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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul Libro verde sulla coesione territoriale e lo stato della discussione sulla riforma della 
politica di coesione
(2008/2174(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la quinta relazione intermedia sulla coesione economica e sociale – Regioni in 
crescita, Europa in crescita (COM(2008)0371),

– visto il Libro verde sulla coesione territoriale – Fare della diversità territoriale un punto di 
forza (COM(2008)0616),

 visti gli articoli 158 e 159 del trattato CE,

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

– vista l’Agenda territoriale dell’UE e la Carta di Lipsia sulle città europee sostenibili e 
l’attuazione del Programma d’azione per l’Agenda territoriale,

– viste le risoluzioni del 21 febbraio 2008 sulla quarta relazione sulla coesione economica e 
sociale1 e sul seguito dell’Agenda territoriale e della Carta di Lipsia – Verso un 
programma d’azione europeo per lo sviluppo spaziale e la coesione territoriale2 e la 
risoluzione del 21 ottobre 2008 sulla governance e il partneriato3,

– vista la relazione della Rete di osservazione permanente della pianificazione territoriale
europea (ESPON) dal titolo “Il futuro del territorio, scenari territoriali per l’Europa” e la 
relazione del Parlamento europeo intitolata “Le disparità regionali e la coesione: quali 
strategie per il futuro?”,

– viste le conclusioni della conferenza sulla coesione territoriale e sul futuro della politica di 
coesione, tenutasi a Parigi il 30 e 31 ottobre 2008,

– visto l’articolo 45 del suo regolamento,

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

A. considerando che il trattato di Lisbona, il quale include la coesione territoriale fra gli 
obiettivi fondamentali dell’Unione a fianco della coesione economica e sociale, non è 
ancora stato ratificato da tutti gli Stati membri dell’UE;

B. considerando che, fin dal principio, il concetto di coesione territoriale è sempre stato 
implicito nella politica di coesione e alla base del suo sviluppo e che il trattato di Lisbona 
e il Libro verde sulla coesione territoriale sono riusciti nell’intento di rendere tale concetto 

                                               
1 Testi approvati, P6_TA(2008)0068.
2 Testi approvati, P6_TA(2008)0069.
3 Testi approvati, P6_TA(2008)0492.
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più esplicito ed evidente;

C. considerando che la politica di coesione è già riuscita a creare con successo importanti 
sinergie con altre politiche comunitarie allo scopo di accrescerne l’impatto sul territorio a 
vantaggio dei cittadini europei e che le sinergie fra la politica di coesione e la ricerca e 
l’innovazione o la strategia di Lisbona rappresentano casi di successo fonte di risultati 
tangibili positivi;

Stato della discussione sul futuro della politica di coesione dell’UE

1. appoggia le principali conclusioni della consultazione pubblica sul futuro della politica di 
coesione dell’UE, espresse nella quinta relazione intermedia sulla coesione economica e 
sociale, e si dimostra soddisfatta del forte interesse per la discussione già dimostrato da 
vari soggetti coinvolti nell’ambito della politica regionale;

2. osserva con piacere che tali conclusioni corrispondono in larga misura alla visione 
presentata nella sua risoluzione dei 21 febbraio 2008 e ricorda che la risoluzione in 
oggetto è stata il primo contributo del Parlamento alla discussione pubblica;

3. riscontra che la visione espressa nella già citata risoluzione del 21 febbraio 2008 include 
il rifiuto di qualunque tentativo di ri-nazionalizzazione e l’impegno nei confronti di 
un’unica politica comunitaria, che dovrebbe essere anche in grado di affrontare sfide 
comuni quali la globalizzazione, il cambiamento climatico e demografico, i fenomeni 
migratori e l’efficienza energetica; nella visione di cui sopra vi è inoltre la ferma 
convinzione che tale politica dovrebbe includere tutte le regioni dell’UE rappresentando
un valore aggiunto per tutti, la necessità di fissare delle priorità ai fini delle azioni e delle 
politiche strutturali dell’UE e l’approvazione dell’esercizio di assegnazione (“earmarking 
exercise”), nonché il bisogno di sinergie sul territorio e di un approccio integrato fra le 
diverse politiche settoriali al fine di raggiungere risultati ottimali per la crescita e lo 
sviluppo sul territorio;

4. ritiene che la coesione territoriale sia fondamentale per lo sviluppo della politica di 
coesione dell’UE e, pertanto, considera la discussione sul Libro verde sulla coesione 
territoriale strettamente collegata alla futura riforma della politica regionale dell’UE;

Valutazione del Libro verde sulla coesione territoriale

5. si compiace vivamente dell’adozione del Libro verde sulla coesione territoriale da parte 
della Commissione europea, che risponde a una richiesta di vecchia data del Parlamento, 
e approva senza riserve la decisione di procedere all’analisi della “coesione territoriale”, 
da tempo in primo piano nel corso di qualunque discussione sulla politica regionale, 
sebbene il trattato di Lisbona non sia ancora stato ratificato;

