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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul seguito dell'Agenda territoriale e della Carta di Lipsia - Verso un programma 
d'azione europeo per lo sviluppo spaziale e la coesione territoriale
(2007/2190(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista l'Agenda territoriale1, il primo programma d'azione per l'attuazione dell'Agenda 
territoriale2 e la Carta europea di Lipsia sulle città europee sostenibili3,

– vista la quarta relazione sulla coesione economica e sociale (COM(2007)0273),

– visto lo Schema di sviluppo dello spazio europeo4,

– visti i risultati del programma di lavoro ESPON 2006,

vista la proposta del programma di lavoro ESPON 2013,

– visti gli articoli 158 e 159 del trattato che istituisce la Comunità europea

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0000/2007),

A. considerando che la molteplicità territoriale, il policentrismo e un centro urbano compatto 
sono caratteristiche essenziali del territorio europeo,

B. considerando che le cittadine e i cittadini europei vivono oggi in maggioranza in centri 
urbani,

C. considerando che il cambiamento climatico, la sovraccrescita urbana (urban sprawl) e 
l'uso delle superfici, lo sfruttamento energetico, la svolta demografica e le conseguenze 
territoriali squilibrate della globalizzazione assieme con il cambiamento strutturale 
costituiscono le attuali sfide dello sviluppo spaziale europeo,

D. considerando gli obiettivi stabiliti nell'Agenda territoriale per uno sviluppo spaziale 
sostenibile: lo sviluppo di un sistema urbano policentrico e un nuovo partenariato tra città 
e campagna, la formazione di aggregati regionali innovativi, la garanzia di accesso 
equiparato all'infrastruttura e alle conoscenze, la promozione di una gestione transeuropea 
dei rischi, la gestione proiettata al futuro e la protezione del patrimonio naturale e 
culturale,

E. considerando gli obiettivi fissati nella Carta di Lipsia per città europee sostenibili: il 
                                               
1 Adozione al Consiglio informale dei ministri competenti per l'assetto territoriale a Lipsia, maggio 2007.
2 Adozione al Consiglio informale dei ministri competenti per l'assetto territoriale a Ponta Delgada (Azzorre), 
novembre 2007.
3 Adozione al Consiglio informale dei ministri competenti per l'assetto territoriale a Lipsia, maggio 2007.
4 Adozione al Consiglio informale dei ministri competenti per l'assetto territoriale a Potsdam, maggio 1999.
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rafforzamento dei principi di una politica di sviluppo urbano integrato con la creazione e 
la garanzia di spazi pubblici di qualità, la modernizzazione delle reti infrastrutturali e il 
potenziamento dell'efficienza energetica, la promozione attiva dell'innovazione e della 
formazione nonché, specialmente per i quartieri sfavoriti, la promozione di un trasporto 
pubblico compatibile con l'ambiente, efficiente e a basso prezzo, il consolidamento delle 
strategie di valorizzazione urbanistica, il rafforzamento dell'economia locale e della 
politica locale per il mercato del lavoro, un'attiva politica di istruzione e formazione per 
bambini e giovani,

F. considerando che la pianificazione spaziale è lo strumento adatto per orientare l'uso delle 
superfici e la struttura degli insediamenti negli Stati membri, nelle regioni e nelle città e 
per definire le condizioni di vita e l'evoluzione delle opportunità in loco,

G. considerando che accanto alla politica di coesione in quanto strumento di orientamento
sono necessarie altre misure per conseguire gli obiettivi dell'Agenda territoriale e della 
Carta di Lipsia, specialmente la valutazione di impatto ambientale, l'approccio integrato e 
il monitoraggio territoriale,

H. considerando che accanto alla politica di coesione anche la politica di sviluppo delle zone 
rurali esercita notevoli effetti territoriali; che l'integrazione di queste due politiche resta 
tuttora carente;

I. considerando che la qualità dello spazio pubblico, il patrimonio naturale e culturale e 
l'architettura assumono un ruolo rilevante per quanto riguarda le condizioni di vita della 
popolazione urbana e rurale e costituiscono altrettanti fattori determinanti la 
localizzazione delle attività economiche,

J. considerando che la creatività e l'innovazione sono risorse decisive nella transizione verso 
la società globalizzata della conoscenza; che pertanto il successo di uno sviluppo spaziale 
e urbano sostenibile dipende sostanzialmente dallo sviluppo del potenziale di creatività in 
loco,

K. considerando che la cultura urbanistica, ossia l'insieme degli aspetti culturali, economici, 
tecnologici, sociali ed ecologici che influenzano la qualità e i metodi della pianificazione e 
della costruzione, costituisce un elemento essenziale dello sviluppo urbano integrato,

1. ritiene che gli obiettivi dell'Agenda territoriale e della Carta di Lipsia possano essere 
raggiunti soltanto realizzando una strategia impostata globalmente, proiettata oltre i settori 
e unitaria, tale da concretizzare l'approccio integrato;

