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Se appena qualche mese fa l’architettura delle politiche per 
l’austerità economica nell’Unione poteva contare sul solido 
asse delle destre franco-tedesche, e sul generale arretramen-
to delle forze democratiche, progressiste e socialiste del Vec-
chio Continente, la vittoria di François Hollande in Francia ha 
per molti versi aperto scenari inediti. Si torna a parlare di poli-
tiche per la crescita: ricette libere dall’impostazione rigoristica 
e ragionieristica di questi ultimi anni e capaci di invertire quel 
trend nei tassi di disoccupazione che in Europa ormai interes-
sa più di una persona ogni dieci cittadini attivi.  
Per quanto riguarda gli investimenti nella crescita economica 
e nella creazione di posti di lavoro, la coesione europea non è solo uno dei tanti strumenti, 
bensì lo strumento principale per rilanciare questa prospettiva di sviluppo. Essa, infatti, è 
oggi la fonte di sostegno più rilevante per gli investimenti e la crescita, e con il suo budget 
di poco meno del 40% dell’intero bilancio settennale dell’Unione europea rappresenta la 
spina dorsale dell’iniziativa politica della Ue nelle regioni e nei territori degli Stati membri. 
Dal 1988, anno del varo del primo Pacchetto Delors per la convergenza europea, l’architet-
tura della coesione europea ha fatto passi da gigante: si è trasformata da semplice dispo-
sitivo per il governo dei trasferimenti finanziari intergovernativi in vero e proprio obiettivo 
per un genuino sviluppo regionale. E oggi, alle soglie della programmazione 2014-2020, 
l’Ue si appresta a ridisegnarne profilo e contenuti per venire incontro alle mutate esigenze 
delle regioni europee, e per favorire il perseguimento degli obiettivi della Strategia UE2020 
per una crescita intelligente. Questa sintetica pubblicazione è in qualche misura l’esito 
di un lavoro comune ai deputati europei del Partito Democratico assieme ai colleghi del 
Gruppo dei Socialisti e Democratici: un impegno iniziato più di un anno fa con l’esame dei 
risultati intermedi della corrente programmazione, e ora consolidato in un folto pacchetto 
di emendamenti che agiscono in tre direzioni. Primo, per garantire equità e solidarietà nella 
distribuzione delle risorse, contro la proposta della cancelliera Merkel di vincolare gli inve-
stimenti al rispetto di asfissianti criteri di austerità economica. Secondo, al fine di riportare 
le autonomie regionali al centro della governance europea in fatto di modalità e priorità 
di sviluppo, perché fermi restando gli obiettivi politici generali dell’Ue in fatto di politica di 
coesione, nessuno meglio delle regioni stesse sa come declinarli in funzione delle specifi-
cità sociali ed economiche dei rispettivi territori. Infine, un’iniziativa per introdurre elementi 
di semplificazione normativa che snelliranno le complesse incombenze burocratiche e 
procedurali che interessano gli Stati membri e le regioni nella fase di progettazione, esecu-
zione e valutazione dei progetti, e che sono tuttora un forte deterrente alla partecipazione 
condivisa ai progetti da parte di soggetti meno attrezzati quali le PMI, i poli accademici, i 
consorzi produttivi di piccole e medie dimensioni. 
Occupazione, formazione, sviluppo urbano e rurale, inclusione sociale e sviluppo sosteni-
bile: in queste pagine è possibile approfondire ciascuno dei temi che sono oggetto dell’im-
minente riforma della politica di coesione post-2013. La partita in ballo riguarda ben 376 
miliardi di euro che l’Ue dovrà investire nel corso del prossimo settennato, e in particolare 
le priorità e modalità per accedervi. Per queste ragioni ho ritenuto con questa pubblicazio-
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ne di dare il mio contributo affinché gli amministratori e consiglieri locali del centrosinistra pos-
sano avere una panoramica accurata, leggibile e attuale, per quanto sintetica, della discussione 
e delle proposte del Pd e del Gruppo dei Socialisti e Democratici nelle commissioni parlamentari 
al Parlamento europeo. I negoziati sul futuro della politica di coesione sono appena iniziati, e 
verosimilmente non termineranno prima della fine del 2012: questi contributi non rappresentano 
dunque un punto di arrivo nella nostra discussione parlamentare, quanto un punto di partenza 
che tiene conto dei più recenti sviluppi istituzionali e dei mutati equilibri politici all’interno dell’U-
nione europea e tra Stati membri.
Merito di questo lavoro va a ogni singola/o deputata/o per la sua parte di competenza, e al ruolo 
di coordinamento generale svolto dal Presidente della Delegazione David Sassoli. Un vivo grazie 
al Vice Presidente vicario del Parlamento europeo Gianni Pittella per averci messo a disposizione 
esclusiva le sue autorevoli considerazioni, che tengono conto di una prospettiva di osservazione 
privilegiata. La pubblicazione prosegue con i contributi di Patrizia Toia, Vice Presidente del Grup-
po dei Socialisti e Democratici con delega allo sviluppo regionale, La Presidente dell’Umbria e 
relatrice della futura politica di coesione per il Comitato delle Regioni Catiuscia Marini, invece, ha 
avuto il merito di inquadrare le dimensioni della questione ben prima che i testi arrivassero in Par-
lamento, contribuendo quindi a indirizzare il dibattito e le scelte che le istituzioni Ue si apprestano 
a compiere nelle settimane a venire.
Un ringraziamento sentito va al Presidente del Gruppo S&D, Hannes Swoboda, e alle colleghe 
Krehl, Westphal e Irigoyen-Perez per l’attività di coordinamento del Gruppo S&D sulla politica 
generale e quelle settoriali della coesione europea. E naturalmente ai colleghi eurodeputati del 
Partito Democratico in Commissione Sviluppo Regionale Salvatore Caronna e Andrea Cozzolino, 
e alla collega Silvia Costa per quanto riguarda il rilancio delle politiche per la cultura: ognuna/o 
per parte sua ha posto quel tassello che oggi insieme agli altri tasselli compone il profilo dell’atti-
vità parlamentare del Pd in Europa, per una politica di coesione volta a rimettere in moto l’econo-
mia europea secondo i principi di equità sociale e crescita sostenibile. Infine, la pubblicazione si 
conclude con l’analisi del Segretario nazionale del Pd Pierluigi Bersani, a conferma del fatto che 
pur articolandosi nell’ambito dei lavori dell’europarlamento, la nostra visione della politica di co-
esione per il settennato 2014-2020 non nasce dal nulla, ma è anzi l’esito naturale della proposta 
politica di cui il Segretario Bersani è protagonista in Italia: per far ripartire l’economia, rilanciare gli 
investimenti e tornare a crescere.