6. ritiene che il Libro verde non sia sufficientemente ambizioso in quanto non fornisce una 
chiara definizione di coesione territoriale e, pertanto, non contribuisce in misura decisiva
alla comprensione di questo nuovo concetto; in più, rileva con rammarico che il Libro 
verde non spiega in che modo la coesione territoriale sarà integrata nel quadro esistente 
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della politica di coesione e come sarà resa operativa nel prossimo periodo di 
programmazione;

7. accoglie con favore l’analisi presente nel Libro verde, che definisce tre concetti chiave da 
porre alla base dello sviluppo della coesione territoriale: concentrazione, collegamento e 
cooperazione; ritiene che da tali concetti possa scaturire la soluzione ad alcuni 
impedimenti di fondo che ostacolano l’armonioso sviluppo dell’Unione, quali gli effetti 
negativi associati alla concentrazione delle attività economiche, le disparità nell’accesso a 
mercati e servizi dovute alle distanze e le divisioni imposte dai confini fra gli Stati 
membri e fra le singole regioni;

8. accoglie con favore il lancio della consultazione pubblica sulla coesione territoriale, come 
richiesto dal Libro verde; ritiene che il successo di qualunque consultazione pubblica sia 
strettamente collegato a una partecipazione quanto più ampia possibile delle diverse parti 
coinvolte e della società civile e chiede alle autorità competenti locali e nazionali di 
diffondere senza indugio le informazioni pertinenti al fine di accrescere la 
consapevolezza dell’importanza di questo nuovo concetto;

9. reputa il coordinamento di tutte le politiche comunitarie settoriali con un forte impatto 
territoriale essenziale ai fini dello sviluppo della coesione territoriale e constata con 
rammarico che l’analisi del Libro verde si limita a elencare tali politiche dell’UE senza 
avanzare proposte su come rafforzarne le sinergie o metodi per un’effettiva misurazione 
dell’impatto territoriale di tali politiche;

10. condivide la scelta di non includere nel Libro verde e nella discussione pubblica alcun 
riferimento a eventuali implicazioni finanziarie e di bilancio della coesione territoriale;
ritiene che tale analisi potrebbe risultare prematura se il concetto stesso non sarà prima
definito con chiarezza e compreso pienamente da tutte le parti interessate e suggerisce
pertanto di rimandare tali considerazioni alle prossime prospettive finanziarie;

Analisi del concetto di coesione territoriale

11. approva la posizione del Libro verde secondo cui la coesione territoriale consiste nel 
garantire uno sviluppo armonico di località con caratteristiche e peculiarità differenti e 
nell’assicurare ai cittadini il massimo sfruttamento delle caratteristiche intrinseche dei 
rispettivi territori; sottolinea il fatto che la coesione territoriale è un concetto orizzontale 
volto a sostenere lo sviluppo dell’Unione nel suo insieme trasformando le diversità in 
risorse per tutte le regioni ed è fermamente convinta che la coesione territoriale debba 
prevenire la prospettiva di un’Unione asimmetrica;

12. ritiene la coesione territoriale un concetto autonomo, che dovrebbe fornire un concreto
valore aggiunto alla coesione economica e sociale; sottolinea che le tre componenti della 
coesione (economica, sociale e territoriale) dovrebbero essere complementari e 
rafforzarsi a vicenda, mantenendo tuttavia missioni autonome all’interno di un unico 
concetto integrato e, pertanto, crede che non debba sussistere una gerarchia fra questi tre 
obiettivi;
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13. accoglie con favore le conclusioni della ricerca condotta dall’ESPON sui futuri scenari di 
sviluppo del territorio europeo fino al 2030, da cui emergono dati concreti a sostegno 
della discussione politica sulla configurazione delle politiche nazionali e comunitarie, 
consentendo di creare gli strumenti più opportuni per evitare la polarizzazione e lo 
spopolamento di determinati territori dell’UE e sviluppare condizioni ottimali in termini 
di qualità della vita dei cittadini;

14. sottolinea che uno degli obiettivi principali della coesione territoriale consiste nel 
garantire che il progresso e la crescita di un determinato territorio generino benefici per 
l’intera regione e per tutto il territorio dell’UE e, a tale proposito, reputa che la presenza 
di centri di eccellenza e di aree con un’elevata concentrazione di istituti di innovazione e 
ricerca sia essenziale ai fini del successo economico, della scoperta scientifica, 
dell’innovazione tecnologica e dell’occupazione, e che sarebbe auspicabile una maggiore 
interazione e un più intenso trasferimento delle conoscenze fra i singoli centri e i territori 
circostanti;

