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P6_TA(2007)0356 

Ridurre le disparità nelle regioni più povere dell'UE  

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 luglio 2007 sul ruolo e l'efficacia della politica 

di coesione nel ridurre le disparità nelle regioni più povere dell'Unione europea 

(2006/2176(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

– visti l'articolo 16, l'articolo 87, paragrafo 3, gli articoli137, 141, 158 e l'articolo 299, 

paragrafo 2, del trattato CE, 

– visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante 

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e 

sul Fondo di coesione1, 

– vista la decisione 2006/702/CE del Consiglio, del 6 ottobre 2006, sugli orientamenti 

strategici comunitari in materia di coesione2, 

– viste le conclusioni delle riunioni del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2000 a Lisbona e 

del 15 e 16 giugno 2001 a Göteborg, 

– vista la comunicazione della Commissione del 30 maggio 2007, intitolata "Quarta relazione 

sulla coesione economica e sociale" (COM(2007)0273), 

– vista la comunicazione della Commissione del 12 giugno 2006 intitolata "La strategia di 

crescita e occupazione e la riforma della politica di coesione europea: quarta relazione 

intermedia sulla coesione" (COM(2006)0281), 

– vista la comunicazione della Commissione del 1° marzo 2006 intitolata "Una tabella di 

marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010" (COM(2006)0092), 

– vista la comunicazione della Commissione del 5 luglio 2005 intitolata "Politica di coesione 

a sostegno della crescita e dell'occupazione: linee guida della strategia comunitaria per il 

periodo 2007-2013" (COM(2005)0299), 

– vista la comunicazione della Commissione del 17 maggio 2005 intitolata "Terza relazione 

intermedia sulla coesione: verso un nuovo partenariato per la crescita, l'occupazione e la 

coesione" (COM(2005)0192), 

– vista la comunicazione della Commissione del 26 maggio 2004, intitolata "Un partenariato 

più forte per le regioni ultraperiferiche" (COM(2004)0343), 

– vista la comunicazione della Commissione del 21 febbraio 1996 intitolata "Integrare la 

parità di opportunità tra le donne e gli uomini nel complesso delle politiche e azioni 

comunitarie" (COM(1996)0067), 

                                                 
1 GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25. Rettifica pubblicata nella GU L 239 dell'1.9.2006, pag. 248. 
2 GU L 291 del 21.10.2006, pag. 11. 
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– vista la relazione speciale n. 10/2006 della Corte dei conti europea sulle valutazioni ex post 

dei programmi relativi agli obiettivi 1 e 3 nel periodo 1994-1999 (Fondi strutturali)3, 

– visto l'articolo 45 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0241/2007), 

A. considerando che l'articolo 158 del trattato CE implica che la Comunità miri a promuovere 

uno sviluppo armonioso nonché a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie 

regioni e il ritardo delle regioni meno favorite rafforzando la crescita economica, 

B. considerando che le regioni più povere dell'Unione europea sono regioni che rientrano 

nell'ambito dell'obiettivo di convergenza della politica di coesione, il cui PIL pro capite è 

inferiore al 75% del PIL medio pro capite dell'Unione europea nel suo complesso, 

C. considerando che il concetto di coesione non è stato chiaramente definito e che esso 

comprende varie attività volte a promuovere uno sviluppo economico, sociale e territoriale 

armonioso delle regioni dell'UE, 

D. considerando che nelle conclusioni della sua risoluzione del 24 aprile 2007 sulle 

conseguenze dei futuri ampliamenti sull'efficacia della politica di coesione4, si constata che 

l'attuale struttura del finanziamento della politica di coesione deve essere riveduta in vista 

dei futuri allargamenti; considerando che in tali conclusioni si propone inoltre che il 

finanziamento della competitività regionale e della cooperazione territoriale debba 

incentrarsi maggiormente sull'integrazione delle economie regionali e delle infrastrutture di 

importanza europea nonché aiutare le regioni a far fronte alla globalizzazione e al 

cambiamento demografico, 

E. considerando che il principio di solidarietà è uno dei principi fondamentali su cui poggia 

l'Unione europea e serve a ridurre le disparità di sviluppo regionale nell'Unione, 

