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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'impatto della politica di coesione sull'integrazione delle comunità e dei gruppi 
vulnerabili
(2007/2191(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 87, paragrafo 3, 137 e 158 del trattato CE,

– visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 
coesione1, 

– vista la comunicazione della Commissione del 5 luglio 2005 dal titolo "Politica di 
coesione a sostegno della crescita e dell'occupazione: linee guida della strategia 
comunitaria per il periodo 2007-2013" (COM(2005)0299),

– vista la decisione del Consiglio 2006/702/CE, del 6 ottobre 2006, sugli orientamenti 
strategici comunitari in materia di coesione2,

– vista la comunicazione della Commissione del 17 maggio 2005 dal titolo "Terza relazione 
intermedia sulla coesione: verso un nuovo partenariato per la crescita, l'occupazione e la 
coesione" (COM(2005)0192),

– vista la comunicazione della Commissione del 12 luglio 2006 dal titolo "La strategia di 
crescita e occupazione e la riforma della politica di coesione europea Quarta relazione 
intermedia sulla coesione" (COM(2006)0281)

– vista l'Agenda territoriale dell'UE, la Carta di Lipsia sulle città europee sostenibili e il 
Primo programma d'azione per l'attuazione dell'Agenda territoriale dell'Unione europea,

– vista l'elaborazione da parte della Commissione del Libro verde sulla coesione territoriale,

– viste la relazione dell'Osservatorio in rete dell'assetto del territorio europeo (ESPON) dal 
titolo "Il futuro del territorio, scenari territoriali per l'Europa" e la sua relazione intitolata 
"Le disparità regionali e la coesione: quali strategie per il futuro?",

– visti gli articoli 3, 12 e 141 del trattato CE, che impongono agli Stati membri di garantire 
pari opportunità per tutti i cittadini,

– vista la sua risoluzione del 31 gennaio 2008 su una strategia europea per i rom3,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

                                               
1 GU L 239 dell'1.9.2006, pag. 248.
2 GUL 291 del 21.10.2006, pag. 11.
3 Testi approvati, P6_TA(2008)
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– visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della 
commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0000/2008),

A. considerando che uno degli obiettivi della Comunità, sancito dall'articolo 158 del trattato 
CE, è quello di promuovere uno sviluppo economico e sociale armonioso dell'insieme 
della Comunità e di ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo 
delle regioni meno favorite,

B. considerando che la politica di coesione è fine a se stessa e pertanto il suo campo di 
applicazione non dovrebbe essere ridotto per sostenere gli obiettivi di altre strategie, che 
potrebbero ostacolare la coesione economica, sociale e territoriale,

C. considerando che la politica di coesione ha, finora, efficacemente contribuito a recuperare 
il ritardo di sviluppo socio-economico delle regioni più povere,

D. considerando che la crescita economica tende a concentrarsi attorno alle capitali e ai grandi 
centri urbani, lasciando inalterate le disparità nello sviluppo socioeconomico delle zone
periferiche e rurali,

E. considerando che il trattato di Lisbona definisce la coesione territoriale uno degli obiettivi 
dell'UE e prevede una condivisone delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri in tale 
ambito,

F. considerando che molte regioni risentono ancora della loro perifericità e della mancanza 
delle necessarie infrastrutture che consentirebbero reali opportunità di recupero del ritardo 
di sviluppo rispetto al livello medio dell'UE,

G. considerando che molte regioni ancora non dispongono delle necessarie risorse finanziarie 
corrispondenti ai finanziamenti loro spettanti e che inoltre tali regioni mancano spesso di 
capacità amministrative e risorse umane per un corretto utilizzo dei finanziamenti 
concessi,

H. considerando che, alla luce del suo forte impatto territoriale, la politica per lo sviluppo 
rurale dovrebbe essere integrata alla politica regionale allo scopo di rafforzare le sinergie e 
le complementarità tra tali politiche,