15. sottolinea l’essenziale contributo del mercato unico alla coesione economica, sociale e 
territoriale, l’importanza dei servizi pubblici in rapporto allo sviluppo sostenibile 
economico e sociale nonché il bisogno di un equo accesso a livello sociale e regionale ai 
servizi di interesse generale; ritiene che, alla luce del principio di sussidiarietà e della 
normativa UE in materia di concorrenza, la responsabilità della definizione, 
dell’organizzazione, del finanziamento e del monitoraggio dei servizi di interesse 
generale dovrebbe competere alle autorità locali, regionali e nazionali; tuttavia reputa che 
la discussione sulla coesione territoriale debba includere una riflessione sull’equo accesso 
a tali servizi da parte dei cittadini;

16. constata che il Libro verde riconosce i particolari problemi di sviluppo delle regioni con 
caratteristiche geografiche specifiche, quali aree montuose, insulari e scarsamente 
popolate e che le regioni di confine devono affrontare problemi politici specifici in 
termini di accessibilità, qualità ed efficienza; reputa che la coesione territoriale non debba 
essere una politica dedicata esclusivamente alla risoluzione dei problemi di tali regioni 
ma ritiene necessario prestare particolare attenzione allo sviluppo dei territori con tali 
caratteristiche allo scopo di bilanciarne gli handicap e permettere loro di contribuire 
efficacemente allo sviluppo armonico dell’Unione nel suo insieme;

17. ritiene che la coesione territoriale non debba limitarsi esclusivamente agli effetti della 
politica regionale comunitaria sul territorio europeo, ma che dovrebbe occuparsi anche 
della dimensione territoriale di altre politiche comunitarie settoriali con un forte impatto 
territoriale; nel contesto della coesione territoriale sottolinea l’importanza del 
miglioramento delle sinergie fra le diverse politiche comunitarie al fine di coordinarne e 
massimizzarne l’impatto sul territorio; al contempo osserva che tutte le politiche 
comunitarie manterranno comunque e sempre la propria autonomia e che tale processo 
non implica una gerarchia fra le varie politiche;

Raccomandazioni per il futuro della coesione territoriale

18. si aspetta che dalla consultazione pubblica emerga una chiara definizione del concetto di 
coesione territoriale, che sarà concordata, condivisa e compresa da tutte le parti 
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interessate; ritiene che tale definizione porterà chiarezza e trasparenza e che dovrebbe 
essere incentrata sull’atteso valore aggiunto della coesione territoriale al quadro 
tradizionale della politica di coesione;

19. esorta risolutamente la Commissione a procedere alla pubblicazione di un Libro bianco 
sulla coesione territoriale al termine del processo di consultazione e ritiene che tale 
documento possa essere determinante ai fini del consolidamento del concetto di coesione 
territoriale e della proposta di azioni politiche e provvedimenti concreti, da introdursi nel 
pacchetto legislativo sui fondi strutturali per il periodo successivo al 2013;

20. si aspetta che i tre concetti di concentrazione, collegamento e cooperazione, sui quali si 
basa l’analisi sulla coesione territoriale del Libro verde, siano ulteriormente sviluppati e 
tradotti in opzioni politiche concrete e sollecita la Commissione affinché spieghi in che 
modo tali concetti saranno integrati nel quadro legislativo per il periodo successivo al 
2013;

21. richiede un significativo rafforzamento dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea 
per il prossimo periodo di programmazione ed è convinta del valore aggiunto di tale 
obiettivo su scala europea, non da ultimo grazie alla partecipazione diretta delle autorità 
locali e regionali alla pianificazione e all’attuazione dei programmi di cooperazione 
interregionale, transfrontaliera e transnazionale; a tal fine, sottolinea anche l’importanza 
della dimensione transfrontaliera e gli importanti programmi operativi della politica 
europea di vicinato;

22. ritiene che la coesione territoriale debba svilupparsi come un concetto orizzontale a
sostegno di tutte le azioni e le politiche della Comunità e crede che l’evoluzione del 
principio di sviluppo sostenibile e protezione ambientale debba fungere da esempio per le 
modalità di integrazione della coesione territoriale nello sviluppo futuro di tutte le 
politiche comunitarie pertinenti;

23. sottolinea la necessità di elaborare, nel contesto della coesione territoriale, ulteriori 
indicatori qualitativi allo scopo di una migliore progettazione e attuazione delle politiche 
corrispondenti sul territorio, tenendo conto delle diverse caratteristiche territoriali; 
ribadisce tuttavia che il PIL rimane l’unico criterio di ammissibilità per ottenere un 
supporto finanziario dai fondi strutturali;

