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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla dimensione urbana della politica di coesione del nuovo periodo di programmazione
(2008/2130(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 158 e 159 del trattato CE,

– visto il Primo programma d’azione per l’attuazione dell’Agenda territoriale dell’Unione 
europea (“Primo programma d’azione”), adottato al consiglio informale dei ministri 
responsabili per la pianificazione territoriale e lo sviluppo tenutosi a Ponta Delgada
(Azzorre) il 23 e 24 novembre 2007, 

– vista l’Agenda territoriale dell’UE (“Agenda territoriale”) e la carta di Lipsia sulle città 
europee sostenibili (“la Carta di Lipsia”), entrambe adottate al consiglio informale dei 
ministri responsabili per la pianificazione territoriale e lo sviluppo urbano tenutosi a 
Lipsia il 24 e 25 maggio 2007,

– visto l’Accordo di Bristol, adottato al consiglio informale dei ministri sulle comunità 
sostenibili tenutosi a Bristol il 6 e 7 dicembre 2005,

– visto l’”Acquis urbano” adottato al consiglio informale dei ministri responsabili per la 
coesione territoriale tenutosi a Rotterdam il 29 novembre 2004, 

– visto il programma d’azione di Lille, adottato al consiglio informale dei ministri 
responsabili per l’urbanismo tenutosi a Lille il 3 novembre 2000, 

– visto lo Schema di sviluppo dello spazio europeo (SSSE), adottato al consiglio informale 
dei ministri responsabili per la pianificazione territoriale, tenutosi a Potsdam l’11 maggio 
1999,

– vista la Carta delle città europee verso la sostenibilità, approvata alla Conferenza europea 
sulle città sostenibili tenutasi ad Aalborg, in Danimarca, il 27 maggio 1994,

– vista la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2008 dal titolo “il Libro verde 
sulla coesione territoriale: trasformare la diversità territoriale in un punto di forza” 
(COM(2008)0616),

– vista la comunicazione della Commissione del 19 giugno 2008 dal titolo “Quinta relazione 
sulla coesione economica e sociale: regioni in crescita, Europa in crescita” 
(COM(2008)0371),

– vista la comunicazione della Commissione del 14 maggio 2008 dal titolo “I risultati delle 
trattative relative alle strategie e ai programmi delle politiche di coesione per il periodo di 
programmazione 2007-2013” (COM(2008)0301),

– vista la comunicazione della Commissione del 30 maggio 2007 dal titolo “Quarta 
relazione sulla coesione economica e sociale” (COM(2007)0273),
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– vista la Guida della Commissione “La dimensione urbana nelle politiche comunitarie per 
il periodo 2007-2013”, adottata il 24 maggio 2007,

– visto il documento di lavoro della Commissione “La dimensione territoriale e urbana nei 
quadri di riferimento strategici nazionali e nei programmi operativi (2007 – 2013): una 
prima valutazione” di maggio 2007,

– vista la comunicazione della Commissione del 13 luglio 2006 dal titolo “La politica di 
coesione e le città: il contributo delle città e degli agglomerati urbani alla crescita e 
all'occupazione all'interno delle regioni” COM(2006)0385),

– vista la comunicazione della Commissione del 5 luglio 2005 dal titolo “La politica di 
coesione a supporto della crescita e dell’occupazione: orientamenti strategici comunitari, 
2007-2013” (COM(2005)0299) e la decisione del Consiglio 2006/702/CE del 6 ottobre 
2006 sulle linee guida della strategia comunitaria sulla coesione1,

– vista la comunicazione della Commissione del 14 giugno 2002 intitolata “La 
programmazione dei fondi strutturali 2000-2006: una valutazione iniziale dell’iniziativa 
urbana” (COM(2002)0308),

– vista la comunicazione della Commissione intitolata “La problematica urbana: 
orientamenti per un dibattito europeo” (COM(1997)0197),

– visti i risultati del programma ORATE ESPON (Osservatorio in rete dell'assetto del 
territorio europeo) 2006 e il programma ESPON approvato per il 2013,

– visti i risultati dei progetti pilota urbani (1989-1999), l’iniziativa comunitaria URBAN I 
(1994-1999) e URBAN II (2000-2006), 

