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Contenuto

Il presente studio offre una panoramica delle tendenze e delle strutture demografiche a
livello regionale all'interno dell'UE concentrandosi sulle possibili ripercussioni sulla
coesione socioeconomica e territoriale nonché sul ruolo della politica di coesione
nell'affrontare il cambiamento demografico. In particolare, analizza in qual modo e in
quale misura i Fondi strutturali e la politica di coesione per il periodo 2007-2013
abbiano affrontato il cambiamento demografico a livello regionale al fine di trarre
indicazioni utili su come rendere più efficaci le azioni della politica di coesione per il
periodo di programmazione successivo (2014-2020). Lo studio contiene una
panoramica dei dati e della letteratura esistente sulle tendenze demografiche e
territoriali nelle regioni UE e sui principali sviluppi politici, una rassegna dei documenti
di programmazione della politica di coesione per il periodo 2007-2013, un'approfondita
analisi sul campo relativa a dieci casi di studio regionali e relative buone pratiche e,
infine, una lettura orizzontale dei risultati principali che consente di formulare le
conclusioni e le raccomandazioni politiche per il periodo di programmazione 2014-2020.
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SINTESI

Il presente studio offre una panoramica delle tendenze regionali dell'UE e del ruolo della
politica di coesione nell'affrontare il cambiamento demografico, al fine di ottenere
indicazioni utili per il prossimo periodo di programmazione.

Principali sfide demografiche

Il decremento e l'invecchiamento della popolazione sono le tendenze che pongono le
maggiori sfide per il futuro, mentre la migrazione internazionale è un importante motore
dell'aumento demografico fin dagli anni Novanta, con l'eccezione di alcuni paesi dell'Europa
orientale che presentano una migrazione netta negativa. Tuttavia vi sono grandi disparità
negli schemi demografici delle varie regioni europee, che dipendono da una serie di fattori
socioeconomici.  Le tendenze demografiche si ripercuotono anche sulle condizioni territoriali
dell'UE, per cui le aree rurali e periferiche, come anche le aree montane e urbane post-
industriali, presentano un rischio di spopolamento più elevato.

Queste tendenze demografiche hanno implicazioni politiche e socioeconomiche rilevanti per
il loro impatto su: produttività e crescita, offerta di servizi sociali e sanitari, squilibri tra la
popolazione urbana e rurale e carenza di lavoratori. Il cambiamento demografico è una
tematica di ampio respiro, che interessa diverse aree politiche e vari livelli di intervento, tra
cui: i sistemi di protezione sociale, le politiche occupazionali, la pianificazione urbana e
rurale, le infrastrutture sociali e della comunicazione, le politiche concernenti l'uguaglianza
di genere e la famiglia, le politiche in materia di istruzione e formazione nonché le politiche
sull'immigrazione e sull'integrazione.

Il cambiamento demografico attualmente riveste una posizione prioritaria nelle politiche
regionali, nazionali ed europee. La Commissione ha stimolato il dibattito e ha prodotto dati,
indicatori e relazioni, ha sottolineato la necessità delle riforme e ha adeguato i regolamenti
dei Fondi strutturali e le linee guida della strategia UE per sostenere un adeguamento
politico al cambiamento demografico. Nella strategia per la crescita Europa 2020, in
particolare, le sfide di carattere demografico rientrano nella maggior parte delle iniziative
prioritarie. Nel 2011 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione dedicata alle
implicazioni del cambiamento demografico sulla politica di coesione a livello regionale. Gli
Stati membri stanno rivedendo i rispettivi sistemi fiscali e previdenziali per invogliare i
lavoratori a rimanere più a lungo nel mercato del lavoro, mentre una serie di regioni sono
strategicamente all'avanguardia con iniziative volte ad affrontare le sfide demografiche
specifiche.

Il ruolo della politica di coesione

La politica di coesione può svolgere un ruolo importante sostenendo l'adeguamento
regionale al cambiamento demografico ed evitando il rischio che le tendenze demografiche
accentuino le disparità nei livelli di sviluppo regionale. La maggior parte dei temi prioritari
dei Fondi strutturali del FSE e del FESR possono affrontare i rischi demografici. La crescente
importanza delle tematiche di carattere demografico si riflette nel ruolo sempre più
prominente di questo argomento nei periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020
della politica di coesione, sebbene tra i principi orizzontali non risulti un'attenzione esplicita
al cambiamento demografico.