di David Sassoli*

Con il varo di questa legislatura al Parlamento europeo, nel luglio 2009, i deputati 
eletti nel Partito Democratico hanno dato vita assieme alle delegazioni europarla-
mentari progressiste degli altri 26 Stati membri a un nuovo gruppo parlamentare, il 
Gruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo. La novità nel panorama 
politico europeo non voleva essere meramente nominale, e infatti fin da subito la 
delegazione del Pd nel Gruppo S&D si è messa a lavoro per riempire di contenuti 
originali l’iniziativa politica del secondo gruppo parlamentare per grandezza al Par-
lamento europeo. 
Tra le scelte strategiche che qualificano la nostra attività nell’ambito della corrente 
legislatura vi è certamente l’obiettivo di riscrivere la futura politica di coesione in 
termini di equità, efficacia e snellimento delle procedure burocratiche. La coesione 
territoriale europea è lo strumento principe per gli investimenti nella crescita e nello 
sviluppo sociale e produttivo delle nostre regioni. Ed è quindi un vettore cruciale 
per rilanciare le economie dei 27 Stati membri proprio quando la bufera della crisi 
economica e finanziaria rischia di frazionare e parcellizzare l’iniziativa politica dell’U-
nione europea, e con essa la credibilità stessa del progetto europeo.
L’Europa come la vogliamo noi, invece, c’è e intende svolgere un ruolo decisivo per 
il futuro delle regioni europee: per superare la crisi economica e istituzionale, per 
rompere i vincoli dell’austerità e rilanciare le politiche per la crescita, per riscrivere un 
modello di sviluppo in sintonia con le crescenti preoccupazioni dei cittadini europei.
Questa interessante pubblicazione dell’eurodeputato Francesco De Angelis riassu-
me in modo efficace e dettagliato i punti qualificanti della nostra proposta per il 
futuro della politica di coesione. Lo fa presentando i contributi del Presidente del 
Gruppo S&D Hannes Swoboda e di quei deputati tedeschi, spagnoli e italiani che 
hanno responsabilità parlamentari nella stesura e modifica delle regole e dei principi 
su cui si reggerà il futuro periodo di programmazione 2014-2020. A loro si aggiunge 
l’articolo del primo Vice Presidente del Parlamento europeo Gianni Pittella, e della 
Vice Presidente del Gruppo S&D responsabile per lo sviluppo regionale Patrizia Toia. 
E il quadro si completa con il punto di vista della relatrice al Comitato delle Regioni 
Catiuscia Marini per una politica di coesione amica dei territori e delle autonomie 
locali, e con le conclusioni del Segretario nazionale del Pd Pierluigi Bersani.
In questo percorso verso la definizione delle modalità di impiego dei quasi 400 mi-
liardi di euro di fondi strutturali per il futuro settennato, il Parlamento europeo svolge 
per la prima volta un ruolo centrale. In quanto co-legislatrice, infatti, l’assise di Stra-
sburgo è chiamata ad emendare in modo vincolante le proposte della Commissione 
europea, e a negoziare con il Consiglio i termini di un accordo generale che permet-
terà di liberare queste risorse a vantaggio dei territori. Non è quindi un esercizio di 
stile quello di mettere nero su bianco le nostre proposte, come ha opportunamente 
fatto con questa pubblicazione Francesco De Angelis, perché proprio in queste pa-
gine sono contenuti gli obiettivi che la delegazione del Pd al Parlamento europeo e 
nel Gruppo S&D intende perseguire nell’interesse del sistema Italia e per rilanciare le 
politiche per la crescita in Europa.
Buona lettura!

* Presidente della Delegazione italiana nel Gruppo dei Socialisti e Democratici (S&D)
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Politica di coesione 
dell’Unione Europea 2014-2020
Le proposte della Commissione Europea

1. Risultati della politica di coesione:

	Costruzione o miglioramento di 8400 km di ferrovia;
	Costruzione o miglioramento di 5100 km di strade;
	Accesso all’acqua potabile per altri 20 milioni di persone;
	Formazione per 10 milioni di persone ogni anno;
	Creazione di oltre 1 milione di posti di lavoro.

2. Obiettivi delle modifiche proposte dalla Commissione per il periodo 
2014-2020:

	Realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, so-
stenibile e inclusiva;

	Concentrazione sui risultati;
	Ottimizzare l’incidenza dei finanziamenti dell’UE.

