2009).  
Nel Land hanno la propria sede centrale una serie di aziende affermate, quali ad esempio, 
la Daimler AG, Porsche, la Robert Bosch GmbH (industria automobilistica), la Carl Zeiss AG 
(ottica) e la SAP AG (la più grande società di software d'Europa). Ciononostante, 
l'economia del Baden-Württemberg è dominata dalle piccole e medie imprese.  
Sebbene povera di risorse naturali (in passato piombo, zinco, ferro, argento, rame e sali) e 
ancora rurale in molte zone, la regione è fortemente industrializzata. Nel 2003 erano 
presenti quasi 8 800 imprese manifatturiere con più di 20 dipendenti, ma solo 384 con più 
di 500 lavoratori. Queste ultime danno lavoro al 43% degli 1,2 milioni di lavoratori occupati 
nel settore industriale. L'azienda di medie dimensioni o Mittelstand è la struttura 
portante dell'economia del Baden-Württemberg. Le medie imprese e una tradizione che 
porta ad estendere le attività in settore industriali diversi hanno garantito una 
specializzazione su una vasta gamma di attività.  
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Un quinto del valore aggiunto lordo a livello industriale della "vecchia" Repubblica 
federale è prodotto dal Baden-Württemberg. Nel 2003 il fatturato del settore 
manifatturiero ha superato i 240 000 milioni, il 43% del quale proveniente dalle 
esportazioni. La regione dipende, in una certa misura, dall'andamento economico mondiale, 
sebbene la grande adattabilità della sua economia si è rivelata, nel complesso, un aiuto in 
tempi di crisi.  
La metà dei lavoratori impiegati nell'industria manifatturiera opera nel campo 
dell'ingegneria meccanica, dell'elettrotecnica e nel settore automobilistico. Si tratta 
anche dei settori in cui operano le imprese di maggiori dimensioni. L'importanza 
dell'industria meccanica di precisione supera anche i confini della regione e lo stesso 
accade per le industrie dell'ottica, dell'orologeria, dei giocattoli, della metallurgia e 
dell'elettronica. L'industria tessile, che in passato dominava gran parte della regione, ora è 
pressoché scomparsa dal Baden-Württemberg.  
Le attività di ricerca e sviluppo sono finanziate in modo congiunto dal Land e 
dall'industria. Nel 2001 più di un quinto delle circa 100 000 persone occupate nel settore 
della ricerca e dello sviluppo in Germania si trovava nel Baden-Württemberg, la maggior 
parte nella zona di Stoccarda. 
Uno studio effettuato nel 2007 dalla campagna di pubbliche relazioni "Initiative Neue 
Soziale Marktwirtschaft" (Iniziativa per una nuova economia sociale di mercato) e dalla 
rivista economica Wirtschaftswoche ha premiato il Baden-Württemberg, che fra i 16 Länder 
è risultato quello di maggior successo e il più dinamico a livello economico. 

Il Land registra la più elevata densità di istituzioni accademiche rispetto a qualsiasi 
altro Stato territoriale della Germania (vale a dire, se non si considerano Berlino e 
Amburgo). Il Baden-Württemberg è la sede di alcune delle più antiche, famose e 
prestigiose università della Germania, come le università di Heidelberg, Friburgo e 
Tübingen. Qui si trovano anche quattro delle nove "università d'eccellenza" della 
Germania (Heidelberg, Friburgo, Karlsruhe e Costanza). 
Il Baden-Württemberg è anche una popolare meta turistica, che in Germania è pari 
soltanto alla Baviera per quanto concerne i suoi paesaggi naturali, la varietà di offerte 
culinarie e culturali e la possibilità di attività all'aria aperta.  
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2.2. Renania-Palatinato 
 
Cartine 6 e 7: Cartine della Renania-Palatinato   
 

 
Fonte: Wikipedia  Fonte: http://deutschland.karten21.com/rheinland-pfalz.html  
 

La Renania-Palatinato (Rheinland-Pfalz) ha una superficie di 19 853 km2 e circa 4 
milioni di abitanti. Confina a nord con il Nord Reno-Westfalia, a sud con Saarland e 
Francia, a est con Baden-Württemberg e Assia e a ovest con Lussemburgo e Belgio. La 
capitale è Magonza.  
Da nord a sud il paesaggio del Land è caratterizzato dalle catene montuose poco elevate 
di Eifel, Westerwald, Hunsrück, Taunus e Pfälzer Wald (Foresta palatina). È inoltre 
modellato dalla presenza di bassopiani e zone collinari come l'Oberrheinische Tiefebene o il 
Rheinhessische Hügelland e da alcuni dei fiumi più famosi della Germania, in particolare 
Reno, Mosella, Saar e Lahn. 
Il paesaggio è anche condizionato dalla rinomata produzione vinicola del Land, che insieme 
ai castelli e alla famosa roccia di Lorelai, figura fra le principali attrazioni turistiche della 
Renania-Palatinato.  
 

Situazione politica e amministrativa 

Prima di passare, nel 1991, alla leadership dell'SPD, la Renania-Palatinato è stata 
governata per lungo tempo dalla CDU (sotto la guida, ad esempio, dell'ex cancelliere 
Helmut Kohl). Attualmente l'esecutivo del Land è guidato dal primo ministro Kurt Beck 
(SPD), che insieme a sette ministri e due segretari di Stato costituisce il governo del Land 
(Landesregierung).  
Il parlamento del Land (Landtag) è composto di 101 deputati eletti per la legislatura 
2006-2011 e ha il potere, fra l'altro, di eleggere il primo ministro, confermare il governo, 
adottare gli atti legislativi e stabilire il bilancio del Land. L'attuale presidente del Landtag è 
Joachim Mertes (SPD).  
Da un punto di vista amministrativo, la Renania-Palatinato é divisa in 24 circondari rurali, 
in passato raggruppati nelle tre regioni amministrative di Coblenza, Treviri e Rheinhessen-
Pfalz Nel 2000 queste regioni sono state abolite e sostituite da tre entità amministrative 
(Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier e Struktur- und Genehmigungsdirektionen 
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Nord e Süd) che hanno talune competenze sull'intero Stato (o parti di esso) anziché tutte le 
competenze su quello che una volta costituiva il territorio della regione.  
 
Cartina 8: Divisioni amministrative della Renania-Palatinato (circondari)  

 
Fonte: Wikipedia 

1. Ahrweiler  
2. Altenkirchen  
3. Alzey-Worms  
4. Bad Dürkheim  
5. Bad Kreuznach  
6. Bernkastel-Wittlich  
7. Birkenfeld  
8. Bitburg-Prüm  

9. Cochem-Zell  
10. Vulkaneifel  
11. Donnersbergkreis  
12. Germersheim  
13. Kaiserslautern  
14. Kusel  
15. Rhein-Pfalz-Kreis  
16. Mainz-Bingen  

17. Mayen-Koblenz  
18. Neuwied  
19. Rhein-Hunsrück  
20. Rhein-Lahn  
21. Südliche Weinstraße  
22. Südwestpfalz  
23. Trier-Saarburg  
24. Westerwaldkreis  

 

Oltre a circondari rurali esistono dodici città extracircondariali che nella cartina sono 
indicate con le lettere dell'alfabeto. Si tratta di: Frankenthal (F), Kaiserslautern (Ka), 
Coblenza (Ko), Landau (La), Ludwigshafen (Rheinpfalz-Kreis) (L), Magonza (M), Neustadt 
(Weinstraße) (N), Pirmasens (P), Spira (S), Treviri (T), Worms (W), Zweibrücken (Z).  
 