– viste le informazioni della banca dati dell’Audit urbano che fornisce dati statistici a partire 
da 330 indicatori in 358 città europee,

– vista la sua risoluzione del 21 febbraio 2008 sul seguito dell’Agenda territoriale e della 
carta di Lipsia: “Verso un programma di azione europeo per lo sviluppo spaziale e la 
coesione territoriale”2,

– vista la sua risoluzione del 10 maggio 2007 sugli alloggi e la politica regionale3,

– vista la sua risoluzione del 13 ottobre 2005 sulla dimensione urbana nel contesto 
dell’allargamento4,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0000/2008),

                                               
1 GU L 291 del 21.10.2006, pag. 11.
2 Testi approvati, P6_TA(2008)0069.
3 GU C 76 E del 27.03.2008, pag. 124.
4 GU C 233 E del 28.09.2006, pag. 127.
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A. considerando che, sebbene le questioni urbanistiche rientrino nell’ambito delle 
responsabilità delle autorità nazionali, regionali e locali, le aree urbane svolgono 
comunque un ruolo centrale nell’attuazione effettiva delle strategie di Lisbona e Göteborg 
e nel contesto della politica di coesione, della quale sono responsabili le istituzioni 
dell’UE, 

B. considerando che gli obiettivi dell’UE sanciti nella carta di Lipsia sono volti ad assicurare 
un approccio integrato all’attuazione delle politiche di sviluppo urbano al fine di creare 
zone urbane di elevata qualità, di modernizzare le reti dei trasporti, dell’energia e 
dell’informazione, e di incoraggiare l’apprendimento permanente, la formazione e 
l’innovazione, in particolare nelle città e nelle aree interne più svantaggiate,

C. considerando la necessità di operare una distinzione tra città e aree urbane, 

D. considerando che l’80% dei 492 milioni di cittadini dell’UE vive nelle città e che esistono 
tuttavia delle differenze significative tra gli Stati membri in merito alla distribuzione 
demografica nelle zone urbane, suburbane e rurali,

E. considerando che le aree urbane generano tra il 70 e l'80 per cento del PIL comunitario e 
che le città sono riconosciute come centri di innovazione e motore dello sviluppo 
regionale, nazionale e comunitario,

F. considerando che il recente allargamento dell’Unione europea ha portato ad un aumento 
straordinario delle disparità regionali e del numero di città interessate dal fenomeno di 
degrado urbano,

G. considerando che, malgrado i diversi contesti politici, istituzionali e costituzionali degli 
Stati membri, le città comunitarie si trovano di fronte a sfide e opportunità comuni, cosa 
che sottolinea la necessità di una cooperazione reciproca, 

H. considerando che lo sviluppo territoriale dell’UE è chiamato ad affrontare le sfide di una 
ristrutturazione economica, di tassi di disoccupazione elevati, di congestionamento del 
traffico e di trasporti non accessibili, della limitatezza del territorio utilizzabile in seguito 
all’espansione urbana, dell’invecchiamento e del calo della popolazione, del crescente 
fenomeno della migrazione, dell’esclusione sociale, dei crescenti tassi di criminalità, della 
ghettizzazione di alcuni quartieri urbani, degli alloggi in pessimo stato, del peggioramento 
della qualità della vita nelle zone più svantaggiate, della mancanza di parcheggi e di aree 
di svago, dell'inquinamento ambientale, della gestione dell'acqua e dei rifiuti e 
dell'esigenza di energia sicura,

I. considerando che una governance coordinata e in particolare una governance elettronica 
con il supporto di tutti i soggetti partecipanti potrebbero attenuare i problemi esistenti, 
permettendo di affrontare il fenomeno dell’espansione urbana in modo integrato, 
prendendo in considerazione le aree suburbane e quelle situate in prossimità delle zone 
rurali, e in linea con l’approccio moderno alla pianificazione urbana, che comprende ad 
esempio una crescita intelligente, una nuova pianificazione urbana e un’urbanizzazione 
attenta,

J. considerando che le attività per lo sviluppo urbano promuovono la partecipazione delle 
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piccole e medie imprese e che la politica di coesione è sempre più tesa alla promozione 
dei vantaggi competitivi delle città,