F. considerando che finora la politica di coesione dell'UE ha apportato un importante 

contributo allo sviluppo di molte regioni dei paesi un tempo oggetto degli obiettivi della 

coesione (Irlanda, Grecia, Portogallo e Spagna), sebbene in talune regioni esista ancora un 

notevole sottosviluppo, e che il suo impatto in termini di convergenza delle regioni più 

povere ha contribuito ad aumentare la prosperità dell'UE nel suo complesso, 

G. considerando che l'obiettivo della politica di coesione è di rendere gli Stati membri e le 

regioni economicamente vitali e pertanto indipendenti da aiuti esterni, sebbene l'erogazione 

dei fondi strutturali non sia soggetta a limiti temporali, 

H. considerando che mancano informazioni dettagliate e studi comparativi contenenti 

graduatorie riguardo ai progressi compiuti dalle regioni che beneficiano dei fondi strutturali; 

I. considerando che, dopo l'allargamento a 27 Stati membri, l'UE conta attualmente una 

popolazione di quasi 493 milioni di abitanti5, di cui approssimativamente il 30%6 vive nelle 

                                                 
3 GU C 302 del 12.12.2006, pag. 1. 
4 Testi approvati, P6_TA(2007)0130. 
5 492.852.386 (Fonte: Eurostat/US Census Bureau). 
6 Fonte: Eurostat, Statistics in Focus - Economy and Finance 17/2006. 
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100 regioni attualmente oggetto dell'obiettivo di convergenza, e che il divario tra le regioni 

in termini di PIL nell'UE-27 è oggi significativamente più ampio di quanto non fosse 

nell'UE-15, con un PIL medio pro capite che va dal 24% (Romania sud-orientale) al 303% 

(area di Londra detta Inner London) del PIL medio dell'UE, 

J. considerando che nell'UE-27 le regioni più povere oggetto dell'obiettivo di convergenza si 

trovano principalmente nei nuovi Stati membri, dove l'attuazione della politica di coesione è 

appena iniziata ed è pertanto impossibile valutarne i risultati in termini di riduzione delle 

disparità, 

K. considerando che negli Stati membri più poveri la crescita economica è distribuita in modo 

ineguale e tende a concentrarsi intorno alle zone urbane, mentre in questi paesi una parte 

sostanziale della popolazione vive nelle zone rurali, 

L. considerando che le regioni afflitte da una povertà economica derivante da una mancanza di 

infrastrutture di base, da un accesso limitato ai servizi pubblici e da un'elevata 

disoccupazione si stanno spopolando ad un ritmo più veloce delle altre regioni, e che a sua 

volta tale fenomeno mina la loro capacità di conseguire un autentico sviluppo, 

M. considerando che l'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE impone alla Comunità di 

adeguare le sue politiche e di applicare misure speciali e specifiche alle regioni 

ultraperiferiche, data la situazione specifica di tali regioni, di cui la maggior parte figura tra 

le regioni più povere dell'UE, fattore che ne pregiudica gravemente lo sviluppo a causa 

degli effetti combinati e perduranti degli handicap strutturali e geografici, 

N. considerando che in alcuni dei nuovi Stati membri, nel periodo dal 2004 al 2006, 

l'assorbimento dei finanziamenti nelle regioni più povere oggetto della politica di coesione è 

stato modesto, 

O. considerando che, se si vuole che i finanziamenti strutturali siano utilizzati con successo, il 

che è necessario ai fini di assicurare una crescita economica sostanziale alle regioni più 

povere tale da consentire loro di mettersi al passo gradualmente con le regioni più 

sviluppate in termini di PIL pro capite, occorre uno stretto coordinamento tra autorità a 

livello locale, regionale, nazionale e comunitario, 

P. considerando che la concessione di finanziamenti non garantisce di per sé il loro buon 

utilizzo, e che spesso nelle regioni povere le autorità non dispongono né dell'esperienza e 

delle competenze adeguate, né degli essenziali fondi di cofinanziamento per poter utilizzare 

pienamente i finanziamenti cui hanno diritto nel quadro della politica di coesione, 

