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 1. PREMESSA STORICA

Le questioni che attengono allo sviluppo urbano sono al centro sia del nuovo obiettivo di 
coesione territoriale che della strategia di Lisbona. Il motivo di tale ruolo centrale è facilmente 
intuibile, considerato che le città generano il 70-80% del PIL dell'UE e che l'80 % dei cittadini 
dell'UE vive nelle città. È importante rivolgere un'attenzione particolare alle città anche 
perché negli agglomerati urbani si concentrano numerosi problemi di natura economica, 
ambientale e di sociale.
Di conseguenza, la Commissione e il Parlamento europeo si occupano da tempo dei problemi 
urbani, i quali possono essere affrontati meglio in comune, a livello europeo. L'importanza di 
tali azioni, intraprese inizialmente nell'ambito delle iniziative Urban, è sempre stata 
riconosciuta dal Parlamento, il quale ha promosso attivamente interventi in merito a tali 
iniziative e negoziati sulla normativa che disciplina i Fondi strutturali, adottata nel 2006; il 
Parlamento ha inoltre assunto l'iniziativa e ha sollecitato la Commissione a riconoscere la 
necessità di finanziare alcuni progetti di ristrutturazione in materia di edilizia popolare e di 
risparmio energetico nelle aree urbane dei nuovi Stati membri.
La commissione REGI del Parlamento è autrice di numerose relazioni e pareri autorevoli, che 
hanno contribuito a definire la politica di sviluppo in questo settore1 e che hanno raggiunto il 
culmine nella relazione Kallenbach sul seguito dato all'agenda territoriale e alla Carta di 
Lipsia. La presente relazione deve essere considerata un capitolo della serie di relazioni che 
definiscono la posizione dinamica del Parlamento in materia di politica urbana.
I principali orientamenti e progressi politici ottenuti grazie alle richieste del Parlamento si 
possono riassumere come segue:

 la Conferenza dei presidenti ha concesso la competenza per i problemi urbani  alla 
commissione REGI;

 dietro richiesta del Parlamento, la Commissione ha istituito un gruppo interservizi 
sullo sviluppo urbano, presieduto dalla DG Politica regionale;

 incontri ministeriali regolari per discutere e coordinare lo sviluppo urbano sono ormai 
la norma per le varie presidenze dell'Unione;

  una politica urbana integrata spaziale e tematica è in fase di sviluppo;

 l'importanza dell'accesso ad alloggi di buona qualità e a prezzi accessibili è stata 
riconosciuta;

 la relazione che intercorre tra occupazione, istruzione, ricerca, alloggi, trasporti e 
ambiente è nota, pertanto un approccio integrato costituisce la base dell'attuazione 
delle politiche;

 la gestione specifica su base regionale delle caratteristiche spaziali che caratterizzano 
lo sviluppo territoriale è ormai un approccio standard;

 l'importanza di partenariati pubblico-privato e la partecipazione di tutti i soggetti 
interessati nello sviluppo della politica è stato riconosciuto;

 ESPON sta sviluppando un gruppo semplificato di indicatori;

                                               
1 Cfr. la relazione Beaupuy sulla "Dimensione urbana nel contesto dell'allargamento" e la relazione Andria su 
"Alloggi e politica regionale".
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 il ruolo delle città nel conseguire gli obiettivi di Lisbona e di Goteborg è fondamentale 
per l'intera politica dell'Unione;

 la necessità di adottare azioni specifiche per evitare l'eccessiva espansione urbana, 
garantire standard elevati nella costruzione delle città e ridurre l'inquinamento è 
riconosciuta da tutti gli Stati membri.

 2. CHE COSA SI INTENDE CON "URBANO"?

Sono stati compiuti numerosi tentativi di fornire una definizione comune del concetto di 
"urbano", esistono infatti definizioni delle Nazioni Unite2, della Banca mondiale3, 
dell'OCSE4 e dei singoli paesi. La maggior parte di queste definizioni, se non addirittura tutte, 
si basa su informazioni statistiche riguardanti le dimensioni e la densità della popolazione. 