24. ritiene che, per poter meglio coordinare l’impatto territoriale delle politiche comunitarie 
settoriali, occorra una più chiara comprensione e misurazione di tali effetti e, pertanto, 
sollecita la Commissione affinché proceda a una valutazione dell’impatto territoriale di 
tali politiche; si aspetta inoltre che la Commissione descriva modalità concrete per la 
creazione di sinergie fra tali politiche territoriali e settoriali;

25. ribadisce una richiesta di vecchia data in merito allo sviluppo di una strategia comunitaria 
esaustiva per le regioni con caratteristiche geografiche specifiche, che consenta a tali 
territori di affrontare i problemi e le sfide in modo più efficace; ritiene che una strategia 
di portata comunitaria dovrebbe occuparsi anche di come adeguare le politiche 
dell’Unione alle risorse e alle esigenze specifiche di tali territori;
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26. sottolinea tuttavia che l’elaborazione di ulteriori indicatori e lo svolgimento di valutazioni 
territoriali non dovrebbero comportare un incremento della burocrazia o maggiori ritardi 
nell’attuazione delle nuove politiche e azioni a sostegno della coesione territoriale e 
ribadisce il bisogno di risultati diretti derivanti dall’integrazione della coesione 
territoriale nella prossima tornata di programmi dei fondi strutturali;

27. sollecita gli Stati membri affinché intensifichino i propri sforzi per il conseguimento degli 
obiettivi della rubrica 4 del Primo programma d’azione per l’attuazione dell’Agenda 
territoriale dell’Unione europea, con la creazione di conoscenze sulla coesione territoriale 
e sulla pianificazione spaziale sostenibile, con l’elaborazione di prospettive e con analisi 
d’impatto, e riconosce il ruolo centrale dell’ESPON in tale processo;

28. nota con grande interesse che la quinta relazione intermedia contiene per la prima volta 
un esplicito riferimento alle “regioni in transizione”, collocate fra le “regioni 
dell’obiettivo convergenza” e le “regioni dell’obiettivo competitività regionale e 
occupazione” e riconosce il bisogno di considerare separatamente tali territori, 
attualmente divisi in regioni "phasing in" e "phasing out" rispetto ai due obiettivi; nel 
contesto della coesione territoriale chiede alla Commissione di istituire un sistema più 
esauriente per un’assistenza graduale alle regioni in fase di transizione che presto 
supereranno la soglia del 75% del PIL medio dell’UE, onde fornire a tali territori uno 
status più chiaro e maggiore sicurezza nel corso dello sviluppo;

29. ritiene che un approccio integrato avrà maggiori probabilità di successo se le autorità 
locali e regionali, nonché le parti interessate che godono di una visione complessiva e di 
una comprensione dei bisogni e delle caratteristiche specifiche di un determinato 
territorio, sono coinvolte fin dall’inizio nella progettazione e nell’attuazione delle 
strategie di sviluppo di ciascun territorio;

30. riconosce che la coesione territoriale introduce alcune idee nuove sul miglioramento della 
governance della politica di coesione e condivide la posizione in base alla quale 
occorrono parametri territoriali diversi per problemi differenti e che pertanto l’istituzione 
di effettive collaborazioni fra tutte le parti coinvolte nello sviluppo locale e regionale a 
livelli diversi rappresenta un prerequisito nel processo di pianificazione della coesione 
territoriale; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a compiere tutti gli sforzi 
possibili per lo sviluppo di tale governance territoriale multi-livello e ritiene che la 
coesione territoriale dovrebbe prevedere l’individuazione del livello territoriale adeguato 
ad affrontare ogni politica o provvedimento;

31 incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

La presente relazione di iniziativa risponde al Libro verde sulla coesione territoriale e include 
alcune considerazioni di carattere generale in merito allo stato della discussione sul futuro 
della politica di coesione dell’UE, con riferimento alla quinta relazione intermedia sulla 
coesione economica e sociale. La presente relazione fornisce un’analisi del Libro verde e 
propone alcune idee iniziali in riposta a questo importante documento. La commissione per lo 
sviluppo regionale reputa importante che il Parlamento europeo assuma una chiara posizione 
non solo in merito alla comprensione e al ruolo della coesione territoriale ma anche sul futuro 
della politica regionale comunitaria.

Contesto

Nella relazione di iniziativa sul "Ruolo della coesione territoriale nello sviluppo regionale" 
(relatore: Ambroise Guellec), approvata in plenaria il 28 settembre 2005, il Parlamento 
europeo aveva invitato la Commissione a procedere senza indugio alla pubblicazione di un 
“Libro bianco sulla coesione territoriale”. Ciò costituiva una chiara indicazione da parte del 
Parlamento europeo dell’utilità del concetto di “coesione territoriale” ai fini dello sviluppo 
futuro della politica regionale comunitaria e, pertanto, sorgeva l’esigenza di darne una chiara 
definizione. L’inclusione della coesione “territoriale” a fianco della coesione “economica e 
sociale” nel trattato di Lisbona (articolo 3 del TUE e articolo 174 del TUE) rafforzò 
ulteriormente tale concetto, che tuttavia rimaneva poco chiaro nella definizione, nei metodi e 
negli approcci.

