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I. Fulcro e obiettivi della relazione

La relazione sull’impatto e le conseguenze delle politiche strutturali si pone i seguenti 
obiettivi principali:

• contribuire al dibattito relativo alla quarta relazione sulla coesione che la 
Commissione presenterà il 24 e il 25 maggio 2007 a Lipsia;

• evidenziare gli effetti della politica strutturale sulla crescita economica e sulla 
creazione di occupazione, nonché il suo ruolo cruciale nella realizzazione degli 
obiettivi della strategia di Lisbona e nell’applicazione pratica degli orientamenti 
strategici nell’ambito della nuova politica di coesione;

• insistere sull’importanza di sviluppare una politica strutturale integrata che combini in 
maniera coerente gli interventi dei Fondi strutturali e dei Fondi di coesione con le 
azioni delle altre politiche comunitarie;

• contribuire all’elaborazione di azioni che aumentino la visibilità della politica di 
coesione;

• formulare raccomandazioni per l’esecuzione della nuova politica di coesione onde 
migliorarne gli effetti sulle regioni europee.

La questione dell’impatto delle politiche di coesione nell’Unione europea (UE) si può 
affrontare sotto quattro diverse angolazioni: quella economica, quella sociale, quella 
territoriale e quella degli effetti sulla governabilità.

I. Impatto economico
La relazione tenterà di apportare contributi per massimizzare l’impatto economico dei Fondi 
strutturali durante il nuovo periodo di programmazione 2007-2013 e prenderà in 
considerazione i seguenti aspetti:

1. Contributo dei Fondi strutturali alla convergenza economica fra le differenti 
regioni dell’UE

La convergenza fra il livello del PIL delle diverse regioni all’interno dell’UE è 
l’obiettivo principale della politica di coesione. Per alcune regioni l’obiettivo è stato 
raggiunto, ma vi sono anche numerosi esempi del caso contrario. La convergenza fra 
gli Stati membri coesiste con l’aumento della divergenza fra le regioni, a volte anche 
all’interno dello stesso Stato. Rientra in quest’obiettivo anche l’esigenza che la 
crescita a livello regionale sia stabile e controllata per evitare uno squilibrio 
economico.

2. Capacità dei Fondi strutturali di agire da volano per attirare gli investimenti
L’apporto finanziario dei Fondi strutturali è limitato al 4% del PIL nazionale, ma 
questi contributi hanno un effetto moltiplicatore sugli investimenti. Il cofinanziamento 
permette di mobilitare una maggiore spesa pubblica e inoltre attira investimenti 
privati. Ad esempio, l’iniziativa Jeremie aiuterà le piccole e medie imprese a 
combinare fonti diverse di finanziamento.
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3. Rafforzamento della competitività
I Fondi strutturali contribuiscono a migliorare la competitività delle regioni, 
specialmente grazie alle misure dell’obiettivo 2 (“sviluppo economico e 
competitività”). La strategia di Lisbona, in quanto quadro comunitario per rafforzare la 
competitività, orienta in questo senso la nuova politica di coesione, essenzialmente 
attraverso due strumenti: gli orientamenti strategici comunitari e la destinazione dei 
fondi ad attività che rientrano nell’ambito della suddetta strategia.

4. Promozione della capacità innovativa nelle regioni, rafforzamento dello 
Spazio europeo della ricerca e incoraggiamento della ricerca

L’innovazione è alla base di un’economia competitiva. L’UE promuove l’innovazione 
mediante diversi strumenti, e anche il programma quadro per l’innovazione e la 
competitività e il Settimo programma quadro di ricerca vanno in questa direzione. 
Inoltre, la Commissione europea sostiene la costituzione di reti e iniziative nel campo 
dell’innovazione, quali “Pro Inno Europe” e “Regioni innovative in Europa (IRE)”. I 
dispositivi strutturali devono essere resi più compatibili con questi strumenti 
comunitari al fine di aumentare le sinergie.

II. Impatto sociale
La relazione cercherà di dare contributi per ottimizzare le conseguenze che si producono in 
ambito sociale nella fase di esecuzione del nuovo periodo di programmazione.

1. Contributo alla realizzazione della strategia europea per l’occupazione
La strategia europea per l’occupazione si prefigge tre obiettivi principali: il pieno 
impiego, la qualità e la produttività del lavoro, e infine la coesione e l’integrazione 
regionale e sociale. Il Fondo sociale europeo è uno strumento importante da 
considerare per mettere in pratica tale strategia.