2. propone, nel contesto della valutazione intermedia della politica di coesione e alla luce 
delle considerazioni riguardanti la politica di coesione dopo il 2013, in quanto premessa 
tassativa, l'applicazione di un approccio integrato nella pianificazione del programma e 
nella selezione dei progetti dei Fondi strutturali;

3. accoglie con favore in detto contesto la creazione di un gruppo interservizi della 
Commissione incaricato dell'esame delle proposte per l'attuazione dell'approccio integrato; 
chiede alla Commissione di informare il Parlamento sull'evoluzione dei lavori in materia;
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4. chiede l'articolazione della politica di coesione dopo il 2013, specialmente la 
considerazione per le specificità e le esigenze spaziali e una conseguente differenziazione 
specifica per regione;

5. invita la Commissione e il Consiglio a valorizzare meglio, nel contesto della valutazione 
intermedia della politica di coesione, le sinergie con il Fondo agricolo europeo per lo 
sviluppo rurale (FEASR ) ai fini dello sviluppo dell'intero territorio; raccomanda, alla luce 
delle considerazioni concernenti la politica di coesione dopo il 2013, di integrare il 
FEASR nella politica regionale;

6. segnala che non sono solo le regioni metropolitane a disporre di potenziali di innovazione, 
ma anche alcune regioni piuttosto periferiche e rurali si collocano all'avanguardia nel 
raggiungimento degli obiettivi di Lisbona; sollecita fermamente la Commissione ad 
occuparsi maggiormente dei fattori di successo di dette zone, onde elaborare da esse un 
modello di sviluppo per le città piccole e medie nelle zone rurali;

7. invita la Commissione e il Consiglio a considerare l'Agenda territoriale e la Carta di 
Lipsia nel quadro della revisione del bilancio dell'UE e a procedere a adeguamenti 
qualitativi tali da consentire di tenere meglio in conto gli obiettivi della coesione 
territoriale nelle politiche dell'UE;

8. invita il Consiglio a definire come obiettivo le esigenze in campo territoriale e urbano 
durante il vertice di primavera 2008 per quanto riguarda la valutazione delle strategie di 
Lisbona e di Göteborg (strategia di sviluppo sostenibile);

9. invita il Consiglio e gli Stati membri a coinvolgere nel programma d'azione per 
l'attuazione dell'Agenda territoriale e della Carta di Lipsia i livelli locali e regionali sulla 
base del principio di sussidiarietà e le parti economiche e sociali nonché le organizzazioni 
non governative specializzate in materia sulla base del principio di partenariato e sostiene 
attivamente questa impegnativa iniziativa;

10. invita la Commissione a procedere a un'analisi sistematica delle politiche settoriali dell'UE 
per quanto riguarda i loro effetti territoriali e a un monitoraggio dei progetti legislativi; 
segnala in materia il potenziale dei metodi di valutazione sviluppati da ESPON;

11. chiede che la politica creativa nello sviluppo spaziale e urbano sia strettamente legata 
all'obiettivo di creare con l'ausilio degli strumenti disponibili (politica di coesione, 
pianificazione spaziale e urbana) condizioni quadro atte a migliorare le opportunità e le 
possibilità di un intervento creativo e innovativo;

12. ritiene necessario, alla luce dell'evoluzione demografica, migliorare le capacità di 
adeguamento delle città e delle regioni, indicando come elementi essenziali lo sviluppo 
autogeno e il rafforzamento del volontariato;

13. invita gli Stati membri ad assicurare in linea di principio in tutte le zone del proprio 
territorio la disponibilità, l'accesso e la praticabilità dei servizi di interesse pubblico, onde 
offrire alle persone nelle diverse regioni la possibilità di valorizzare le opportunità e le 
potenzialità specifiche della propria regione; invita la Commissione a consentire, nelle sue 
circolari interpretative concernenti l'applicazione della regolamentazione quadro sui 
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servizi di interesse generale e sull'aggiudicazione di appalti, agli enti locali di tenere in 
maggiore considerazione il contesto locale;

14. chiede alla Commissione, viste le nuove competenze comunitarie del trattato di riforma in 
materia di pianificazione territoriale, di elaborare una comunicazione sulla creazione di un 
quadro europeo per le valutazioni di compatibilità ambientale a livello di progetto tenendo 
in conto i lavori ESPON;

15. segnala che dopo l'entrata in vigore del trattato di riforma di Lisbona, nel quadro 
dell'applicazione del primo piano d'azione dell'Agenda territoriale, occorre rafforzare la 
cooperazione tra Consiglio, Commissione e Parlamento europeo;

16. plaude espressamente al fatto che il trattato di riforma enuncia come suo obiettivo la 
coesione territoriale e in materia prevede una competenza condivisa per l'UE e gli Stati 
membri; invita la Commissione a integrare il programma d'azione per l'applicazione 
dell'Agenda territoriale con proposte concrete concernenti misure e iniziative comunitarie;