A partire dagli anni Novanta, era già in corso una discussione generale sulla coesione 
territoriale. Nel 1999 la Prospettiva di sviluppo del territorio europeo (ESPD) ha avviato un 
processo culminato, nel 2007, nell’adozione dell’“Agenda territoriale dell’Unione europea” 
da parte dei ministri UE responsabili della pianificazione territoriale e dello sviluppo urbano. 
Tali documenti hanno conferito particolare rilievo al ruolo della coesione territoriale nel 
garantire uno sviluppo armonico e sostenibile all’interno dell’Unione. Il Parlamento europeo 
ha risposto positivamente a questo approccio nella propria relazione sul “seguito dell’Agenda 
territoriale e della Carta di Lipsia” (relatrice: Gisela Kallenbach), ribadendo la richiesta di una 
chiara definizione della coesione territoriale all’interno dell’imminente Libro verde sulla 
coesione territoriale.

Stato della discussione sul futuro della politica di coesione

I risultati della consultazione pubblica sul futuro della politica di coesione dell’UE sono 
presentati nella quinta relazione intermedia sulla coesione economica e sociale, che si 
compone di due parti. Il Parlamento può appoggiare le conclusioni principali del processo di 
consultazione (per il quale sono pervenuti più di 100 contributi), che corrispondono 
integralmente alle posizioni espresse nella quarta relazione sulla coesione del Parlamento 
stesso (relatore: Ambroise Guellec). Tali posizioni includono il rifiuto di qualunque tentativo 
di ri-nazionalizzazione e l’impegno nei confronti di un’unica politica comunitaria, che 
dovrebbe essere in grado di affrontare anche sfide quali la globalizzazione e il cambiamento 
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climatico e demografico. La relazione esprime inoltre la ferma convinzione che tale politica 
non debba limitarsi soltanto alle regioni di convergenza più povere ma che dovrebbe includere 
tutte le regioni dell’UE, rappresentando un valore aggiunto per ciascuno. Il documento 
sottolinea inoltre il bisogno di sinergie e di un approccio integrato fra le diverse politiche 
settoriali al fine di raggiungere risultati ottimali per la crescita e lo sviluppo sul territorio.

Contenuti del Libro verde della Commissione

In data 6 ottobre 2008 la Commissione ha finalmente approvato il Libro verde sulla coesione 
territoriale dal titolo “Trasformare la diversità territoriale in un punto di forza”. Il documento 
non fornisce una definizione di “coesione territoriale”, ma apre un’ampia consultazione con le 
autorità regionali e locali, con associazioni, ONG e con la società civile allo scopo di 
promuovere una comprensione condivisa di questo nuovo concetto e delle sue implicazioni 
per la politica regionale comunitaria futura. A tal fine, il documento fornisce un elenco di 
quesiti concreti che vertono su diversi aspetti, fra cui la definizione del concetto di coesione 
territoriale. La consultazione pubblica sarà aperta fino alla fine del mese di febbraio 2009.

Secondo il Libro verde, la coesione territoriale consiste nel garantire uno sviluppo armonico 
di tutti i territori dell’UE e nell’assicurare a tutti i cittadini la possibilità di sfruttare al meglio 
le caratteristiche intrinseche dei rispettivi territori. Il Libro verde suggerisce che la diversità 
dovrebbe essere trasformata in una risorsa e in una fonte di vantaggio competitivo, capace di 
contribuire allo sviluppo sostenibile di tutta l’UE. La sfida principale consiste pertanto 
nell’aiutare i territori a utilizzare al meglio le proprie risorse. A tale proposito, il Libro verde 
riconosce che le soluzioni efficaci spesso richiedono un approccio integrato e la cooperazione 
fra le autorità e le parti coinvolte. Il Libro verde presenta anche un particolare riferimento al 
bisogno di una migliore gestione della politica di coesione, al fine di renderla più flessibile e 
di adeguare l’entità dell’intervento secondo le necessità.