Economia  
Rispetto agli altri Stati federali della Germania, la Renania-Palatinato si colloca in una 
posizione medio-bassa (e all'ultimo posto fra gli Stati della Germania occidentale) con un 
PIL pro capite, nel 2009, pari a 25 511 euro. Nello stesso anno ha registrato un tasso 
di crescita del PIL del -5%. Con una percentuale pari al 6% ad aprile 2010, il tasso di 
disoccupazione del Land continua ad attestarsi al di sotto della media nazionale 
(intorno all'8,1% ad aprile 2010). 
Nel 2008 l'agricoltura, la silvicoltura e la pesca hanno contribuito al valore aggiunto lordo 
del Land con l'1,3%, la produzione industriale con il 28,5%, l'edilizia con il 4,5%, il 
commercio, il turismo e i trasporti con il 17,1%, i servizi di finanziamento, locazione e alle 
imprese con il 24,8% e i servizi pubblici e privati con il 23,8%.  
A livello industriale i settori importanti sono il settore chimico (ad esempio, la BASF di 
Ludwigshafen), farmaceutico (ad esempio la Boehringer Ingelheim), automobilistico e 
dell'ingegneria meccanica (ad esempio, l'impianto di produzione di autocarri Daimler di 
Wörth) o delle bevande (ad esempio, la fabbrica di birra Bitburger e la fabbrica di birra 
Königsbacher). Rispetto alla situazione a livello nazionale, il settore industriale offre un 
contributo maggiore al valore aggiunto dello Stato. Con una percentuale intorno al 48%, le 
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esportazioni detengono una quota superiore del fatturato totale del 2009 dell'industria di 
trasformazione rispetto a ciò che accade a livello nazionale (intorno al 44%). È anche a 
causa della sua dipendenza dalle esportazioni se l'industria del Land è risultata 
relativamente più colpita dalla recente crisi finanziaria. 
D'altro canto, il settore dei servizi ha resistito meglio alle pressioni esterne se messo a 
confronto con la media nazionale, con una perdita dell'1% del suo valore aggiunto. Questo 
settore è caratterizzato da un'elevata presenza di piccole imprese, a cui si aggiungono una 
serie di imprese di maggiori dimensioni (ad esempio, le assicurazioni Debeka). Un altro 
importante settore di attività è il commercio delle risorse naturali, dei prodotti agricoli e 
forestali (ad esempio il legno, la pietra) e dei gioielli.  
L'agricoltura del Land si concentra sulla produzione di vino (spumante). La Renania-
Palatinato, che riunisce alcuni dei più importanti territori vinicoli del paese (Rheinhessen, 
Ahr, Mittelrhein, Mosel-Saar-Ruwer, Nahe e Pfalz), è di fatto la zona vinicola per eccellenza 
della Germania. Fra le uve coltivate su una superficie di circa 64 300 ettari, figurano le 
varietà Riesling, Müller-Thurgau e Silvaner.  
Le aree di bassa montagna del Land sono un importante fonte per le attività commerciali 
legate alla silvicoltura. Inoltre, la diversità agricola è caratterizzata da terreni prativi, 
coltivazioni di cereali, soprattutto frumento e orzo, ortaggi, tabacco e piante da frutta, 
grazie alle quali la Renania-Palatinato è al terzo posto in Germania per la produzione di 
frutta. Nel complesso circa il 37% del territorio del Land è utilizzato per le attività agricole.  
 

2.3. La regione metropolitana del Reno-Neckar  
Contesto: Le regioni nell'ambito della politica di assetto territoriale della 
Germania  
In Germania attori di diversi livelli (Stato centrale, Stato federale, comuni) partecipano 
all'assetto territoriale, che interessa anche le regioni1, le cui attività si estendono ad 
alcune parti dello Stato federale. L'assetto territoriale spazia dalla formulazione e 
l'aggiornamento dei documenti di pianificazione del territorio regionale (ad esempio, il 
Regionalplan) alla partecipazione per l'elaborazione dei documenti e delle iniziative attinenti 
a un livello verticale superiore (vale a dire lo Stato federale) ed è connesso alle iniziative 
per sostenere e promuovere lo sviluppo dell'area (sviluppo regionale).  
Allo scopo di adempiere a tali funzioni, alcuni Stati federali hanno creato degli enti di 
diritto pubblico (Körperschaften des öffentlichen Rechts), mentre altri hanno attributo tali 
funzioni all'amministrazione (ad esempio, lo Stato federale o i circondari) o hanno previsto 
il coinvolgimenti di entrambi.  
Nel caso del Baden-Württemberg, dal gennaio 1973 sono state istituite 12 cosidette 
"associazioni regionali" (Regionalverbände) – corrispondenti, nel complesso, alle attuali 
12 regioni di cui al paragrafo 2.1. Fino alla fine del 2005 fra le associazioni regionali del 
Baden-Württemberg figurava anche l'associazione regionale Reno-Neckar-Odenwald 
(Regionalverband Rhein-Neckar-Odenwald, in passato nota come Regionalverband Unterer 
Neckar), poi integrata nell'attuale regione metropolitana del Reno-Neckar (MRN). 
In Renania-Palatinato le "comunità per la pianificazione territoriale" 
(Planungsgemeinschaften) sono l'equivalente delle "associazioni regionali" del Baden-
Württemberg. In passato erano cinque, ora ne esistono quattro: come accaduto 
all'associazione regionale Reno-Neckar-Odenwald, l'associazione per la pianificazione 
territoriale Reno-Palatino (Planungsgemeinschaft Rheinpfalz) è stata integrata nella regione 
metropolitana del Reno-Neckar.  
A titolo d'esempio riguardo alla struttura organizzativa di tali entità regionali, possiamo 
delineare il caso di un'associazione regionale del Baden-Württemberg. L'associazione 
                                                 
1  Va rilevato che il termine esatto per indicare tali entità varia a seconda dello Stato federale in questione; lo 

stesso dicasi per i loro documenti di programmazione (ad esempio, il Regionalplan).  
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generalmente dispone di un'assemblea con potere decisionale (Verbandsversammlung), 
un presidente (Verbandsvorsitzende) e un direttore (Verbandsdirektor) che assiste il 
presidente nell'adempimento dei suoi compiti (ad esempio, nelle attività di rappresentanza 
dell'associazione regionale o nelle fasi di preparazione e attuazione delle decisioni 
dell'assemblea). Per il disbrigo delle attività ordinarie dell'associazione, il direttore è 
coadiuvato da una struttura amministrativa (Geschäftsstelle des Verbands o 
Verbandsverwaltung).  
 

