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I. Svolta demografica e sue conseguenze per le regioni dell'Europa

La svolta demografica nell'UE è un dato di fatto e la sua gestione rappresenta uno degli 
impegni centrali del futuro. Nella maggior parte degli Stati membri si registra un calo del 
tasso di natalità e un contestuale aumento della speranza di vita. Secondo le previsioni di 
Eurostat nel 2050 la popolazione dell'UE sarà marcata da profondi cambiamenti nella 
struttura demografica, soprattutto nella fascia delle generazione con più di 60 anni. 
L'invecchiamento della popolazione avviene in concomitanza con cambiamenti in campo 
economico e sociale. 

Il relatore ritiene che la svolta demografica comporti nuove sfide in molte regioni dell'UE. 
Pertanto l'evoluzione demografica va analizzata soprattutto a livello delle regioni, nelle 
quali si osservano sviluppi assai differenti. Mentre in molte zone rurali la svolta 
demografica ha come effetto l'emigrazione dei giovani, le zone urbane benestanti sono 
avvantaggiate dai flussi verso di loro. Le megapoli come Londra sono i "vincenti" nella 
svolta demografica, nel contempo i perdenti sono i nuovi Länder tedeschi, la Polonia 
occidentale o la Spagna settentrionale. In circa 20 regioni il calo demografico supererà il 
10%.

II. Svolta demografica e politica regionale dell'UE 

Non tutte le regioni sono consapevoli del fatto che la svolta demografica comporta per 
loro tanto rischi quanto opportunità. La molteplicità delle sfide significa che le regioni e le 
città hanno bisogno di una propria strategia distinta. In linea di principio tale ambito è di 
competenza degli Stati membri, tuttavia il relatore è convinto che le regioni debbano 
prendere da sole l'iniziativa e a tal fine hanno bisogno di impulsi e prospettive. 

Nelle conclusioni della Quinta relazione sulla coesione1. viene evidenziata la rilevanza 
della svolta demografica. Anche nella comunicazione della Commissione "Promuovere la 
solidarietà tra le regioni" si sostiene che occorre tutelare i diritti di ogni generazione. I 
bambini e i giovani devono prendere parte alla dinamica sociale – che comprende anche il 
sostegno alla loro famiglia, l'approntamento e il mantenimento di strutture per l'assistenza 
e l'istruzione di qualità, formazione professionale e prospettive lavorative. Le generazioni 
di mezzo hanno bisogno di sostegno per accudire ed educare i figli, ma anche di assistenza 
per le generazioni più anziane. Gli anziani infine hanno bisogno di aiuto per una 
partecipazione attiva e autonoma alla vita sociale.

Gli Stati membri e le regioni possono utilizzare stanziamenti strutturali per sviluppare 
strategie mirate. Per esempio la politica strutturale finanzia progetti che affrontano con 
successo la svolta demografica. Nel periodo di programmazione 2007-2013 gli Stati 
membri hanno pianificato quasi 30 miliardi di euro (8,5% dei fondi strutturali) per 
interventi in detto settore. In tal modo la politica regionale è uno strumento essenziale per 
far fronte alla svolta demografica.

                                               
1 COM(2010)0642.
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III. Compiti e problematiche

Il relatore è consapevole che la svolta demografica è una tematica trasversale1. Tuttavia 
ritiene che proprio la politica strutturale debba raccogliere le enormi sfide legate alla 
svolta demografica. 

1. Riforme generali della politica strutturale

a) Il relatore ritiene necessario procedere a un profondo riesame dei Fondi strutturali , 
onde poterli adattare alla conseguenze della svolta demografica. Soltanto se le persone 
si sentono a proprio agio nel luogo di residenza, se hanno a disposizione lavoro, mezzi di 
trasporto pubblico, offerta culturale e strutture sanitarie efficienti, allora restano nel posto 
dove abitano. 

b) Occorre riflettere se a livello regionale, oltre al PIL, si possano considerare anche altri 
aspetti della svolta demografica come criterio per l'assegnazione di mezzi dei Fondi 
strutturali. L'indice di vulnerabilità demografica della DG REGIO2 può fungere da 
esempio.

c) Le regioni dovrebbero tenere in maggiore considerazione la svolta demografica nei loro 
programmi operativi e sviluppare una strategia per affrontare questo fenomeno.

d) Singole regioni particolarmente colpite dalla svolta demografica potrebbero servire 
come "regioni cavia" per sperimentare approcci innovativi nella gestione a livello regione 
della svolta onde in tal modo poter trarre conclusioni anche per altre regioni europee.