Benché esistano indubbiamente profonde differenze in termini di distribuzione geografica 
delle popolazioni da un paese all'altro, le istituzioni europee hanno adottato, finora, 
l'approccio seguito da Eurostat nella sua guida di riferimento sulle statistiche regionali e 
urbane europee5 che identifica quattro livelli di unità spaziali in merito alle quali sono 
raccolte le osservazioni. Tali livelli variano dalla città centrale o "nucleo", alle zone urbane 
più vaste (ZUV), la quintessenza di nove capitali dove il concetto di città amministrativa non 
ha dato origine a unità spaziali analoghe e infine i distretti subcittadini (DSC).

 3. PROBLEMI URBANI E STATISTICHE

Le statistiche urbane sono essenziali per lo sviluppo di politiche innovative finalizzate ad 
affrontare le sfide delle città. Con la supervisione di EUROSTAT, gli uffici statistici 
nazionali hanno istituito un database con 358 città partecipanti e 330 indicatori (revisione 
urbana). Il database contiene dati storici del 1996, 2001 e 2004 e inizierà a raccogliere un 
numero limitato di variabili a partire dal 2009. La razionalizzazione della dimensione urbana 
ha agevolato l'elaborazione delle principali questioni nella Carta di Lipsia e nella risoluzione 
del PE. La revisione ha identificato alcune delle sfide principali per il futuro, quali 
l'invecchiamento delle popolazioni, la migrazione e lo spopolamento. In Europa centrale, 
alcune città stanno perdendo popolazione più rapidamente di altre, come per esempio Lipsia. 
I dati relativi alle sottocittà hanno messo in evidenza l'importanza dei quartieri più poveri, che 
richiedono miglioramenti da un punto di vista fisico. Le città restano la fonte principale di 
inquinamento per il cambiamento climatico, pertanto svolgono un ruolo essenziale nella lotta 
contro tale fenomeno, attraverso la promozione dell'efficienza energetica e di sistemi di 
trasporto urbano puliti.

 4. LA DIMENSIONE URBANA NELLA POLITICA REGIONALE FINO AL 2006.

Da un punto di vista storico, la dimensione urbana si colloca accanto agli aspetti più 
importanti delle operazioni strutturali. Dal 1990 sono stati approvati alcuni progetti pilota 

                                               
2 http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/densurb/Defintion_of%20Urban.pdf
3 http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/table3_10.pdf
4 http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6492
5 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-005/EN/KS-RA-07-005-EN.PDF
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urbani. Nel 1994 è stato istituito il programma di iniziativa comunitaria URBAN, che ha 
consentito di promuovere modelli di sviluppo locale integrati. Uno degli esempi di buone 
prassi realizzate viene anche da URBACT (programma europeo per lo sviluppo urbano 
sostenibile)6. 

Nel periodo 2000-2006, sono stati stanziati 16 miliardi di euro espressamente per la politica 
urbana nell'ambito dei fondi strutturali. Di questi, 15 miliardi di euro per programmi 
dell'obiettivo 1 e 2 hanno riguardato il risanamento urbano. Oltre alle misure specifiche, i 
fondi strutturali hanno finanziato numerose misure nelle aree urbane, relative a investimenti 
infrastrutturali, sostegno per le piccole e medie imprese e misure di integrazione sociale7.

 5. LA DIMENSIONE URBANA NELLA POLITICA REGIONALE FINO 2007 -2013

Mentre nel periodo di programmazione precedente le varie iniziative Urban avevano 
beneficiato di finanziamenti specifici, questo non è avvenuto nel periodo 2007-2013. In 
seguito all'adozione dei nuovi regolamenti che disciplinano i Fondi strutturali, la politica di 
sviluppo urbano è stata integrata negli obiettivi di coesione e competitività regionale e di 
occupazione, sottolineando in tal modo l'importanza che l'Unione attribuisce a questo aspetto 
della politica di coesione8.