3. Proposta di bilancio UE 2014-2020:

Politica di coesione   33% (336 mld)
Altre politiche (agricoltura, ricerca, politiche esterne, ecc)  63% (649 mld)
Meccanismo per collegare l’Europa 4% (40 mld)

4. Proposte per rafforzare l’efficacia ed efficienza:

	Concentrazione sui risultati;
Indicatori comuni e specifici per programma, rendicontazione, controllo 
e valutazione

	Quadro di riferimento dei risultati per tutti i programmi;
Tappe fondamentali e obiettivi chiari e misurabili

	Riserva di efficacie ed efficienza;
5% delle dotazioni nazionali per Stato membro, fondo e categoria di 
regione

	Condizionalità ex-ante;
Garanzia dell’esistenza di condizioni per investimenti efficaci

	Condizionalità macroeconomica;
Adeguamento alla nuova governance economica

5. Obiettivi tematici:

	Ricerca e innovazione;
	Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC);
	Competitività delle Piccole e Medie Imprese (PMI);
	Transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio;
	Adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei ri-

schi;
	Tutela dell’ambiente ed efficienza delle risorse;
	Trasporto sostenibile e rimozione delle strozzature nelle principali infra-

strutture di rete;
	Occupazione e sostegno alla mobilità dei lavoratori;
	Inclusione sociale e lotta alla povertà;
	Istruzione, competenze e apprendimento permanente;
	Potenziamento della capacità istituzionale e amministrazioni pubbliche 

efficienti.

6. Fondi:

	Fondo Sociale Europeo (FSE);
	Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
	Fondo di Coesione (FC);
	Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
	Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP).
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7. Ripartizione:

PIL/pro capite <75% della media UE   75-90%   >90%

8. Assegnazione:

Fondo di coesione 68.7

Regioni meno sviluppate 162.6

Regioni di transizione 38.9

Regioni più sviluppate 53.1

Cooperazione territoriale 
europea

11.7

Regioni ultraperiferiche e  
aree scarsamente popolate

0.9

Totale 336.0

Regioni/SM meno sviluppati
Regioni in transizione
Regioni più sviluppate

1. L’Europa

L’Agenda dei Socialisti e Democratici Europei 
per lo sviluppo territoriale e la competitività
di Hannes Swoboda*

Lo sviluppo territoriale e la competitività possono essere 
affrontati efficientemente soltanto nel quadro di un’ampia 
strategia a livello dell’Unione europea.  
Con il delinearsi nell’Ue di una nuova politica di coesione, 
il Gruppo S&D ribadisce l’intenzione di perseguire i suoi 

obiettivi politici sia in termini di solidarietà che di target di lungo periodo nel 
contesto degli obiettivi della Strategia UE2020. La politica regionale dell’Ue 
sostiene la creazione di occupazione, la competitività, la crescita economica, 
il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo sostenibile: tutti elementi 
che costituiscono la base della strategia di lungo periodo dell’Unione europea.
Per il Gruppo S&D la coesione territoriale dovrebbe essere una risposta di lun-
go periodo a bisogni specifici, oltre a essere una moderna e flessibile politica 
per lo sviluppo inclusivo dell’Ue. Dovrebbe essere una politica europea incen-
trata sulle diseguaglianze tra le regioni dell’Ue, e i cui risultati possono essere 
raggiungi attraverso l’uso produttivo, intelligente ed equo di tutti gli strumenti 
finanziari e non finanziari. Una politica direttamente finalizzata allo sviluppo 
equilibrato, sostenibile ed armonioso dei territori e al servizio del potenziale 
regionale. 
Il nostro progetto per il futuro della politica di coesione è costruito sulla dimen-
sione territoriale, e assieme al principio della governance multilivello delinea 
la nostra visione per un’Europa che metta i cittadini e le regioni al centro della 
sua iniziativa.
‘Dimensione territoriale’ vuol dire che la politica di coesione deve dare accesso 
alle risorse e alle esperienze, oltre a fornire assistenza a tutte le regioni Ue nel 
quadro di una forte ma flessibile politica comunitaria, capace di intervenire al 
livello più appropriato. Il valore della “solidarietà” territoriale riguarda la valoriz-
zazione del potenziale regionale, ed è incentrato su tre concetti chiave: con-
centrazione, rete e cooperazione. Vuol dire assicurare lo sviluppo policentrico 
dell’Ue nel suo insieme, oltre allo sviluppo equilibrato e sostenibile dei territori 
con differenti caratteristiche e specificità, e pur sempre nel rispetto della loro 
diversità.
Il nostro approccio alla competitività è comprensivo e inclusivo. Promuovia-
mo più opportunità e uguaglianza di trattamento per tutti nella formazione e 
ricerca, nell›innovazione e per un›equa concorrenza, per mettere in rete le 
conoscenze e creare migliore occupazione. Per queste ragioni, crediamo che 
una semplificazione delle norme e dei criteri di trasparenza e flessibilità, nel 
quadro di un monitoraggio dei vantaggi e svantaggi di regioni specifiche e della 

Stanziamento di bilancio (in %)
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L´approccio strategico del Parlamento Euro-
peo per la riforma della politica di coesione 
oltre il 2013
di Constanze Krehl*

L´Unione Europea ha bisogno di crescita: crescita in 
Grecia, crescita in Italia e crescita in tutto il nostro Conti-
nente. 
In questa fase della storia europea più e più persone 

realizzano che il rigore economico e il consolidamento fiscale da soli non ci 
porteranno alla crescita. Ciò di cui abbiamo bisogno sono investimenti mirati, 
nell´economia, nelle infrastrutture, nell´istruzione e nella formazione.
E proprio per investimenti di questo tipo, l´Unione Europea può contare sulla 
politica di coesione. Dotata di 347 miliardi di euro per gli anni dal 2007 al 2013, 
la coesione europea ha creato circa 1,5 milioni di posti di lavoro dal 2000.
Date queste premesse, le discussioni sul futuro profilo della politica di coesio-
ne post 2013 sono della massima importanza. E in qualità di coordinatrice del 
Gruppo S&D in Commissione Sviluppo Regionale, ritengo di dover concentra-
re specificamente il nostro impegno sui seguenti punti:

Un bilancio forte
Per la politica di coesione abbiamo bisogno di un bilancio che sia almeno equi-
valente a quello dell´attuale periodo di programmazione. Non si può fare altro 
che ripeterlo nuovamente: in una fase di profonda crisi, gli investimenti mirati 
della politica di coesione diventano fondamentali per le regioni d’Europa. Ciò è 
stato più volte ribadito dal nostro Gruppo politico e dal Parlamento europeo nel 
suo complesso. Continueremo a farlo in vista degli imminenti negoziati.

