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I. Rilevanza politica della relazione

L'articolo 173 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stipula che: 
"L'Unione e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie 
alla competitività dell'industria dell'Unione." Il settore industriale dell'Unione europea è 
sempre stato una forza motrice per la creazione di posti di lavoro, la crescita e la promozione 
dell'innovazione in tutte le regioni dell'Unione europea.

Dal momento che le origini dell'Unione europea risiedono nella creazione della Comunità 
europea del carbone e dell'acciaio (CECA) nel 1952, da allora la stretta cooperazione di lunga 
data degli Stati membri dell'UE a sostegno dell'innovazione industriale continua a forgiare 
l'Unione europea. Sebbene l'importanza del settore industriale nell'UE sia diminuita negli 
ultimi 50 anni, l'industria europea continua a rappresentare circa il 16% del PIL dell'UE.

Ciononostante, a causa del declino di numerose industrie tradizionali, come quella del 
carbone, dell'acciaio, dei prodotti tessili o dei macchinari, che avevano contribuito alla 
prosperità di diverse regioni per molti decenni, alcune regioni dell'Unione europea si trovano 
oggi a far fronte a problemi simili. Molte regioni nell'Unione europea sono, di conseguenza, 
dipendenti dai finanziamenti europei a sostegno della riconversione delle loro vecchie aree 
industriali.

II. Quesiti di ricerca

La relazione d'iniziativa intende affrontare tre quesiti di ricerca principali legati alle strategie 
regionali nelle aree industriali:

 dove sono maggiormente necessari i finanziamenti regionali nelle (vecchie) regioni 
industrializzate?

 Quali strategie regionali di successo esistono per introdurre cambiamenti strutturali?
 Quale ruolo svolge il finanziamento dell'UE in questo contesto?

III.  Struttura della relazione di iniziativa

La relazione di iniziativa si dividerà in quattro parti:

 (A) Importanza del settore industriale e della politica industriale
 (B) Analisi delle sfide economiche, sociali ed ecologiche
 (C) Finanziamento pubblico europeo ai sensi dei regolamenti sul Fondo strutturale e 

sul Fondo di coesione
 (D) Conseguenze per le regioni nell'Unione europea

(A) Importanza del settore industriale e della politica industriale

- Perché continuare a sviluppare il settore industriale in Europa è importante
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- Importanza del settore industriale per la crescita
- Importanza della politica industriale per il miglioramento del settore industriale

(B) Analisi delle sfide economiche, sociali ed ecologiche

- Reinventare il tessuto economico per far fronte alle sfide economiche
- Necessità di nuove competenze sociali per affrontare le sfide della società
- Problemi ecologici, come l'inquinamento, per superare le sfide ecologiche
- Ostacoli agli investimenti nelle vecchie aree industrializzate, in particolare di natura 
finanziaria

(C) Finanziamento pubblico europeo ai sensi dei regolamenti sul Fondo strutturale e sul 
Fondo di coesione

- Analisi delle possibilità finanziarie nell'ambito dei regolamenti sul Fondo strutturale e sul 
Fondo di coesione
- Sottolineare la necessità che la riconversione delle vecchie aree industrializzate sia 
dipendente dagli investimenti pubblici
- Presentazione di esempi di buone prassi di utilizzo dei finanziamenti pubblici europei

(D) Conseguenze per le regioni nell'Unione europea

- Connessione alla dimensione urbana al fine di reinventare la città in diversi settori 
(tecnologia, cluster, energia, innovazione)
- Specializzazione intelligente come possibile strumento per riconvertire le vecchie aree 
industriali
- Esempi applicati di esperienze di città con le loro strategie regionali e locali per le aree 
industriali (Manchester, Essen, Lille, Bilbao)

IV.  Impostazione della relazione di iniziativa

Il relatore suggerisce di concentrarsi sulle vecchie regioni industrializzate, che sono state 
particolarmente esposte al declino radicale delle industrie tradizionali negli ultimi decenni. Il 
relatore, oltre a voler analizzare le esigenze delle vecchie aree industriali in diverse regioni 
dell'Unione europea, intende presentare esempi concreti di differenti regioni dell'UE al fine di 
trarre insegnamenti da esempi di buone prassi nei quali gli approcci di politica industriale 
finanziati dall'UE hanno incoraggiato il processo di trasformazione in corso.

Nella descrizione e nell'analisi delle sfide economiche, sociali ed ecologiche dell'Unione 
europea, il relatore presenterà idee su come tali sfide possono essere superate affrontando i 
problemi esistenti nelle vecchie aree industrializzate e mettendo a punto strategie regionali 
ben strutturate e preparate. Nonostante sia innegabile che ogni regione è caratterizzata da 
peculiarità proprie e sebbene non vi sia alcun "programma" per una strategia regionale per le 
aree industriali, la relazione d'iniziativa intende sottolineare le caratteristiche comuni 
condivise da tutte le vecchie regioni industrializzate. In questo modo il relatore sta cercando 
di capire se è possibile applicare a esse approcci politici simili.

Inoltre, il relatore esaminerà i diversi strumenti politici messi a disposizione dalla politica 
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regionale per affrontare le sfide delle vecchie aree industriali. La relazione d'iniziativa cerca 
di individuare qual è il ruolo svolto dai finanziamenti pubblici europei negli esempi presentati 
e quale ruolo possono svolgere in eventuali tentativi futuri di riconvertire vecchie regioni 
industrializzate.

Infine, il relatore intende illustrare come nel caso di Manchester, Essen, Lille e Bilbao, tutte 
città con una lunga tradizione industriale, i finanziamenti dell'UE siano in grado di agevolare 
il cambiamento strutturale nelle aree industriali e quali lezioni sia possibile trarre da questi 
esempi.