I. considerando che non si dispone di dati statistici comparabili a livello microregionale per 
tutte le regioni dell'UE e che gli indicatori del PIL pro capite a livello NUTS 2 non sono 
sufficienti ad individuare le aree microregionali escluse,

J. considerando che la povertà e l'esclusione presentano un forte carattere territoriale, con 
una concentrazione di gruppi vulnerabili esclusi nelle regioni più sfavorite, e che tutti i 
territori dell'Unione dovrebbero beneficiare di opportunità di sviluppo simili,

K. considerando che i territori meno favoriti a livello microregionale presentano complessi 
problemi pluridimensionali legati a perifericità, mancanza di infrastrutture, sottosviluppo 
socioeconomico, processi di deindustrializzazione, bassi livelli di istruzione e formazione, 
mancanza di capacità amministrative, disoccupazione generazionale, peggioramento delle 
condizioni abitative e di vita, limitato accesso ai servizi di interesse generale e 
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concentrazione delle minoranze segregate e dei gruppi vulnerabili,

L. considerando che la politica di coesione richiede risorse finanziarie appropriate ai suoi 
obiettivi e strumenti efficienti che consentano alle regioni di colmare le disparità di 
sviluppo e di affrontare le sfide territoriali emergenti, tra cui le evoluzioni demografiche, 
la concentrazione negli agglomerati urbani, i movimenti migratori, la globalizzazione, il 
cambiamento climatico e le forniture energetiche,  

1. sottolinea che la concentrazione territoriale delle comunità e dei gruppi vulnerabili e la 
forte incidenza della collocazione geografica sulla segregazione sociale nei territori meno 
sviluppati rappresentano una sfida sempre più grande per la coesione dei territori dell'UE;

2. rileva pertanto che a causa del loro carattere territoriale, i problemi dell'esclusione e della 
segregazione sociale dovrebbero essere affrontati nell'ambito della coesione territoriale;

3. evidenzia che, a tale riguardo, le azioni orizzontali non sono sufficienti a risolvere i 
problemi legati all'esclusione territoriale e raccomanda pertanto agli Stati membri di 
perseguire una strategia di sviluppo territoriale olistica attraverso l'adozione di un 
approccio intersettoriale integrato e la valorizzazione del potenziale di tali territori, 
tenendo tuttavia conto degli svantaggi geografici di questi ultimi;

4. rileva la necessità di affrontare, tramite un approccio integrato su base territoriale, le 
carenze esistenti in termini di pari opportunità e la concentrazione dei conflitti sociali 
derivanti dalla concentrazione dei gruppi vulnerabili segregati in aree specifiche;

5. sottolinea quanto sia importante coinvolgere le autorità regionali e locali nonché le parti 
economiche e sociali e le ONG competenti nella pianificazione e nell'attuazione di 
strategie di sviluppo integrate a livello microregionale e sostenere le iniziative promosse 
dal basso;

6. invita la Commissione e gli Stati membri a ripartire le risorse tra città sviluppate e regioni 
rurali escluse in modo equilibrato e a elaborare programmi ad hoc di lungo termine per 
specifici gruppi vulnerabili coinvolgendo autorità locali, parti economiche e sociali e 
rappresentanti dei gruppi interessati nel processo decisionale e di attuazione, al fine di 
affrontare al meglio le loro esigenze e fornire reali soluzioni ai problemi dell'esclusione e 
della disoccupazione generazionale;

7. sollecita un maggior ricorso, da parte della Commissione e degli Stati membri, alle 
sinergie e complementarità dei vari strumenti finanziari disponibili, come il Fondo 
europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione, il Fondo sociale europeo e il Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale, allo scopo di accrescerne il valore aggiunto;

8. invita la Commissione a proporre, nell'ambito del prossimo Libro verde sulla coesione 
territoriale, una definizione organica della coesione territoriale e degli strumenti 
disponibili per raggiungere gli obiettivi territoriali previsti;

