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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l’ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ritiene che l’attuazione di un concetto integrato per la politica ambientale locale, inclusivo  
del trasporto urbano, debba essere un criterio per l’aggiudicazione di Fondi strutturali e 
misure di sostegno da parte della Banca europea per gli investimenti, ed esorta gli Stati 
membri a recepire tali fattori nei programmi quadro nazionali e nei programmi operativi, 
nonché ad adottare misure volte a minimizzare l’occupazione del territorio;

2. invita fortemente la Commissione a considerare la possibilità di sintetizzare e semplificare 
in un obbligo integrato gli obblighi di relazione dei comuni ai sensi delle vigenti 
normative comunitarie in materia ambientale, così da contribuire alla sburocratizzazione;

3. considera indispensabile che la Commissione introduca una lista di indicatori chiave 
appropriati nelle Linee guida tecniche, e ritiene che i concetti integrati debbano prevedere  
obiettivi misurabili;

4. si compiace dell’intenzione della Commissione di incentivare lo scambio di migliori 
prassi a livello comunitario, e propone di stimolare anche uno scambio diretto ed aperto di 
esperienze negative, inteso ad evitare errori nel futuro sviluppo urbano;

5. pone l’accento sull’importanza delle attività di ricerca sulla gestione urbana ed esorta la 
Commissione a riprendere questo tema nel Settimo programma quadro di ricerca;

6. giudica di estrema importanza l’incentivazione di una rete di punti di contatto nazionali 
per l’ambiente urbano e si rallegra della loro istituzione nell’ambito della nuova politica di 
coesione;

7. si rammarica che la Commissione non attribuisca particolare rilievo all’importanza del 
rapporto tra le città e il territorio circostante per uno sviluppo urbano sostenibile;

8. lamenta il fatto che il ruolo del cittadino nell’attuazione dei concetti non sia 
adeguatamente considerato;

9. incoraggia la Commissione a condurre, nell’ambito della consultazione nel 2009, una 
valutazione intermedia relativa all’attuazione delle Linee guida tecniche.
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MOTIVAZIONE

Nelle aree urbane vive circa l’80 per cento della popolazione europea. Ciò comporta 
inevitabilmente gravi ripercussioni ambientali. Con la proposta di una strategia tematica 
sull’ambiente urbano, la Commissione intende migliorare le condizioni ambientali nelle città 
europee. Si tratta di una delle sette strategie previste dal Sesto programma d’azione per 
l’ambiente, finalizzate a riunire i numerosi singoli piani già esistenti in un approccio integrato. 

Le città sono i motori della crescita e dell’occupazione.1 In questo ruolo le città competono 
anche tra di loro sul piano dell’insediamento degli investitori e della realizzazione di immobili 
abitativi attraenti. L’inarrestabile occupazione del territorio nell’Unione europea, che procede 
ad un ritmo di 120 ettari al giorno, rappresenta un ostacolo allo sviluppo sostenibile. Le 
superfici destinate a misure compensative e sostitutive di diritto ambientale all’interno delle 
città continuano a ridursi. I Fondi strutturali potrebbero pertanto trovare un’applicazione 
privilegiata nell’utilizzo di terreni attivi o abbandonati. Di tale aspetto, rilevante dal punto di 
vista ambientale, si dovrà tenere conto in particolare al momento della redazione dei 
programmi quadro nazionali e dei programmi operativi. Un concetto integrato per la politica 
ambientale locale che includa un piano di trasporto urbano sostenibile dovrebbe essere 
privilegiato ai fini dell’assegnazione di Fondi strutturali.

Per poter misurare il successo della strategia tematica, è indispensabile che la Commissione 
introduca nelle Linee guida tecniche una lista di indicatori chiave. Sono necessari indicatori e 
sistemi di valutazione a livello comunitario tali da rendere comparabili problematiche e 
successi. Essi contribuiscono inoltre a definire l’orientamento generale delle spese, delle 
progettazioni e degli sviluppi futuri. Un’ampia partecipazione pubblica alle attività di 
redazione e valutazione offrirebbe l’opportunità di trasmettere gli obiettivi e i contenuti delle 
politiche europee.

In questo contesto ci si rammarica che la Commissione non menzioni in misura sufficiente 
l’importante ruolo svolto dalle parti sociali nella proficua attuazione di un progetto integrato 
sulla politica ambientale locale. I traguardi politici possono essere raggiunti più facilmente 
laddove essi vengono elaborati ed attuati in collaborazione con i cittadini interessati. Ciò 
permette una maggiore identificazione con le misure e gli obiettivi concordati.

Nel delineare la strategia, la Commissione non tiene conto dell’importanza dell’interazione tra 
le città e il territorio circostante. Tuttavia tale legame è di natura simbiotica: un buon accesso 
ai mezzi di trasporto pubblici nelle aree periurbane comporta la riduzione del trasporto privato 
all’interno delle città. La creazione di aree verdi urbane può contenere la fuga verso la 
campagna circostante. Inoltre la presenza di spazi destinati al rilassamento ed allo svago nelle 
aree intorno alle città è in grado di accrescere la qualità di vita di un’intera regione. Le aree 
urbane e suburbane necessitano di strutture eterogenee dotate di negozi, case e opportunità di 
lavoro, al fine di minimizzare l’afflusso di pendolari.

In generale, è motivo di rammarico che nel documento definitivo della Commissione non 
siano più contenute molte raccomandazioni  positive presenti nella prima comunicazione.2

  
1 Documento di lavoro dei servizi della Commissione. La politica di coesione e le città. 23.11.2005.
2 COM(2004) 60
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Ciononostante va accolto favorevolmente il fatto che gli obiettivi previsti da tale strategia non 
debbano essere conseguiti per mezzo di un nuovo regolamento. Le amministrazioni comunali 
non presentano deficit in termini di obiettivi, bensì in termini di attuazione degli obblighi 
vigenti. Pertanto la strategia dovrebbe contribuire alla riduzione della burocrazia, 
sintetizzando e semplificando gli obblighi di relazione comunali in un obbligo di relazione 
integrato.

Ci si rallegra per l’intenzione di incentivare lo scambio di esperienze mediante la messa in 
rete. Per evitare di creare altre banche dati sulle migliori prassi che andrebbero ad aggiungersi 
all’elevato numero di quelle già esistenti, bisognerebbe dare la priorità a cooperazioni 
orientate alla pratica. Inoltre lo scambio di esperienze può contribuire ad evitare di 
commettere errori. 

In questo contesto, l’istituzione di reti relative all’ambiente urbano riveste un ruolo 
particolare. Esse dovrebbero beneficiare di incentivi nell’ambito della nuova politica di 
coesione. La valutazione delle esperienze per mezzo di URBACT, una rete pilota di punti di 
contatto nazionali, potrebbe essere utilizzata per inaugurare un "Programma quadro europeo 
per lo scambio di esperienze in materia di sviluppo urbano".

Lo sviluppo delle città e la politica ambientale urbana sono fortemente connessi con le sfide 
sociali, economiche, territoriali e demografiche. Occorre pertanto elaborare approcci risolutivi 
in grado di apportare innovazioni. A tale scopo appare indispensabile la ripresa delle ricerche 
in materia nell’ambito del Settimo programma quadro di ricerca1. 

La valutazione intermedia prevista per il 2009 costituisce uno strumento appropriato per 
esaminare il miglioramento delle condizioni ambientali urbane e l’efficienza delle risorse 
economiche utilizzate a tale scopo, nonché trarne le relative conclusioni.

  
1 COM(2005) 119.


