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Introduzione

Il presente documento di lavoro si propone un duplice obiettivo. In primo luogo intende
fornire un’analisi del Libro verde sulla coesione territoriale ed esporre alcune idee iniziali del 
relatore in risposta a questo importante documento. Allo stadio attuale della discussione, il 
presente documento si limita a sollevare le tematiche principali che dovrebbero essere 
affrontate nel progetto di relazione e a esprimere la reazione iniziale del relatore. Il secondo 
obiettivo consiste nella creazione di un consenso sull’orientamento di base della relazione, 
grazie a una migliore organizzazione del dibattito all’interno della commissione per lo 
sviluppo regionale. Il relatore confida nella tempestiva adozione di una chiara posizione da 
parte del Parlamento europeo, non solo circa la comprensione e il ruolo della coesione 
territoriale ma anche sul futuro della politica regionale comunitaria.

La relazione di iniziativa si propone di rispondere non solo al Libro verde sulla coesione 
territoriale, ma anche alla quinta relazione intermedia sulla coesione economica e sociale. 
Quest’ultima è già stata discussa dalla commissione REGI nel mese di settembre e, pertanto, 
tale analisi sarà trattata brevemente alla fine del presente documento di lavoro.

Contesto

Nella relazione di iniziativa sul "Ruolo della coesione territoriale nello sviluppo regionale" 
(relatore: Ambroise Guellec), approvata in plenaria il 28 settembre 2005, il Parlamento 
europeo invitò la Commissione a procedere senza indugio alla pubblicazione di un “Libro 
bianco sulla coesione territoriale”. Ciò costituiva una chiara indicazione da parte del 
Parlamento europeo dell’utilità del concetto di “coesione territoriale” ai fini dello sviluppo 
futuro della politica regionale comunitaria e, pertanto, sorgeva l’esigenza di darne una chiara 
definizione. L’inclusione della coesione “territoriale” a fianco della coesione “economica e 
sociale” nel trattato di Lisbona (articolo 3 del TUE e articolo 174 del TUE) rafforzò
ulteriormente tale concetto, che tuttavia rimaneva poco chiaro nella definizione, nei metodi e 
negli approcci.

A partire dagli anni Novanta, era già in corso una discussione generale sulla coesione 
territoriale. Nel 1999 la Prospettiva di sviluppo del territorio europeo (ESPD) ha avviato un 
processo culminato, nel 2007, nell’adozione dell’“Agenda territoriale dell’Unione europea” 
da parte dei ministri UE responsabili della pianificazione territoriale e dello sviluppo urbano. 
Tali documenti hanno conferito particolare rilievo al ruolo della coesione territoriale nel 
garantire uno sviluppo armonico e sostenibile all’interno dell’Unione. Il Parlamento europeo 
ha risposto positivamente a questo approccio nella propria relazione sul “seguito dell’Agenda 
territoriale e della Carta di Lipsia” (relatrice: Gisela Kallenbach), ribadendo la richiesta di una 
chiara definizione della coesione territoriale all’interno dell’imminente Libro verde.

Contenuti del Libro verde della Commissione

In data 6 ottobre 2008 la Commissione ha finalmente approvato il Libro verde sulla coesione 
territoriale dal titolo “Trasformare la diversità territoriale in un punto di forza”. Il documento 
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non fornisce una definizione di “coesione territoriale”, ma apre un’ampia consultazione con le 
autorità regionali e locali, con associazioni, ONG e con la società civile allo scopo di 
promuovere una comprensione condivisa di questo nuovo concetto e delle sue implicazioni 
per la politica regionale comunitaria futura. A tal fine, il documento fornisce un elenco di 
quesiti concreti che vertono su diversi aspetti, fra cui la definizione del concetto di coesione 
territoriale. La consultazione pubblica sarà aperta fino alla fine del mese di febbraio 2009.

