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SINTESI

A seguito dell’adesione di dieci nuovi Stati membri, tra breve seguiti da altri due, e in vista di un 
nuovo allargamento, la politica di coesione deve far fronte a quattro sfide legate rispettivamente 
all’accrescimento delle disparità regionali e sociali, all’emergere di nuove ineguaglianze territoriali, al 
perdurare dell’esclusione sociale ed al fenomeno della disaffezione dei cittadini al progetto europeo. 

La politica di coesione apporta già un forte contributo agli obiettivi di Lisbona e di Göteborg. Se è 
indispensabile far partecipare innanzitutto le regioni allo sforzo di competitività e rafforzare la 
coerenza delle azioni a livello europeo, nazionale e regionale, non sembra tuttavia auspicabile 
allineare interamente le priorità della politica di coesione a quelle di Lisbona, e neppure ricorrere al 
metodo aperto del coordinamento.  

Gli obblighi che gravano sulle finanze pubbliche sono sovente chiamati in causa per giustificare una 
riduzione del bilancio della coesione. Benché essi impongano di compiere uno sforzo maggiore in 
termini di efficienza e di risultato, la loro importanza non deve essere sottovalutata, poiché dietro di 
essi si nasconde sovente un progetto di rinazionalizzazione fortemente improntato all’egoismo. Per 
reagirvi positivamente, occorre esplorare nuove vie di finanziamento, in particolare tramite il prestito 
ed una maggiore mobilitazione del settore privato.

La politica di coesione offre una vasta gamma di strumenti ed un metodo la cui utilità è ampiamente 
riconosciuta nelle regioni in maggiore ritardo. Nella altre zone, la complessità delle procedure relative 
agli importi in questione è spesso causa di inefficienza. Ciononostante, essa offre il considerevole 
vantaggio di essere visibile e concreta agli occhi degli europei e pertanto il suo valore aggiunto non 
può essere calcolato soltanto in percentuale del PIL. Le disposizioni introdotte nel 2000 sono lontane 
dal rivelarsi soddisfacenti, fatta eccezione per il rafforzamento del legame tra il Fondo sociale europeo 
e la Strategia europea per l’occupazione, nonché per l’allargamento del partenariato all’interno dei 
programmi. 

Proponendo una riorganizzazione sostanziale della politica di coesione imperniata su tre priorità, nella 
fattispecie convergenza, competitività e cooperazione territoriale, la Commissione intende adeguarsi 
soprattutto alle esigenze attuali. La domanda di una preparazione adeguata alle esigenze in via di 
evoluzione dei nuovi Stati membri resta comunque insoluta. Essa propone di compiere anche 
importanti sforzi in vista di una semplificazione e decentralizzazione nella gestione dei fondi 
strutturali. Tuttavia, in merito alle ambizioni ed alle competenze acquisite in materia di sviluppo 
economico, sociale e territoriale, essa rinuncia a determinati strumenti che hanno contribuito a 
rafforzare il valore aggiunto comunitario, quali l’integrazione dei fondi, i programmi di iniziativa 
comunitaria, la mobilitazione dei fondi privati, ecc. 

Dal punto di vista finanziario, se si prendono in considerazione le reazioni non soltanto degli Stati 
membri, ma anche delle regioni, delle municipalità e dei partner sociali, la proposta della 
Commissione appare ragionevole. Alcuni riordinamenti sembrano auspicabili, in primo luogo al fine 
di non danneggiare le regioni interessate dall’effetto statistico e di consolidare il progresso in termini 
di sviluppo. Occorre comunque essere consapevoli che allo stato attuale il dibattito sulla politica di 
coesione è parzialmente interrotto, a causa dell’accorpamento di determinate politiche ad altre 
rubriche di bilancio, ad esempio lo sviluppo rurale. I guadagni o le perdite potenziali sono dunque da 
analizzare in una visione d’insieme.
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Al fine di riassumere gli insegnamenti tratti dall’analisi di cui sopra, si ricorderanno qui dieci 
specifiche raccomandazioni d’azione e quattro consigli di vigilanza: 

1. Reinserire nell’obiettivo di cooperazione programmi d’iniziativa comunitaria, nell’ambito di 
un volet di cooperazione interregionale incentivato a livello europeo, per un importo pari a 
4,3 Mld. di €. Tra i nuovi temi di cooperazione adeguati all’Unione europea allargata si 
possono citare la modernizzazione delle istituzioni pubbliche, la rigenerazione urbana, le 
relazioni città-campagna, ecc.