Finanziare tutte le regioni
È importante continuare a finanziare tutte le regioni d´Europa. Va da sé che 
l’attenzione deve cadere sulle regioni più vulnerabili, ma anche nelle regioni 
più ricche si riscontrano problemi che hanno bisogno del sostegno dell’Unione 
Europea.

Una nuova categoria intermedia
Il prossimo periodo di programmazione sarà caratterizzato anche da un impor-
tante cambiamento nell›architettura della politica di coesione. Le regioni sono 
classificate in base al PIL medio europeo, e nel periodo di programmazione 
in corso le regioni con un PIL inferiore al 75% della media europea ricevono il 
massimo sostegno, quelle che superano questa soglia beneficiano di stanzia-
menti inferiori, infine sono previsti alcuni strumenti per facilitare la transizione 
per le regioni che oltrepassano il limite del 75%, in modo che non si ritrovino 
improvvisamente privati di ingenti risorse economiche.

loro capacità di creare un «valore aggiunto europeo», possa essere il volano migliore per 
rilanciare la crescita.
La coesione lega equità ed efficienza, e in questo modo contribuisce a costruire quel fu-
turo per l›Ue che è per molti già l›unico percorso possibile per uscire dalla crisi. E in tutto 
questo, i successi del passato non sono più sufficienti a colmare le esigenze poste da un 
contesto sociale ed economico europeo in rapida trasformazione.
Pensiamo alla Coesione come a una genuina politica progettata per darci una più ampia 
capacità di rispondere sia alle correnti necessità che alle sfide ed emergenze future. Non 
possiamo affrontare il futuro senza fornire una risposta adeguata all›impatto della crisi 
economica e finanziaria, ai processi di globalizzazione, al cambiamento climatico e demo-
grafico, al progresso tecnologico. Non possiamo creare valore economico senza un lega-
me forte tra sviluppo regionale e coesione sociale, in altre parole senza misure coordinate 
per ridurre la disoccupazione e l›esclusione sociale, assieme a strumenti per favorire la 
formazione attitudinale. Non possiamo creare regioni competitive senza prendere in con-
siderazione l›importanza delle dimensioni urbana e rurale, e del loro sviluppo sostenibile 
integrato nel contesto di un progetto globale. 
Un mondo di nuove sfide è un nuovo mondo che sapremo affrontare se incrementeremo 
la nostra competitività ai livelli appropriati, con gli strumenti appropriati, con le energie 
appropriate, con i partenariati e le cooperazioni che possono sviluppare quella massa cri-
tica che è ormai a portata di mano solo se affrontiamo le grandi sfide del presente da una 
prospettiva europea.
I criteri di competitività nella nuova politica di coesione sono parte del nostro investimento 
per l›occupazione e la crescita, per una più profonda cooperazione nei programmi tran-
sfrontalieri, transnazionali e transregionali, e per un focus su un numero definito di priorità 
tematiche, di azioni per l›innovazione sociale, di strategie per lo sviluppo locale e di ap-
procci orientati ai risultati. 
In questa riformata visione delle priorità della politica di coesione, quindi, le regioni, le au-
torità locali e i loro rappresentanti sono invitati a giocare un ruolo cruciale: un mandato che 
il nostro gruppo politico sosterrà con viva e scrupolosa partecipazione.

 
* Presidente del Gruppo dei Socialisti e Democratici (S&D) al Parlamento europeo
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amministrativi inutili devono essere ridotti. Quello che ci serve è una semplifi-
cazione della politica di coesione, e la nuova architettura va in questa direzio-
ne. Il cosiddetto Regolamento Generale, di cui sono co-relatrice al Parlamento 
europeo, stabilisce norme generali su tutti i fondi strutturali. In più, e questa 
è una novità che si riferisce all›imminente periodo di programmazione 2014-
2020, il Regolamento Generale disciplina anche i criteri di accesso ai fondi 
della politica europea per l›agricoltura e la pesca. 
In questo modo saremo in grado di ottimizzare le procedure per fare un deci-
sivo passo verso la semplificazione. Nuovi strumenti snelliranno ulteriormente 
i meccanismi di accesso, come la cosiddetta E-Cohesion, che consentirà una 
gestione elettronica delle procedure. 

Una politica flessibile e adeguata alle esigenze individuali delle regioni
Le risorse per la politica di coesione e per rilanciare la crescita dell´Unione Eu-
ropea sono scarse. E’ quindi ragionevole che queste siano concentrate su un 
determinato numero di priorità comuni a tutta l’Ue. Eppure, la politica di coesio-
ne funziona solo se è adattata alle esigenze individuali di ciascuna delle nostre 
regioni. Chiediamo quindi una maggiore flessibilità, per dare alle nostre regioni 
una maggiore libertà nella scelta degli assi di investimento su cui impegnare le 
risorse loro assegnate. La politica di coesione ha un forte valore aggiunto per 
l’Unione Europea, ma prima di tutto è una politica progettata per le necessità 
specifiche delle nostre regioni!