9. invita la Commissione e gli Stati membri a rendere disponibili dati statistici comparabili a 
livello microregionale per tutte le regioni dell'UE, con particolare riguardo agli indicatori 
sociali, al fine di individuare chiaramente i territori meno sviluppati al di sotto del 
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tradizionale livello NUTS 2 e di evidenziare la dimensione delle crescenti disparità 
infraregionali;

10. ritiene a tale riguardo che, nella pianificazione dello sviluppo, debbano essere utilizzati 
nuovi indicatori sociali e di sviluppo di riferimento quantificabili diversi dal PIL pro 
capite, al fine di individuare le disparità infraregionali e valutare l'attuazione e l'efficienza 
delle politiche,

11. invita il Consiglio e la Commissione ad affrontare le disparità di sviluppo territoriale in 
base ad unità territoriali comparabili di più piccole dimensioni; raccomanda a tale 
riguardo le unità territoriali di livello NUTS 4 (LAU 1 e LAU 2) siano gestite con un 
nuovo strumento dotato di sufficienti risorse e specificità per evitare la crescente 
esclusione delle regioni periferiche e meno favorite;

12. sottolinea la necessità di far fronte alle attuali tendenze demografiche, caratterizzate da 
un'ulteriore concentrazione urbana e da un ulteriore esodo dalle regioni rurali, e al loro 
impatto sul territorio; invita pertanto gli Stati membri ad elaborare strategie volte al 
recupero delle aree spopolate attraverso un miglioramento delle reali opportunità di 
sviluppo, il mantenimento dei servizi di interesse generale, l'offerta di occupazione e 
formazione, il miglioramento delle condizioni abitative e di vita, il potenziamento della 
capacità amministrativa locale e l'incremento dell'attrattività di tali aree per gli investitori;

13. evidenzia che non soltanto è opportuno un mantenimento delle politiche strutturali dopo il 
2013, ma che la revisione del bilancio dovrebbe essere utilizzate come un'opportunità per 
far sì che siano rese disponibili le risorse necessarie al fine di garantire la futura coesione 
economica, sociale e territoriale tra le regioni dell'UE;

14. invita la Commissione a presentare una proposta specifica volta ad affrontare in modo 
concreto l'esclusione sociale e territoriale delle comunità e dei gruppi vulnerabili;       

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Introduzione
La politica di coesione è una delle principali priorità dell'Unione europea. Con una dotazione 
finanziaria pari a 1/3 del bilancio UE, tale politica, basata più di ogni altra sul principio di 
solidarietà, è volta a ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali tra gli Stati membri e 
le loro 268 regioni.
Nonostante ciò, tali disparità rimangono considerevoli. Occorre ricordare, infatti, che una 
regione su quattro ha un PIL procapite inferiore al 75% della media dell'Unione europea e che 
vi sono inoltre importanti squilibri all'interno delle regioni.

Diversi studi europei, nonché i risultati del programma ESPON 2006, le relazioni sulla 
coesione e le iniziative strategiche, evidenziano il fatto che l'esclusione sociale si concentra 
geograficamente nelle zone a maggior ritardo di sviluppo. 
L'obiettivo della presente relazione è richiamare l'attenzione sul meccanismo di 
interconnessione spaziale della segregazione e sui gruppi vulnerabili, nonché sottolineare 
l'importanza di individuare tali processi e affrontarli sulla base di un approccio territoriale. 
Pertanto, la questione delle comunità e dei gruppi vulnerabili dovrebbe essere affrontata nel 
contesto della coesione territoriale.

Il presente documento intende sottolineare che per affrontare l'esclusione territoriale è 
necessario individuare e riconoscere che i problemi principali sono radicati nello sviluppo 
microterritoriale. 
Tuttavia, le analisi territoriali stilate finora e l'attuale sistema europeo di statistiche non 
forniscono praticamente alcuna informazione a livello europeo.