LEGISLAZIONE E SUO IMPATTO

Il regolamento che stabilisce le disposizioni generali9 afferma che bisognerebbe riservare 
maggiore attenzione alle città, in particolare a quelle di medie dimensioni, sviluppando il loro 
ruolo nella programmazione al fine di promuovere il risanamento urbano. Nell'ambito dei 
programmi operativi cofinanziati dal FESR ai sensi degli obiettivi di convergenza e 
competitività regionale e occupazione, il regolamento consente inoltre agli Stati membri, alle 
regioni e alle autorità di gestione di concedere una subdelega alle autorità cittadine 
relativamente alle priorità di risanamento delle città. L'articolo 27, paragrafo 4 del 
regolamento indica inoltre che i quadri di riferimento strategici nazionali (NSRF) contengono, 
ove appropriato, azioni relative allo sviluppo urbano sostenibile. L'articolo 37, paragrafo 4 
dello stesso regolamento indica che i programmi operativi, ove opportuno, contengono 
informazioni sull'approccio in materia di sviluppo urbano sostenibile. All'articolo 37, il 
regolamento afferma che i programmi operativi (PO) finanziati dal FESR devono contenere, 
ove opportuno, informazioni sull'approccio allo sviluppo urbano sostenibile. Possono inoltre 
contenere l'elenco delle città selezionate per affrontare i problemi urbani e le procedure per la 
subdelega alle autorità cittadine, eventualmente tramite una sovvenzione globale. 

                                               
6 URBACT è un programma europeo che intende promuovere lo scambio di esperienze tra le città europee e la 
capitalizzazione-diffusione delle conoscenze su tutte le questioni legate allo sviluppo urbano sostenibile.
URBACT I (2002-2006) è stato portato con successo in 217 città in tutta Europa, per lavorare in 38 progetti 
diversi.
7 La terza relazione sulla coesione economica e sociale 2004; guida dell'Unione europea "Dimensione urbana 
delle politiche comunitarie 2007-2013", 2007.
8 Il Parlamento ha approvato tale modifica nella relazione Beaupuy.
9 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 coesione e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1260/1999.
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Il regolamento relativo al FESR10 prevede all'articolo 8 che nel caso dello sviluppo urbano 
sostenibile, il FESR possa finanziare operazioni che rientrano nel settore di competenza del 
FSE (entro un limite del 15 % dei crediti stanziati dalla Comunità a ciascuna priorità 
essenziale di un programma operativo). Si tratta di un'eccezione all'articolo 34 del 
regolamento generale, che stabilisce un limite del 10 %. L'articolo propone inoltre un elenco 
di attività tese a promuovere lo sviluppo urbano sostenibile, quali: il rafforzamento della 
crescita economica, il risanamento dell'ambiente fisico, la riqualificazione dei terreni 
abbandonati o contaminati (brownfield), la preservazione e lo sviluppo del patrimonio 
naturale e culturale, la promozione dell'imprenditoria, dell'occupazione a livello locale e dello 
sviluppo delle comunità e l'erogazione di servizi alla popolazione, per tenere conto del 
mutamento delle strutture demografiche. L'articolo 8 del regolamento del Fondo europeo di
sviluppo regionale specifica inoltre che gli interventi nelle aree urbane in difficoltà potrebbero 
avere un ambito di intervento più ampio in termini di assistenza, a sostegno dello sviluppo 
delle strategie partecipative, integrate e sostenibili per affrontare l'elevata concentrazione di 
problemi economici, ambientali e sociali che colpisce le aree urbane. 

Pertanto, quando si tratta di sviluppare i quadri di riferimento strategici nazionali e i PO, gli 
Stati membri sono incoraggiati a integrare lo sviluppo urbano sostenibile in quanto 
priorità strategica. Tuttavia, considerata l'importanza delle città e degli agglomerati urbani 
nel tessuto economico europeo, un mancato intervento in tal senso significherebbe il 
fallimento di eventuali progetti strategici per favorire gli sforzi dell'Unione nel 
raggiungimento dei suoi obiettivi11. 

Finora, non è stata effettuata alcuna valutazione complessiva del grado di attuazione della 
dimensione urbana negli Stati membri. Tuttavia, le prime osservazioni non sono molto 
positive. Per esempio, le autorità nazionali e le regioni hanno deciso, nella maggior parte dei 
casi, di non concedere alle città la possibilità di subdelega, in quanto preferiscono invitare a 
presentare proposte nelle varie politiche settoriali.

ORIENTAMENTI E LORO NUOVO RUOLO

Insieme al nuovo regolamento che disciplina i fondi strutturali, il Consiglio ha anche 
presentato gli orientamenti strategici comunitari12. Tali orientamenti dedicano un'intera 
sezione (2.1) al contributo delle città alla crescita e alla creazione di posti di lavoro. 