* Deputata europea dell’SPD nel Gruppo S&D
  Coordinatrice del Gruppo S&D in Commissione Sviluppo Regionale 
  Co-relatrice del Parlamento europeo del Regolamento Generale sulla politica di coesione 

post-2013

Sarà introdotta una nuova categoria intermedia, al fine di sostenere finanziariamente tutte 
le regioni con un PIL compreso tra il 75 e il 90% della media UE. Questa categoria è impor-
tante perché le regioni comprese tra il 75 e il 90% si trovano spesso in una condizione di 
transizione economica. In fase di crescita, hanno bisogno del nostro sostegno al fine di re-
spingere le tendenze alle ricadute. E le regioni con un PIL in contrazione hanno anch´esse 
bisogno del nostro aiuto, per evitare che affondino.
Tre regioni italiane rientreranno in questa categoria.
Per queste ragioni, in una fase di crisi economica prolungata abbiamo bisogno di un soste-
gno supplementare per le regioni in transizione. Il Gruppo S&D sosterrà questa proposta, 
contro chi ritiene erroneamente che la modifica dell›architettura generale preluda a una 
riduzione del budget complessivo.

No a strumenti punitivi
La Commissione Europea ha proposto di vincolare l›erogazione dei finanziamenti regio-
nali all›osservanza dei vincoli del Patto Europeo di Stabilità e Crescita. Il nostro Gruppo 
respinge con decisione l›ipotesi di introdurre una qualunque condizionalità macroeconomi-
ca, perché non si può penalizzare una regione per gli errori imputabili al livello nazionale. 
Inoltre, la sospensione nell›erogazione dei fondi potrebbe addirittura aggravare il quadro 
economico dei singoli Paesi. La politica di coesione europea è uno strumento di investi-
mento orientato alla crescita, e che serve anche a fornire un sostegno mirato alle situazioni 
di crisi: per questa ragione non permetteremo che il mancato rispetto dei vincoli del Patto 
di Stabilità da parte di uno Stato membro si traduca in misure punitive nei confronti delle 
sue regioni.

Coinvolgere Partner
Il nostro Gruppo favorisce una stretta collaborazione con tutti gli attori interessati alla pro-
gettazione ed esecuzione della politica di coesione. La politica di coesione europea deve 
fornire sostegno ai cittadini e alle regioni. Allo stesso tempo, abbiamo bisogno delle cono-
scenze e competenze dei partner, che conoscono le esigenze locali o sono specializzati in 
un determinato settore. Pertanto esigiamo che sia riconosciuto un ruolo più importante ai 
partner economici e sociali, alle ONG e ai rappresentanti locali e regionali in tutti gli ambiti 
della politica di coesione.

Un ruolo più importante per le città d´Europa
La Commissione Europea ha proposto di destinare una certa quota dei fondi strutturali 
alla crescita sostenibile delle nostre città e aree urbane. Il nostro Gruppo sostiene questa 
proposta con convinzione. Circa il 70% della popolazione europea vive in aree urbane e 
le città dispiegano il potenziale creativo per far fronte alle necessità più urgenti dei nostri 
tempi. Esse sono tuttavia sensibili a fattori di rischio quali l›esclusione sociale.
Le misure previste per lo sviluppo urbano avranno la forma di investimenti integrati cosid-
detti territoriali (ITI), la cui attuazione ricade in capo alle città.

Semplificare la politica di coesione
Gli europei e le organizzazioni europee che richiedono un sostegno attraverso i fondi strut-
turali devono ottenere risposte in modo rapido e semplice. Allo stesso tempo, alcuni costi 
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proposte di Regolamento della Commissione sono state la mia priorità, unita-
mente ad un maggior orientamento al risultato della politica di coesione..
 In primo luogo, saluto positivamente la conferma, presente nelle proposte 
della Commissione, del principio del cofinanziamento europeo per i fondi strut-
turali, a mio parere utile strumento a garanzia di una “responsabilizzazione” 
degli attori territoriali.
Nel Parere ho ritenuto opportuno sottolineare la necessità di un pieno coin-
volgimento delle autorità locali e regionali nella elaborazione negoziazione , 
applicazione dei diversi documenti strategici, in particolare nel Contratto di 
Partenariato, nel rispetto del principio di sussidarietà. 
Ritengo infatti , conformemente al principio di governance a più livelli, che le 
autorità regionali e locali, in qualità di finanziatori e attuatori della politica di co-
esione debbano partecipare pienamente alla predisposizione di tali documenti.
Considerando ingiusta, a tale proposito, l’assimilazione delle autorità regionali 
e locali ai partener economico-sociali e agli altri organismi della società civi-
le, presente nelle proposte della Commissione all’art.5, ritengo debba essere 
operata una distinzione tra soggetti interessati della società civile e partner del 
settore pubblico. Gli enti locali e regionali competenti, o i loro rappresentanti, 
dovrebbero essere parte integrante del processo negoziale per la preparazio-
ne del contratto o dell’accordo di partenariato non soltanto a livello regionale, 
ma anche a livello dello Stato Membro.2

 Cito con favore, a tale proposito, la pubblicazione, lo scorso 24 Aprile, da parte 
della Commissione Europea, del “Documento di Lavoro sul Codice di Condotta 
sul Partenariato” che evidenzia l’attenzione della Commissione all’elemento 
del Partenariato nell’attuazione dei Fondi strutturali. 
Da un punto di vista prettamente “Italiano” le regole di partenariato dettate dal 
codice di condotta sono già attuate da tempo. Tuttavia, la necessità di redigere 
un Codice di Condotta proviene dalla diversità dei quadri istituzionali di ciascun 
Stato Membro; del diverso ruolo delle regioni ed autorità locali al loro interno. 
La volontà della Commissione di fissare dei requisiti minimi necessari per ar-
rivare ad un partenariato di qualità per l’attuazione dei fondi strutturali, confe-
rendo un’ampia flessibilità agli Stati Membri su come organizzare la parteci-
pazione dei diversi partner deriva dal riconoscimento del ruolo decisivo delle 
autorità regionali e locali sia nell’attuazione della Strategia Europa 2020 che 
dei fondi strutturali. 
In particolare il Documento di Lavoro prevede che tale Codice di Condotta 
integri la proposta di regolamento dal punto di vista della partecipazione delle 
autorità regionali e locali nell’elaborazione del contratto di partenariato.
Saluto inoltre positivamente la nuova architettura “semplificata” della politica 
di coesione, proposta dalla Commissione, in particolare l’individuazione di due 
grandi obiettivi “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” e “Co-
operazione Territoriale”;  tuttavia ritengo sia necessario che la scelta delle prio-

del quadro Strategico Comune”, Reltrice C.Marini CdR 4/2012
2  Emendamento n 14 del Parere del Comitato delle Regioni, “Proposta 
di Regolamento Generale sui Fondi del quadro Strategico Comune”, Reltrice 
C.Marini CdR 4/2012