Secondo il Libro verde, la coesione territoriale consiste nel garantire uno sviluppo armonico 
di tutti i territori dell’UE e nell’assicurare a tutti i cittadini la possibilità di sfruttare al meglio 
le caratteristiche intrinseche dei rispettivi territori. Il Libro verde suggerisce che la diversità 
dovrebbe essere trasformata in una risorsa e in una fonte di vantaggio competitivo, capace di
contribuire allo sviluppo sostenibile di tutta l’UE. La sfida principale consiste pertanto 
nell’aiutare i territori a utilizzare al meglio le proprie risorse. A tale proposito, il Libro verde 
riconosce che le soluzioni efficaci spesso richiedono un approccio integrato e la cooperazione 
fra le autorità e le parti coinvolte. Il Libro verde presenta anche un particolare riferimento al 
bisogno di una migliore gestione della politica di coesione, al fine di renderla più flessibile e 
di adeguare l’entità dell’intervento secondo le necessità.

Il Libro verde è incentrato sul bisogno di garantire uno sviluppo equilibrato nelle aree urbane 
e rurali e suggerisce alcuni mezzi per evitare l’esodo dalle campagne e uno sviluppo urbano 
incontrollato. Tale documento si fonda su tre concetti fondamentali, in base ai quali occorre 
sviluppare azioni politiche specifiche: concentrazione, collegamento e cooperazione:

 La concentrazione genera vantaggi quali una maggiore produttività e creatività ma 
determina anche effetti negativi, soprattutto in termini di costi ambientali, congestione, 
prezzi del terreno ed emarginazione sociale. Pertanto, la coesione territoriale consiste 
nel trovare un giusto equilibrio fra i vantaggi dettati dalla concentrazione e il bisogno 
di sfruttare il potenziale territoriale su una scala più ampia, al fine di massimizzarne il 
contributo alla prosperità dell’Unione nel suo insieme.

 Il collegamento sottolinea la necessità di progredire verso un’Europa integrata, che 
offra un accesso rapido ed efficiente ai mercati, ai servizi e alle persone. Ciò include 
non solo i trasporti, ma anche le infrastrutture che consentono un efficace 
funzionamento del mercato unico – per esempio le infrastrutture che garantiscono 
l’accesso ai servizi sanitari e all’istruzione, il collegamento a Internet a banda larga e
le reti energetiche. Tutti questi collegamenti oggi presentano ancora una distribuzione 
poco uniforme all’interno dell’Unione.

 La cooperazione è sempre stata un elemento fondamentale della politica di coesione. 
Il Libro verde sostiene che su questo fronte occorre fare di più, affrontando tematiche 
che per loro natura presentano un carattere transfrontaliero e che spaziano dal 
pendolarismo all’inquinamento. La cooperazione dovrebbe avere luogo a più livelli e 
coinvolgere anche nuovi partner.

La Commissione riconosce anche i particolari problemi di sviluppo che interessano tre 
tipologie di regioni con caratteristiche geografiche specifiche (aree montuose, insulari e 
scarsamente popolate) e valuta la necessità di intraprendere misure politiche speciali per porvi 



PE414.354v01-00 4/8 DT\748170IT.doc

IT

rimedio. Da ultimo, la Commissione sottolinea anche una serie di politiche comunitarie 
settoriali con un forte impatto territoriale (quali le politiche sui trasporti, sull’energia, il primo 
pilastro della politica agricola comune, la strategia per l’occupazione e la politica ambientale), 
rimarcando l’importanza della creazione di una serie di sinergie.
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Formulazione della risposta del Parlamento: osservazioni iniziali del relatore

A. IL LIBRO VERDE

 Adozione di un Libro verde: il relatore accoglie con favore l’adozione del Libro verde 
sulla coesione territoriale, che risponde a una richiesta di vecchia data del Parlamento 
europeo. Sebbene il trattato di Lisbona non sia ancora stato ratificato, e pertanto allo 
stato attuale la “coesione territoriale” non sia formalmente sancita da un trattato, il 
Libro verde fornisce una prima analisi di tale concetto, che diverrà una priorità 
fondamentale per l’Unione a fianco della coesione economica e sociale.