Q. considerando che esiste una serie di ragioni che spiegano il ritardo economico delle singole 

regioni e che le regioni più povere dell'UE segnatamente non possiedono né le infrastrutture 

di base fondamentali per uno sviluppo sostenibile ed equilibrato e un aumento degli 

investimenti, né risorse umane adeguate né incentivi adeguati per l'istruzione, 

l'apprendimento permanente e l'innovazione, 

R. considerando che il capitale privato, il capitale di rischio, i fondi a rotazione e i microcrediti 

per le nuove imprese svolgono un ruolo essenziale quale forza trainante a vantaggio 

dell'imprenditorialità, dell'innovazione e della creazione di occupazione, 

S. considerando che l'esclusione sociale e la presenza di tassi di disoccupazione a lungo 
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termine estremamente elevati prevalgono in particolare nelle regioni più povere, soprattutto 

tra le donne, gli anziani, i disabili e i gruppi etnici vulnerabili, 

T. considerando che i diritti fondamentali dei cittadini comprendono la parità di accesso per 

uomini e donne a tutti i servizi, la parità di opportunità sul mercato del lavoro e la parità di 

accesso all'istruzione, alla cultura e ai servizi sanitari e sociali, 

1. esorta ad intraprendere un'azione risoluta per ridurre le carenze più acute in materia di 

sviluppo nelle regioni più povere dell'UE, e osserva in particolare che i nuovi Stati membri, 

i quali rientrano nel quadro della politica di coesione dal 2004, richiedono un sostegno 

speciale a causa delle continue difficoltà che essi si trovano ad affrontare a livello 

istituzionale, amministrativo ed economico; 

2. sottolinea l'importanza di analizzare lo sviluppo storico dei paesi oggetto della coesione 

dell'UE-15; invita la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri interessati, le loro 

regioni, le autorità locali e le altre parti interessate, a porre in evidenza, da un lato, le misure 

favorevoli alla crescita nelle regioni che hanno avuto successo (come l'Irlanda) e, dall'altro, 

i principali ostacoli incontrati nelle regioni che sono tuttora in ritardo di sviluppo, in modo 

che le regioni dei nuovi Stati membri possano evitare tali difficoltà; 

3. richiama l'attenzione della Commissione e degli Stati membri sul caso delle regioni che, 

benché fossero tra le più povere nell'UE-15 e i loro dati in materia di sviluppo non siano 

migliorati, non rientrano più tra le regioni più povere dell'UE-27 per ragioni puramente 

statistiche; raccomanda di accordare attenzione alla specificità di dette regioni; 

4. è del parere che le difficoltà di assorbimento dei finanziamenti costituiscano un problema 

importante e urgente, in particolare per i nuovi Stati membri, che trovano arduo ottemperare 

ai complicati requisiti della politica di coesione e spesso non dispongono di capitale proprio 

(pubblico o privato) sufficiente per prefinanziare le sovvenzioni comunitarie, a causa delle 

pastoie procedurali e dei limiti temporali connessi all'attuazione dei progetti, che 

impediscono ai potenziali beneficiari di ottenere o addirittura di richiedere fondi che 

potrebbero utilizzare con profitto; 

5. è preoccupato che in talune regioni l'assistenza comunitaria sia scarsamente mirata, per cui 

la situazione in tali regioni continua a non migliorare benché esse beneficino di 

finanziamenti da molti anni, e le risorse comunitarie vengono sperperate; 

6. suggerisce che la politica di coesione dell'UE tenga in debito conto la diversità delle 

esigenze delle regioni più povere, concedendo aiuti adeguati alle loro caratteristiche e 

condizioni specifiche, e sfruttando il loro potenziale in modo da attuare progetti che 

producano risultati duraturi e un autentico sviluppo, sulla base di piani di sviluppo 

pluriennali che prendano nella debita considerazione i piani di sviluppo territoriale, e altre 

politiche comunitarie; 

