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1. INTRODUZIONE

La coesione, che mira a ridurre le disparità economiche e sociali tra le regioni europee, 
costituisce un obiettivo fondamentale dell'Unione europea. 

Da oltre 20 anni, la politica regionale promuove lo sviluppo armonioso e sostenibile 
dell'intero territorio europeo. Più di vent'anni di programmi e di adeguamenti strutturali, per 
far convergere regioni sempre più diverse e migliorare le condizioni di vita di tutti i cittadini 
europei. 

In seguito all'ultimo allargamento, che ha modificato profondamente la dimensione territoriale 
dell'UE, occorre dare nuovo impulso, ora più che mai, all'obiettivo della coesione territoriale, 
per raggiungere l'obiettivo dell'integrazione, ma anche reagire alla crisi di significato che 
attraversa l'Europa e riconciliare i cittadini con il progetto europeo.

Il Parlamento, pertanto, accoglie positivamente la presente relazione sulla coesione, la prima 
dagli allargamenti del 2004 e del 2007.

2. BILANCIO DI LUCI E OMBRE SUL GRADO DI CONVERGENZA NELL'UE-27

Secondo i dati della Quarta relazione, il periodo 2000-2006 ha registrato alcuni successi a 
livello nazionale in materia di convergenza. I principali beneficiari della coesione, vale a dire 
Grecia, Spagna, Irlanda e Portogallo, hanno registrato, di fatto, un tasso di crescita 
impressionante.

Dal 2000, la crescita maggiore è stata osservata nei paesi in cui il PIL/abitante era più basso in 
termini di potere d'acquisto, come in Grecia o in Portogallo, che hanno segnato 
rispettivamente una crescita del PIL del 2,8% e del 2% tra il 2000 e il 2006. Inoltre, il numero 
di regioni con PIL per abitante inferiore al 75% della media dell'UE è sceso da 78 a 70.

Tuttavia, i nuovi Stati membri, essendo partiti da livelli del PIL per abitante molto bassi, 
registrano maggiori difficoltà rispetto ai vecchi Stati membri, a dispetto di tassi di crescita 
dinamici. Sulla base dei tassi di crescita attuali, sembra che la Polonia, e più in particolare la 
Bulgaria e la Romania, impiegheranno più di 15 anni prima di raggiungere un PIL per 
abitante pari al 75% della media dell'UE-27.

Benché il ravvicinamento tra gli Stati membri abbia certamente registrato dei progressi negli 
ultimi anni, i divari di sviluppo in seno agli Stati membri sono diventati ancora più evidenti 
L'aumento delle disparità regionali e infraregionali è osservabile sotto vari aspetti, vale a dire 
in termini di occupazione, di produttività, di redditi, di livelli di istruzione e di capacità di 
innovazione.

Alcune delle regioni più sviluppate iniziano a registrare tassi di crescita molto deboli, se non 
addirittura negativi. Infatti, tra il 1995 e il 2004, si è avuto un calo di produttività in 29 regioni 
di Italia, Francia, Spagna e Germania, mentre l'occupazione ha subito una flessione in 16 
regioni, principalmente nella zona orientale della Germania, nel Nord-est della Francia, nel 
Nord dell'Inghilterra. Queste regioni dovranno adattarsi alle pressioni del commercio 
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mondiale, attraverso lo sviluppo di economie legate all'innovazione e all'alta tecnologia. 

Spesso, queste regioni sono anche le più colpite dai cambiamenti demografici e, in particolare, 
dall'invecchiamento della popolazione. Lo spopolamento accentua i problemi economici, 
poiché il potere di acquisto regionale diminuisce e la manodopera qualificata emigra da tali 
regioni. La politica di coesione deve raccogliere questa sfida importante, per mantenere 
l'equilibrio demografico e territoriale dell'UE.

La relazione fa inoltre un raffronto interessante con i principali concorrenti mondiali. A 
quanto emerge, le disparità regionali, misurate in termini di PIL per abitante, sono molto più 
marcate in seno all'UE-27 rispetto agli Stati Uniti e al Giappone: tutti gli Stati USA e 40 delle 
47 regioni giapponesi registrano un PIL pro capite superiore alla media dell'UE. Ciò si spiega 
in parte con la specificità del territorio dell'UE che concentra, in uno spazio ristretto, una 
grande diversità geografica e culturale e una specificità storica legata alla divisione del 
continente in seguito alle due guerre mondiali.
In Cina, invece, il PIL per abitante raggiunge appena un cinquantesimo della media 
comunitaria, e quello dell'India un ottavo.

