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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla dimensione urbana nel contesto dell'allargamento
(2004/2258(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e più specificamente gli articoli I-
3, I-14, II-96, III-220, III-365, paragrafo 3 e l'articolo 8 del protocollo sull'applicazione 
del principio di sussidiarietà e di proporzionalità,

– visto il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, 
modificati dall'Atto unico europeo e dai trattati di Maastricht, di Amsterdam e di Nizza, e 
più specificatamente gli articoli 158 e 159, 

– vista la sua risoluzione del 22 aprile 2004 sulla comunicazione della Commissione sulla 
Terza relazione sulla coesione economica e sociale1,

– vista la proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione 
(COM(2004)0492 - 2004/0163(AVC)2

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale (COM(2004)0495 - C6-0089/2004 - 2004/0167(COD))3, 

– vista la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di coesione 
(COM(2004)0494 - 2004/0166(AVC))4,

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo 
sociale europeo5,

– vista la comunicazione della Commissione "Sviluppo urbano: orientamenti per un 
dibattito europeo" (COM(1997)0197),

– visto lo Schema di sviluppo dello spazio europeo (SSSE) adottato a Potsdam nel 1999 dal 
Consiglio informale dei ministri responsabili dell'assetto del territorio,

– visto lo studio dell'ottobre 2004 "National Urban policies in the European Union" 
elaborato su richiesta della presidenza olandese,

– viste le conclusioni del Consiglio informale "Assetto del territorio", tenutosi il 29 
novembre 2004 a Rotterdam,

– visto il Consiglio informale "Assetto del territorio" tenutosi il 29 novembre 2004 a 

  
1 Testi approvati in tale data, P5_TA/2004(0368.
2 GU C [...] del [...], pag. [...]
3 GU C [...] del [...], pag. [...]
4 GU C [...] del [...], pag. [...]
5 GU C [...] del [...], pag. [...]
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Rotterdam,

– visti il Consiglio informale "Assetto del territorio", tenutosi il 20-21 maggio 2005, e le 
intenzioni della presidenza lussemburghese di redigere un primo documento di sintesi 
sullo stato dei territori dell'Unione europea,

– visto l'articolo 45 del suo Regolamento,

– vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0000/2005),

A. considerando che nelle città converge il 78% della popolazione e che esse rappresentano:
– un luogo ove si concentrano le più complesse difficoltà (esclusione sociale, 
segregazione spaziale ed etnica, insicurezza, droga, inquinamento, aree industriali 
dismesse contaminate, traffico, disoccupazione, mancanza di competitività, povertà, ...)
– un luogo ove si costruisce l'avvenire: università, centri di ricerca ...,

B. considerando che le città, in particolare le piccole e le medie, sono gli attori fondamentali 
dello sviluppo regionale e della realizzazione degli obiettivi di Lisbona e di Göteborg,

C. considerando che esistono grandi disparità in termini di politica urbana tra i 25 Stati 
membri, segnatamente a motivo dell'allargamento a 10 nuovi Stati membri che spesso non 
dispongono di una politica urbana condotta a livello nazionale o regionale,

D. considerando che la politica urbana non rientra tra le competenze dirette dell'Unione 
europea, ma che l'Unione europea è competente per le politiche che influenzano 
direttamente lo sviluppo urbano sostenibile: politica regionale e della coesione, trasporti, 
ambiente, occupazione e affari sociali, ricerca, mercato interno, concorrenza ...,

E. considerando che le città costituiscono parte del territorio regionale e che il trattato che 
adotta una Costituzione per l'Europa promuove la coesione territoriale, da cui discende
uno sviluppo urbano sostenibile che deve avvenire in armonia con le zone periurbane e le 
zone rurali contigue,

F. considerando che le problematiche delle città coinvolgono contemporaneamente gli attori 
delle decisioni politiche, la società civile, gli attori economici e sociali e i gruppi di 
interesse regionali, 

G. considerando che è necessario mettere termine alla dispersione dei mezzi avendo una 
visione globale che tiene conto dell'insieme delle problematiche,

H. considerando che la nozione di sviluppo urbano sostenibile si definisce come il contributo 
delle zone urbane alla crescita, all'innovazione e alla coesione economica, sociale e 
territoriale, la qual cosa comprende la rivitalizzazione urbana,