7. raccomanda di adattare la politica di coesione dell'UE alle regioni ultraperiferiche, come 

previsto all'articolo 299, paragrafo 2, mediante l'adozione di misure speciali specifiche; 

appoggia la strategia messa in atto dall'UE a favore delle sue regioni ultraperiferiche, e 

chiede alla Commissione di precisare rapidamente il contenuto del "partenariato rafforzato" 

che ha annunciato, segnatamente per quanto riguarda il miglioramento della competitività 

delle regioni ultraperiferiche e il suo piano d'azione per il grande vicinato; 
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8. raccomanda che, al fine di accelerare la crescita economica, un aumento degli investimenti e 

uno sviluppo sostenibile ed equilibrato nelle regioni più povere, le regioni e gli Stati 

membri accordino la priorità ai progetti volti a rendere le regioni più accessibili dotandole 

delle infrastrutture di base, in particolare nel settore dei trasporti, delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione, prestando la debita attenzione all'impatto sociale e 

ambientale di tali progetti; 

9. invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a tenere debito conto della necessità di 

prevedere uno sviluppo equilibrato all'interno delle singole regioni al momento di 

pianificare futuri programmi di sviluppo regionale; è convito che sia particolarmente 

importante prendere in considerazione le esigenze specifiche delle zone urbane, realizzando 

un'adeguata politica urbanistica che comprenda una strategia abitativa per i cosiddetti 

"quartieri poveri", nonché perseguire un'adeguata politica rurale; 

10. è convinto che sia particolarmente importante attribuire alle città maggiori competenze in 

materia di politica di coesione, affinché possano reagire nel quadro di partenariati alle 

esigenze specifiche delle zone urbane; in tale contesto, invita la Commissione e gli Stati 

membri a sfruttare pienamente le potenzialità offerte dai piani di sviluppo integrato, che 

consentono di creare un legame diretto tra politica di coesione e pianificazione urbana; 

11. incoraggia gli Stati membri a rendere le regioni più povere maggiormente attraenti per gli 

investitori promuovendo il loro patrimonio naturale e culturale con l'obiettivo di sviluppare 

le forme tradizionali di attività economica tipiche di ciascuna regione nonché creare nuove 

forme di attività economica, favorendo nel contempo uno sviluppo urbano-rurale 

equilibrato; esorta pertanto la Commissione ad adoperarsi maggiormente per individuare e 

sostenere azioni volte a conservare i particolari mestieri e costumi che ancora perdurano in 

alcune regioni d'Europa isolate e in ritardo di sviluppo; 

12. si compiace dell'enfasi data al fatto di utilizzare la politica di coesione per migliorare la 

capacità di innovazione della Comunità nel periodo dal 2007 al 2013; osserva che tale 

obiettivo dovrebbe applicarsi anche alle regioni più povere; sottolinea in particolare 

l'esigenza di ridurre il divario tecnologico esistente all'interno delle varie regioni e dei vari 

Stati membri e tra loro sostenendo le reti di cooperazione tecnologica; 

13. ricorda alla Commissione e agli Stati membri che qualunque valutazione della politica di 

coesione deve condurre ad una politica di coesione più efficace e innovativa in una 

eventuale futura Unione allargata; rammenta la necessità di orientarsi verso nuovi concetti 

di sviluppo territoriale e idee più specifiche per sostenere lo sviluppo di una massa critica 

regionale intorno alle zone urbane e ad altri agglomerati regionali; rammenta altresì la 

necessità di ricorrere ad un'impostazione differenziata dell'utilizzo dei fondi strutturali in 

funzione delle rispettive esigenze di ciascuna regione; 

14. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere progetti volti ad incrementare la 

capacità regionale di generare e assorbire nuove tecnologie, soprattutto quelle che 

riguardano la protezione dell'ambiente e lo sviluppo delle risorse naturali e che interessano 

la diffusione di modelli basati su un più basso consumo energetico e sull'uso di energie 

rinnovabili, affinché tali regioni possano sviluppare un ruolo d'avanguardia nel campo 

dell'innovazione ecologica, senza dover sopportare gli aspetti negativi connessi ad uno 

sviluppo non sostenibile sperimentati da altre regioni nel loro ciclo di sviluppo; 