Gli orientamenti strategici comunitari sottolineano che una delle caratteristiche della politica 
di coesione (a differenza delle politiche settoriali) è la sua capacità di adattarsi alle esigenze e 
caratteristiche di sfide e opportunità geografiche specifiche. Pertanto, quando gli Stati membri 
sviluppano i loro programmi e le loro priorità, dovrebbero prestare particolare attenzione a tali 
dimensioni territoriali specifiche. Gli orientamenti strategici comunitari indicano che le tre 
dimensioni essenziali della politica urbana andrebbero prese in considerazione:

                                               
10 Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999.
11 Obiettivi di Lisbona e di Goteborg.
12 Decisione 2006/702/CE del Consiglio, del 6 ottobre 2006, sugli orientamenti strategici comunitari in materia 
di coesione.
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 il ruolo delle città quale elemento trainante dello sviluppo regionale e quali centri di 
innovazione;

 la necessità di migliorare la coesione interna delle zone urbane (per esempio 
affrontando l'esclusione sociale, tassi di criminalità elevati e in crescita, il 
peggioramento della qualità della vita nelle zone urbane più povere);

 la promozione di uno sviluppo regionale più policentrico e di uno sviluppo equilibrato 
delle zone urbane e metropolitane.

Gli orientamenti sostengono inoltre l'elaborazione di piani di sviluppo urbano integrati. 
Secondo gli orientamenti, la preparazione di un piano di sviluppo a medio-lungo temine per lo 
sviluppo urbano sostenibile costituisce, in genere, la condizione preliminare per il successo, in 
quanto garantisce la coerenza degli investimenti e della qualità ambientale.

Occorre sottolineare che la Commissione ha collaborato da vicino con le autorità nazionali 
per integrare le priorità di sviluppo urbano sostenibile nei quadri di riferimento strategici 
nazionali. Tuttavia, non è certo in quale misura gli Stati membri rispettino lo spirito degli 
orientamenti.

STRUMENTI DI INGEGNERIA FINANZIARIA E LORO UTILIZZO

L'attuale regolamento rivisto consente alle autorità di gestione di ricorrere a una vasta gamma 
di partenariati pubblico-privato nella gestione dei fondi destinati allo sviluppo urbano. 
Pertanto i fondi strutturali possono finanziare operazioni di ingegneria finanziaria quali i 
fondi con capitali di rischio, i fondi di garanzia o i fondi di credito. La Commissione e la BEI 
hanno sviluppato tre strumenti finanziari, segnatamente, JEREMIE13, JASPERS 14 e 
JESSICA15. 

JESSICA (Sostegno europeo congiunto per investimenti sostenibili nelle aree urbane) si 
occupa principalmente di sviluppo urbano. Il suo obiettivo è ottenere un effetto leva grazie 
alle risorse finanziarie disponibili. I fondi recuperati devono essere reinvestiti nello sviluppo 
urbano o stanziati di nuovo alle autorità di gestione per altri progetti urbani. Di fatto, Jessica è 
ancora in uno stadio iniziale. I primi risultati della valutazione sono attesi a settembre 2008, 
quando il gruppo di lavoro tedesco sull'attuazione di Jessica presenterà la propria relazione.

URBACT II
Il secondo ciclo del programma, URBACT II (2007-2013), segue le orme di  URBACT I
(2002-2006). La sfida di URBACT II è migliorare l'efficacia delle politiche di sviluppo 
urbano integrato in Europa, al fine di attuare la strategia europea Lisbona-Goteborg (priorità a 
competitività, crescita e posti di lavoro). Ai sensi di URBACT II, è interessante sottolineare 
che attraverso l'inserimento degli obiettivi delle "regioni per il cambiamento economico", il 
programma ha chiesto a ciascuna città partner di impegnarsi per un piano di sviluppo 
urbano integrato. Ha inoltre evidenziato l'ampio divario che esiste tra le iniziative e la realtà 
locale, tra i tecnici e i decisori politici. Ha inoltre sottolineato che il cambiamento a livello 
                                               
13 Agevola l'accesso al finanziamento per avviare le imprese e sviluppare microimprese e PMI.
14 Sostiene la preparazione di progetti importanti.
15 Sostiene l'ingegneria finanziaria nel settore dello sviluppo urbano.
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geografico modifica anche la natura dell'oggetto.

 6. I risultato ottenuti dalle varie presidenze.

Dato che la politica urbana costituisce una problematica intergovernativa, l'importanza dei 
risultati ottenuti dalle varie presidenze in questo settore è essenziale. 