Storia e funzionamento 

La zona dell'attuale regione metropolitana del Reno-Neckar vanta una lunga tradizione di 
cooperazione fra Stati federali diversi. Dopo alcune iniziative risalenti agli anni '50, il primo 
accordo di Stato (Erster Staatsvertrag) fra Assia, Baden-Württemberg e Renania-Palatinato, 
del 1969, ha permesso una cooperazione più coerente, grazie alla conseguente creazione 
dell'Ente per la pianificazione territoriale dell'area Reno-Neckar (Raumordnungsverband 
Rhein-Neckar). 
Successivamente sono stati creati due altri pilastri dell'attuale regione metropolitana. Nel 
1989 il Raumordnungsverband Rhein-Neckar e i rappresentanti del settore economico 
hanno fondato l'associazione Rhein-Neckar-Dreieck e.V. (Triangolo del Reno-Neckar), 
mentre nel 2003 è stata istituita, con la partecipazione della BASF, l'Initiative Zukunft 
Rhein-Neckar-Dreieck (Iniziativa futuro del triangolo Reno-Neckar).  
Nel 2005 la regione è ufficialmente divenuta una "regione metropolitana europea". 
Nello stesso anno un nuovo accordo fra i tre Stati federali interessati ha permesso di 
integrare, a partire dal 2006, i tre pilastri sopramenzionati nonché le due rispettive 
organizzazioni regionali di Baden-Württemberg e Renania-Palatinato (vedi sopra) 
nell'organizzazione dell'odierna regione metropolitana del Reno-Neckar, così 
composta:  

 L'Associazione della regione del Reno-Neckar (Verband Region Rhein-
Neckar) è competente in materia di assetto territoriale, pianificazione regionale 
transfrontaliera e sviluppo regionale. In particolare, l'associazione elabora un piano 
regionale e coordina vari aspetti, fra cui i trasporti, il sostegno economico, le fiere e 
gli eventi culturali e sportivi. Dispone di un'assemblea con poteri decisionali (96 
seggi distribuiti fra i rappresentanti di circondari e comuni della regione), un 
presidente (Eva Lohse, sindaco di Ludwigshafen) e un direttore che è a capo di 
un'amministrazione di circa 30 persone a Mannheim. 

 L'Associazione futuro della regione metropolitana del Reno-Neckar (Zukunft 
Metropolregion Rhein-Neckar e.V.) è un'associazione che si prefigge di 
promuovere l'identità della regione e di attivare il suo potenziale. Offre sostegno per 
la creazione di reti e per progetti utili in settori quali scienza, ricerca, istruzione, 
salute, arti, cultura, sport, identità regionale, nonché storia e geografia a livello 
locale e agevola il dialogo fra gli attori politici, economici e scientifici della regione.  

 Le camere di industria e commercio di Reno-Neckar, Palatinato e 
Darmstadt; 

 La Regione metropolitana del Reno-Neckar s.r.l. (Metropolregion Rhein-
Neckar GmbH) è una piattaforma operativa posta sotto la direzione dei tre enti 
sopramenzionati. Fra le sue funzioni, attua progetti, coordina e sostiene le reti 
regionali istituite (di recente) e si occupa del marketing. 
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 Schema 1: Organigramma della regione metropolitana del Reno-Neckar 

 
 
 

Situazione territoriale, sociale ed economica  
Situata nel punto d'incontro dei tre Stati federali di Baden-Württemberg, Assia e 
Renania-Palatinato, la regione metropolitana del Reno-Neckar si sviluppa intorno a tre 
città e ai loro dintorni: Ludwigshafen, Mannheim e Heidelberg.  

 

Cartine 9 e 10: Cartine della regione metropolitana del Reno-Neckar  

 

Fonte: www.vrrn.de/fileadmin/Subportal-VRRN-Redaktion/images/Karten/Karte-Lage_in_D.gif  

 

La regione metropolitana comprende o confina con alcune delle principali realtà naturali 
ad ampia estensione geografica, come il Reno, una delle più importanti vie d'acqua 
d'Europa, il fiume Neckar, il bassopiano renano o le catene di bassa montagna 
dell'Odenwald e del Pfälzerwald, l'area forestale continua più estesa della Germania. 

 

 

 

Fonte: www.m-r-n.com/1062.0.html  

Fonte: www.m-r-n.com/1061.0.html?&L=target%3D_top%29 

Traduzione dello schema 1: 
 
Strategischer 
Dialog  

Dialogo  
strategico  

Beschlüsse der 
Gesellschafter- 
versammlung 

Decisione 
dell'assemblea 
degli 
shareholder  

Geschäftsstelle Ufficio locale 
Operative  
Regional- 
entwicklung 

Sviluppo  
regionale 
operativo 
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Con circa 2,4 milioni di abitanti e una superficie di 5 637 km2 la regione metropolitana 
è al settimo posto in Germania per densità di popolazione. É caratterizzata da una 
struttura di insediamento policentrica che comprende le tre città ad alta densità di 
popolazione (con una densità per lo più superiore ai 1 600 abitanti per km2), città di media 
grandezza e più piccole e zone rurali, caratterizzate in parte da una densità di popolazione 
inferiore ai 100 abitanti per km2.  

 
Cartina 11: Popolazione della regione metropolitana del Reno-Neckar  

 
Fonte: www.vrrn.de/fileadmin/Subportal-VRRN-Redaktion/images/Karten/Bevoelkerung_2008.gif  

Traduzione della cartina 11: 
  
Bevölkerung Popolazione 
Bevölkerungs- 
dichte 

Densità di 
popolazione 

Einwohner Abitanti 
Gemeinden mit 
mehr als 
15 000 
Einwohnern 

Comuni con più 
di 15 000 
abitanti 

Grenzen Confini 
Kreisgrenzen Confini dei 

circondari 
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 Figura 4:  Struttura economica della regione metropolitana del Reno-Neckar 
(2007) 

 
Valore aggiunto 

lordo  
(milioni di euro) 

Agricoltura 
(%) 

Industria  
(%) 

Servizi  
(%) 

Landkreis Bergstraße 5 643 0,7 29,2 70,1 

Frankenthal 1 185 0,7 43,5 55,8 

Landau 1 368 0,9 17,6 81,6 

Ludwigshafen 8 885 0,2 67,7 32,1 

Neustadt a.d.W. 1 133 1,6 14,5 83,9 

Speyer 1 570 0,2 28,7 71,1 

Worms 2 008 1,1 39,1 59,8 

Landk. Bad Dürkheim 2 108 3,6 23,9 72,5 

Landk. Germersheim 3 212 1,3 55,9 42,8 

Südliche Weinstraße 1 817 4,9 27,8 67,3 

Rhein-Pfalz-Kreis 1 762 3,7 17,2 79,1 

Heidelberg 5 647 0,3 24,1 75,6 

Mannheim 13 854 0,1 39,1 60,8 

Neckar-Odenwald-Kreis 3 657 1,3 41,3 57,4 

Rhein-Neckar-Kreis 12 409 0,6 30,0 69,4 

     

Regione del Reno-Neckar 66 259 0,8 37,6 61,6 

Germania 2 171 210 0,9 30,4 68,7 

Fonte: AK "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder" (pubblicazione del luglio 2009) consultabile 
all'indirizzo www.vrrn.de/1283.0.html 