2. Sviluppo urbano e infrastruttura 

A norma dell'articolo 8 del regolamento FESR nello sviluppo urbano sostenibile occorre 
tenere in conto il fatto che bisogna considerare la piramide demografica in cambiamento. 
Il relatore individua le grandi sfide che si presentano non solo per le zone rurali, ma anche 
per quelle urbane per quanto riguarda il declino demografico e l'aumento dell'età media.

a) Anche se venisse evitata una "concorrenza improduttiva" per attirare abitanti, la regioni 
dovrebbero tentare di sostenere la concorrenza come localizzazione per gli investimenti –
e dovrebbero, anche con l'aiuto dei Fondi strutturali, puntare maggiormente a 
miglioramenti in settori come i collegamenti di trasporto, l'offerta formativa e la qualità di 
vita. I comuni rurali minori potrebbero per esempio acquisire nuova rilevanza come luogo 
di residenza degli anziani.

b) Per impedire l'emigrazione è necessario lo sviluppo di una città a misura di bambino 
e di famiglie numerose. La città deve diventare un centro di "tragitti brevi". Lavoro, 
abitazione e aree ricreative dovrebbero essere contigue. In termini di pianificazione 
urbana ciò significa: utilizzazione combinata di zone residenziali, industrie, infrastrutture 
e aree verdi. Le città dovrebbero investire in parchi gioco, zone di verde pubblico e 

                                               
1 Cfr. anche 2010/2027(INI) della commissione EMPL.
2 "Demography Vulnerability Index", cfr. documento di lavoro della Commissione "Regioni 2020, SEC(2008).
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strutture per familiari in stato di dipendenza.

c) Occorre promuovere a livello finanziario la ristrutturazione urbana (o la
ricostruzione) dato che interventi di demolizione non sono interessanti da un punto di 
vista economico. La pianificazione urbana deve orientarsi di più ai fenomeni di declino, 
anche con interventi di rivitalizzazione e ristrutturazione dei centri urbani e in materia 
sono poche le esperienze raccolte. I comuni interessati potrebbero diventare le "regioni 
cavia" (vedi punto 1) le cui soluzioni potrebbero essere valorizzate poi a livello europeo.

d) Occorre individuare approcci innovativi mirati a affrontare le nuove sfide nel settore 
dei trasporti pubblici locali. Per esempio il calo degli occupati significa anche calo degli 
acquirenti. Nelle zone rurali i servizi di linea vanno in parte soppressi. 

3. Politica per anziani, bambini e famiglia 

Il positivo contributo (economico e sociale) apportato dagli anziani alla società è sovente 
sottovalutato. Il relatore accoglie con favore la proposta di proclamare il 2012 "Anno 
europeo dell'invecchiamento attivo: Promuovere la solidarietà intergenerazionale". 
Contemporaneamente i giovani andrebbero integrati in tutti gli ambiti sociali e ricevere 
buone opportunità in settori come l'istruzione, la formazione e il mercato del lavoro. 
Meritano inoltre particolare promozione le donne e le famiglie.

a) I comuni devono avere attrazione sugli anziani, anche per prevenire l'esclusione 
sociale. A tal fine va citato l'accesso senza barriere architettoniche agli edifici pubblici. 
Occorre esplorare nuove vie anche nelle abitazioni su misura per gli anziani, per 
esempio mezzi FESR destinati ad abitazioni protette o edifici per più generazioni. Si 
possono promuovere anche crediti agevolati per l'edilizia su misura per gli anziani.