GERMANIA 

La presidenza tedesca riconosce che l'epoca delle zone residenziali e delle zone industriali 
ottimizzate, degli enormi centri commerciali, dei grandi spazi per il traffico è finita. Occorre 
creare  nelle città un mix più efficiente di zone per abitare, lavorare e trascorrere il tempo 
libero. La disoccupazione nei centri cittadini più poveri deve essere affrontata in via 
prioritaria nell'ottica delle esigenze di istruzione dei giovani che vi abitano. L'evento 
culminante della presidenza tedesca è stato la firma del Carta di Lipsia.

PORTOGALLO

La presidenza portoghese ha adottato il primo piano d'azione per l'attuazione dell'agenda 
territoriale e ha approfondito il dibattito in merito alla definizione del concetto di coesione 
territoriale.

SLOVENIA

La presidenza slovena ha incoraggiato un dibattito circa il ruolo e il contributo della 
pianificazione urbana nell'affrontare le sfide del cambiamento climatico e la promozione di 
una maggiore efficienza energetica. Ha inoltre sottolineato l'importanza dell'approccio 
integrato nei confronti della gestione e alla politica relativa ai progetti.

FRANCIA

La presidenza francese intende avviare il processo di elaborazione di un "elenco di controllo" 
per l'attuazione della Carta di Lipsia. L'elenco di controllo potrebbe essere costituito da una 
tabella dinamica sviluppata da tutti i partecipanti e sarebbe oggetto di un adattamento 
continuativo. L'idea non consiste nel definire un insieme di regole o misure; la flessibilità 
deve avere la priorità, per tenere in considerazione una maggiore varietà di esigenze delle 
diverse città europee. 

REPUBBLICA CECA

La Repubblica ceca sta attualmente elaborando i documenti a livello nazionale, compresa la 
metodologia per sviluppare piani integrati di sviluppo urbano. La Repubblica ceca favorirà la 
prosecuzione del dibattito in merito a un approccio comune nei confronti della coesione 
territoriale nell'UE e le sue priorità. Quale aspetto importante e inscindibile si affronterà il 
problema della politica regionale e territoriale. Durante la presidenza verrà organizzato un 
evento denominato "Giornata urbana europea". 

 7. Alcune idee in merito agli orientamenti futuri
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Come emerge da quanto esposto in precedenza, molto viene fatto a livello intergovernativo e 
internazionale in merito ai problemi urbani e alla dimensione urbana della politica regionale. 
Qualora il trattato di Lisbona entrasse in vigore, la coesione territoriale e i suoi elementi 
costitutivi, insieme allo sviluppo urbano, rientreranno nell'ambito di responsabilità comune 
degli Stati membri e dell'Unione.

I diversi assetti costituzionali degli Stati membri e i diversi rapporti tra governo centrale e 
autorità regionali o locali rendono irrealizzabile qualunque forma di metodologia armonizzata 
e benché il miglioramento dell'efficacia dei diversi livelli di governance possa e debba essere 
di competenza dello sviluppo regionale, sarebbe opportuno apportare alcuni miglioramenti, 
nel rispetto dei vincoli costituzionali.
DEFINIZIONE DI URBANO

Numerosi Stati membri adottano approcci diversi circa quali comuni debbano essere 
etichettati come urbani o meno. Che cosa costituisca uno spazio urbano è ancora piuttosto 
oscuro, dato che non esiste una definizione universale di urbano. Tuttavia, dato che pare 
molto difficile riuscire a giungere a una definizione chiara e condivisa, il problema della 
definizione dovrebbe essere di competenza degli Stati membri, conformemente al principio di 
sussidiarietà.
PROBLEMI URBANI E STATISTICHE