 Definizione: il presente Libro verde non risulta sufficientemente ambizioso in quanto 
non fornisce una definizione concreta di questo nuovo concetto, come anticipato in 
precedenza. In termini concreti, ciò implica un ulteriore ritardo nell’operatività del 
concetto di “coesione territoriale”. Va sottolineato che il Parlamento europeo si aspetta 
la formulazione di una chiara definizione del concetto di coesione territoriale a seguito
della consultazione pubblica; tale definizione sarà adottata di comune accordo e sarà
condivisa e compresa da tutte le parti coinvolte in materia di politica regionale.

 Consultazione pubblica: a tale proposito, il relatore accoglie con favore l’avvio di una 
consultazione pubblica in materia di coesione territoriale. Il successo di tale processo è 
direttamente collegato alla più ampia partecipazione possibile alla discussione da parte 
delle diverse parti coinvolte e della società civile. I deputati al Parlamento europeo 
dovrebbero contribuire efficacemente alla promozione del Libro verde sulla coesione 
territoriale nei confronti dei cittadini europei.

 Attesa della pubblicazione di un Libro bianco: il Parlamento europeo dovrebbe 
dimostrarsi risoluto nell’esigere la pubblicazione di un Libro bianco sulla coesione 
territoriale al termine del processo di consultazione. Il relatore ritiene che la 
pubblicazione di un Libro bianco possa spianare la strada per la trasformazione della 
“coesione territoriale” in provvedimenti concreti, che dovrebbero essere introdotti nel 
prossimo pacchetto legislativo sui Fondi strutturali per il periodo di programmazione 
successivo al 2013.

 Aspetti finanziari: allo stato attuale il relatore concorda con l’esclusione dalla 
discussione di tutti i riferimenti alle implicazioni finanziarie e di bilancio della 
coesione territoriale e ritiene che sia meglio limitare l’analisi agli aspetti politici di 
questo nuovo obiettivo, rimandando a uno stadio successivo le riflessioni legate agli 
eventuali effetti, alla natura e all’entità delle ripercussioni del nuovo concetto sul 
bilancio UE per il periodo successivo al 2013.

B. IL CONCETTO DI COESIONE TERRITORIALE

Analisi del nuovo concetto: il relatore considera la coesione territoriale un concetto 
autonomo, che dovrebbe fornire un concreto valore aggiunto alla coesione economica e 
sociale. Le tre componenti della coesione (economica, sociale e territoriale) dovrebbero 
essere complementari e rafforzarsi a vicenda, mantenendo tuttavia missioni autonome
all’interno di un unico concetto integrato. Pertanto non dovrebbe sussistere una gerarchia 
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fra questi tre obiettivi. L’attuale discussione dovrebbe cercare non solo di stabilire il 
valore aggiunto della coesione territoriale e i benefici concreti previsti per i cittadini 
europei a seguito della sua attuazione pratica, ma dovrebbe anche considerare come tale 
concetto si integrerà nella futura politica regionale dell’UE.

Rifiuto della prospettiva di un’Europa asimmetrica: il relatore ritiene che uno sviluppo 
armonico dell’Unione possa contribuire efficacemente all’incremento del vantaggio 
competitivo dell’UE sul piano economico. Pertanto, la coesione territoriale può essere 
interpretata solo come un concetto orizzontale che sostiene lo sviluppo dell’Unione nel 
suo insieme. La sfida consiste nel concentrarsi su strumenti più efficienti per il 
conseguimento di tale obiettivo. A tal fine è particolarmente significativa l’attività 
dell’osservatorio in rete dell'assetto territoriale europeo (ORATE), che si propone di 
presentare le implicazioni di diversi modelli per lo sviluppo territoriale dell’UE.

Trasferimento dei benefici all’interno dell’Unione: tale concetto assume particolare 
rilevanza ai fini della creazione di centri di eccellenza in tutta l’Unione, fondamentali per 
il successo economico, la scoperta scientifica, l’innovazione tecnologica e l’occupazione. 
È importante stimolare una maggiore interazione e un più intenso trasferimento delle 
conoscenze fra i singoli centri e le aree in cui si concentrano gli istituti di ricerca e di 
innovazione e i territori circostanti. Dalla prospera attività di tali centri dovrebbero 
derivare benefici distribuiti uniformemente nel territorio dell’UE, allo scopo di 
massimizzarne l’effetto sugli investimenti compiuti.