Unità tematica B: politiche strutturali e di coesione
____________________________________________________________________________________________

4

Secondo le nostre stime, nel periodo 2007-2013 complessivamente sono stati dedicati 64,1
miliardi di euro (il 19% del totale del FESR, del FSE e del Fondo di coesione destinato agli
Stati membri) a temi prioritari che affrontano direttamente o indirettamente sfide di
carattere demografico.

I dieci casi di studio territoriali rappresentativi di diverse condizioni demografiche e
socioeconomiche mostrano una crescente consapevolezza e attenzione nei confronti del
cambiamento demografico a livello locale:

 Le misure previste dalla politica di coesione sono spesso i provvedimenti principali che
affrontano le sfide di carattere demografico a livello locale e regionale, e integrano
sovente le strategie regionali o nazionali.

 Il valore aggiunto della politica di coesione risiede soprattutto nella creazione di
infrastrutture sociali e nel rinnovamento di aree urbane o rurali attraverso iniziative del
FESR, nonché nella promozione delle possibilità occupazionali e dell'inclusione di
anziani, donne, giovani e immigrati attraverso misure del FSE. La cooperazione
territoriale è stata efficace nel sostenere l'apprendimento istituzionale in tale ambito.

 Tuttavia, il potenziale degli interventi della politica di coesione in alcuni casi è stato
limitato dall'assenza di una strategia globale dedicata alle sfide demografiche e dalla
scarsa consapevolezza del potenziale dei Fondi strutturali nell'affrontare il cambiamento
demografico. I provvedimenti per la coesione possiedono certamente il potenziale per
sfruttare le opportunità derivanti dal cambiamento demografico mediante la
valorizzazione degli anziani, degli immigrati e delle donne quali agenti economici e
motore della domanda e dell'offerta di innovazioni tecnologiche, nuovi prodotti e
servizi.

Dalla discussione iniziale delle priorità strategiche per il periodo 2014-2020 emerge
l'intenzione di prestare maggiore attenzione alle sfide di carattere demografico e alle
conseguenze della crisi. Si prevedono inoltre una crescente integrazione e maggiori sinergie
tra la politica di coesione e gli altri Fondi strutturali, nonché fra tali Fondi e le strategie
nazionali e regionali.

Implicazioni politiche

Dallo studio emergono le seguenti implicazioni politiche principali, coerenti con le
indicazioni della risoluzione del Parlamento europeo del 2011 e in parte già considerate nel
pacchetto modificato delle proposte legislative per la politica di coesione 2014-2020 e negli
obiettivi strategici trasversali del quadro strategico comune.

Per accrescere l'efficacia dei Fondi strutturali nell'affrontare il cambiamento demografico nel
prossimo periodo di programmazione, sarebbe necessario promuovere:

 una maggiore e più specifica attenzione al cambiamento demografico quale area
prioritaria nei regolamenti definitivi e la divulgazione delle linee guida per sostenere
gli Stati membri e le regioni, esplorando il potenziale dei Fondi strutturali
nell'affrontare il cambiamento demografico nell'ambito della programmazione e
dell'attuazione degli accordi di partenariato e dei programmi operativi;

 un maggiore sforzo di coordinamento e di integrazione delle attività promosse dai
vari Fondi strutturali e maggiore flessibilità nel loro utilizzo per potenziarne la
complementarietà e la coerenza;

 un approccio più proattivo nell'elaborazione delle politiche demografiche e lo
scambio di esperienze e buone pratiche per l'apprendimento istituzionale;
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 strumenti specifici per il monitoraggio e la valutazione degli effetti reali e potenziali
dei Fondi strutturali nell'affrontare il cambiamento demografico attraverso l'offerta di
linee guida e l'ulteriore sviluppo di indicatori demografici significativi, al fine di
consentire ai sistemi di valutazione e monitoraggio di raccogliere e successivamente
valutare i dati fondamentali pertinenti;

 l'offerta di un sostegno tecnico alle autorità di gestione e ai soggetti interessati a
livello locale per l'attuazione di politiche efficaci che affrontino il cambiamento
demografico a livello regionale e nazionale.

In quanto colegislatore insieme al Consiglio, il Parlamento europeo riveste un ruolo
importante in tali processi ai fini della promozione di una maggiore attenzione alle sfide di
carattere demografico, di un approccio politico integrato nelle politiche UE in generale e
nella politica di coesione in particolare, e di un atteggiamento proattivo al riguardo. I
prossimi mesi saranno cruciali e il Parlamento europeo deve monitorare l'attuazione della
risoluzione del 2011 e rafforzare il suo ruolo di supervisore in merito all'efficacia della
politica di coesione nell'affrontare il cambiamento demografico.