Il Libro verde è incentrato sul bisogno di garantire uno sviluppo equilibrato nelle aree urbane 
e rurali e suggerisce alcuni mezzi per evitare l’esodo dalle campagne e uno sviluppo urbano 
incontrollato. Tale documento si fonda su tre concetti fondamentali, in base ai quali occorre 
sviluppare azioni politiche specifiche: concentrazione, collegamento e cooperazione:

 La concentrazione genera vantaggi quali una maggiore produttività e creatività ma 
determina anche effetti negativi, soprattutto in termini di costi ambientali, congestione, 
prezzi del terreno ed emarginazione sociale. Pertanto la coesione territoriale consiste 
nel saper sfruttare i vantaggi derivanti dalla concentrazione e, allo stesso tempo, nel 
riuscire a evitare una concentrazione eccessiva della crescita e facilitare l’accesso di 
tutti i territori ai maggiori benefici legati alla concentrazione urbana.

 Il collegamento sottolinea la necessità di progredire verso un’Europa integrata, che 
offra un accesso rapido ed efficiente ai mercati, ai servizi e alle persone. Ciò include 
non solo i trasporti, ma anche le infrastrutture che consentono un efficace 
funzionamento del mercato unico – per esempio le infrastrutture che garantiscono 
l’accesso ai servizi sanitari e all’istruzione, il collegamento a Internet a banda larga e 
le reti energetiche. Tutti questi collegamenti oggi presentano ancora una distribuzione 
poco uniforme all’interno dell’Unione.

Adlib Express Watermark



PR\752980IT.doc 11/14 PE415.290v01-00

IT

 La cooperazione è sempre stata un elemento fondamentale della politica di coesione. 
Il Libro verde sostiene che su questo fronte occorre fare di più, affrontando tematiche 
che per loro natura presentano un carattere transfrontaliero e che spaziano dal 
pendolarismo all’inquinamento. La cooperazione dovrebbe avere luogo a più livelli e 
coinvolgere anche nuovi partner.

La Commissione riconosce anche i particolari problemi di sviluppo che interessano tre 
tipologie di regioni con caratteristiche geografiche specifiche (aree montuose, insulari e 
scarsamente popolate) e valuta la necessità di intraprendere misure politiche speciali per porvi 
rimedio. Da ultimo, la Commissione sottolinea anche una serie di politiche comunitarie 
settoriali con un forte impatto territoriale (quali le politiche sui trasporti, sull’energia, il primo 
pilastro della politica agricola comune, la strategia per l’occupazione e la politica ambientale), 
rimarcando l’importanza della creazione di una serie di sinergie.

Considerazioni generali del relatore

A. IL LIBRO VERDE

 Adozione di un Libro verde: il relatore accoglie con favore l’adozione del Libro verde 
sulla coesione territoriale, che risponde a una richiesta di vecchia data del Parlamento 
europeo. Sebbene il trattato di Lisbona non sia ancora stato ratificato, e pertanto allo 
stato attuale la “coesione territoriale” non sia formalmente sancita da un trattato, il 
Libro verde fornisce una prima analisi di tale concetto, che diverrà una priorità 
fondamentale per l’Unione a fianco della coesione economica e sociale.

 Definizione: il presente Libro verde non risulta sufficientemente ambizioso in quanto 
non fornisce una definizione concreta di questo nuovo concetto, come anticipato in 
precedenza. In termini concreti, ciò implica un ulteriore ritardo nell’operatività del 
concetto di “coesione territoriale”. Va sottolineato che il Parlamento europeo si
aspettava la formulazione di una chiara definizione del concetto di coesione territoriale 
a seguito della consultazione pubblica; tale definizione sarà adottata di comune 
accordo e sarà condivisa e compresa da tutte le parti coinvolte in materia di politica 
regionale.

 Consultazione pubblica: a tale proposito, il relatore accoglie con favore l’avvio di una 
consultazione pubblica in materia di coesione territoriale. Poiché il successo di questo
processo è direttamente collegato alla più ampia partecipazione possibile alla 
discussione delle diverse parti coinvolte e della società civile, i deputati al Parlamento 
europeo devono partecipare attivamente contribendo in modo efficace alla promozione 
del Libro verde sulla coesione territoriale nei confronti dei cittadini europei.

 Attesa della pubblicazione di un Libro bianco: il relatore ritiene che il Parlamento 
europeo debba esigere con fermezza la pubblicazione di un Libro bianco sulla 
coesione territoriale al termine del processo di consultazione. Il relatore crede inoltre 
che la pubblicazione di un Libro bianco possa spianare la strada per la trasformazione 
della “coesione territoriale” in disposizioni concrete, che dovrebbero essere introdotti 
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nel prossimo pacchetto legislativo sui Fondi strutturali per il periodo di 
programmazione successivo al 2013.

 Aspetti finanziari: allo stato attuale il relatore concorda con l’esclusione dalla 
discussione di tutti i riferimenti alle implicazioni finanziarie e di bilancio della 
coesione territoriale e ritiene che la posizione del Parlamento europeo debba piuttosto 
limitarsi agli aspetti politici di questo nuovo obiettivo, rimandando a uno stadio 
successivo le riflessioni legate agli eventuali effetti, alla natura e all’entità delle 
ripercussioni del nuovo concetto sul bilancio UE per il periodo successivo al 2013.