2. Contributo alla creazione di nuovi posti di lavoro
I Fondi strutturali hanno un ruolo fondamentale nella creazione di posti di lavoro.
Nelle regioni che rientrano nell’obiettivo 2, dal 1995 al 2000 la disoccupazione è 
diminuita in media dell’1% in più rispetto al resto dell’Unione, per quanto non sempre 
l’occupazione così creata avesse carattere stabile. Per questa ragione occorre anche 
vigilare affinché i posti di lavoro generati siano di qualità e stabili.

3. Lotta contro l’esclusione sociale
Determinati gruppi della popolazione presentano un rischio più elevato di esclusione 
sociale rispetto ad altri. Il Fondo sociale europeo ha promosso interventi volti a 
facilitare l’accesso al mercato del lavoro delle categorie svantaggiate, quali disabili, 
donne, etc. Con il nuovo periodo di programmazione, questi obiettivi sono stati 
integrati in maniera trasversale in tutte le politiche e le azioni.

III. Impatto territoriale
Il concetto di coesione territoriale si ritrova piuttosto nel progetto di Costituzione. Tuttavia, la 
relazione cercherà di formulare raccomandazioni su come la nuova politica di coesione possa 
focalizzarsi maggiormente sulle conseguenze in ambito territoriale anche in mancanza di 
approvazione del testo della Costituzione.
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1. Migliorare le possibilità d’accesso alle regioni a forte rischio d’esclusione
Le regioni con caratteristiche geografiche specifiche e permanenti, come quelle più 
remote, le isole, le zone di montagna e le aree scarsamente popolate risentono della 
difficoltà a essere collegate con i centri economici e sociali. Anche altre regioni subiscono 
un certo isolamento. I problemi d’accesso aggravano lo spopolamento e l’invecchiamento 
della popolazione, compromettendo altresì i servizi di interesse economico generale.

2. La dimensione urbana e la creazione di uno spazio policentrico
Gli squilibri territoriali nella distribuzione dei centri urbani aggravano i problemi di 
congestione delle zone centrali, i quali hanno a loro volta conseguenze negative sulla 
qualità e sul costo della vita, sull’uguaglianza sociale e sull’ambiente nelle città. La 
Commissione ha già proposto alcune soluzioni nella sua comunicazione sul contributo 
delle aree urbane1. Tuttavia, la concentrazione dell’attività economica in determinati 
centri innesca un processo cumulativo che ha anche effetti negativi. Nei nuovi Stati 
membri, si verifica una significativa crescita nelle capitali, nonostante la popolazione nel 
complesso diminuisca.

3. Raggiungimento di un equilibrio territoriale fra zone urbane e rurali
La persistenza di forti squilibri fra le grandi aree metropolitane e il resto del paese in 
termini di sviluppo economico caratterizza in particolare i nuovi Stati membri. Lo 
sviluppo delle zone rurali deve tenere conto delle relazioni fra queste e le zone urbane.

4. Contributo a un equilibrio demografico nei diversi territori europei
Nelle zone svantaggiate a causa di difficoltà d’accesso o minor sviluppo delle 
infrastrutture, la popolazione diminuisce e invecchia. La popolazione attiva si concentra 
nelle metropoli. La politica di coesione può influire indirettamente sull’evoluzione 
demografica grazie alla creazione d’infrastrutture nelle zone isolate. La creazione di posti 
di lavoro ben remunerati nel settore dei servizi è fondamentale affinché i giovani restino 
nelle zone rurali.

5. Rafforzamento dell’integrazione economica e sociale dell’Europa
La costruzione della rete transeuropea di trasporto (RTE-T), il miglioramento dell’accesso 
alle zone periferiche, lo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca e molte altre azioni 
finanziate tramite i Fondi strutturali contribuiscono a favorire l’integrazione economica e 
sociale in Europa. Il valore aggiunto della politica regionale europea rispetto alle politiche 
a livello nazionale risiede proprio in questo rafforzamento dell’integrazione economica e 
sociale.