Dalla povertà all'esclusione
I gruppi vulnerabili devono affrontare problematiche multidimensionali aggravate dalla 
povertà, che assume la forma dell'esclusione e di una crescente segregazione. La prolungata 
inattività e la disoccupazione a lungo termine riducono la capacità dei soggetti colpiti di 
superare l'esclusione sociale e le difficoltà economiche. 

L'esclusione ha una forte connotazione spaziale
L'esclusione dallo sviluppo economico e sociale si manifesta per lo più in termini spaziali ed è 
correlata all'esclusione territoriale, con la conseguente riduzione dell'accesso dei gruppi 
vulnerabili al lavoro e ai servizi. 

Le prospettive di vita dei gruppi sociali sono determinate dalla loro ubicazione geografica,
regioni e microregioni interessate e, più generalmente, dal loro ambiente di vita. La 
componente spaziale del rischio di esclusione, pertanto, è molto forte.

Il fenomeno appare a livello microregionale
È importante sottolineare che queste crisi sociali ed economiche emergono per lo più nelle 
zone intraregionali periferiche o nelle microregioni in ritardo di sviluppo e che, nella maggior 
parte dei casi, non sono individuabili a livello NUTS 2.
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Pertanto, l'emergere di società vulnerabili sotto un profilo spaziale dovrebbe essere esaminato 
– conformemente alla terminologia UE – non ai livelli NUTS 2, bensì ai livelli LAU1 e LAU 
2.

La segregazione è presente anche nelle zone rurali
I processi di segregazione sono chiaramente più visibili nelle città rispetto alle zone 
circostanti meno popolate. Ma la situazione nelle zone rurali colpite dalla segregazione è 
ancor peggiore. Nelle aree urbane, i processi di segregazione sono correlati al tasso di 
suburbanizzazione, che comporta il declino dei tradizionali centri cittadini e delle periferie 
deindustrializzate. Inoltre, al di là dei ghetti urbani, le tensioni sociali sono molto più 
concentrate nelle zone rurali arretrate. La popolazione rurale vive in una situazione molto 
svantaggiata nei nuovi Stati membri, dove la transizione economica ha acuito le disparità 
intraregionali.

Il problema è nascosto: mancano gli strumenti per farlo emergere
Il fenomeno dell'esclusione territoriale qui esaminato non è sufficientemente contemplato né 
dalle statistiche europee, né dagli strumenti delle politiche.
I gruppi sociali colpiti anche dall'esclusione territoriale non sono visibili ai fini dell'analisi 
spaziale, della pianificazione di azioni e del processo decisionale.
Tali processi avvengono a livello di unità territoriali più piccole; per questa ragione, gli attuali 
strumenti di osservazione a livello NUTS 2, quali la raccolta dati di EUROSTAT o le analisi 
sistematiche del programma ESPON, non sono in grado di individuarli su scala europea. Non 
esistono indicatori territoriali adatti generalmente applicati.
Come dimostrano i risultati della presente relazione, l'attuale sistema di statistiche non 
consente di stilare un'analisi delle disparità intraregionali all'interno delle regioni NUTS 2 
comparabile a livello UE. Gli indicatori che misurano le disparità tra le unità statistiche 
territoriali non sono affatto in grado di evidenziare le reali disparità infraregionali. Le 
caratteristiche territoriali che determinano gli svantaggi locali, regionali e sociali – soprattutto 
la segregazione – non sono stati ancora introdotti uniformemente a livello europeo.

Periferie sociali e geografiche intraregionali
Per quanto concerne le disparità territoriali, la politica di coesione europea incentrata sulle 
regioni NUTS 2 trascura diversi problemi che sorgono all'interno delle regioni. Le disparità 
intraregionali sono molto spesso più rilevanti di quelle esistenti tra una regione e l'altra.
Gli evidenti indicatori sociali ed economici delle città medio-grandi, che fungono da motore 
per le rispettive regioni, spesso ci distolgono dai problemi esistenti nei quartieri urbani 
segregati. Si creano infatti gravi divari tra le aree urbane dinamiche e le zone escluse dai 
processi di sviluppo socioeconomico.