15. rileva l'importanza della cooperazione territoriale (transfrontaliera, transnazionale e 
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interregionale) nell'ambito della politica di coesione dell'UE, al fine di promuovere uno 

sviluppo equilibrato; incoraggia al riguardo l'istituzione di reti di cooperazione regionali e 

settoriali che interessino in particolare le regioni più povere; 

16. incoraggia la Commissione, gli Stati membri e le autorità locali a promuovere 

l'imprenditorialità nelle regioni più povere mediante un sistema integrato di incentivi 

economici e sociali per gli investitori, e richiama l'attenzione sulla necessità di una 

semplificazione significativa delle procedure amministrative, in particolare per quanto 

riguarda la creazione di nuove attività economiche e l'espansione di quelle esistenti; 

17. incoraggia gli Stati membri a promuovere l'imprenditorialità nelle scuole e a sostenere 

programmi di formazione per i futuri imprenditori, rivolti in particolare ai giovani, alle 

donne, agli anziani e alle minoranze esposte all'emarginazione sociale; 

18. accoglie con favore i nuovi strumenti, quali le iniziative denominate "Risorse europee 

congiunte per le piccole e medie imprese" (JEREMIE) e "Sostegno comunitario congiunto 

per un investimento durevole nelle zone urbane" (JESSICA); sottolinea tuttavia che tali 

strumenti sono stati introdotti tardi per essere pienamente utilizzati e che la consapevolezza 

delle loro possibilità a livello locale e regionale è ancora molto limitata; rileva la pressante 

necessità di diffondere tali strumenti e di applicarli nel modo più ampio possibile negli Stati 

membri, in funzione della situazione reale di questi Stati, tenendo conto delle esigenze 

effettive dei potenziali beneficiari e della loro capacità concreta di utilizzare tali strumenti; 

19. invita la Commissione ad intensificare gli sforzi volti a fornire assistenza tecnica agli Stati 

membri e alle regioni istituendo un adeguato programma di formazione; accoglie con 

soddisfazione l'iniziativa "Assistenza congiunta per il sostegno di progetti nelle regioni 

europee" (JASPERS) per fornire assistenza nell'attuazione di progetti di vaste dimensioni; 

20. si compiace dell'iniziativa "Regioni per il cambiamento economico", recentemente 

introdotta, e dell'impegno da essa previsto di diffondere le migliori prassi che in passato 

hanno avuto un impatto nettamente positivo e hanno contribuito alla crescita economica 

regionale; invita pertanto la Commissione a garantire che le regioni più povere dell'UE 

siano inserite nelle reti per lo scambio delle migliori prassi, descrivendo dette prassi in un 

sito Internet accessibile al pubblico in tutte le lingue ufficiali dell'UE; 

21. incoraggia gli Stati membri ad istituire partenariati pubblico-privato (PPP) quale efficace 

strumento per far partecipare il capitale privato al finanziamento dei progetti di sviluppo 

regionale; suggerisce al riguardo di stabilire disposizioni semplici e trasparenti volte a 

disciplinare l'istituzione di tali partenariati, in considerazione del loro impatto a lungo 

termine sulle finanze pubbliche; 

22. invita la Commissione ad intensificare i suoi sforzi volti ad agevolare la comprensione delle 

direttive, delle disposizioni e degli orientamenti, al fine di impedire le interpretazioni errate 

e facilitare l'esecuzione del programma; 

23. incoraggia gli Stati membri e le istituzioni della Comunità a semplificare ulteriormente le 

procedure, allo scopo di garantire che i fondi siano assegnati in maniera efficace e 

trasparente e raggiungano rapidamente i beneficiari finali; suggerisce inoltre, a tale 

riguardo, di sfruttare pienamente il concetto dei punti di contatto unici e di rafforzare le 

procedure di controllo dell'utilizzo dei fondi; incoraggia altresì gli Stati membri a 

conformarsi all'Iniziativa europea per la trasparenza e alle disposizioni che affidano 
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all'autorità di gestione la responsabilità di organizzare la pubblicazione, per via elettronica o 

altrimenti, dell'elenco dei beneficiari, dei nomi delle operazioni e dell'importo del 

finanziamento pubblico assegnato alle medesime, come sancito all'articolo 7, paragrafo 2, 

lettera d) del regolamento (CE) n. 1828/20067 della Commissione, che attua il regolamento 

(CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

24. invita gli Stati membri ad assicurare un coordinamento politico, tecnico ed amministrativo 

efficace ed un effettivo rispetto del principio di partenariato ai fini di una gestione sana 

delle risorse; esprime preoccupazione riguardo alla mancanza di meccanismi di 

coordinamento e di partenariato correttamente funzionanti nelle regioni più povere; 

25. richiama l'attenzione della Commissione e degli Stati membri sul fatto che, al fine di 

raggiungere uno sviluppo equilibrato, occorre creare sinergie tra gli aspetti economici, 

sociali e ambientali, in base ad un'analisi dei motivi del ritardo economico, con particolare 

riferimento alla disoccupazione e alle strutture ad essa soggiacenti, in particolare nelle 

regioni più povere; 

26. rileva che il tasso di disoccupazione in alcune delle regioni più povere dell'UE supera il 

20%; esprime preoccupazione quanto al fatto che la disoccupazione è un problema che 

colpisce in particolare le regioni più povere e resta più elevata tra le donne e tra le 

minoranze esposte all'emarginazione sociale; invita gli Stati membri a sostenere le donne 

sul mercato del lavoro e ad appianare il divario salariale tra donne e uomini; invita inoltre a 

prestare attenzione alla situazione estremamente particolare della popolazione Rom, in seno 

alla quale la disoccupazione di lunga durata costituisce un problema cruciale; 

27. rileva la necessità di fare buon uso del Fondo sociale europeo per investire in capitale 

umano nelle regioni più povere garantendo una migliore offerta in materia d'istruzione e 

livelli di qualifiche costantemente crescenti, in particolare tra i giovani, le donne, gli anziani 

e le minoranze esposte all'emarginazione sociale, nonché investendo in azioni di 

accompagnamento e correlati servizi di sostegno, di prossimità e di assistenza che 

migliorino le opportunità occupazionali; 

28. sottolinea che la parità di opportunità tra donne e uomini dovrebbe essere promossa in tutte 

le fasi dell'elaborazione e dell'attuazione dei progetti che rientrano nell'ambito della politica 

di coesione dell'UE; 

29. osserva che il 2007 è stato dichiarato "Anno europeo delle pari opportunità per tutti" ed 

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere progetti di sensibilizzazione in 

merito alla dimensione di genere in tutti i programmi comunitari, in particolare quelli che 

hanno un impatto sulla coesione economica e sociale; 

30. chiede alla Commissione di fornire regolarmente al Parlamento analisi statistiche affidabili 

della situazione specifica di donne e uomini nelle regioni più povere dell'Unione europea, in 

modo da consentire un adeguato monitoraggio dell'impatto che la politica di coesione 

produce in termini di miglioramento delle condizioni di vita per tutti i gruppi sociali; 

31. invita la Commissione a migliorare il sistema utilizzato per valutare la politica di coesione e 

ad elaborare nuovi strumenti per misurare lo sviluppo regionale, sulla base non soltanto del 

PIL, ma anche di altri indicatori quali i tassi di disoccupazione e altri indicatori quantitativi 

                                                 
7 GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1. Rettifica pubblicata in GU L 45 del 15.2.2007, pag. 3. 
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e qualitativi; migliorando nel contempo il metodo di calcolo delle parità di potere 

d'acquisto, in particolare mediante lo sviluppo di indicatori regionali piuttosto che nazionali; 

32. invita la Commissione a fornirgli regolarmente statistiche aggiornate, affidabili e 

comparabili, che gli consentano di valutare accuratamente i progressi nello sviluppo delle 

regioni più povere dell'UE; 

33. invita la Commissione ad analizzare l'impatto della politica di coesione e ad esaminare le 

cause di eventuali risultati indesiderabili derivanti dalle politiche comunitarie nella sua 

revisione di medio periodo 2009 del bilancio comunitario e nella prossima relazione sulla 

coesione economica e sociale, al fine di garantire che la politica di coesione sia il più 

efficace possibile durante l'intero periodo di programmazione 2007-2013; 

34. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione.  