6. Preservazione del patrimonio delle regioni
La varietà culturale, unita all’intrecciarsi delle diverse influenze, costituisce l’immensa 
ricchezza del continente europeo. Ogni regione europea ha i suoi usi e costumi, la sua 
architettura, la sua lingua e le sue caratteristiche culturali. Le azioni della politica 
regionale contribuiscono a preservarle e permettono che l’intero territorio dell’UE 
rimanga uno spazio vivo e animato dove si possa vivere e lavorare.

IV. Impatto sulla governabilità
  

1 Comunicazione della Commissione del 13 luglio 2006: “Politica di coesione e città: il contributo delle aree 
urbane alla crescita e all’occupazione nelle regioni”.
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La relazione si propone di mettere in rilievo gli effetti delle politiche strutturali sulla 
governabilità ed elaborerà raccomandazioni per aumentarli ulteriormente.

1. Rafforzamento della capacità amministrativa
La realizzazione della politica regionale europea necessita di determinate capacità 
amministrative per gestire i programmi e i progetti a lungo termine. Nella fase di 
preparazione all’adesione all’UE, i nuovi Stati membri hanno compiuto molti sforzi 
per irrobustire la loro capacità amministrativa. Questo processo di creazione di 
capacità amministrative non è ancora terminato, bensì deve essere continuato nella 
fase di attuazione della nuova politica regionale.

2. Maggiore garanzia della stabilità dei grandi progetti d’infrastrutture tramite la 
programmazione pluriennale
La programmazione pluriennale e strategica dei programmi di sviluppo regionale, 
unitamente al principio dell’addizionalità, hanno introdotto una maggiore stabilità nei 
grandi progetti pubblici. Questi impegni pluriennali fra diverse parti coinvolte 
garantiscono un migliore finanziamento di un progetto a lungo termine; tuttora, alcuni 
progetti infrastrutturali di notevole entità non vengono realizzati a causa della 
negligenza degli obblighi finanziari da parte di alcuni partner.

3. Il principio di cooperazione come fattore di democratizzazione delle politiche 
pubbliche
Il principio di cooperazione, applicato a partire dalla fase preparatoria e fino a quella 
attuativa degli interventi, ha democratizzato le azioni pubbliche. La stretta 
cooperazione fra la Commissione europea e le autorità competenti di ogni Stato 
membro a livello nazionale, regionale e locale, ivi compresi gli interlocutori 
economici e sociali, comporta effetti positivi sull’efficienza della politica regionale: in 
tal modo, le azioni previste corrispondono maggiormente alle necessità della regione o 
di determinati gruppi.

4. Promozione della cooperazione transfrontaliera e transnazionale (scambio 
reciproco di pratiche efficaci)
Il terzo obiettivo della nuova politica di coesione, dotato di risorse finanziarie molto 
limitate, consiste nello stimolare la cooperazione territoriale. La cooperazione 
transfrontaliera si propone di ravvicinare regioni contigue separate da frontiere 
nazionali. Il valore aggiunto di questa dimensione della politica di coesione per lo 
sviluppo regionale è molto elevato, perché non può essere sostituita da alcuna politica 
nazionale.

5. Maggiore sostegno da parte dei cittadini grazie a una migliore visibilità della 
politica di coesione
Secondo numerosi studi, la politica di coesione è la politica comunitaria più visibile e 
quella che ha maggiori ripercussioni nelle regioni. La maggioranza della popolazione, 
vivendo in regioni che beneficiano dei Fondi strutturali, è ben consapevole dell’effetto 
positivo di questa politica, che gioca un ruolo essenziale nel ravvicinare le politiche 
comunitarie ai cittadini europei, i quali a loro volta sono così più disposti a sostenere 
l’Unione europea in generale. Per garantire la visibilità delle azioni intraprese nelle 
regioni e finanziate dai Fondi, è cruciale far conoscere al pubblico chi ne sono gli 



PE 378.907v02-00 6/7 DT\640777IT.doc

IT

sponsor.

SUGGERIMENTI:

• Creare un OSSERVATORIO DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE COMUNITARIE 
sulla coesione, che preveda anche l’interscambio e la diffusione di pratiche efficaci 
circa il modo di incorporare l’obiettivo della coesione in ogni stadio della fase di 
elaborazione e di quella di attuazione.

• Sottolineare la capacità della politica di coesione di rafforzare l’integrazione 
economica e sociale, come valore aggiunto di una politica strutturale a livello 
comunitario.