 
L'economia della regione comprende oltre 134 000 imprese, fra cui una serie di rinomate 
azione internazionali, quali la BASF, la SAP o la Heidelberger Druckmaschinen. Nel 
2007 il valore aggiunto lordo è risultato pari a 66,3 miliardi di euro, e di questi la 
percentuale maggiore è attribuibile al settore dei servizi (61,6%), seguito dal settore 
industriale (37,6%) e dal settore agricolo (0,8%). Lo stesso anno il PIL pro capite è 
risultato pari a 31 278 euro, superiore di circa 2 000 euro alla media nazionale. Nel 2008 il 
56,8% della produzione industriale di beni è stato esportato. Risultando pari al 6,2%, il 
tasso di disoccupazione della regione si è di recente attestato a più di 2 punti percentuali 
al di sotto della media nazionale (8,5%).  
La regione dispone di una vasta rete di trasporti che comprende diverse autostrade, la 
seconda stazione ferroviaria della Germania per i collegamenti a lungo raggio (Mannheim) e 
uno dei porti interni più grandi d'Europa (Mannheim/Ludwigshafen). La regione, che ha 
dato i natali a 15 premi Nobel, vanta anche una solida base scientifica e di ricerca, 
ospitando, fra l'altro, la prima università della Germania (Heidelberg) e circa 83 000 
studenti.  
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In termini di ricerca e sviluppo, le scienze biologiche e la biotecnologia risultano fra i 
settori d'eccellenza della regione. Per quanto concerne le scienze biologiche, ad esempio, la 
regione è una delle principali sedi della Germania, grazie alla concomitante presenza di 
istituti di ricerca (ad esempio, il Centro tedesco per la ricerca sul cancro, il Laboratorio 
europeo di biologia molecolare, il Centro di biologia molecolare), università, start-up 
innovative e leader di mercato nei settori attinenti (ad esempio BASF, Roche Diagnostics). 
Inoltre, strutture come l'InnovationLab GmbH, una piattaforma regionale di ricerca e di 
trasferimento per gli attori in campo scientifico ed economico, e una serie di cluster (ad 
esempio, il BioRN, il cluster per la medicina cellulare e molecolare, ed 
"Energy&Environment", il cluster per l'efficienza energetica finanziato dal FESR) agevolano 
la competitività della regione. 
 

Prospettive e futuro 

Nell'ambito della regione metropolitana del Reno-Neckar l'Associazione della regione del 
Reno-Neckar (Verband Region Rhein-Neckar) è competente in materia di:  

 assetto regionale. Ora sta preparando il Piano regionale 2020 del Reno-
Neckar, piano strategico generale per lo sviluppo territoriale fino al 2020, destinato 
a sostituire una serie di documenti di programmazione individuali attualmente in 
vigore. Il completamento della prima stesura è previsto per la fine del 2010/l'inizio 
del 2011;  

 sviluppo regionale. L'Associazione attua numerose iniziative nell'ambito delle sue 
competenze (ad esempio, il coordinamento delle attività di pianificazione e gestione 
dei trasporti integrati, il marketing turistico regionale). In termini di progetti 
orientati verso il futuro, la Verband, in collaborazione con altri soggetti interessati, 
ha avviato, fra l'altro, la strategia regionale per il cambiamento demografico 
(Regionalstrategie Demografischer Wandel), che si prefigge di divulgare informazioni 
sulle questioni demografiche e di attuare una serie di progetti allo scopo di 
affrontare efficacemente tale sfida. Fra le misure attuate nel 2009 figurano la 
creazione di un gruppo di lavoro di agenti comunali incaricati per le questioni 
demografiche, l'elaborazione di un concetto generale (Leitbild) e la creazione di un 
attinente portale Internet.  

Accanto alle competenze formali dell'associazione, gli altri attori della regione metropolitana 
del Reno-Neckar (vedi l'organigramma sopra) sono impegnati nell'ambito di diverse 
iniziative in relazione al comune obiettivo di rendere, entro il 2025, questa regione 
metropolitana una delle regioni più attraenti e competitive d'Europa. 

 

2.4. Mannheim, Heidelberg e Ludwigshafen 
Mannheim 

Mannheim sorge alla confluenza di due fiumi (Reno e Neckar), a 70 km circa a sud di 
Francoforte e a 140 km a nord-ovest di Stoccarda. Con i suoi 322 878 abitanti e una 
superficie di circa 145 km2 è la seconda città del Baden-Württemberg in ordine di 
grandezza, dopo Stoccarda.  
Avendo ricevuto i suoi primi privilegi di città all'inizio del XVII secolo, Mannheim ha di 
recente celebrato il suo 400° anniversario. É anche conosciuta con il nome di "città dei 
quadrati" (Quadratstadt), per il fatto che la parte centrale della città è composta di isolati 
a pianta quadrata (in modo analogo a quanto avviene in molte città del Nord America). Il 
nome di Mannheim è legato a molti famosi inventori, come Carl Benz, l'inventore 
dell'automobile moderna, e Werner von Siemens, che nel 1880 creò in città il primo 
ascensore elettrico. 

Attualmente la città può vantare la presenza di una serie di importanti aziende, fra cui 
Daimler, ABB, Roche o Unilever. Fra i settori industriali di maggior rilievo figurano 
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l'industria metallurgica, chimica, meccanica ed elettrotecnica, come pure il settore 
alimentare, dei mezzi di comunicazione e dell'editoria (ad esempio, la Brockhaus). 
Importante è anche il settore dei servizi, che comprende numerose assicurazioni.  
Nel 2007 la città ha registrato un valore aggiunto lordo pari a 13 854 milioni di euro, 
a cui l'agricoltura, la silvicoltura e la pesca hanno contribuito con lo 0,1%, l'industria con il 
39% e i servizi con il 61%. Ad aprile 2010 la città aveva un tasso di disoccupazione del 
7,9%.  
Eletto a giugno 2009 per un mandato quinquennale, il consiglio comunale di Mannheim 
assume decisioni in diversi campi, fra cui i progetti di sviluppo edilizio o le questioni fiscali. 
Il consiglio è composto di 48 assessori comunali onorari e un sindaco, Peter Kurz (SPD), 
che è anche a capo dell'amministrazione. Attualmente l'SPD ha un seggio in più della CDU, 
seguono i Verdi, l'FDP, la "lista Mannheim" e il partito di sinistra "DIE LINKE". 
La città è divisa in 17 circoscrizioni urbane (Stadtbezirke), ognuna con un proprio 
consiglio composto di 12 membri (Bezirksbeirat) che svolge attività di consulenza nei 
confronti del consiglio comunale e dell'amministrazione. 
 

Cartina 12: Le circoscrizioni urbane di Mannheim 

 
Fonte: www.morgenweb.de/region/mannheim/stadtteile/index.html  

 

Heidelberg 

Heidelberg si trova nel Baden-Württemberg, a sud-est di Mannheim, si estende su una 
superficie di 109 km2 e ha una popolazione di 145 636 abitanti. La città ha più di 800 
anni di storia.  
Nel 2007 Heidelberg ha registrato un valore aggiunto lordo pari a 5 647 milioni di 
euro, a cui l'agricoltura, la silvicoltura e la pesca hanno contribuito con lo 0,28%, 
l'industria con il 24% e i servizi con il 76%. Nello stesso anno il suo PIL per occupato2 
ammontava a 58 371 euro. Ad aprile 2010 il tasso di disoccupazione era pari al 6,4%.  