1. sottolinea l’importanza di uno sviluppo urbano sostenibile e del contributo delle aree 
urbane allo sviluppo regionale e invita la Commissione a valutare, a misurare, a creare dei 
benchmark e a discutere periodicamente dell’impatto delle politiche comunitarie sulla 
situazione economica, sociale, sanitaria, ambientale, dei trasporti e della sicurezza nelle 
aree urbane;

2. esprime preoccupazione per il fatto che alcuni Stati membri non prendano nella dovuta 
considerazione la questione della dimensione urbana e invita la Commissione e gli Stati 
membri, in cooperazione con le autorità regionali e locali, ad analizzare e valutare 
l’impatto del mainstreaming dell’iniziativa URBAN e a procedere ad un monitoraggio e 
controllo periodico dell’utilizzo dei fondi comunitari nelle aree urbane;

3. è del parere che sarebbe inopportuno adottare una definizione comune di “aree urbane”, 
poiché equivarrebbe a trascurare la varietà di situazioni presenti all’interno degli Stati 
membri e delle regioni; ritiene pertanto che la definizione e la designazione obbligatorie 
delle aree urbane debbano rimanere di competenza degli Stati membri, in conformità con 
il principio di sussidiarietà; 

4. si rammarica del fatto che l’opportunità rappresentata dallo strumento della subdelega, 
ove possibile attraverso lo stanziamento di fondi a favore delle autorità municipali 
nell’ambito dei programmi operativi finanziati dal FESR, non sia stata pienamente 
utilizzata e ritiene opportuno valutare la possibilità di fare delle aree urbane un 
intermediario nel contesto della governance multilivello nel prossimo periodo di 
programmazione; ritiene inoltre che la dimensione urbana e il meccanismo della 
subdelega dovrebbero rivestire carattere obbligatorio nell’ambito delle politiche regionali; 

5. evidenzia l’importanza di un approccio integrato alla pianificazione e allo sviluppo 
urbano; propone che qualsiasi sostegno pubblico allo sviluppo urbano debba basarsi su 
piani di sviluppo integrati e invita la Commissione a elaborare delle linee guida che 
contengano raccomandazioni ed esempi di buona prassi in materia di piani di sviluppo 
urbano integrato; 

6. è del parere che sarà possibile elaborare dei piani di sviluppo urbano integrato soltanto se 
si potrà disporre di risorse sufficienti destinate alla promozione di uno sviluppo urbano 
sostenibile e, conseguentemente, raccomanda che le risorse disponibili siano impiegate 
per la realizzazione di interventi specifici; propone lo stanziamento, nell’ambito 
dell’assegnazione dei fondi strutturali, di una quota minima di 1000 euro per ogni abitante 
delle aree urbane per tutto il periodo di programmazione;

7. ribadisce l’impellente necessità di promuovere la governance urbana e richiama 
l’attenzione degli Stati membri sulla pressante necessità di adottare un approccio integrato 
nell’attuazione delle politiche per lo sviluppo urbano, coinvolgendo i governi nazionali, le 
autorità regionali e locali e tutti gli altri soggetti partecipanti, sulla base del principio di 
partenariato;

8. riconosce la difficoltà delle autorità urbane nel conciliare i domini dell’FSE con la 
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promozione dello sviluppo sociale ed economico e i domini dell’FESR con la 
programmazione degli investimenti alle infrastrutture; ritiene che il principio del fondo 
unico debba essere abbandonato ed esorta la Commissione a valutare la possibilità di 
effettuare una fusione dei due fondi;

9. è a favore dell’idea del principio rotativo del programma JESSICA e dell’utilizzo del suo 
potenziale per la promozione economica delle aree urbane e ritiene che la politica 
regionale da perseguire durante il prossimo periodo di programmazione debba basarsi più 
sui crediti rotativi, in grado di offrire crediti, che unicamente su sovvenzioni, come 
avviene ora;

10. prende atto del potenziale sviluppo urbano del settore privato e ritiene opportuno un 
ricorso sistematico a partenariati pubblici-privati; promuove l'istituzione di schemi e 
progetti di finanziamento innovativo;