Il Ruolo delle Regioni e delle Autonomie Locali nel futu-
ro della politica di coesione
di Catiuscia Marini*

“Molti obiettivi non possono essere conseguiti con un’azione indivi-
duale: la loro realizzazione ci impone un’azione collettiva. L’Unione 
europea, gli Stati membri e le loro regioni e comuni si dividono i com-
piti”

Dichiarazione di Berlino, adottata dai capi di Stato e di governo il 25 marzo 2007, in occasione del cinquan-
tesimo anniversario della Firma dei Trattati di Roma

La “Grande Contrazione” che stiamo attraversando , la crisi deflagrata nel 2008 e che si 
prolunga  dolorosamente senza che si intraveda uno sbocco pone richieste pressanti di 
intervento alla politica e a chi riveste responsabilità di governo.
Questa situazione ha determinato una forte perdita di fiducia dei cittadini europei nei con-
fronti di un’impostazione di politica economica che pensa di poter uscire con il solo rigore 
finanziario dalla stretta della recessione, ignorando la dura lezione della Grande Depres-
sione degli anni ’30. Da ciò una sfiducia anche verso le istituzioni comunitarie, percepite 
per tali motivi sempre più come distanti dai bisogni concreti delle persone.
Per questo l’Unione ha davanti a se, oltre alla necessità di risolvere e regolare i problemi 
della governance economica, una sfida ancor più grande: recuperare la fiducia dei cittadini 
europei nella capacità dell’Unione di garantire la stabilità finanziaria ed il rilancio della cre-
scita economica, e di investire in politiche per la crescita.
Le comunità locali si sentono come pedine  di un gioco più grande di loro e chiedono a gran 
voce che i loro bisogni, i loro interessi e i loro progetti di vita vengano tenuti in adeguato 
conto da parte di chi decide delle sorti del Continente.
Tutto ciò evidenzia dunque l’importanza di una buona governance intesa anche come ne-
cessità di coinvolgere strettamente gli enti regionali e locali nella definizione e attuazione 
delle strategie comunitarie e fra queste, in primis, la politica di coesione.
La politica di coesione non solo costituisce uno strumento fondamentale per il superamento 
del rigore, ma è anche quella politica che, per sua natura, risponde ad un approccio bottom 
up (dal basso verso l’alto), sulla base di una diagnosi territoriale che permette l’individua-
zione delle forze e debolezze dei territori che devono essere sostenuti dai fondi strutturali. 
Proprio per questo motivo la politica di coesione è la politica europea che, più di tutte, 
coinvolge direttamente le regioni e le autorità locali nella sua attuazione e, coerentemente 
con le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti nazionali, anche, nella gestione e 
finanziamento.
La fase attuale di definizione delle regole che disciplineranno i fondi strutturali per il prossi-
mo periodo di programmazione 2014-2020 è dunque cruciale per assicurare l’applicazione 
della governance multilivello nella politica di coesione.
Nel corso del mio lavoro come Relatrice del Parere del Comitato delle Regioni, sulla Pro-
posta di Regolamento della Commissione sui fondi del Quadro Strategico Comune, che è 
stato adottato il 3 maggio scorso1, la difesa del ruolo delle regioni ed autorità locali nelle 
1  Parere del Comitato delle Regioni, “Proposta di Regolamento Generale sui Fondi 
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armonizzata a livello regionale. L’idea di fondo è quella di avere una serie 
limitata di indicatori ma che siano efficaci “pochi ma buoni”. A tale proposito, 
ricordo come nella Regione da me presieduta già da tempo si elaborano perio-
dicamente rapporti basati su indicatori che misurano comparativamente il posi-
zionamento della regione rispetto agli altri territori italiani ed anche europei con 
riferimento ad una pluralità di aspetto, con particolare attenzione alla capacità 
innovativa ed alla qualità dell’ambiente economico.
 

* Presidente della Regione Umbria
  Relatrice del Parere del Comitato delle Regioni per la politica di coesione post-2013