                                                 
2  Il termine si riferisce alle persone che hanno un'occupazione, ma non si limita necessariamente ai lavoratori 

dipendenti.  
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Heidelberg ospita l'università più antica della Germania, che figura fra le università 
"d'élite" della Germania, e l'Accademia delle scienze (Akademie der Wissenschaften). 
Fra i vari istituti di ricerca ricordiamo il Centro tedesco per la ricerca sul cancro (DKFZ), il 
Laboratorio europeo di biologia molecolare (EMBL) e molti istituti Max Planck. 
La città accoglie anche rinomate aziende internazionali, fra cui ABB, Heidelberger 
Druckmaschinen, HeidelbergCement, Henkel, Lamy, SAP e SAS, e un parco tecnologico che 
è uno dei tre principali centri di biotecnologia della Germania.  

Eletto a giugno 2009 con un mandato quinquennale, il consiglio comunale di Heidelberg è 
composto di 40 assessori comunali onorari e un sindaco, Eckart Würzner (non iscritto). 
Attualmente la CDU ha due seggi in più dell'SPD, seguono i Verdi, l'FDP e altre formazioni. 
Per quanto concerne il futuro, nel 1997 Heidelberg ha pubblicato il piano di sviluppo urbano 
"Heidelberg 2010", allo scopo di salvaguardare il carattere storico unico della città, pur 
impegnandosi a favore di uno sviluppo futuro socialmente responsabile, rispettoso 
dell'ambiente ed economicamente vincente3. Nel 2006 il piano è stato in parte aggiornato – 
divenendo il piano di sviluppo urbano – Heidelberg 2015 – per tenere conto delle sfide 
demografiche. Diverse relazioni (d'attuazione) evidenziano i risultati raggiunti dalla città per 
quanto attiene agli obiettivi delineati in tale ambito.  
Heidelberg è attiva nella lotta al cambiamento climatico. Ha aderito al Patto dei sindaci, 
un accordo fra le città firmatarie per ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 20% entro il 
2020, aumentando l'efficienza energetica e l'uso delle fonti energetiche rinnovabili. A 
ottobre 2009 Heidelberg e la Verband Region Rhein-Neckar hanno avviato un'iniziativa per 
informare e coinvolgere un maggior numero di comuni nel progetto relativo al Patto; fra le 
città che hanno espresso interesse figurano Mannheim e Ludwigshafen. Heidelberg è anche 
riuscita a ridurre di quasi il 40% le emissioni di CO2 nei suoi edifici pubblici. 
 

Cartina 13: Le circoscrizioni urbane di Heidelberg 

 
Fonte: www.heidelberg.de/servlet/PB/menu/1157970_l2/index.html  

 

 

 

                                                 
3  City of Heidelberg (2006), Heidelberg City Development Plan 2015, Guidelines and Goals, pag. 11.  
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Ludwigshafen 

Situata di fronte a Mannheim, dall'altra parte del Reno, Ludwigshafen è la seconda città 
della regione metropolitana del Reno-Neckar in ordine di grandezza e fa parte del Land 
della Renania-Palatinato. Ha una popolazione di 167.510 abitanti (nel 2009 il 19,4% 
erano stranieri) e una superficie di 77,68 km2. Avendo celebrato il suo 150° anniversario 
nel 2003, Ludwigshafen è una città giovane.  
L'industria chimica (ad esempio, la BASF) ha un ruolo di rilievo nell'ambito dell'economia 
della città, dando lavoro a circa 40 000 occupati del settore. Fra gli altri settori importanti 
figurano il settore farmaceutico e sanitario e la logistica. 
Nel 2007 la città ha registrato un valore aggiunto lordo pari a 8 885 milioni di euro, a 
cui l'agricoltura, la silvicoltura e la pesca hanno contribuito con lo 0,2%, l'industria con il 
68% e i servizi con il 32%. Il valore aggiunto lordo per abitante si aggira intorno ai 
51.185 euro l'anno. A dicembre 2008 la città ha registrato un tasso di disoccupazione 
del 9% (rispetto al 7,6% di Mannheim e al 5,9% di Heidelberg) e un tasso di 
disoccupazione giovanile nell'ambito dei lavoratori dipendenti del 10,3% (rispetto 
al 3,8% di Mannheim e al 3,6% di Heidelberg).  
Eletto per il periodo 2009-2014, il consiglio comunale di Ludwigshafen si compone di 60 
membri. Attualmente l'SPD ha un seggio in più della CDU, seguono i Verdi, l'FDP e altre 
formazioni. Eva Lohse (CDU) ricopre la carica di sindaco della città dal 2002.  
Dal 1997 la città è attivamente impegnata in un dibattito sul suo futuro, che l'ha 
condotta a elaborare il progetto di sviluppo urbano 2010 (Stadtentwicklungskonzept 2010) 
che ha quindi influenzato la formulazione del piano regolatore generale 
(Flächennutzungsplan), senza tuttavia essere adottato come concetto a sé stante. La città 
ha proseguito i suoi sforzi tramite iniziative come l'organizzazione di una conferenza 
intitolata "Zukunftsforum Ludwigshafen 2020" nel 2004 o l'elaborazione di un concetto di 
sviluppo su misura per il centro della città (Entwicklungskonzept Innenstadt) nel 2006.  
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3.  LA POLITICA DI COESIONE IN GERMANIA 

3.1.  Distribuzione delle competenze e delle responsabilità in 
relazione all'attuazione della politica di coesione  

Come in altri Stati membri dell'UE, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) è attuato 
sulla base del quadro strategico nazionale di riferimento (QSNR) su cui si fondano i diversi 
programmi operativi (PO). Il ministero federale dell'Economia e della tecnologia 
(Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie) garantisce il coordinamento generale 
del FERS e il coordinamento fra il FESR e il FSE, fra l'altro, occupandosi dei relativi negoziati 
e chiarimenti a livello UE.  
Tuttavia, in termini di competenze, gli Stati federali hanno di norma la responsabilità 
dei loro programmi operativi regionali o POR (sia per il FESR che per il FSE) ad 
eccezione di due programmi operativi nazionali (il piano operativo nazionale dei 
trasporti del FESR e il piano operativo nazionale del FSR). Inoltre, per quanto concerne la 
cooperazione territoriale europea (CTE), la responsabilità della gestione e dell'attuazione 
dipende dai rispettivi programmi operativi.  
Nel complesso, la ripartizione delle competenze si presenta nel modo seguente: 

 

Tabella 1: Autorità di gestione dei Fondi strutturali in Germania 

PO Autorità di gestione 

POR del FESR Le rispettive autorità nell'ambito degli Stati federali (vedi, ad 
esempio, la tabella 2) 

PO nazionale dei 
trasporti del FESR 

Il ministero federale per i Trasporti, l'edilizia e lo sviluppo urbano 
(Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung) 

POR del FSE 

Le rispettive autorità nell'ambito degli Stati federali, quali  
 Baden-Württemberg: il ministero del Lavoro, delle politiche 

sociali, della famiglia e degli anziani (Ministerium für Arbeit 
und Sozialordnung, Familien und Senioren);  

 Renania-Palatinato: il ministero del Lavoro, degli affari 
sociali, della sanità, della famiglia e delle donne 
(Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und 
Frauen). 