1. è convinto che le città, segnatamente le piccole e le medie, devono svolgere un ruolo 
centrale ai fini della realizzazione degli obiettivi di Lisbona e di Göteborg;
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2. chiede il riconoscimento della politica urbana in generale;  chiede altresì alla Conferenza 
dei presidenti del Parlamento europeo di proporre una modifica dell'Allegato VI del 
Regolamento del Parlamento europeo concernente le attribuzioni della commissione 
REGI, che integrerà la dimensione urbana espressamente diversa "dalla politica regionale 
di coesione" nei suoi obiettivi e nelle sue attribuzioni tenendo conto dei lavori delle altre 
commissioni interessate (trasporti, ambiente, ricerca, occupazione e affari sociali, mercato 
interno, ecc.) in una prospettiva orizzontale;

3. chiede alla Commissione di orientarsi verso un'applicazione orizzontale della dimensione 
urbana e un coordinamento tra i servizi della Commissione che operano direttamente o 
indirettamente in materia di questioni urbane, come le DG politica regionale, impresa, 
concorrenza, trasporti, energia, occupazione e affari sociali, ricerca e ambiente, attraverso 
la creazione di una task-force interservices sul modello dell'"intergruppo Urban-
logement" del Parlamento europeo;

4. invita il Consiglio a organizzare una riunione annuale dei ministri degli Stati membri 
responsabili della politica urbana;

5. chiede alla Commissione di proclamare parallelamente al dialogo sociale e al dialogo 
civile "un dialogo territoriale", il quale consentirà alle diverse autorità regionali e locali 
di partecipare ai negoziati e alle prese di decisione concernenti le politiche e le azioni del 
settore urbano in particolare nel quadro delle politica di coesione e di gestione dei fondi 
strutturali; chiede parallelamente di organizzare una riunione di alto livello prima di ogni 
vertice di primavera, alla quale parteciperanno oltre agli attori del dialogo territoriale, alti 
rappresentanti politici della presidenza del Consiglio, della Commissione, del Parlamento 
europeo e del Comitato delle regioni;

6. invita la Commissione a elaborare e promuovere strumenti di sviluppo urbano 
sostenibile accessibili a tutte le città;
i. chiede uno sviluppo e un aggiornamento regolare dei dati che consentano una migliore 

valutazione delle situazioni delle città nonché un più ampio sostegno al programma 
AUDIT/URBAIN;

ii. sottolinea l'importanza di promuovere la cooperazione tra le città attraverso 
l'ampliamento delle reti di partenariato virtuali e fisiche di scambio di buone prassi ed 
esperienze nonché attraverso progetti comuni in grado di rafforzare le dimensioni 
interregionale e transnazionale;

iii. chiede una comunicazione effettiva ed efficace grazie ad azioni di promozione quali i 
colloqui;

7. ricorda che è necessario ancora rafforzare a livello dei nuovi Stati membri e delle 
regioni assi di sviluppo concernenti la politica urbana successivamente all'ampliamento, 
come l'edilizia, le infrastrutture, i trasporti, l'ambiente, lo smaltimento dei rifiuti, la 
cultura, la formazione e la sanità;

8. insiste sull'importanza di sviluppare una politica urbana integrata spaziale e tematica a 
dimensione umana, contestuale alla creazione di un documento di riferimento in cui 
figurano le linee direttrici della "città europea ideale";
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9. riconosce la necessità di rafforzare il partenariato tra spazi urbani e rurali, tenendo conto 
delle zone periurbane emergenti, tra le città e la campagna, per pervenire alla coesione 
territoriale;

10. sostiene l'idea che i Fondi strutturali di coesione partecipino allo sviluppo urbano 
sostenibile e si compiace dell'integrazione della dimensione urbana nei Fondi strutturali di 
coesione; invita tuttavia la Commissione a garantire che l'intervento nelle città sia 
perlomeno uguale a quello previsto nell'attuale regolamento per una identificazione 
chiara della dimensione urbana nel quadro della relazione di seguito strategica
(articoli 27 e 28 della proposta di regolamento del Consiglio sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e i fondi di coesione (COM(2004)0492) e 
che sia attuato un monitoraggio;

11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

Struttura territoriale dell’Europa

Il territorio europeo è caratterizzato da un’ampia varietà di zone: rurali, costiere, insulari, 
montane e zone fortemente urbanizzate; queste ultime sono contraddistinte da una grande 
densità di agglomerati urbani.