È necessario un approccio integrato per affrontare il problema a livello territoriale
Sulla base della suddetta analisi, gli approcci orizzontali non sono sufficienti a risolvere i 
problemi dei gruppi vulnerabili. Per affrontare la situazione di tali gruppi occorre un 
approccio territoriale che prenda in considerazione la complessità dei problemi a livello 
locale, nelle aree interessate. Si avverte la reale necessità di un approccio microregionale 
incentrato sulle disparità intraregionali e sulle zone più sensibili.
Altrimenti, i processi di polarizzazione rischiano di intensificarsi – soprattutto se gli interventi 
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socioeconomici sono concentrati attorno ai centri dinamici – e le aree escluse saranno 
soggette a un ulteriore declino. Nell'affrontare tale problema si dovrà porre maggiore enfasi 
sulla pianificazione spaziale e sullo sviluppo spaziale integrato.

2. L'esclusione territoriale intraregionale
La mancanza di pari opportunità e la concentrazione dei conflitti sociali, con particolare 
riferimento alla segregazione derivante dalla concentrazione dei gruppi vulnerabili, possono 
verificarsi in numerose situazioni. Si tratta di un problema urbano ben noto, che tuttavia, 
come dimostra l'esperienza acquisita dai nuovi Stati membri, appare prevalentemente su base 
territoriale.

Le aree a maggior ritardo di sviluppo sono a rischio di esclusione territoriale
La distanza che separa un gruppo vulnerabile dal resto della società è sia spaziale che sociale. 
Le cause dell'esclusione sono da ricercarsi principalmente nell'ubicazione del gruppo escluso, 
la quale può comportare gravi svantaggi sulla base dei seguenti fattori:

caratteristiche dell'ubicazione:
o accessibilità dei posti di lavoro;
o distanza dal centro città;
o infrastruttura di trasporto carente o relativi costi elevati;
o basso reddito;

caratteristiche interne dell'area
o presenza o assenza di imprese prospere;
o basso tasso di occupazione;
o basso reddito;
o basso tasso di qualifiche;
o risorse umane (in termini di salute, qualifiche, benessere);
o stato dell'ambiente costruito;
o tensioni tra i diversi gruppi sociali, razzismo e segregazione;
o mancanza o scarsa qualità dei servizi pubblici.

L'esclusione territoriale non è generalmente il problema tipico delle aree depresse, e non solo 
quelle rurali, ma caratterizza soprattutto le periferie e le microregioni in profonda crisi. 
L'esclusione territoriale assume i seguenti tratti generici, spesso risultanti in una serie di 
diverse caratteristiche territoriali concomitanti:

- ubicazione periferica;
- concentrazione di gruppi sociali esclusi - "periferia sociale"; 
- concentrazione di conflitti sociali per effetto della trasformazione economico-strutturale.

Le unità territoriali più grandi occultano i problemi dei territori esclusi
Uno dei problemi della mancanza di visibilità delle aree arretrate e in ritardo di sviluppo è 
rappresentato principalmente dall'aggregazione territoriale. Se le statistiche mostrano i dati 
relativi alle unità territoriali più grandi, le differenze tra unità territoriali scompaiono. L'unità 
di misura base della politica di coesione della UE (NUTS 2) rende comparabili i fattori 
socioeconomici di queste unità territoriali nei diversi paesi. Occorrerebbe utilizzare 
maggiormente quest'approccio per la ripartizione delle risorse della politica di coesione tra le 
regioni e i paesi.
Tuttavia, dal punto di vista dell'interpretazione della coesione territoriale, sono attualmente in 
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atto diversi processi spaziali che non emergono dagli indicatori socioeconomici esistenti a 
livello NUTS 2 e che, quindi, restano nascosti.