PO nazionale del FSE Il ministero federale del Lavoro e degli affari sociali 
(Bundesministerium für Arbeit und Soziales) 

Fonte: www.bmwi.de/Dateien/BMWi/PDF/foerderdatenbank/nationaler-strategischer-rahmenplan-
broschuere,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf (adattato) 

 

Nei Länder di cui tratta la presente nota, i compiti di esecuzione sono ripartiti nel modo 
seguente:  
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Tabella 2: Autorità per i POR del FESR - Baden-Württemberg e Renania-Palatinato 

Autorità Baden-Württemberg Renania Palatinato Responsabilità 

Autorità di 
gestione 

Ministero per le Zone 
rurali, l'alimentazione e 
la tutela dei 
consumatori 
(Ministerium für 
Ländlichen Raum, 
Ernährung und 
Verbraucherschutz) 

Ministero dell'Economia, 
dei trasporti, 
dell'agricoltura e della 
viticoltura (Ministerium 
für Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und 
Weinbau) 

Gestione, supervisione 
e attuazione a livello 
generale in base al 
principio della sana 
gestione finanziaria 

Autorità di 
certificazione 

Ministero per le Zone 
rurali, l'alimentazione e 
la tutela dei 
consumatori  

Ministero dell'Economia, 
dei trasporti, 
dell'agricoltura e della 
viticoltura 

Certificazione delle 
dichiarazioni di spesa e 
delle domande di 
pagamento  

Autorità di 
audit 

Ministero delle finanze 
(Finanzministerium) 

Ministero dell'Economia, 
dei trasporti, 
dell'agricoltura e della 
viticoltura (organismo 
di controllo 
indipendente - 
unabhängige Prüfstelle) 

Audit dei sistemi di 
gestione e di controllo 

Organismi 
intermedi 

Tre ministeri del Land 
e altri organismi  

Diversi ministeri del 
Land nonché la Banca 
strutturale e di 
investimenti della 
Renania Palatinato 
(Investitions- und 
Strukturbank 
Rheinland-Pfalz) 

Sostegno all'autorità di 
gestione nella fase di 
attuazione del POR 

Fonte: POR FESR del Baden-Württemberg e POR FESR della Renania-Palatinato (sintesi) (adattato)  
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3.2.  Quadro d'insieme: i Fondi strutturali in Germania nel periodo 
2007-2013 

 

Cartina 14: Le regioni NUTS 2 della Germania 

 

Fonte: Commissione europea 
 

Per il periodo 2007-2013 alla Germania sono stati assegnati in totale 26,4 miliardi di 
euro: 

 16,1 miliardi di euro nel quadro dell'obiettivo "Convergenza" (FESR e FSE);  
 9,4 miliardi di euro nel quadro dell'obiettivo "Competitività regionale e 

occupazione" (FESR e FSE);  
 850 milioni di euro nel quadro dell'obiettivo "Cooperazione territoriale 

europea" (23 programmi di cooperazione territoriale europea; solo FESR).  
Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania anteriore, Sassonia, Sassonia-Anhalt, Turingia e 
Luneburgo rientrano nel quadro dell'obiettivo Convergenza. In Germania vi sono 15,26 
milioni di cittadini che vivono nelle regioni interessate dall'obiettivo Convergenza. Tutte le 
altre regioni rientrano nel quadro dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione.  
La Germania ha trasposto le sue priorità strategiche in 34 POR (due POR per ogni 
Bundesland e Luneburgo, rispettivamente per FESR e FSE). Inoltre, esistono altri due 
programmi a livello federale (per i trasporti e per le attività di istruzione e formazione). 
La Germania si è rigorosamente impegnata a far convergere gli investimenti dei Fondi 
strutturali verso attività collegate alla strategia di Lisbona, volte alla promozione di crescita 
e occupazione, rivolgendo una particolare attenzione, fra le altre cose, alla promozione 
dell'innovazione, all'economia basata sulla conoscenza e a trasporti pubblici sostenibili. 
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Ingenti stanziamenti, in termini relativi, sono previsti per sostenere le PMI (fino a quasi 3,7 
miliardi di euro), destinati a più di 127 000 PMI. Un ulteriore miliardo di euro di 
finanziamenti, sia a livello federale che statale, mira alla creazione di nuove imprese 
tramite consulenza e formazione. In particolare, sono a disposizione delle PMI numerosi 
nuovi strumenti di ingegneria finanziaria, come pure vari tipi di prestiti, per un totale 
complessivo del valore di 1,3 miliardi di euro. Quasi 8 miliardi di euro saranno investiti in 
attività direttamente connesse a ricerca e sviluppo e innovazione. L'obiettivo sarà quello di 
aiutare le reti imprenditoriali e di ricerca a sviluppare prodotti e servizi ad alta intensità di 
ricerca. I progetti di ricerca e sviluppo da finanziare sono oltre 5 000. Nell'arco del periodo 
2007-2013 verranno spesi 2,9 miliardi di euro di finanziamenti UE per migliorare 
l'istruzione e la formazione.  
 

Tabella 3: Attribuzione dei Fondi strutturali dell'UE in Germania  

Programma operativo Fondo Totale 

Obiettivo Convergenza 

Brandeburgo FSE 620 249 615 

Meclemburgo-Pomerania anteriore FSE 417 473 463 

Bassa Sassonia – Regione di Luneburgo FSE 210 010 942 

Sassonia FSE 871 859 914 

Sassonia-Anhalt FSE 643 930 752 

Turingia  FSE 629 009 103 

Livello federale FSE 1 325 569 051 

Brandeburgo FESR 1 498 732 588 

Bassa Sassonia – Regione di Luneburgo FESR 589 000 000 

Meclemburgo-Pomerania anteriore FESR 1 252 420 390 

Sassonia FESR 3 091 139 706 

Sassonia-Anhalt FESR 1 931 792 253 

Turingia FESR 1 477 687 909 

Livello federale – Trasporti - FESR FESR 1 520 319 639 

Totale FSE  4 718 102 840 

Totale FESR  11 361 092 485 

Totale obiettivo Convergenza  16 079 195 325 
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Competitività regionale e occupazione. 

Baden-Württemberg FSE 265 998 586 

Baviera FSE 310 059 703 

Berlino FSE 335 976 031 

Brema FSE 89 054 742 

Amburgo FSE 91 152 890 

Assia FSE 186 735 204 

Bassa Sassonia (escluso Luneburgo) FSE 237 090 765 

Nord Reno-Westfalia. FSE 683 996 369 

Renania-Palatinato FSE 113 766 267 

Saarland FSE 86 490 338 

Schleswig-Holstein FSE 100 011 739 

Livello federale FSE 2 162 219 289 

Baden-Württemberg FESR 143 400 068 

Baviera FESR 575 934 188 

Berlino FESR 875 589 810 

Brema FESR 142 006 631 

Amburgo FESR 35 268 791 

Assia FESR 263 454 159 

Bassa Sassonia (escluso Luneburgo) FESR 638 769 613 

Nord Reno-Westfalia FESR 1 283 430 816 

Renania-Palatinato FESR 217 613 760 

Saarland FESR 197 512 437 

Schleswig-Holstein FESR 373 888 769 

Totale FSE  4 662 551 923 

Totale FESR  4 746 869 042 

Totale obiettivo Competitività 
regionale e occupazione  9 409 420 965 

Fonte: Commissione europea 
Data la struttura federale della Germania, l'80% circa di tali stanziamenti sarà gestito 
nel quadro dei programmi regionali degli Stati federali (vedi il paragrafo 3.1). I fondi 
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dell'UE offriranno un contributo di 4,3 miliardi di euro alle azioni mirate al miglioramento 
dell'ambiente. Nell'ambito di tali azioni figurano le misure di lotta al cambiamento climatico, 
a cui sono destinati circa 2 miliardi di euro. 480 milioni di euro sono stati stanziati per gli 
investimenti a favore di misure per l'efficienza energetica e della fonti energetiche 
rinnovabili. Circa 3 miliardi di euro verranno investiti in infrastrutture di trasporto 
ecocompatibili, nella costruzione dei collegamenti mancanti e nell'estensione dell'accesso 
alle principali reti di trasporto. 
 