Massimo sfruttamento del potenziale di ogni regione: non esiste un unico modello valido 
per l’intera Unione europea, in grado di produrre i medesimi risultati in tutte le regioni. La 
diversità dell’Unione è in realtà il suo punto di forza. È importante stabilire quali siano le 
risorse di ogni regione europea e metterle a frutto, al fine di incrementare la competitività 
e garantire la prosperità e la crescita. A tale proposito, il relatore reputa molto 
significativo il contributo espresso dall’ex primo ministro finlandese Esko Aho in un 
recente articolo pubblicato dal Financial Times il 16 luglio 2008. Aho sostiene che 
l’Unione europea debba concentrarsi sulla creazione nel proprio territorio di aree ispirate 
al modello della Silicon Valley. È fondamentale che le risorse confluiscano in un ristretto 
numero di aree in cui si concentrano tali attività invece di disperdere i mezzi finanziari sul 
territorio, con scarse probabilità di successo. In altri termini, non tutte le regioni hanno il 
potenziale o le risorse necessarie a diventare un centro di eccellenza e non è questo 
l’obiettivo da raggiungere. L’UE dovrebbe piuttosto assumere un approccio più mirato.

Rafforzamento dell’obiettivo di Cooperazione territoriale europea: l’innegabile valore 
aggiunto di tale obiettivo a livello europeo è già stato dimostrato con chiarezza. Il 
coinvolgimento diretto delle autorità regionali e locali nella pianificazione e 
nell’attuazione degli importanti programmi di cooperazione interregionale, transnazionale 
e internazionale rappresenta un ulteriore segnale positivo del futuro sviluppo di questo 
obiettivo politico. A tale proposito va sottolineata anche l’importanza della dimensione 
internazionale e i significativi programmi operativi della politica europea di vicinato. Si 
tratta di un caso di successo per la politica regionale dell’UE, che dovrebbe essere 
notevolmente potenziato nel prossimo periodo di programmazione.
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Regioni con caratteristiche geografiche specifiche: il Libro verde sulla coesione 
territoriale riconosce le particolari sfide di sviluppo che si presentano soprattutto a tre 
tipologie di regioni: le aree montuose, insulari e scarsamente popolate. Il Parlamento 
richiede da tempo una strategia globale che consenta a queste regioni di ovviare ai seri 
problemi permanenti di origine naturale e demografica. Pertanto, dovrebbe essere dedicata
particolare attenzione allo sviluppo di tali regioni, al fine di garantire uno sviluppo 
armonico all’interno dell’Unione e il conseguimento della “coesione territoriale”. 
Tuttavia, a tale proposito il relatore desidera sottolineare che la coesione territoriale 
rimane un concetto orizzontale esteso a tutte le regioni dell’UE e che pertanto non può 
essere interpretato come una nuova politica per le regioni con caratteristiche geografiche 
specifiche.

Impatto territoriale delle politiche comunitarie settoriali: il relatore esprime la propria 
delusione circa la sezione specifica del Libro verde, che si limita a un elenco delle 
politiche UE con un forte impatto territoriale senza indicare la coesione territoriale come 
obiettivo prioritario o come requisito essenziale per lo sviluppo di tali politiche. In più 
occasioni il Parlamento europeo ha sostenuto l’esigenza di un approccio integrato di tutte 
le azioni e le politiche comunitarie locali. In termini politici, si può affermare che tale idea 
corrisponde esattamente al bisogno di coordinare l’impatto territoriale di tutte le politiche 
comunitarie settoriali per un determinato territorio. Al contempo però sono necessarie 
alcune osservazioni: ponendo l’accento sulla dimensione territoriale di altre politiche 
settoriali dell’UE, il Parlamento europeo non intende sminuire l’importanza e l’autonomia 
della politica regionale all’interno dell’Unione. Al contrario, l’obiettivo di un approccio 
integrato consiste nella massimizzazione degli effetti degli interventi strutturali in loco a 
tutto vantaggio dei cittadini europei.