17. raccomanda l'ulteriore approfondimento dello Schema di sviluppo dello spazio europeo e 
sollecita il coinvolgimento pieno dei nuovi Stati membri in detto schema;

18. considera importante valutare regolarmente i progressi nell'attuazione dell'Agenda 
territoriale; invita il Consiglio, la Commissione e gli operatori coinvolti ad analizzare sia i 
progressi nell'applicazione delle singole misure del programma d'azione, sia gli effetti 
delle misure stesse e il loro contributo a uno sviluppo spaziale sostenibile in Europa;

19. invita il Consiglio a concordare quanto prima indicatori semplici e quantificabili per il 
monitoraggio dello sviluppo spaziale dell'UE; raccomanda di utilizzare come indicatore 
dello sviluppo spaziale l'uso annuo del suolo ancora prima della valutazione intermedia 
della politica di coesione;

20. segnala che detti indicatori potrebbero essere utilizzati come valori obiettivo per orientare 
lo sviluppo spaziale; propone che il Consiglio e la Commissione utilizzino tali indicatori 
da fissare ai fini della comparazione in termini di efficienza tra gli Stati membri 
(benchmarking);

21. sostiene l'intenzione del Consiglio di presentare una relazione comune sull'applicazione 
del programma d'azione in ogni Consiglio dei ministri informale; propone al Consiglio di 
prendere in considerazione un programma per il reciproco apprendimento (Mutual 
Learning Programme - MLP) riguardante lo sviluppo spaziale europeo e dedicato allo 
scambio di esperienze ed esempi di prassi corretta provenienti dagli Stati membri;

22. deplora che il Consiglio non abbia ancora adottato un programma d'azione per 
l'applicazione degli obiettivi della Carta di Lipsia e invita le prossime Presidenze del 
Consiglio a colmare tale ritardo e quindi a provvedere a un monitoraggio sistematico della 
Carta di Lipsia;

23. accoglie con favore l'iniziativa della Presidenza slovena di preparare e promuovere misure 
per rafforzare il coordinamento tra sviluppo spaziale e urbano nell'ottica di una più 
rigorosa delimitazione degli obiettivi dell'Agenda territoriale e della Carta di Lipsia;
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24. invita la Commissione e il Consiglio a fissare, tenendo in particolare conto i lavori della 
verifica urbana, indicatori destinati a comparare l'efficacia della sostenibilità delle città ai 
sensi della Carta di Lipsia, per esempio il consumo energetico pro capite, la percentuale di 
utilizzazione dei mezzi pubblici all'interno del volume complessivo di trasporto o le 
emissioni pro capite di gas a effetto serra;

25. invita la Commissione a occuparsi maggiormente della tematica della sovraccrescita 
urbana (urban sprawl); invita gli Stati membri – vista la problematica della 
parcellizzazione del suolo e del continuo sfruttamento delle superfici per la crescita 
urbana negli Stati membri – ad imporre misure e strategie efficaci per limitare 
l'utilizzazione delle superfici;

26. raccomanda agli Stati membri di evidenziare la priorità dello sviluppo urbano interno 
rispetto a quello esterno, ossia la costruzione ex novo o la ricostruzione in zone già 
edificate invece dell'utilizzazione di nuove superfici, soprattutto tramite una gestione 
sostenibile delle superfici;

27. rileva con rammarico che nelle regioni metropolitane e nelle città europee crescono le 
differenze di reddito e invita gli Stati membri ad affrontare di più tale problema e a tenerlo 
in maggiore considerazione nella programmazione dell'assegnazione di mezzi dei fondi 
strutturali;

28. ritiene che la città abbiano una particolare responsabilità nel raggiungimento degli 
obiettivi comunitari in materia di protezione del clima; ricorda agli Stati membri che la 
protezione del clima va proclamata un obiettivo trasversale dello sviluppo urbano;

29. auspica un rafforzamento degli sforzi volti a perfezionare l'integrazione e la coesione 
sociale, specialmente tramite il superamento delle carenze urbanistiche e il miglioramento 
delle condizioni ambientali, la stabilizzazione dei quartieri problematici e la creazione di 
un'offerta attraente a livello residenziale, lavorativo e ricreativo;

30. invita la Commissione a sostenere maggiormente, nel contesto del Settimo programma 
quadro di ricerca, progetti atti a promuovere lo sviluppo e lo scambio di esperienze 
riguardanti la gestione urbana sostenibile, la soluzione dei problemi ambientali delle città 
nonché il contributo delle città nella lotta al cambiamento climatico;

31. ritiene che un rafforzamento dell'identità cittadina e una partecipazione attiva dei cittadini 
possa contribuire a una proficua applicazione della Carta di Lipsia nel centri urbani;

32. invita gli Stati membri a considerare di più la cultura urbanistica un fattore determinante 
per la qualità della vita urbana nel contesto dello sviluppo urbano;

33. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché al Comitato delle regioni.
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