3.3.  IL FESR in Baden-Württemberg 
Poiché che in Germania soltanto gli Stati federali orientali (ad eccezione della regione di 
Luneburgo) sono ammissibili all'obiettivo di convergenza, il POR del Baden-Württemberg si 
concentra sulle attività che interessano l'obiettivo della competitività regionale e 
dell'occupazione. Approvato dalla Commissione nel novembre 2007, il POR ha destinato 
circa 287 milioni di euro - di cui all'incirca 143 milioni di euro a titolo del FERS - a 
quattro priorità fondamentali.  

 Priorità 1: Innovazione, economia basata sulla conoscenza e cluster 
(approssimativamente il 45,6% dei finanziamenti totali del FESR), compreso 
l'ulteriore sviluppo di cluster e reti; 

 Priorità 2: Sviluppo urbano e comunale sostenibile (approssimativamente il 
27,4% dei finanziamenti totali del FESR), comprese le misure a favore delle 
infrastrutture economiche o i progetti urbani a Mannheim, Pforzheim, Heilbronn e 
Villingen-Schwenningen (vedi anche la descrizione di seguito); 

 Priorità 3: Tutela delle risorse e prevenzione dei rischi (approssimativamente 
il 23,5% dei finanziamenti totali del FESR), compresa la promozione delle fonti 
energetiche rinnovabili e delle tecnologie a risparmio energetico; 

 Priorità 4: Assistenza tecnica (approssimativamente il 3,5% dei finanziamenti 
totali del FESR).  

Fra l'altro, il POR mira a concedere aiuti a favore degli investimenti diretti a circa 385 PMI, 
a finanziare circa 120 progetti di ricerca e sviluppo tecnologico e circa 845 progetti 
concernenti prodotti o processi di produzione rispettosi dell'ambiente e a fornire 
l'opportunità di testare nuovi metodi e pratiche sperimentali di sostegno.  

Asse prioritario Contributo UE 
Contributo 
pubblico 
nazionale 

Contributo 
pubblico totale 

Innovazione, economia basata 
sulla conoscenza e cluster  65 385 068 56 135 068 121 520 136 

Sviluppo urbano e comunale 
sostenibile  39 289 000 39 289 000 78 578 000 

Protezione delle risorse e 
prevenzione dei rischi 33 690 000 33 690 000 67 380 000 

Assistenza tecnica 5 036 000 5 036 000 10 072 000 

Totale  143 400 068 134 150 068 277 550 136 

Fonte: Commissione europea 

 

Accanto al POR relativo all'obiettivo della competitività regionale e dell'occupazione, il 
Baden-Württemberg sta attuando il suo POR concernente il FSE e partecipa ai seguenti 
programmi operativi in relazione alla coesione territoriale europea: Reno superiore, 
Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein, Spazio alpino, Europa centrale ed Europa nord-
occidentale.  
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La dimensione urbana del POR del FESR nel Baden-Württemberg 

Il programma relativo alla priorità 2 "Sviluppo urbano e comunale sostenibile" ha 
assegnato circa 78,6 milioni di euro di contributi pubblici - di cui circa 39,3 milioni di euro a 
titolo del FESR - per progetti concernenti  

 Le quattro città di Mannheim, Heilbronn, Pforzheim e Villigen-
Schwenningen (circa 26,9 milioni di euro a titolo del FERS); 

 Alcuni comuni e associazioni comunali nelle zone rurali. 

Per quanto concerne le quattro città, l'analisi SWOT e l'analisi socio-economica contenute 
nel POR del 2007 hanno delineato numerose sfide, fra cui l'elevato tasso di disoccupazione, 
le dinamiche occupazionali negative o la mancanza di sedi lavorative altamente qualificate e 
competitive. In alcuni punti, le città sono anche caratterizzate da una situazione 
infrastrutturale che non soddisfa le esigenze locali (ad esempio, strutture commerciali e dei 
servizi inutilizzate, terreni locali incolti), dall'esposizione al rumore e all'inquinamento o da 
contesti abitativi sgradevoli. Questi fattori evidenziano una spirale verso il deterioramento 
delle aree interessate a causa di una crescente mancanza di investimenti.  
In tale contesto, la priorità 2 del programma operativo regionale mira a capitalizzare sulle 
forze locali e ad attivare le potenzialità locali onde aumentare la competitività e garantire 
l'occupazione. A tal fine, la priorità si concentra in particolare su:  

 le infrastrutture a vocazione economica, quali i centri tecnologici, di 
competenza o di sostegno alle imprese in fase di start-up oppure i parchi scientifici e 
tecnologici per favorire l'innovazione e il trasferimento di conoscenze; 

 le misure connesse a uno sviluppo urbano sostenibile, fra cui la rinascita e lo 
sviluppo di aree e parti della città abbandonate (taluni quartieri o aree 
particolari); 

 le misure volte ad agevolare la creazione, l'acquisizione e il consolidamento 
delle PMI. 

Alle città è stato chiesto di ideare un concetto di sviluppo urbano integrato e 
sostenibile e di coinvolgere le parti locali interessate nell'elaborazione e attuazione di tale 
concetto. Inoltre, è necessario che il ministero dell'Economia del Baden-Württemberg, che 
dovrebbe fungere da quadro di riferimento per la selezione dei progetti da finanziare, 
partecipi a tale processo.  
Per il periodo 2007-2013 Mannheim dispone di risorse UE per un importo pari a 12,4 
milioni di euro per progetti infrastrutturali e di 1,5 milioni di euro per gli aiuti alle 
imprese indipendenti (quest'ultima voce deve essere ripartita fra le quattro città). 
Nell'ambito dell'amministrazione locale, l'ente di coordinamento per Mannheim è il 
Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung (la sezione per gli aiuti economici e 
strutturali). Inoltre, per trarre vantaggio dai precedenti aiuti destinati all'obiettivo 2, i 
finanziamenti a Mannheim si sono concentrati su progetti infrastrutturali in aree 
urbane selezionate. 
Nel marzo 2008 il consiglio comunale ha dato il via libera all'attuazione dei seguenti 
pacchetti di progetti, confinanziati dal FESR, per un volume di investimenti di circa 36 
milioni di euro: 

 Pacchetto 1: il progetto di edilizia urbana "Mannheim 21" intende ristrutturare la 
zona a sud della stazione centrale della città, interessando una superficie di circa 25 
ettari. Partendo dall'acquisizione dell'area, cofinanziata tramite l'obiettivo 2, le 
misure previste nell'attuale periodo di programmazione prevedono la demolizione 
degli edifici, lo smantellamento dei sistemi ferroviari e delle vecchie strade e la 
rimozione di rifiuti e inquinamento. Mentre alcune strutture sono già state realizzate 
(ad esempio, gli edifici dell'azienda produttrice di macchine agricole John Deere), in 
futuro l'area dovrebbe alloggiare circa 1 100 persone (a partire dal 2020) e offrire 
3 400 nuovi posti di lavoro.  
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 Pacchetto 2: in passato interessata sia dall'obiettivo 2 che da Urban II, attualmente 
l'area urbana di Jungbusch ospita sia il parco della musica di Mannheim sia la Pop 
Academy del Baden-Württemberg, attirando aziende private e studenti e 
contribuendo a rafforzare il ruolo della città in quanto polo musicale e dei mezzi di 
comunicazione. Fra l'altro, è previsto un centro di economia creativa, per il quale 
di recente è stata identificata e acquisita un'area edificabile adeguata. 