b) Regioni in declino, che devono prepararsi anche all'invecchiamento della popolazione 
restante sono obbligate ad adeguare al fabbisogno le prestazioni del settore della 
previdenza sociale e della sanità. Occorre predisporre mezzi di promozione per 
assicurare agli anziani assistenza a domicilio e un'assistenza medica capillare.

c) Per migliorare la conciliazione tra vita familiare e vita professionale le città e i 
comuni hanno bisogno di un'offerta a tempo pieno per bambini di tutte le età, affidabile e 
gratuita. Inoltre deve esistere un'offerta residenziale a misura di famiglia, a prezzi 
sostenibili. Soltanto con una buona offerta a livello di assistenza e istruzione e con 
opportunità di futuro per i giovani gli indici di natalità riprenderanno ad aumentare.

4. Migrazione

Finora l'immigrazione dall'esterno dell'UE era la principale fonte per la crescita 
demografica. Per ragioni demografiche l'Europa continuerà a dipendere dall'afflusso di 
manodopera qualificata. Nel contempo va rilevato che nelle diverse regioni europee 
l'integrazione degli immigrati è avvenuta con risultati differenti.

a) Secondo il relatore, la svolta demografica esige una strategia europea di migrazione a 
lungo termine. L'UE deve coordinare meglio immigrazione e integrazione.
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L'immigrazione legale deve essere disciplinata a livello europeo.

b) Le regioni devono ricevere maggiori mezzi per l'integrazione degli immigrati. Inoltre 
hanno bisogno del sostegno per superare i pregiudizi nei confronti degli immigrati.

5. Occupazione

Visto il calo demografico, secondo il relatore, per mantenere il benessere, la produttività e 
la coesione sociale, assumono rilevanza centrale il potenziamento della popolazione 
occupata e il miglioramento delle qualifiche. Nell'attuale periodo di programmazione sono 
stati messi a disposizione circa 19 miliardi di euro per eliminare ostacoli all'occupazione, 
specialmente per donne, giovani, anziani e lavoratori meno qualificati. 

a) La politica di coesione deve essere utilizzata di più per fornire sostegno a misure a 
favore dei gruppi di popolazione il cui potenziale occupazione non sia del tutto esplorato. 
In particolare occorre che il FSE sia articolato in modo tale a poter attuare pienamente il 
suo potenziale.

b) La disoccupazione giovanile è uno dei maggiori problemi in molte regioni, che 
dovrebbero utilizzare i mezzi FSE per assicurare l'inserimento sociale dei giovani e dare 
loro la possibilità di scegliere la professione più adatta.

c) Resta ancora troppo bassa anche la quota dell'occupazione femminile. La svolta 
demografica è un argomento addizionale per consentire a un numero maggiore di donne di 
tutte le fasce d'età l'accesso a un posto di lavoro nonché ai programmi per l'apprendimento 
permanente.

6. Strumenti analitici e prassi migliori

Per trovare risposte alle sfide della svolta demografica per il relatore occorre innanzi tutto 
accertare in modo adeguato da un punto di vista statistico la svolta stessa. Come secondo 
passo occorre migliorare il coordinamento tra gli organi competenti.

a) Per accertare meglio l'evoluzione demografica nelle regioni europee occorre 
perfezionare gli strumenti analitici e comprendere anche gli aspetti regionali. La 
Commissione dovrebbe perfezionare e aggiornare regolarmente l'indice di vulnerabilità 
demografica. Inoltre le banche dati locali, regionali e nazionali sull'evoluzione 
demografica vanno rese comparabili in modo da poter valutare ed esaminare a livello 
europeo i dati raccolti1.

b) Le regioni dovrebbero sviluppare congiuntamente strategie basate sulla cooperazione. 
Risulta rilevante la cooperazione tra responsabili locali e regionali (per esempio dei 
servizi sanitari e sociali). La Commissione dovrebbe inoltre valutare la possibilità di 
realizzare un progetto "Erasmus" per rappresentanti elettivi di organi locali e regionali. 

                                               
1 Cfr. la banca dati SHARE riguardante salute, invecchiamento e uscita dalla vita professionale in Europa.