11. mette in evidenza gli aspetti amministrativi e relativi all'attuazione della dimensione 
urbana e chiede un maggior impegno sia per la semplificazione della normativa che 
disciplina la politica di coesione e sia per uno snellimento generale delle procedure 
burocratiche in materia di gestione e controllo dei fondi e dei singoli progetti; 

12. nota che, accanto alle politiche regionali, vi sono altre politiche comunitarie che 
prevedono un sostegno finanziario alle aree urbane e pertanto chiede alla Commissione di 
elaborare e di proporre alcune modifiche specifiche a suddette politiche al fine di riunire 
tutte le risorse stanziate dall’UE a favore delle aree urbane e garantire l’adozione di un 
approccio integrato;

13. chiede che vengano messe a disposizione ulteriori risorse per creare e rafforzare le reti 
tessute da metropoli e città, nell’ambito di uno sviluppo urbano sostenibile, dato il ruolo 
centrale svolto dai centri urbani nella cooperazione territoriale; esorta inoltre la 
Commissione a rafforzare la posizione delle aree urbane nell’ambito dell’iniziativa 
“Regioni per il cambiamento economico”;

14. nota che il processo di sviluppo urbano deve essere in linea con gli interessi delle aree 
suburbane e deve essere inoltre strettamente coordinato con le iniziative di sostegno allo 
sviluppo rurale; ribadisce il fatto che la politica di sviluppo rurale ha un impatto 
territoriale significativo e che non è stata ancora raggiunta una sufficiente integrazione tra 
le politiche urbane e quelle di sviluppo rurale; sottolinea la necessità di una forte sinergia 
tra suddette politiche al fine di emergere il vero potenziale di sviluppo e evidenzia 
l’importanza di rendere le aree rurali più interessanti e concorrenziali;

15. esorta la Commissione ad elaborare e ad aggiornare regolarmente l’Audit urbano e, al 
contempo, a fornire informazioni sulla situazione del divario urbano-rurale in tutti gli Stati 
membri, al fine di delineare un quadro chiaro della situazione e individuare gli interventi 
specifici da attuare per uno sviluppo rurale e urbano equilibrato;

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



PE414.151v01-00 8/12 PR\746248IT.doc

IT

MOTIVAZIONE

La situazione delle città europee 
Le città rivestono un ruolo cruciale nella definizione dell’economia e del territorio 
dell’Unione europea. La questione dello sviluppo urbano è al cuore sia del nuovo obiettivo di 
coesione territoriale sia della strategia di Lisbona e Göteborg. I centri urbani sono 
indubbiamente il motore della crescita economica in tutta Europa. Virtualmente in tutti i paesi 
europei, le aree urbane costituiscono i principali produttori di conoscenza e innovazione, i 
gangli di un’economia mondiale globalizzata. Le città e le aree urbane sono i centri che 
ospitano la stragrande maggioranza dei posti di lavoro, delle attività e degli istituti di 
istruzione superiore in tutta l’Unione europea. Tuttavia, è anche vero che molte di esse si 
trovano di fronte a gravi problemi e a sfide ambiziose. Ne consegue pertanto che nell’ambito 
delle politiche di coesione, debba essere rivolta una particolare attenzione alle città e alle aree 
urbane, sia perché, da un lato, rappresentano i principali centri di sviluppo, sia perché, 
dall’altro, sono chiamate ad affrontare diversi problemi di natura economica, ambientale e 
sociale.

In Europa vi sono circa 5 000 città con una popolazione compresa tra 5 000 e 50 000 abitanti, 
mentre sono quasi 1 000 i centri la cui popolazione supera le 50 000 unità. L’Europa è 
caratterizzata da una grande diversità territoriale e da uno sviluppo policentrico. La rete 
urbana, relativamente densa, ospita soltanto un numero molto limitato di centri urbani molto 
grandi. Nell’Unione europea, soltanto il 7% delle persone vive in città popolate da oltre 5 
milioni di abitanti, rispetto al 25% degli Stati Uniti d’America5. Secondo la relazione sulla 
situazione delle città europee6, i più alti tassi di aumento della popolazione sono stati registrati 
in Spagna, dove alcune aree urbane sono state interessate da tassi di crescita annuali medi pari 
o superiori al 2%. Anche i centri urbani in Irlanda, Finlandia e Grecia hanno avuto alcuni tra i 
più elevati tassi di crescita della popolazione nell’Unione europea. D’altro canto, molte aree 
urbane dell’Europa centrale e orientale hanno visto invece diminuire la loro popolazione nello 
stesso periodo di tempo. Virtualmente in tutte le città vi è stato un aumento delle zone 
periferiche e, laddove si è registrato un declino, questo è stato inferiore rispetto a quello delle 
zone centrali.