2. Riservare alle regioni interessate dall’effetto statistico il medesimo trattamento previsto per le 
regioni eleggibili a pieno titolo. Questa misura, dal costo moderato di 6 Mld. di €, consente di 
attenuare gli effetti dell’allargamento sulla diminuzione dei fondi ricevuti per numerosi paesi, 
in particolare i più colpiti.

3. Mantenere una sinergia tra l’obiettivo di competitività nelle zone rurali e il Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) mediante la definizione di orientamenti strategici 
adeguati. 

4. Riammettere la possibilità di mobilitare le controparti private istituendo i programmi di spese 
totali che includano i fondi privati. La Commissione ha proposto di fissare il livello di 
contribuzione comunitaria in base all’ammontare delle spese pubbliche, ad esclusione del 
cofinanziamento privato, a scopo di semplificazione. Questa regola adeguata all’obiettivo di 
convergenza priva gli altri obiettivi di un effetto leva considerevole.

5. Prorogare il termine del disimpegno d’ufficio a n+3, giacché i nuovi Stati membri avranno 
sicuramente ancora problemi di assorbimento nel corso dei primi anni.

6. Assegnare finanziamenti destinati alla cooperazione transfrontaliera per confine e non per 
paese, allo scopo di incentivare l’innovazione e di innescare una nuova dinamica per le 
cooperazioni. A tal fine, la proposta del Gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera 
offre prospettive interessanti.

7. Ristabilire la valutazione intermedia per i programmi nelle regioni di convergenza, per 
controllarne l’evoluzione ad un livello sufficientemente specifico.

8. Ridurre la frequenza delle relazioni sui progressi nazionali a scadenza biennale, al fine di 
evitare il rischio di istituire nuove procedure burocratiche.

9. Instaurare una vera e propria revisione intermedia, al temine di quattro anni, per rivedere le 
priorità comunitarie e le strategie regionali, alla luce dei progressi compiuti o delle difficoltà 
incontrate. L’evoluzione economica e sociale dei nuovi Stati membri e la loro capacità di 
trarre beneficio dai fondi strutturali è attualmente ancora difficile da prevedere. 
Parallelamente, sarebbe opportuno prevedere profili di evoluzione dei crediti differenziati tra 
le regioni dei vecchi e dei nuovi Stati membri. I primi riusciranno ad organizzare la loro 
programmazione in modo più agevole, mentre i secondi rischiano di procedere ad un ritmo 
più lento.  

10. Fondare la condizionalità sugli esiti degli interventi strutturali e non sugli sviluppi macro-
economici, che non necessariamente vanno di pari passo con i programmi.
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I consigli di vigilanza riguardano determinati rischi connessi ai risultati delle negoziazioni circa le 
prospettive finanziarie:

A. L’integrità del bilancio (al livello proposto dalla Commissione) del FEASR, che costituisce 
un complemento indispensabile allo sviluppo territoriale europeo nelle zone rurali.

B. L’integrità del bilancio (al livello proposto dalla Commissione) dell’obiettivo di 
competitività. Abolire l’intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
sull’intero territorio o ridurlo ad una misura congrua priva l’Unione di uno tra i maggiori 
strumenti di visibilità da parte degli europei.  

C. L’aumento del bilancio di preadesione, al fine di renderlo comparabile a quello applicato tra il 
2000 e il 2006. 

D. Il mantenimento dell’acquis comunitario applicato ai fondi strutturali. Occorrerà assicurarsi 
che il nuovo sistema di programmazione, che prevede orientamenti strategici da parte della 
Comunità, dei quadri di riferimento nazionali corredati di relazioni annuali, proposto dalla 
Commissione per il periodo 2007-2013, non comporti uno sconfinamento della politica di 
coesione nel campo del metodo aperto del coordinamento.    

In conclusione, se l’Unione europea fosse soltanto una zona di libero scambio, la politica di coesione 
potrebbe limitarsi ad una redistribuzione di fondi a vantaggio delle regioni o dei paesi in ritardo di 
sviluppo per compensare gli ammanchi sul fronte delle entrate. Essa mira tuttavia ad altri obiettivi: si 
tratta di un progetto politico, nonché sociale ed economico. Di conseguenza, la politica di coesione va 
intesa quale strumento al servizio di un modello di sviluppo nel quale la solidarietà e la cooperazione 
giocano un ruolo di rilievo.