La concentrazione territoriale dei gruppi vulnerabili nelle periferie delle regioni
Accanto alle esigenze delle città e delle loro ampie zone rurali limitrofe, la principale causa 
dei gravi divari di sviluppo all'interno delle regioni, soprattutto nell'Europa centrale e 
orientale, è rappresentata dalla mancanza di infrastrutture.

A motivo dell'organizzazione territoriale locale del mercato del lavoro e della mancanza di 
trasporti o di connessioni ai sistemi d'informazione, gli abitanti rurali soffrono di una mobilità 
ridotta che impedisce loro di accedere ai vantaggi offerti dalle più sviluppate città. Di 
conseguenza, fallisce il tentativo delle città di esercitare un'attrattiva su tale aree e, a causa 
della povertà e dell'insufficiente disponibilità di infrastrutture, il potenziale delle zone rurali 
viene sempre meno riconosciuto.

Nei nuovi Stati membri, dove meno diffuso è il problema delle tensioni prodotte dalla 
concentrazione di immigrati nelle città, la segregazione sociale e la mancanza di pari 
opportunità si manifestano principalmente nelle aree rurali. Si tratta comunque di una sfida di 
analoga portata.

L'esclusione territoriale trascende i problemi sociali
Inoltre, mentre la povertà è determinata sostanzialmente da un reddito insufficiente, 
l'esclusione territoriale va oltre, poiché chi vive in zone e insediamenti segregati perde molte 
più opportunità:  di apprendimento e di accesso alle infrastrutture e ai servizi.

Le differenze etniche – concentrazione di immigrati nei ghetti urbani e segregazione della 
popolazione rom nei nuovi Stati membri – aggravano il problema delle aree in ritardo di 
sviluppo, poiché l'integrazione diventa ancor più impegnativa.
Infine, è probabile che oltre ad essere esclusi dalle ricadute positive dello sviluppo 
socioeconomico, i gruppi vulnerabili siano estromessi anche dai processi decisionali.

Limitatezza della raccolta ed elaborazione dei dati territoriali nella ricerca europea
I problemi sociali non sono abbastanza visibili nelle statistiche europee. Per ottenere unità 
territoriali comparabili dobbiamo selezionare i diversi livelli territoriali e i dati dei vari paesi, 
in modo tale da ridurre il più possibile la variazione delle dimensioni delle unità territoriali.
Al di là dei problemi di aggregazione territoriale, abbiamo a disposizione un numero molto 
limitato di indicatori sociali nella scomposizione territoriale, pertanto la ricerca spaziale 
europea è meno incentrata sulle problematiche sociali. Alcuni studi di casi evidenziano i 
fenomeni della segregazione e dell'esclusione territoriale, ma a tutt'oggi non esiste alcuna 
analisi su scala europea avente una validità superiore. Gli indicatori applicabili a livello 
territoriale sono i seguenti:

 tasso di attività;
 tasso di occupazione;
 tasso di disoccupazione a lungo termine;
 tasso d'istruzione superiore;
 indice di sviluppo umano (ISU);
 rischio di povertà;
 aspettativa di vita;
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percentuale di persone in possesso della licenza di scuola primaria come titolo di 
studio massimo.

Il modo di affrontare il rischio di povertà e di esclusione sociale varia da paese a paese. 
I sistemi degli Stati membri differiscono non solo in termini di risorse disponibili, ma anche 
di meccanismi di allocazione. Al di là delle differenze nazionali, se vogliamo realmente 
risolvere i problemi dei territori in ritardo di sviluppo e segregati dobbiamo riconoscere che la 
povertà e l'esclusione sociale sono problemi territoriali che devono essere affrontati mediante 
un approccio spaziale dotato di sufficienti risorse e concretamente mirato alle aree più 
svantaggiate. Tali risorse dovrebbero contribuire a liberare il potenziale di competitività dei 
territori in ritardo di sviluppo e segregati, tenuto conto delle loro sfide e opportunità, e 
consentire loro di recuperare il terreno perduto, al fine di creare una UE territorialmente e 
socialmente più coesa.
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