A causa delle sostanziali differenze a livello nazionale, non esiste alcun accordo 
internazionale su una definizione comune del concetto di “urbano” che sia applicabile a tutti i 
paesi o a tutti i centri all’interno di una regione. Sono stati compiuti numerosi tentativi di 
fornire una definizione comune di tale concetto: esistono infatti definizioni delle Nazioni 
Unite7, della Banca mondiale8, dell’OCSE9, e dei singoli paesi. La maggior parte di queste 
definizioni, se non addirittura tutte, si basa su informazioni statistiche riguardanti le 
dimensioni e la densità della popolazione. Benché esistano indubbiamente profonde 

                                               
5 Commissione delle Comunità europee, “Libro verde sulla coesione territoriale: trasformare la diversità 
territoriale in un punto di forza”, Bruxelles, 2008. 
6 “Relazione sulle città europee: un maggior valore all’Audit urbano europeo”, 2007, disponibile sul sito internet 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/stateofcities_2007.pdf
7 http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/densurb/Defintion_of%20Urban.pdf
8 http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/table3_10.pdf
9 http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6492
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differenze in termini di distribuzione geografica delle popolazioni da un paese all'altro, le 
istituzioni europee hanno adottato, finora, l'approccio seguito da Eurostat10 nella sua guida di 
riferimento sulle statistiche urbane e regionali europee che identifica quattro livelli di unità 
spaziali in merito alle quali sono raccolte le osservazioni. Tali livelli variano dalla città 
centrale o “nucleo”, alle zone urbane più vaste (ZUV), la quintessenza di nove capitali dove il 
concetto di città amministrativa non ha dato origine a unità spaziali analoghe e infine i 
distretti subcittadini (DSC). Benché la definizione di Eurostat sia pienamente applicabile per 
finalità statistiche, se si prendono in considerazione la molteplicità delle situazioni e i diversi 
approcci sembra estremamente difficile individuare una definizione chiara e condivisa di 
“urbano” nel contesto della politica di coesione e pertanto la questione della definizione deve 
essere lasciata agli Stati membri nel rispetto del principio di sussidiarietà.

L’elaborazione di una strategia di sviluppo economico, sociale e territoriale richiede che il 
concetto di “urbano” nell’ambito delle politiche di coesione sia applicato limitatamente a 
quelle aree per le quali esistono dati dettagliati, poiché è solo a partire da dati chiari e certi che 
si può valutare l’entità dei problemi. Per procedere ad una valutazione dei progressi compiuti 
e identificare i problemi delle aree urbane, è pertanto necessario poter contare su dati statistici 
precisi. Ciò ha portato alla nascita dell’utile strumento rappresentato dall’Audit urbano 
europeo.

La dimensione urbana nelle politiche di coesione
Da un punto di vista storico, la dimensione urbana si colloca accanto agli aspetti più 
importanti delle operazioni strutturali. Dal 1990 sono stati approvati alcuni progetti pilota 
urbani. Nel 1994 è stato istituito il programma di iniziativa comunitaria URBAN, che ha
consentito di promuovere modelli di sviluppo locale integrati.

Mentre nel periodo di programmazione precedente le varie iniziative Urban avevano 
beneficiato di finanziamenti specifici, questo non è avvenuto nel periodo 2007-2013. In 
seguito all'adozione dei nuovi regolamenti che disciplinano i Fondi strutturali, la politica di 
sviluppo urbano è stata integrata negli obiettivi di coesione e competitività regionale e di 
occupazione, sottolineando in tal modo l'importanza che l'Unione attribuisce a questo aspetto 
della politica di coesione. Durante la fase di sviluppo dei quadri di riferimento strategici 
nazionali e dei PO, gli Stati membri sono stati incoraggiati a integrare lo sviluppo urbano 
sostenibile in quanto priorità strategica. Tuttavia, considerata l'importanza delle città e degli 
agglomerati urbani nel tessuto economico europeo, un mancato intervento in tal senso 
significherebbe il fallimento di eventuali progetti strategici per favorire gli sforzi dell'Unione 
nel raggiungimento dei suoi obiettivi. 