3. ORIENTAMENTO DEI FONDI 2007-2013 NELLA DIREZIONE DELLA STRATEGIA DI LISBONA

È in un'Europa allargata a 27 paesi che il 1° gennaio 2007 è stata lanciata ufficialmente la 
nuova programmazione 2007-2013 dei Fondi strutturali. Benché la dotazione finanziaria sia 
ancora congrua (308 miliardi di euro per l'intera Unione), i bisogni dei nuovi Stati membri 
richiedono investimenti importanti che comportano, negli Stati membri più vecchi, un 
riorientamento delle priorità di finanziamento per effetto di bilanci ridotti.

Oltre agli obiettivi di integrazione, la programmazione 2007-2013 promuove chiaramente le 
politiche di innovazione e di competitività, dato che l'Unione europea ha affermato di voler 
raggiungere le altre grandi potenze (Stati Uniti e Giappone) e di stanziare il 3% del suo PIL 
per la ricerca e sviluppo. 

La Quarta relazione di coesione mostra che esistono disparità enormi in materia di 
investimenti nella ricerca e sviluppo: anche se 27 regioni superano l'obiettivo di Barcellona, 
vale a dire spendere più del 3% del PIL nella ricerca e sviluppo, in oltre 100 regioni, le spese 
per la ricerca e sviluppo non raggiungono neppure l'1%. Occorre sottolineare, inoltre, che le 
attività di ricerca e sviluppo si concentrano principalmente nelle metropoli, mentre alcune 
regioni performanti, ma prive di grandi agglomerati urbani, dimostrano che un tasso elevato di 
investimenti e di occupazione nella ricerca e sviluppo non è necessariamente legato a una 
forte concentrazione di popolazione.

Nel quadro della strategia di Lisbona rinnovata, è stato introdotto un sistema di earmarking
per far confluire i crediti verso le spese legate a tale processo.
In base ai programmi operativi già approvati, la relazione indica che in media il 64% delle 
risorse dell'obiettivo di convergenza e l'80% delle risorse per la competitività riguarderanno 
investimenti orientati alle spese "Lisbona", pari a circa 210 miliardi di euro, ossia 55 miliardi 
di euro in più rispetto al periodo precedente.

È indubbio, quindi, che la politica di coesione eserciti un effetto leva reale sulla competitività 
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e la crescita di una determinata zona, in particolare attraverso lo sviluppo di partenariati 
pubblico-privato e sinergie territoriali per l'occupazione, l'innovazione e la ricerca, in cui le 
PMI possono collaborare facilmente con le università e le strutture locali di sviluppo. 

Tuttavia, anche se la politica di coesione deve apportare il proprio contributo al finanziamento 
dell'innovazione e della ricerca nel quadro della strategia di Lisbona, un approccio flessibile 
di ripartizione dei fondi si rende necessario per assicurare uno sviluppo equilibrato dei 
territori. Perché considerare la politica di coesione uno strumento finanziario della strategia di 
Lisbona non consentirebbe di raggiungere gli obiettivi della politica di coesione, né quelli di 
Lisbona. La politica di coesione non si può considerare un semplice strumento per 
raggiungere gli obiettivi di altre politiche settoriali; si tratta infatti di una politica comunitaria 
a forte valore aggiunto, con una propria ragion d'essere: la coesione. 

Dinanzi ai deboli risultati evidenziati dall'esame intermedio, ma anche in ragione dei forti 
limiti imposti dal bilancio europeo in un'Europa a 27, la politica di coesione non ha come 
obiettivo primario di consentire all'UE di creare l'economia della conoscenza più competitiva 
al mondo. 

È uno dei motivi per cui le politiche strutturali non devono collocarsi in una prospettiva 
chiusa, per tematica, ma devono iscriversi nell'ottica di un approccio integrato con le altre 
politiche dell'Unione e con le politiche pubbliche condotte dagli Stati membri. 

L'adozione dell'Agenda territoriale e della Carta di Lipsia in occasione della riunione 
ministeriale di Lipsia del 24 e 25 maggio 2007 costituisce un passo importante per 
promuovere l'approccio integrato. È auspicabile che i loro obiettivi si traducano in un 
programma d'azione concreto, per integrare meglio la dimensione territoriale in tutte le 
politiche pubbliche, comunitarie e nazionali.

4. MANTENIMENTO DELL'OBIETTIVO DELLA COESIONE TERRITORIALE

La politica di coesione deve concentrarsi sull'obiettivo fondamentale della coesione 
territoriale e non può focalizzare tutta l'attenzione (come invece accadrebbe con 
un'allocazione rigida dei crediti) sulle regioni in cui il potenziale di crescita della produttività 
e dell'occupazione è più solido, rischiando in tal modo di emarginare le regioni con potenziale 
di crescita limitato, ma che non possono accedere all'obiettivo di convergenza.