È dato constatare che la grande maggioranza della popolazione europea abita nelle zone 
urbane.
Le città europee sono i principali luoghi generatori di ricchezza nonché i centri dello sviluppo 
sociale e culturale, come testimoniato dall’attrazione che esse esercitano sulla popolazione.
Esse sono, nel contempo, il luogo in cui si concentrano problemi complessi quali il degrado 
ambientale, la congestione del traffico, i problemi di alloggio, la criminalità, la 
tossicodipendenza, l’esclusione sociale, l’immigrazione e la povertà. La maggior parte delle 
sfide che la società è chiamata ad affrontare si concentrano nelle zone urbane. 
La ricostituzione della frattura territoriale che si va sviluppando nelle città dell'Unione deve 
pertanto costituire un obiettivo primario delle politiche europee e, più in particolare, della 
politica regionale.

Competenza dell’Unione europea

Ai sensi del Trattato, l’Unione non è competente a gestire una politica urbana europea 
specifica. Tuttavia, diverse politiche comunitarie hanno un impatto sia diretto sia indiretto 
sulle città. In tale contesto, la questione urbana è trattata con cautela nell’ambito della politica 
regionale, nel quadro dei Fondi strutturali e di coesione. 
Secondo alcuni paesi l’Unione non dovrebbe farsi carico dei problemi specifici delle città, 
tuttavia il Parlamento ha sempre difeso l’esigenza di una politica urbana a livello europeo.

Dopo l’allargamento, il divario territoriale si è a tal punto accentuato che solo un approccio 
diversificato e basato sul territorio, che tenga conto delle specificità proprie di ciascuna città, 
può risultare efficace. Ciò comporta un migliore coordinamento a livello orizzontale e 
verticale delle diverse politiche concernenti la dimensione urbana, nonché una politica urbana 
integrata da un punto di vista sia tematico sia spaziale.

Programmi europei di sviluppo urbano

Nell’ambito della politica regionale vi sono due tipi di misure operative nella dimensione 
urbana: le misure dirette dell’iniziativa comunitaria URBAN e le misure indirette degli altri 
Fondi strutturali e di coesione.

Urban e gli altri programmi europei favoriscono il risanamento territoriale e la formazione 
professionale in ambito urbano.
URBAN fa parte di quattro iniziative comunitarie ed è stato istituita per il periodo finanziario 
1994-1999 (URBAN I) e quindi prolungata per il periodo 2000-2006 (URBAN II) al fine di 
rivitalizzare le zone urbane in crisi ed è finanziata dal Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR). URBAN II è un’iniziativa di dimensioni ridotte in quanto dispone di uno 
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stanziamento relativamente esiguo pari a 739 milioni di euro. Nei vecchi Stati membri ne 
hanno beneficiato 70 città, il che equivale a 2,2 milioni di abitanti ossia ad una media di 31 
000 abitanti interessati per programma.

In base alla riforma della politica regionale proposta dalla Commissione per il periodo 2007-
2013, la semplificazione ed il mainstreaming previsti avranno come conseguenza la 
scomparsa del programma URBAN: esso sarà in sostanza integrato nei 3 obiettivi della 
politica regionale. Considerato il successo dell'iniziativa Urban e l'apprezzamento da 
parte dei cittadini, il mainstreaming proposto dalla Commissione dovrebbe permettere ai 
centri urbani di trarre il maggior beneficio possibile dalla semplificazione prevista. L’Unione 
europea deve pertanto adoperarsi per garantire la continuità del successo dell’iniziativa 
URBAN.

Altri programmi complementari quali URBACT o AUDIT URBAN costituiscono altrettanti 
strumenti utili per lo scambio di dati e informazioni tra le città europee. URBACT è una rete 
di lavoro e di scambio di esperienze nell’ambito dell’Unione europea tra i centri urbani con 20 
000 o più abitanti che gestiscono URBAN I e II; ne beneficiano più di 400 centri urbani.
AUDIT URBAN è una base di dati statistici relativi a 258 città di medie e grandi dimensioni 
della futura UE a 27.