L’attuale regolamentazione rivista permette alle autorità di ricorrere ad un’ampia gamma di 
partenariati pubblici-privati per la gestione dei fondi destinati allo sviluppo urbano. In tal 
modo, i fondi strutturali potrebbero finanziare operazioni di ingegneria finanziaria quali fondi 
di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi di prestito. La Commissione europea e la BEI 
hanno messo a punto tre diversi strumenti finanziari e più precisamente i progetti 
JEREMIE11, JASPERS 12 e JESSICA13. Il programma JESSICA (Sostegno comunitario 

                                               
10 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-005/EN/KS-RA-07-005-EN.PDF
11 Facilita l’accesso ai finanziamenti per le start-up aziendali, lo sviluppo delle micro imprese e delle PMI
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congiunto per lo sviluppo sostenibile nelle aree urbane - The Joint European Support for 
Sustainable Investment in City Areas ) rappresenta l’iniziativa più interessante per lo sviluppo 
urbano. Il suo obiettivo è quello di esercitare un effetto leva sulle risorse finanziarie 
disponibili. I fondi recuperati devono essere investiti nuovamente in iniziative di sviluppo 
urbano o fatti pervenire all’autorità gerente per la realizzazione di altri progetti urbani. Il 
programma Jessica attualmente si trova ancora in una fase iniziale.

Finora, non è stata effettuata alcuna valutazione complessiva del grado di attuazione della 
dimensione urbana negli Stati membri. Tuttavia, le prime osservazioni non sono molto 
positive. Per esempio, le autorità nazionali e le regioni hanno deciso, nella maggior parte dei 
casi, di non concedere alle città la possibilità di subdelega, in quanto preferiscono invitare a 
presentare proposte nelle varie politiche settoriali.

Orientamenti futuri
Sono numerose le attività svolte a livello intergovernativo e internazionale per la promozione 
dello sviluppo urbano. Tuttavia, vi sono alcune aree per le quali sarebbe necessario disporre di 
un controllo più stretto, di indicatori più precisi e di metodologie simili per l’attuazione di una 
sviluppo urbano sostenibile integrato. Inoltre, qualora il trattato di Lisbona entrasse in vigore, 
la coesione territoriale e i suoi elementi costitutivi, insieme allo sviluppo urbano, rientreranno 
nell'ambito di responsabilità comune degli Stati membri e dell'Unione. 

I programmi di sviluppo urbano devono essere concepiti e attuati a livello locale e regionale 
da coloro che comprendono le persone e l'ambiente imprenditoriale del posto. In tale contesto, 
la subdelega è uno strumento molto importante, sia per rafforzare la capacità amministrativa 
locale, che per diventare un soggetto realmente coinvolto nella crescita territoriale ed europea.

L'eventuale attribuzione di maggiori responsabilità alle organizzazioni regionali o 
subregionali nell'ambito della programmazione ed erogazione dei fondi strutturali dipende 
non solo dalla creazione di un quadro di riferimento positivo a livello dell'UE in termini di 
regolamenti e orientamenti, ma anche dalla misura in cui i governi nazionali e regionali le 
autorità di gestione sono disposte ad accettare e fornire una maggiore partecipazione diretta.

In questo contesto, ci si può domandare in che misura il quadro volontario possa funzionare. 
In futuro, sarebbe opportuno prevedere un ruolo chiaro delle città rispetto ai governi regionali 
e nazionali in quanto organi intermedi, nel contesto di un approccio di governance a vari 
livelli. Inoltre, la dimensione urbana dovrebbe assumere un carattere obbligatorio.