Governance territoriale: il Libro verde considera una migliore governance territoriale la 
chiave per un’efficace attuazione futura della politica di coesione. In base alle conclusioni 
della relazione del PE su “Governance e partenariato a livello nazionale e regionale e per 
progetti di politica regionale” (relatore: Jean Marie Beaupuy), di recente approvazione, il 
relatore si concentra sul bisogno di promuovere un sistema di governance multilivello e di 
definire il giusto livello territoriale al quale un intervento risulta più efficace ai vari stadi 
di pianificazione e attuazione del programma. Naturalmente, si terrà debito conto 
dell’importanza della creazione di nuove partnership territoriali, che devono essere al 
centro di tutte le analisi di rilievo del Libro verde.

Il Libro verde sulla coesione territoriale allude anche a una serie di altri temi che possono 
essere sviluppati nell’ambito della discussione. La creazione di indicatori per un migliore 
monitoraggio delle caratteristiche e delle tendenze della coesione territoriale, per esempio, 
è un tema già affrontato dalla commissione per lo sviluppo regionale, che necessita di 
essere ulteriormente sviluppato.

C. QUINTA RELAZIONE INTERMEDIA SULLA COESIONE ECONOMICA E SOCIALE

La relazione in oggetto si compone di due parti. La prima parte include tutti i risultati della 
consultazione pubblica sul futuro della politica di coesione (avviata dopo la pubblicazione 
della quarta relazione sulla coesione). La seconda parte fornisce un’analisi della situazione e 
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delle tendenze inerenti il contributo alla coesione di specifici settori di crescita.

Il Parlamento può appoggiare le principali conclusioni del processo di consultazione (per il 
quale sono pervenuti oltre 100 contributi), che corrispondono esattamente alle posizioni 
esposte nella relazione del PE relativa alla quarta relazione sulla coesione (relatore: Ambroise 
Guellec) e includono il rifiuto di qualunque tentativo di rinazionalizzazione e l’impegno in 
direzione di un’unica politica comunitaria, che dovrebbe essere in grado di affrontare sfide 
quali la globalizzazione e il cambiamento climatico e demografico. La relazione esprime 
inoltre la ferma convinzione che tale politica dovrebbe estendersi a tutte le regioni dell’UE, 
offrendo un valore aggiunto per tutto il territorio e non soltanto per le regioni più povere 
dell’obiettivo convergenza. La relazione sottolinea inoltre il bisogno di sinergie sul territorio e 
di un approccio integrato fra le diverse politiche settoriali al fine di conseguire risultati 
ottimali per la crescita e lo sviluppo locali.

Il relatore desidera attirare l’attenzione su un altro aspetto della quinta relazione intermedia 
sulla coesione economica e sociale, ritenuto cruciale per la futura riforma della politica di 
coesione dell’UE. In tale relazione la Commissione, per la prima volta, esprime un esplicito 
riferimento alle “regioni in transizione", collocate fra le “regioni dell’obiettivo convergenza” 
e le “regioni dell’obiettivo competitività regionale e occupazione”. Ciò appare come un primo 
tentativo di considerare separatamente tali territori, attualmente divisi in regioni “phasing in” 
e “phasing out” rispetto ai due obiettivi. Il relatore sostiene appieno tale approccio, non solo 
perché conferirà uno status più definito alle regioni in oggetto, ma soprattutto in quanto 
rappresenta un riconoscimento del bisogno di elaborare e mettere in atto un sistema più 
esauriente per una assistenza graduale nella fase di transizione alle regioni che presto saranno 
al di sopra della soglia del 75% del PIL medio dell’UE.

Conclusioni

L’analisi attuale dovrebbe fornire una base per il dibattito che avrà luogo nella commissione 
REGI il 5 novembre 2008, alla presenza del commissario Hübner. Il presente documento di 
lavoro non include un’esposizione esaustiva delle tematiche trattate nel Libro verde né 
un’analisi completa della posizione del relatore, che sarà presentata nel progetto di relazione. 
Il relatore desidera invitare tutti i membri di questa commissione a partecipare attivamente al 
dibattito e a esporre le proprie idee, posizioni e proposte.
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