• Raccomandare alla Commissione di esaminare quali politiche pubbliche nazionali e 
comunitarie favoriscano la convergenza e redigere una comunicazione su questo 
tema.

• Invitare la Commissione ad analizzare, nel quadro della valutazione intermedia della 
nuova politica di coesione, prevista per il 2009, il ruolo dei Fondi strutturali come 
volano per attirare gli investimenti privati, nonché l’impatto dei nuovi strumenti di 
attuazione che rafforzano la competitività nel quadro della nuova politica di 
coesione.

• Sollecitare la Commissione a ricercare nuove maniere di combinare gli strumenti 
delle politiche strutturali con altri dispositivi comunitari volti ad aumentare le 
sinergie in materia di incoraggiamento della ricerca e dell’innovazione;

• Chiedere alla Commissione di valutare se l’istituzione di un obbligo di destinare 
almeno il 20% dei Fondi strutturali alla promozione di ricerca, sviluppo e 
innovazione, come proposto nella relazione Aho1, sia fattibile e di studiare la 
necessità di stabilire obiettivi quantificabili in materia di R&S e innovazione.

• Domandare parimenti alla Commissione di fissare obiettivi d’impatto quantificabili 
nei programmi comunitari di sostegno a R&S e innovazione, in particolare il Settimo 
programma quadro di ricerca e il programma quadro per la competitività e 
l’innovazione.

• Per sviluppare l’innovazione nelle piccole e medie imprese, e tenendo conto del fatto 
che molto spesso queste ultime non avvertono neppure la necessità di innovare, 
creare, collegandola ai programmi europei, la figura dell’ANIMATORE 
TECNOLOGICO, con il compito di dinamizzare le imprese e facilitare in seno ad 
esse l’innovazione tramite l’accesso agli aiuti e ai programmi europei; questa figura 
di animatore potrebbe essere associata ai progetti regionali, ai parchi tecnologici, 
agli incubatori di imprese, alle reti, ecc.

• Proporre alla Commissione e agli Stati membri di accrescere il contributo del Fondo 
sociale europeo all’attuazione della strategia europea per l’occupazione (SEO), 
rafforzando la loro interrelazione.

  
1 Relazione del gruppo di esperti indipendenti su R&S e innovazione istituito dopo il vertice di Hampton Court 
(gennaio 2006).
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• Consigliare alla Commissione di ottenere maggiori informazioni sulla qualità 
dell’occupazione creata con l’aiuto dei Fondi strutturali.

• Suggerire alla Commissione e agli Stati membri, per evitare l’esclusione sociale di 
determinati gruppi della popolazione, di prestare un’attenzione particolare al 
raggiungimento degli obiettivi trasversali ormai integrati in tutte le politiche e in 
tutte le azioni (accessibilità, genere, ecc.).

• Invitare la Commissione, gli Stati membri e le regioni, in particolare quelle 
interessate dall’obiettivo “convergenza”, a finanziare in via prioritaria misure che 
favoriscano la creazione di spazi policentrici allo scopo di evitare squilibri 
territoriali negli agglomerati urbani.

• Sollecitare la Commissione, gli Stati membri e le regioni ad analizzare quali siano gli 
strumenti più appropriati per giungere a un equilibrio territoriale fra zone urbane e 
rurali, promuovendo l’interscambio di pratiche efficaci.

• Chiedere alla Commissione, agli Stati membri e alle regioni di sostenere e stimolare, 
nelle zone rurali, le attività economiche legate allo sviluppo di nuove tecnologie, dato 
che queste non necessitano di una prossimità fisica ai grandi centri urbani.

• Proporre alla Commissione di esaminare la possibilità di sanzionare maggiormente 
l’abbandono di progetti già intrapresi e finanziati dall’UE.

• Sottolineare, tramite la presente relazione, l’importanza della cooperazione 
transfrontaliera e transnazionale nell’ambito della politica di coesione e invitare le 
autorità di gestione a promuovere la cooperazione transnazionale e interregionale 
tramite la creazione di differenti reti di cooperazione.

• Sollecitare la Commissione a esaminare, nel quadro del regolamento di esecuzione, 
misure per accrescere la visibilità degli interventi, non solo per i grandi progetti 
infrastrutturale, ma anche per quelli di minore entità.