Spesso accade che nuovi piani di sviluppo vengano elaborati prima ancora che le città abbiano 
ultimato i piani di sviluppo urbano integrato. Affinché questi possano essere realizzabili, è 
essenziale creare una struttura gestionale e decisionale rappresentativa. Inoltre, l'idea di un 
piano di sviluppo urbano integrato costituisce un passo avanti soltanto se esistono risorse 

                                                                                                                                                  
12 Sostiene la preparazione di grandi progetti
13 Sostiene le operazioni di ingegneria finanziaria nell’ambito dello sviluppo urbano.
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sufficienti. La relazione pertanto sottolinea che l’erogazione di stanziamenti di bilancio 
analoghi a quelli previsti dalle iniziative Urban porterebbe a garantire un’adeguata 
assegnazione di risorse a favore della dimensione urbana e invita pertanto a stabilire un tetto 
minimo obbligatorio nell’ambito dei fondi da stanziare. Il relatore suggerisce la proposta di 
una quota di 1000 euro (l’iniziativa comunitaria Urban II aveva fissato in 500 euro la spesa 
minima per abitante).

Affinché l’Unione riesca a conseguire gli obiettivi di Lipsia entro un periodo di tempo 
ragionevole e perché lo sviluppo urbano riesca a dimostrare la sua efficacia, è necessario lo 
stanziamento di importanti risorse finanziarie chiaramente identificabili. Anche il settore 
privato è chiamato a dare il suo contributo nel garantire la rapida convergenza delle aree 
urbane nei paesi più poveri. È opportuno che i partenariati pubblico-privato portino avanti 
degli sforzi congiunti nell’ambito della costruzione di infrastrutture e di alloggi. L’impiego di 
strumenti finanziari efficaci e di facilitazioni creditizie riveste carattere fondamentale affinché 
le sovvenzioni e i prestiti vadano a costituire l’incentivo necessario a garantire uno sviluppo 
rapido e dinamico. Strumenti di ingegneria finanziaria quali il programma Jessica 
racchiudono un potenziale di sviluppo significativo. Occorre rafforzare ulteriormente il 
principio di base di JESSICA e il suo potenziale a favore della crescita economica. Suddetto 
programma dovrebbe costituire lo strumento principale per il finanziamento dei progetti di 
sviluppo urbano sostenibile.

Se da un lato può sembrare che poco venga effettivamente fatto nell'ambito di una politica 
integrata e intersettoriale, è anche vero che le strutture governative degli Stati membri sono a 
volte poco propense a promuovere la cooperazione orizzontale. A parte la politica regionale, 
vi sono altre politiche finanziarie comunitarie che influenzano le città e offrono risorse 
finanziarie da utilizzare nei territori delle città. Tra queste la politica europea dei trasporti e la 
politica europea di ricerca e sviluppo sono le più importanti. Da questo quadro emerge una 
mancanza di metodologia in grado di rispondere alle diverse esigenze. La mancanza di una 
struttura di gestione intersettoriale avente l'autorità di garantire il dovuto coordinamento e di 
prendere le necessarie decisioni potrebbe costituire un grave problema. In futuro, tali politiche 
dovrebbero avere un legame più stretto con la politica di coesione.

I problemi connessi alla dimensione urbana e gli strumenti utilizzati per una gestione ottimale 
al servizio del cittadino variano da paese a paese e da città a città. La forza dell’Europa risiede 
nella sua varietà culturale, nella ricchezza delle sue città, delle metropoli, dei paesi, dei 
villaggi e dei suoi paesaggi culturali. Città e regioni sono spesso in competizione tra loro, ma 
al contempo necessitano di una cooperazione reciproca per poter essere competitivi nel 
contesto mondiale. Lo scambio di esperienze e la buona prassi in materia di sviluppo e 
ricostruzione urbanistica delle città europee sono fattori che rivestono un’importanza cruciale. 
È pertanto necessario che i vecchi Stati membri condividano con i nuovi le esperienze che 
sono state coronate da successo o caratterizzate invece da insidie e difficoltà. Istituzioni quali 
il Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (CCRE), Eurocities, la rete di conoscenza 
urbana europea, l’associazione per la rigenerazione dei quartieri in crisi (QeC ERAN) e molti 
altri organismi svolgono un ruolo fondamentale a tale riguardo. 

Infine, un ulteriore aspetto da prendere in debito conto è rappresentato dalla necessita di 
affrontare i problemi della dimensione urbana a partire dal più ampio contesto che 
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contrappone l’urbano al rurale e di assicurare uno sviluppo armonico delle ampie aree 
suburbane interne.
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