I problemi urbani e la loro gestione in tutte le città interessate variano da paese a paese e da 
città a città. Il declino demografico, l'invecchiamento della popolazione e la perdita di 
popolazione in città come Lipsia consentirà di abbinare una rigorosa tutela degli spazi verdi a 
misure tese a rivitalizzare i centri cittadini e le aree abbandonate e contaminate, senza 
innescare una tendenza al rialzo dei prezzi dei terreni e degli immobili. Le stesse misure che 
sono state applicate a Londra o Parigi potrebbero far aumentare in modo esponenziale i prezzi 
dei terreni e degli immobili e avere ripercussioni negative sugli investimenti, la creazione di 
posti di lavoro, le assunzioni di personale qualificato o la necessaria riqualificazione. Tale 
osservazione dimostra la necessità di adattare le buone idee alle esigenze reali in loco. Una 
città che vive un momento di espansione economica e sociale dovrà non solo espandersi in 
altezza, rivitalizzando le sue aree centrali, ma anche ampliare le sue periferie16. Chiaramente 
lo scambio di esperienze e buone prassi nello studio di tale fenomeno sarà di aiuto, ma è 
impossibile definire una regola generale. Inoltre, ai fini della definizione di una strategia di 
sviluppo economico, sociale e territoriale occorre limitare la definizione di "urbano" alle sole 
aree dove sono disponibili dati dettagliati, visto che i problemi possono essere misurati 
soltanto attraverso dati chiari e concisi.
DIMENSIONE URBANA DELLA POLITICA REGIONALE

L'attuazione della dimensione urbana deve essere controllata più da vicino, con indicatori più 
accurati e lo sviluppo di metodologie analoghe per la realizzazione dello sviluppo urbano 
integrato sostenibile. 

A quanto emerge, benché l'idea di una politica di attuazione intersettoriale integrata sia 
generalmente ben accolta, le strutture di governo degli Stati membri sono talvolta poco adatte 
a incoraggiare la cooperazione orizzontale. Il risultato è la mancanza di una metodologia 

                                               
16 Cfr. i problemi specifici di Bruxelles.
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adatta alle necessità. L'assenza di una struttura di gestione intersettoriale con l'autorità per 
garantire il necessario coordinamento e adottare le decisioni necessarie può costituire un 
problema grave.

Un modo per superare il problema dell'attuazione è stato attuato dall'Unione, attraverso la 
creazione dell'ENPI17 per agevolare la cooperazione transfrontaliera. La possibilità di 
sviluppare una struttura di gestione analoga, responsabile dell'attuazione della metodologia a 
livello UE, ai fini dell'attuazione di un approccio integrato nei confronti dello sviluppo urbano 
sostenibile, potrebbe essere esplorata fruttuosamente.
SUBDELEGA

I programmi di sviluppo urbano devono essere concepiti e attuati a livello locale e regionale 
da coloro che comprendono le persone e l'ambiente imprenditoriale del posto. In tale contesto, 
la subdelega è uno strumento molto importante, sia per rafforzare la capacità amministrativa 
locale, che per diventare un soggetto realmente coinvolto nella crescita territoriale ed europea. 

L'eventuale attribuzione di maggiori responsabilità alle organizzazioni regionali o 
subregionali nell'ambito della programmazione ed erogazione dei fondi strutturali dipende 
non solo dalla creazione di un quadro di riferimento positivo a livello dell'UE in termini di 
regolamenti e orientamenti, ma anche dalla misura in cui i governi nazionali e le autorità di 
gestione sono disposte ad accettare e fornire una maggiore partecipazione diretta. 

Ci si può domandare in che misura il quadro volontario possa funzionare. In futuro, sarebbe 
opportuno prevedere un ruolo chiaro delle città rispetto ai governi regionali e nazionali in 
quanto organi intermedi, nel contesto di un approccio di governance a vari livelli.

PIANI DI SVILUPPO URBANO INTEGRATO

A livello urbano, spesso sono già stati elaborati piani di sviluppo. Affinché i piani di sviluppo 
urbano siano realizzabili è essenziale creare una struttura gestionale e decisionale 
rappresentativa. Inoltre, l'idea di un piano di sviluppo urbano integrato costituisce un passo 
avanti soltanto se esistono risorse sufficienti.

JESSICA

Chiaramente Jessica dovrebbe essere lo strumento principale per finanziare i progetti di 
sviluppo urbano sostenibile. Occorre rafforzare ulteriormente il principio di base di JESSICA 
e il suo potenziale a favore della crescita economica.
APPROCCIO INTEGRATO NEI CONFRONTI DELLA DIMENSIONE URBANA

A parte la politica regionale, vi sono altre politiche finanziarie comunitarie che influenzano le 
città e offrono risorse finanziarie da utilizzare nei territori delle città. Tra queste la politica 
europea dei trasporti e la politica europea di ricerca e sviluppo sono le più importanti. In 
futuro, tali politiche dovrebbero avere un legame più stretto con la politica di coesione.

                                               
17 Strumento europeo di vicinato e partenariato.
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