B. IL CONCETTO DI COESIONE TERRITORIALE

Analisi del nuovo concetto: il relatore considera la coesione territoriale un concetto 
autonomo, che dovrebbe fornire un concreto valore aggiunto alla coesione economica e 
sociale. Le tre componenti della coesione (economica, sociale e territoriale) dovrebbero 
essere complementari e rafforzarsi a vicenda, mantenendo tuttavia missioni autonome 
all’interno di un unico concetto integrato. Pertanto non dovrebbe sussistere una gerarchia 
fra questi tre obiettivi. L’attuale discussione dovrebbe cercare non solo di stabilire il 
valore aggiunto della coesione territoriale e i benefici concreti previsti per i cittadini 
europei a seguito della sua attuazione pratica, ma dovrebbe anche considerare come tale 
concetto si integrerà nella futura politica regionale dell’UE.

Rifiuto della prospettiva di un’Europa asimmetrica: il relatore ritiene che uno sviluppo 
armonico dell’Unione possa contribuire efficacemente all’incremento del vantaggio 
competitivo dell’UE sul piano economico. Pertanto, la coesione territoriale può essere 
interpretata solo come un concetto orizzontale che sostiene lo sviluppo dell’Unione nel 
suo insieme. La sfida consiste nel concentrarsi su strumenti più efficienti per il 
conseguimento di tale obiettivo. A tal fine è particolarmente significativa l’attività della 
Rete di osservazione permanente della pianificazione territoriale europea (ESPON), che si 
propone di presentare le implicazioni di diversi modelli per lo sviluppo territoriale 
dell’UE. Tale attività dovrebbe portare anche all’elaborazione di ulteriori indicatori 
qualitativi sulle caratteristiche territoriali specifiche e dovrebbe sostenere la progettazione 
e l’attuazione delle relative politiche sul territorio.

Trasferimento dei benefici all’interno dell’Unione: tale concetto assume particolare 
rilevanza ai fini della creazione di centri di eccellenza in tutta l’Unione, fondamentali per 
il successo economico, la scoperta scientifica, l’innovazione tecnologica e l’occupazione. 
È importante stimolare una maggiore interazione e un più intenso trasferimento delle 
conoscenze fra i singoli centri e le aree in cui si concentrano gli istituti di ricerca e di 
innovazione e i territori circostanti. Dalla prospera attività di tali centri dovrebbero 
derivare benefici distribuiti uniformemente nel territorio dell’UE, allo scopo di 
massimizzarne l’effetto sugli investimenti compiuti.

Massimo sfruttamento del potenziale di ogni regione: non esiste un unico modello valido 
per l’intera Unione europea, in grado di produrre i medesimi risultati in tutte le regioni. La 
diversità dell’Unione è in realtà il suo punto di forza. È importante stabilire quali siano le 
risorse di ogni regione europea e metterle a frutto, al fine di incrementare la competitività 
e garantire la prosperità e la crescita. A tale proposito, il relatore reputa molto 
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significativo il contributo dell’ex primo ministro finlandese Esko Aho, espresso in un 
recente articolo pubblicato dal Financial Times il 16 luglio 2008. Aho sostiene che 
l’Unione europea debba concentrarsi sulla creazione nel proprio territorio di aree ispirate 
al modello della Silicon Valley. È fondamentale che le risorse confluiscano in un ristretto 
numero di aree in cui si concentrano tali attività invece di disperdere i mezzi finanziari sul 
territorio, con scarse probabilità di successo. In altri termini, non tutte le regioni hanno il 
potenziale o le risorse necessarie a diventare un centro di eccellenza e non è questo 
l’obiettivo da raggiungere. L’UE dovrebbe piuttosto assumere un approccio più mirato.

Rafforzamento dell’obiettivo di Cooperazione territoriale europea: l’innegabile valore 
aggiunto di tale obiettivo a livello europeo è già stato dimostrato con chiarezza. Il 
coinvolgimento diretto delle autorità regionali e locali nella pianificazione e 
nell’attuazione degli importanti programmi di cooperazione interregionale, transnazionale 
e internazionale rappresenta un ulteriore segnale positivo del futuro sviluppo di questo 
obiettivo politico. A tale proposito va sottolineata anche l’importanza della dimensione 
internazionale e i significativi programmi operativi della politica europea di vicinato. Si 
tratta di un caso di successo per la politica regionale dell’UE, che dovrebbe essere 
notevolmente potenziato nel prossimo periodo di programmazione.