Proposta legislativa della Commissione per la futura politica regionale per il periodo 
2007-2013

La proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di 
coesione (FC) 1 riconosce l’importanza della dimensione urbana e del contributo delle città, 
in particolare delle città di medie dimensioni, per lo sviluppo regionale (considerando 13 e 
articolo 3.3). Per la prima volta, è prevista una sottodelega di competenze alle autorità urbane 
nell’ambito di intervento dei fondi per gli assi prioritari concernenti la rivitalizzazione dei 
centri urbani (programmi operativi finanziati dal FESR, obiettivi di convergenza e 
competitività) ai sensi del considerando 41 e degli articoli 10, paragrafo 1, lettera a e 36, 
paragrafo 4, lettera c. Secondo l’articolo 25, paragrafo 3 del regolamento generale, gli Stati 
membri presentano un quadro di riferimento strategico che definisce il rapporto tra le priorità 
a livello comunitario, nazionale e regionale e indica le misure previste per la rivitalizzazione 
dei centri urbani. Tale punto può essere definito a livello nazionale, regionale o locale in 
funzione del fondo e dell’obiettivo (articoli 34 e 36, paragrafo 4 della proposta di regolamento 
generale).

Inoltre, l'articolo 8 della proposta di regolamento concernente il FESR2 tiene conto della 
specificità della dimensione urbana per far fronte alla forte concentrazione di problemi 
economici, ambientali e sociali che caratterizza gli agglomerati urbani. 

In base all’obiettivo "Competitività e occupazione" i programmi operativi devono concentrare 
il proprio sostegno verso le regioni che presentano i problemi più gravi, in particolare le zone 
urbane, rurali e costiere in declino, ai sensi dell’articolo 4 della proposta di regolamento 

  
1 COM (2004) 492
2 COM (2004) 495
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concernente il Fondo sociale europeo1.

Ai sensi dell’articolo 2 della proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo 
di coesione2 i due assi dell'ambito di applicazione sono, d'ora innanzi, l'ambiente e il settore 
dei trasporti, in particolare in contesti urbani.

Le città europee e le rispettive regioni

La proposta della Commissione sui regolamenti relativi ai Fondi strutturali e di coesione per il 
2007-2013 pone il concetto di partenariato come uno dei principi direttivi della politica di 
coesione. Tale principio promuove una relazione costante ed equilibrata tra i diversi livelli: 
Commissione, Stati membri, regioni e autorità locali. 

La nuova politica di coesione tiene conto del fatto che le zone urbane sono percepite come i 
motori dell'economia e come gli elementi fondamentali di uno sviluppo regionale interno 
all'Unione europea. Il fatto che più dell’80% dell’attività economica si svolga nelle città fa sì 
che le autorità locali diventino partner essenziali per lo sviluppo regionale e per l'attuazione 
delle strategie di Lisbona e di Göteborg. 

Lo sviluppo delle regioni e quello delle città sono chiaramente collegati. Poiché le città non 
sono isolate in un territorio ma fanno parte di una regione, le zone urbane e quelle rurali sono 
interdipendenti. Tali zone costituiscono, insieme, il motore dell’economia della regione. Il 
divario che esiste tra zone rurali e zone urbane è particolarmente accentuato nei 10 nuovi 
paesi e, se si vuole conseguire una coesione economica, sociale e territoriale tenendo conto 
delle specificità storiche, culturali, economiche e territoriali occorre sviluppare l’insieme del 
territorio. 
È pertanto essenziale integrare la città nel suo ambiente circostante e sviluppare 
contemporaneamente la regione nella sua interezza. Cionondimeno, l’esigenza di una gestione 
della questione urbana a livello europeo è essenziale, tenuto conto dei probabili disequilibri 
che comporterebbe una gestione unica a livello nazionale.

Confronto tra le città dell’Unione europea a 15 e a 27

Nel cuore dell’Europa dei Quindici si trova il cosiddetto Pentagono, una zona che collega 
Londra, Parigi, Milano, Berlino ed Amburgo e in cui si concentra gran parte dell'economia e 
della popolazione (41% della popolazione della UE a 15 e 32% nei nuovi 10 Stati membri). 
L’idea di Pentagono si oppone al concetto di coesione territoriale enunciato dal Trattato che 
adotta una Costituzione per l’Europa nonché a quello di sviluppo policentrico. Lo sviluppo 
policentrico costituisce uno dei principali obiettivi definiti nell’SSSE (Schema di sviluppo 
dello spazio europeo) ed è considerato come una strategia di sviluppo sostenibile preferibile 
rispetto all’accentuazione del dualismo tra centro e periferia attuato finora nell’ambito 
dell’Unione.