 Pacchetto 3: l'obiettivo è quello di istituire all'interno dell'area interessata dal 
progetto Mannheim 21 il centro tecnologico Mafinex, volto a sostenere le aziende 
giovani e a orientamento tecnologico. Cofinanziato nell'ambito dell'obiettivo 2, una 
prima ala dell'edificio è aperta da ottobre 2008. Al momento, la domanda per il 
cofinanziamento tramite FESR per la seconda ala è in fase di preparazione.  

 
Cartina 15: Area interessata dal progetto "Mannheim 21" cofinanziato dal FESR 

 
Fonte: www.mannheim21.com/assets/downloads/staedtebau/091029_Download_Expo.pdf  
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3.4.  Il FESR in Renania-Palatinato 
Come nel caso del Baden-Württemberg, anche la Renania-Palatinato riceve le risorse del 
FESR nell'ambito dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione. Approvato dalla 
Commissione ad agosto 2007, il suo POR ha destinato circa 545 milioni di euro - di cui 
all'incirca 217 milioni di euro a titolo del FERS - a quattro priorità fondamentali.  

 Priorità 1: Aiuti alle imprese per creare posti di lavoro più numerosi e di 
migliore qualità (approssimativamente il 37% dei finanziamenti totali), comprese 
le azioni di sostegno alle start-up;  

 Priorità 2: Promozione della conoscenza e dell'innovazione a servizio della 
crescita (approssimativamente il 40,9% dei finanziamenti totali), compreso il 
sostegno alle reti e ai cluster, ai centri di ricerca e di competenza o ai servizi a 
favore delle PMI;  

 Priorità 3: Promozione dello sviluppo locale e regionale per aumentare 
l'attrattiva degli investimenti regionali e la base occupazionale 
(approssimativamente il 21,1% dei finanziamenti totali), compreso il sostegno per la 
rivitalizzazione e la rivalutazione dei terreni a riposo e in riconversione; 

 Priorità 4: Assistenza tecnica (approssimativamente l'1% dei finanziamenti 
totali).  

 

Asse prioritario  Contributo UE 
Contributo 
pubblico 
nazionale  

Contributo 
pubblico 

totale  

Promozione delle base imprenditoriale per 
la creazione di posti di lavoro più 
numerosi e di migliore qualità 

80 600 000 16 000 000 96 600 000 

Promozione della conoscenza e 
dell'innovazione per aumentare la crescita 88 900 000 60 875 000 149 775 000 

Promozione dello sviluppo locale e 
regionale per aumentare la forza di 
attrazione delle regioni nei confronti di 
investitori e manodopera 

46 000 000 46 000 000 92 000 000 

Assistenza tecnica 2 113 760 2 113 760 4 227 520 

Totale  217 613 760 124 988 760 342 602 520 

Fonte: Commissione europea 
 

Accanto al POR relativo all'obiettivo della competitività regionale e dell'occupazione, la 
Renania-Palatinato sta attuando il suo POR concernente il FSE e partecipa ai seguenti 
programmi operativi in relazione alla coesione territoriale europea: Euregio Maas-
Rhein, Großregion, Reno superiore ed Europa nord-occidentale. 
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FONTI DOCUMENTARIE 

 All Biz Info www.de.all-biz.info  

 Baden-Württemberg Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und 
Verbraucherschutz www.mlr.baden-wuerttemberg.de  

 Baden-Württemberg Landesregierung  www.baden-wuerttemberg.de  

 Baden-Württemberg Landtag www.landtag-bw.de  

 EU at a glance 
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/germany/index_en.htm  

 European Commission http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm  

 Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu    

 Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar www.rhein-neckar.ihk24.de  

 Interreg www.interreg.de  

 Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz www.isb.rlp.de  

 Mannheim 21 www.mannheim21.com  

 Metropolregion Rhein-Neckar www.m-r-n.com  

 Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz www.lvu.de  

 Portrait of the Regions 
http://circa.europa.eu/irc/dsis/regportraits/info/data/en/index.htm  

 Rheinland-Pfalz Landesregierung www.rlp.de  

 Rheinland-Pfalz Landtag www.landtag.rlp.de  

 Rheinland-Pfalz Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
www.mwvlw.rlp.de  

 Stadt Heidelberg www.heidelberg.de  

 Stadt Ludwigshafen www.ludwigshafen.de  

 Stadt Mannheim www.mannheim.de  

 Statistisches Bundesamt Deutschland www.destatis.de  

 Statistisches Landesamt Baden-Württemberg  
www.statistik.baden-wuerttemberg.de  

 Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz www.statistik.rlp.de  

 Tatsachen über Deutschland www.tatsachen-ueber-deutschland.de  

 Verband Region Rhein-Neckar www.vrrn.de   

 Wikipedia http://de.wikipedia.org / http://en.wikipedia.org 
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Principali fonti documentarie 

 Durchführungsbericht 2008 zum EFRE ROP Baden-Württemberg  
www.rwb-efre.baden-wuerttemberg.de/doks/Durchfuehrungsbericht%202008%20-
%20RWB-EFRE.pdf  

 EFRE ROP Baden-Württemberg 
www.rwb-efre.baden-
wuerttemberg.de/doks/OP%20RWB%20EFRE%20BW%20Stand%2024-10-
2007%20genehmigt%2008-11-2007.pdf 

 EFRE ROP Rheinland-Pfalz (Kurzfassung) 
www.mwvlw.rlp.de/icc/internet/med/569/56960afd-c9c6-9411-33e2-
dce3742f2293,11111111-1111-1111-1111-111111111111.pdf  

 Jahresbericht 2009 Metropolregion Rhein-Neckar GmbH, Verband Region Rhein-Neckar 
und Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar e.V. 
www.m-r-n.com/fileadmin/Dachportal-
Redaktion/documents/Publikationen/MRN_Jahresbericht_2009_final.pdf  

 Nationaler Strategischer Rahmenplan für den Einsatz der EU-Strukturfonds in der 
Bundesrepublik Deutschland 2007-2013 
www.bmwi.de/Dateien/BMWi/PDF/foerderdatenbank/nsrp-2007-
13,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf  

 VERORDNUNG (EG) Nr. 1083/2006 DES RATES vom 11. Juli 2006 mit allgemeinen 
Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den 
Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds und zur Aufhebung der Verordnung 
(EG) Nr. 1260/1999 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0078:DE:PDF 



 