Regioni con caratteristiche geografiche specifiche: il Libro verde sulla coesione 
territoriale riconosce le particolari sfide di sviluppo che si presentano soprattutto a tre 
tipologie di regioni: le aree montuose, insulari e scarsamente popolate. Il Parlamento 
richiede da tempo una strategia globale che consenta a queste regioni di ovviare ai seri 
problemi permanenti di origine naturale e demografica. Pertanto, dovrebbe essere dedicata 
particolare attenzione allo sviluppo di tali regioni, al fine di garantire uno sviluppo 
armonico all’interno dell’Unione e il conseguimento della “coesione territoriale”. 
Tuttavia, a tale proposito il relatore sottolinea che la coesione territoriale rimane un 
concetto orizzontale esteso a tutte le regioni dell’UE e che pertanto non può essere 
interpretato come una nuova politica per le regioni con caratteristiche geografiche 
specifiche.

Impatto territoriale delle politiche comunitarie settoriali: il relatore esprime la propria 
delusione su questa sezione specifica del Libro verde, che si limita a un elenco delle 
politiche UE con un forte impatto territoriale senza indicare la coesione territoriale come 
obiettivo prioritario o come requisito essenziale per lo sviluppo di tali politiche. In più 
occasioni il Parlamento europeo ha sostenuto l’esigenza di un approccio integrato di tutte 
le azioni e le politiche comunitarie locali. In termini politici, si può affermare che tale idea 
corrisponde esattamente al bisogno di coordinare l’impatto territoriale di tutte le politiche 
comunitarie settoriali per un determinato territorio. Al contempo però sono necessarie 
alcune osservazioni: ponendo l’accento sulla dimensione territoriale di altre politiche 
settoriali dell’UE, il Parlamento europeo non intende sminuire l’importanza e l’autonomia 
della politica regionale all’interno dell’Unione. Al contrario, l’obiettivo di un approccio 
integrato consiste nella massimizzazione degli effetti degli interventi strutturali in loco a 
tutto vantaggio dei cittadini europei.

Governance territoriale: il Libro verde considera una migliore governance territoriale la 
chiave per un’efficace attuazione futura della politica di coesione. In base alle conclusioni 
della relazione su “Governance e partenariato a livello nazionale e regionale e per progetti 
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di politica regionale” (relatore: Jean Marie Beaupuy), approvata dal Parlamento europeo il 
18 settembre 2008, il relatore esprime il bisogno di promuovere un sistema di governance 
multilivello e di definire il giusto livello territoriale al quale un intervento risulta più 
efficace ai vari stadi di pianificazione e attuazione del programma, tenendo inoltre nel
debito conto l’importanza della creazione di nuove partnership territoriali, che devono 
essere al centro di tutte le analisi di rilievo del Libro verde.

Regioni in transizione: il relatore osserva che, per la prima volta, nella quinta relazione 
intermedia la Commissione avanza un esplicito riferimento alle “regioni in transizione", 
collocate fra le “regioni dell’obiettivo convergenza” e le “regioni dell’obiettivo 
competitività regionale e occupazione”. Ciò appare come un primo tentativo di 
considerare separatamente tali territori, attualmente divisi in regioni “phasing in” e 
“phasing out” rispetto ai due obiettivi. Nel contesto della coesione territoriale il relatore 
sostiene appieno tale approccio, non solo perché conferisce uno status più definito alle 
regioni in oggetto, ma soprattutto in quanto rappresenta un riconoscimento del bisogno di 
elaborare e mettere in atto un sistema più esauriente per una assistenza graduale nella fase 
di transizione alle regioni che presto saranno al di sopra della soglia del 75% del PIL 
medio dell’UE.

Il Libro verde sulla coesione territoriale cita anche una serie di altri temi che devono 
essere oggetto di riflessione, quali l’accesso ai servizi di interesse generale e la creazione 
di ulteriori indicatori per un più efficace monitoraggio delle caratteristiche e delle 
tendenze in materia di coesione territoriale. La relazione esprime la visione del relatore su 
tutte queste tematiche.

Conclusioni

La presente relazione esprime una serie di considerazioni sulle comunicazioni di riferimento 
della Commissione e rivolge suggerimenti alla Commissione, agli Stati membri e alle autorità 
locali e regionali allo scopo di preparare il terreno per una migliore comprensione di cosa 
possa essere la coesione territoriale e di quali possano essere le implicazioni dell’integrazione 
della dimensione territoriale nella politica di coesione per tutte le parti coinvolte.

Ben più importante è tuttavia il proposito di consolidare la posizione del Parlamento europeo 
nel dibattito di portata comunitaria sulla coesione territoriale, in quanto tale discussione 
influenzerà in larga misura un dibattito su più ampia scala in merito al futuro della politica 
regionale e di coesione nel periodo successivo al 2013, nonché la configurazione dei fondi 
strutturali per il prossimo periodo di programmazione.
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