rità d’investimento e la ripartizione dei fondi strutturali tra FESR e FSE provenga dalle col-
lettività regionali e dagli enti locali competenti conformemente al principio di sussidiarietà. 
Accolgo il principio della concentrazione su alcuni obbiettivi tematici legati alla Strategia 
Europa 2020 ma considero necessario che – fermo restando il vincolo di allocare la mag-
gior parte delle risorse su di un ristretto numero di obiettivi – venga lasciata una certa flessi-
bilità alle collettività regionali nella scelta di tali obbiettivi in base al menu tematico proposto 
dalla Commissione.
Riscontro a tale proposito la diversità di impostazione tra la proposta di Regolamento. 
FESR, dove la concentrazione di risorse si riferisce ad obiettivi già individuati e la proposta 
di Regolamento FSE, che invece si limita a predeterminare il numero degli obiettivi sui qua-
li concentrare le risorse ma senza individuarli nello specifico, a parte il caso dell’inclusione 
sociale.
La natura della politica di coesione, risponde,come già sottolineato precedentemente, in-
fatti, ad un approccio bottom up (e non top down), sulla base di una diagnosi territoriale 
che permette l’individuazione delle forze e delle debolezze dei territori che devono essere 
sostenuti nel loro sviluppo dai fondi strutturali.
 A tale proposito mi rallegro per la sollecitazione di una maggiore integrazione dei fondi eu-
ropei (FESR, Fondo di Coesione, FSE, FEADER, FEAM) che può contribuire a semplifica-
re le norme di gestione e controllo . Volendo fare proposte realiste e concrete e soprattutto 
attuabili nel medio e breve termine, chiedo che l’integrazione tra i diversi fondi, riguardi al 
contempo il Quadro Strategico Comune, i Contratti di Partenariato ed i Programmi opera-
tivi. 
Per questo motivo, incoraggio fortemente il ricorso ai programmi operativi plurifondo, chie-
dendo al tempo stesso che a fronte di tale approccio in fase di programmazione ed attua-
zione vi sia il massimo dell’armonizzazione di regole e procedure, come pure dei referenti 
nei servizi della Commissione europea. 
Un particolare incoraggiamento da parte del Comitato delle Regioni alla prosecuzione di 
programmi operativi pluriregionali basati su specificità geografiche (montagne, fiumi, isole, 
etc..) come complemento de i programmi operativi regionali .
Inoltre, metto in evidenza che malgrado la moltiplicazione delle disposizioni territoriali (di-
mensione urbana, azioni di sviluppo locale, investimenti territoriali integrati) a causa della 
scarsità dei mezzi proposti e della concentrazione tematica, le zone rurali rischiano di es-
sere le grandi perdenti nel quadro di queste proposte legislative. 
Inoltre ritengo sia di fondamentale importanza dare la possibilità all’insieme delle Regioni 
di investire nelle infrastrutture di base nel campo delle TIC (Tecnologie dell’Informazione 
e Comunicazione), attualmente escluse per le regioni più sviluppate nella proposta FESR, 
esigenza questa ancor più forte nelle zone rurali, quelle maggiormente isolate.
Infine, ritengo che l’attuale crisi economico finanziaria contribuisca a rafforzare la necessità 
di utilizzare altri indicatori complementari al PIL, che permettano una più giusta determina-
zione del livello reale di sviluppo e di coesione delle regioni europee e quindi anche una più 
precisa identificazione degli specifici bisogni.
Questo è un tema molto caro al Comitato delle Regioni che si è già pronunciato in materia 
nel Parere “Misurare il Progresso non solo con il PIL”3 nel quale si proponeva l’introduzione 
di due indicatori disponibili a breve termine: un indice ambientale ed un indagine sociale 

3  Parere del Comitato delle Regioni Misurare il progresso non solo con il PIL (CdR 
163/2010 fin)
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flessibile da consentire agli interventi del FSE di essere adattati alle esigenze 
e alle caratteristiche specifiche di ciascuno Stato membro e regione.
In questo nuovo regolamento, è particolarmente degno di nota che sia l’inclu-
sione sociale sia la lotta contro la povertà sono diventate obiettivi principali 
del FSE. Pertanto, ci sarà uno stanziamento del 20% delle risorse del FSE 
per la promozione dell’inclusione sociale e per combattere la povertà a livello 
nazionale. Tale quota minima è fondamentale in particolare nella situazione 
attuale, con circa 113 milioni di persone stimate sulla soglia della povertà e 
dell´esclusione sociale. 
La proposta promuove anche l’invecchiamento attivo e sano e supporta i grup-
pi più svantaggiati e le comunità emarginate, quali ad esempio i Rom.
Come Socialisti e Democratici, pensiamo che il Fondo Sociale Europeo possa 
svolgere un ruolo chiave nel sostenere gli Stati membri che si sono impegnati 
in programmi di austerità drastici. Pertanto, è essenziale aumentare le risorse 
finanziarie del Fondo Sociale Europeo e ampliare i suoi compiti in modo da 
poter finanziare programmi che promuovono l’occupazione, la riduzione delle 
disparità sociali e la povertà, nonché la spinta verso l´inclusione sociale.
Noi siamo contro la condizionalità macroeconomica legata al rispetto del Patto 
di Stabilità. Crediamo che il Patto di Stabilità e la politica di coesione persegua-
no obiettivi diversi e che le autorità regionali e locali non dovrebbero essere 
penalizzate per gli errori compiuti dagli Stati membri.
Noi sosteniamo la partecipazione delle autorità locali e regionali nella prepa-
razione dei contratti di partenariato e in tutte le fasi di attuazione del Fondo 
Sociale Europeo, quale mezzo per migliorare la governance multilivello. Inol-
tre, incoraggiamo la partecipazione delle parti sociali e della società civile, in 
particolare delle organizzazioni non governative (ONG), nelle azioni sostenute 
dal FSE.
Favoriamo anche la lotta alle discriminazioni e l’accettazione della diversità 
insieme alla partecipazione autentica e durevole delle donne nel mercato del 
lavoro, attraverso l’introduzione di misure adeguate a questo scopo. 
Il nostro compito principale è quello di costruire un modello di Europa che si 
basi sul recupero e la ristrutturazione dell’economia, senza dimenticare la sua 
dimensione sociale. Quindi è necessario progettare e sviluppare opportuna-
mente uno strumento come il Fondo Sociale Europeo perché fornisce i cruciali 
investimenti in capitale umano per i quali ci battiamo e dei quali abbiamo biso-
gno per trovare una via d’uscita dalla crisi.