Per quanto concerne i 10 nuovi Stati membri, essi presentano caratteristiche comuni ma anche 

  
1 COM (2004) 493
2 COM (2004) 494
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differenze ed è pertanto possibile distinguere due gruppi: le isole del Mediterraneo e i paesi ex 
comunisti (che possono a loro volta essere suddivisi in paesi dell’ex blocco comunista, paesi 
del Mar Baltico e paesi dell’ex Iugoslavia).

I nuovi Stati membri non presentano città delle dimensioni di Parigi o Londra ma ciascun 
paese ha una città principale, la capitale, cui seguono diverse città di dimensioni simili. La 
Polonia costituisce un modello policentrico in quanto presenta diverse centri urbani di grandi 
dimensioni.

La percentuale di popolazione residente nei centri urbani è superiore a quella delle zone 
rurali1. Tale divario è dovuto, almeno in parte, alla vecchia politica socialista sovietica di 
concentrazione dell’industria nelle zone urbane, che attirava verso queste ultime la 
popolazione operaia.

Ciononostante, nel corso degli ultimi dieci anni le città hanno assistito ad un processo di 
graduale diminuzione della popolazione dovuto a diverse ragioni, quali il fenomeno della
suburbanizzazione, il declino industriale, l’emergere del settore dei servizi, il costo più 
elevato della vita in città rispetto alla campagna e, nel caso dei paesi baltici, l’emigrazione 
verso i paesi occidentali e la Russia. In questi paesi il reddito lordo per abitante è molto più 
basso rispetto alle città occidentali.

Contrariamente agli Stati europei occidentali, i nuovi Stati membri non dispongono di una 
vera e propria politica urbana né a livello nazionale, ad eccezione della Slovenia e di Malta, 
né a livello regionale, ad eccezione dell’Estonia e della Lituania. Ciò non significa che non vi 
sia alcuna politica urbana, ma che quest'ultima è sviluppata dalle autorità locali.
Come in tutti i paesi ex socialisti, le competenze delle autorità locali in materia di politica 
urbana sono molto vaste: esse dispongono, in particolare, di notevole autonomia nella 
definizione delle proprie priorità.
Mentre l’Unione europea dei Quindici chiede di accrescere le responsabilità delle autorità 
locali e di rafforzare il partenariato con il settore privato, gli Stati ex socialisti riconoscono 
l’incapacità delle proprie autorità locali nel gestire da sole problemi quali la mancanza di 
coordinamento, di controllo e di finanziamenti. Le autorità locali dei nuovi Stati membri 
fanno peraltro appello in maniera sistematica al settore privato per sopperire alla mancanza di 
finanziamenti.

Diversi studi mostrano che i 10 nuovi Stati membri non hanno ancora preso in considerazione 
i problemi urbani, in particolare i problemi sociali come la segregazione territoriale, la 
criminalità e la mancanza di abitazioni. 
Per di più, le città conoscono fenomeni nuovi che non esistevano in epoca socialista, quali la 
disoccupazione o la mancanza di abitazioni. In quest’ultimo caso l’Unione europea deve 
mettere a frutto le esperienze già acquisite nelle città dell’Europa occidentale, in particolare 
nell'ex Germania Est.

Le reti urbane dei 10 nuovi Stati membri devono essere integrate nel sistema urbano 
dell’insieme del territorio comunitario. L’accessibilità alle città nelle rispettive regioni, 

  
1 Popolazione residente nei centri urbani: Malta 91%, Cipro 68,8%, Lettonia 70%, Lituania 66%, Estonia 67,5%, 
Repubblica ceca 63,6%, Ungheria 64,9%, Polonia 61,8%, Slovacchia 56,2%, Slovenia più del 50%.
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nonché tra le diverse città, è un fattore essenziale per lo sviluppo e il progresso dell’Unione 
europea.