La Quarta relazione fa il punto sulla coesione territoriale nell'UE a 27 e mette in luce una 
forte concentrazione dell'attività economica nelle capitali. Pertanto, nel 2004 le regioni-
capitali hanno generato in media il 32% del PIL del loro paese, mentre ospitano soltanto il 
22% della popolazione. Questo fenomeno è molto evidente e conosce uno sviluppo ancora più 
marcato nei nuovi Stati membri.

La relazione analizza le evoluzioni territoriali a livello locale, dove l'accelerazione del fattore 
urbano turba gli equilibri demografici, con una forte tendenza alla suburbanizzazione delle 
città europee e lo spopolamento delle zone rurali. Se le politiche pubbliche resteranno 
immutate, le disparità territoriali non potranno far altro che aumentare ulteriormente in futuro.
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Lo studio di ORATE dal titolo "Les devenirs du territoire"1 illustra molto chiaramente tale 
fenomeno. 
Esso opera un raffronto tra due scenari di sviluppo territoriale a lungo termine. 
Da un lato, uno scenario orientato unicamente alla competitività, che porterebbe a una crescita 
economica più forte e all'emergere di nuove tecnologie, ma avrebbe costi ambientali e sociali 
maggiori, che sul lungo periodo potrebbero causare ripercussioni negative economiche e 
sociali. 

Dall'altro lato, uno scenario orientato alla coesione, che fa riemergere un modello più diffuso 
relativamente alle potenzialità di attrazione e di polarizzazione delle aree metropolitane. Zone 
di integrazione efficienti possono emergere sia nel cuore dell'Europa, sia nelle zone più o 
meno periferiche. 
Questo modello di sviluppo policentrico è certamente accompagnato da una crescita 
economica più debole rispetto al primo scenario, ma ripartita meglio a livello geografico, 
evitando in questo modo la polarizzazione, in una zona ristretta, di conflitti di popolazione e 
di pressioni sociali e ambientali. 

Per questa ragione è opportuno orientare ancora più efficacemente le spese verso progetti che 
rafforzino la capacità di attrattiva di tutti i territori. Non si deve dimenticare che un grande 
vantaggio dell'Europa, in materia di competitività, è dato dalla sua diversità.

Uno sviluppo equilibrato e sostenibile, che tenga conto dei bisogni territoriali opportunamente 
identificati, non può ignorarla. La politica regionale dell'Unione deve essere condotta, quindi, 
in stretto partenariato con i soggetti regionali e in coordinamento con le altre politiche 
nazionali ed europee. A tale proposito, sarà opportuno valutare se l'architettura realizzata dalla 
Commissione: orientamenti strategici comunitari, quadro di riferimento strategico nazionale, 
programmi operativi, rappresenti l'approccio migliore per un sistema di governance a più 
livelli effettivo, con una buona identificazione dei bisogni territoriali.

5. NUOVE SFIDE TERRITORIALI E DI BILANCIO DELL'UE

Come evidenzia la Quarta relazione, le disparità regionali e interregionali sono nettamente più 
evidenti nell'UE rispetto agli Stati Uniti e al Giappone. Benché l'arrivo quasi simultaneo di 12 
nuovi Stati membri abbia in una certa misura seminato la confusione nelle statistiche, le sfide 
territoriali da raccogliere sono comunque temibili, sia che si tratti di sviluppo economico e 
tecnologico, di accessibilità o di qualità della vita. 

A ciò si aggiungono nuove sfide, che si amplificheranno negli anni a venire: la concentrazione 
urbana, che provoca problemi di congestione e solleva incognite circa l'integrazione 
socioculturale nelle città; i cambiamenti demografici, che si traducono innanzi tutto in un 
invecchiamento della popolazione; gli spostamenti migratori; la prosecuzione della 
globalizzazione e l'aumento della domanda di prodotti agricoli; i cambiamenti climatici, che si 
traducono in un aumento della vulnerabilità alle catastrofi naturali di certe zone, e l'aumento 
dei prezzi dell'energia.

Queste sfide fanno emergere una nuova dimensione dello sviluppo territoriale e rendono 

  
1 "Les devenirs du territoire en 2030. Scénarios territoriaux pour l'Europe", ESPON 2006.
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indispensabile mantenere le politiche strutturali dopo il 2013. Occorre quindi non concentrarsi 
unicamente sui nuovi Stati membri, poiché queste sfide sono molto importanti anche per l'UE-
15 e richiedono un approccio più ampio rispetto a quello definito dalla strategia di Lisbona. 

Inoltre, le conclusioni della Quarta relazione sulle sfide future per la politica di coesione 
dimostrano come sia imperativo elaborare nuovi indicatori, accanto al PIL pro capite, in grado 
di tratteggiare meglio le realtà territoriali di ogni regione e il grado di coesione già presente.

È essenziale che le politiche strutturali tengano conto di queste nuove problematiche e 
prevedano le risorse necessarie, poiché il grado di coesione territoriale dipenderà sempre di 
più dagli impatti territoriali che ne derivano e dal modo in cui saranno tenuti in 
considerazione dalle politiche pubbliche. 

Infatti, la logica dello sviluppo territoriale è che la crescita economica si basa, in parte, 
sull'organizzazione dello spazio, organizzazione condizionata dalle politiche a tutti i livelli di 
governo e dalle tendenze sociali, dallo sviluppo tecnologico e dalle esigenze del mercato. 
Le politiche centralizzate o settoriali possono avere un impatto spaziale involontario, 
suscettibile di compromettere lo sviluppo territoriale. Invece, le politiche incentrate 
sull'aspetto territoriale sono in grado non solo di neutralizzare tali effetti, ma anche di 
apportare valore aggiunto, attraverso l'integrazione delle dimensioni economiche, sociali e 
ambientali nelle politiche orizzontali. 

Lo sviluppo territoriale svolge quindi un ruolo di primo piano quando si tratta di rispondere a 
questi problemi complessi. Un elemento fondamentale è dato dall'allargamento della strategia 
di Lisbona, al fine di includervi la dimensione territoriale e permettere in questo modo di 
tenere conto delle caratteristiche proprie delle regioni nello sviluppo delle politiche pubbliche. 
Nell'ottica di Lisbona, il rafforzamento della coesione territoriale richiede la valorizzazione 
del "capitale" e del potenziale dell'insieme delle regioni, oltre alla promozione 
dell'integrazione territoriale. Ciò si potrà realizzare incoraggiando le sinergie transeuropee e la 
creazione di cluster di attività innovative. 

In pratica, la realizzazione della coesione territoriale implicherebbe:

• concentrare le politiche di sviluppo regionali e nazionali sullo sfruttamento del 
capitale e del potenziale regionale;

• riposizionare le regioni europee rafforzandone i profili e la cooperazione 
transeuropea, al fine di migliorare la loro integrazione e inter-connettività.

È interessante sottolineare la nuova e crescente attenzione di paesi come la Cina e la Russia 
nei confronti della politica di coesione dell'UE, vista come un mezzo per assicurare uno 
sviluppo regionale equilibrato.

Tale politica assorbe attualmente circa un terzo delle spese del bilancio UE e nel 2008 
diventerà la voce di spesa principale del bilancio. 

Tuttavia, nonostante l'allargamento e le nuove sfide territoriali, il volume dei fondi ha subito 
una flessione rispetto al PIL dell'UE. Secondo le stime della Commissione, nel 2013 le spese 
legate alla coesione rappresenteranno solo lo 0,35% del PIL, vale a dire lo stesso livello 
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dell'inizio degli anni Novanta.

A tale proposito, il Parlamento europeo ricorda ancora una volta la proposta avanzata, vale a 
dire la creazione di una riserva comunitaria di performance per i fondi strutturali, che 
consentirebbe di riassegnare i crediti non utilizzati ai sensi della regola N+2 o N+3, a regioni
o programmi che utilizzerebbero tali fondi supplementari in maniera ottimale e quindi 
massimizzerebbero l'impatto per la politica di coesione.

Come si sa, la politica di coesione è esposta a tentazioni di rinazionalizzazione a cui alcuni 
Stati membri sono particolarmente sensibili, nell'ottica di un approccio prevalentemente 
contabile alle politiche comunitarie. Come dimostra la Quarta relazione sulla coesione, 
tuttavia, il valore aggiunto dei programmi strutturali va oltre le cifre.

In occasione del bilancio sullo stato di salute del budget dell'UE nel 2008-2009, la politica di 
coesione deve essere vista innanzi tutto nell'ottica del contributo che apporta all'integrazione 
europea, e non come semplice strumento di ridistribuzione; in caso contrario, si corre 
seriamente il rischio di rimettere in causa la stessa costruzione europea.

A tale proposito, la relatrice accoglie positivamente l'adozione, lo scorso maggio, dell'Agenda 
territoriale, che costituisce una road map indispensabile per far emergere, a livello del 
Consiglio e di ciascuna Presidenza dell'UE, la priorità politica della coesione territoriale.
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