* Deputata europea del PSOE nel Gruppo S&D
  Relatrice per il Parlamento europeo del Regolamento sul FSE post-2013

Il Fondo Sociale Europeo per la crescita e l´occupazione
di Maria Irigoyen Perez*

L´Europa sta affrontando il suo più alto livello di disoccupazione in 
più di una generazione (quasi 23 milioni di persone in Europa) e l’U-
nione europea deve adottare misure urgenti per migliorare le opportu-
nità occupazionali e per lottare contro la povertà e l’esclusione socia-
le. Allo stesso tempo la globalizzazione, le tendenze demografiche e 

migratorie, l’attuale crisi economica e i cambiamenti tecnologici richiedono strategie speci-
fiche se l’Unione europea vuole affrontare con successo queste sfide e restare competitiva 
e dinamica. Oggi più che mai, i lavoratori devono tener conto degli sviluppi tecnologici, 
imparare nuove abilità di ogni tipo ed essere in grado di adattarsi alle esigenze future e alle 
richieste del posto di lavoro.
Nei prossimi mesi, le Istituzioni Europee approveranno le priorità per il Fondo Sociale 
Europeo (FSE) nel periodo 2014-2020. Questo Fondo, che è stato istituito nel 1957 per 
migliorare le opportunità di lavoro nella Comunità, promuovendo l’occupazione e aumen-
tando la mobilità dei lavoratori, è stato riformato più volte al fine di allocare e utilizzare i 
fondi in modo più efficiente, nonché di reindirizzare i finanziamenti verso particolari gruppi 
e categorie di persone.
Per questo periodo finanziario, il Fondo Sociale Europeo, così come gli altri principali Fondi 
europei, sarà riformato per rafforzare l’attenzione sulle priorità economiche europee. Sarà 
direttamente influenzato e pienamente in linea con la nuova Strategia UE 2020, che è la 
strategia di crescita dell’Unione europea per il prossimo decennio.
Tuttavia, a causa delle attuali circostanze economiche, il Fondo Sociale Europeo deve con-
centrarsi soprattutto sui lavoratori e sulla promozione di alti livelli di occupazione, nonché 
sulla creazione di posti di lavoro. Essa deve anche sostenere la mobilità geografica e pro-
fessionale dei lavoratori e facilitare l’adeguamento ai cambiamenti tecnologici nel mercato 
del lavoro. Questa misura sarà particolarmente utile nelle regioni interessate dalla ristruttu-
razione di interi settori, e dalla chiusura o dalla delocalizzazione delle imprese.
Il Fondo Sociale Europeo deve, inoltre, prestare particolare attenzione all’occupazione e 
all’inclusione sociale delle categorie più svantaggiate, a garantire parità di accesso all’oc-
cupazione, in particolare per i giovani, i lavoratori anziani, i disoccupati di lunga durata, i 
disabili, le comunità marginalizzate e le persone che combattono l´esclusione sociale - at-
traverso la prevenzione e la riduzione dell´abbandono scolastico e promuovendo la forma-
zione - e a garantire la parità di genere.
La proposta della Commissione, che è stata presentata nel mese di ottobre 2011, fissa una 
quota minima complessiva per il Fondo Sociale Europeo nel periodo finanziario 2014-2020 
del 25% del bilancio destinato alla politica di coesione. Inoltre, stabilisce che il sostegno 
sarà dato a 4 obiettivi tematici - promozione dell’occupazione e della mobilità del lavoro; in-
vestimenti in istruzione, competenze e formazione permanente; promozione dell’inclusione 
sociale e lotta alla povertà; miglioramento della capacità istituzionale e pubblica ammini-
strazione efficiente. Questi obiettivi sono in linea con la Strategia Europa 2020 e sono stati 
ideati per aumentare il loro impatto e raggiungere una massa critica.
Per quanto riguarda la concentrazione tematica, tuttavia, dovrebbe essere abbastanza 
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missione ritenga che le regioni più sviluppate possono esse stesse sostenere 
i costi degli investimenti per le infrastrutture stradali, sarebbe un errore negare 
qualunque forma di sostegno a favore  -  ad esempio - delle infrastrutture per 
la trasmissione a banda larga,  o degli investimenti per il trasporto pubblico.
Per le regioni, una concentrazione dell’80% sui tre obiettivi tematici appare 
molto rigida. Pur sostenendo la scelta di fissare alcune priorità di intervento,  
pensiamo che le regioni abbiano bisogno di più flessibilità al riguardo. Perché 
non ammettere quattro obiettivi invece che tre nella misura dell’80%? In que-
sto modo, le regioni che stanno affrontando fasi delicate (per esempio nell’am-
bito dello sviluppo demografico o a causa dell’assenza di infrastrutture ICT), 
potrebbero concentrare i fondi FESR in maniera più utile e produttiva. Abbiamo 
bisogno di soluzioni su misura per ogni regione perché, come già detto, le re-
gioni stesse conoscono con esattezza i problemi che devono affrontare!
La Commissione europea vuole anche mettere al centro della sua agenda lo 
sviluppo urbano.
Come Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo sosteniamo con forza 
questa proposta. Oggi, due europei su tre vivono in aree urbane, e queste aree 
sono spesso affette da problemi quali la povertà e l’inquinamento. Eppure, le 
città sono un volano cruciale per l’innovazione e la crescita. Ciò non significa 
che le aree rurali debbano essere trascurate, al contrario riteniamo che lo svi-
luppo urbano e rurale siano le due facce di una stessa medaglia. Per quanto 
riguarda l’annunciata “piattaforma per lo sviluppo urbano”, invece, vi è il rischio 
che diventi fattore di ulteriore burocrazia. 

Conclusioni
I Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo svolgono un ruolo costrut-
tivo nel contesto degli attuali negoziati sul futuro della politica di coesione, e 
rivendicano un ruolo più forte per regioni, oltre a più flessibilità e meno carichi 
amministrativi. Nell’ambito dell’attuale dibattito sul rilancio delle politiche per 
la crescita, io credo che il FESR possa giocare un ruolo decisivo. I negoziati 
saranno particolarmente difficili, dal momento che alcuni Stati membri voglio-
no impegnare danaro solo verso i paesi più poveri, mentre altri respingono la 
concentrazione dei fondi sulle questioni ambientali e sociali. E tuttavia se vo-
gliamo che il FESR sia uno strumento per la crescita economica, il progresso 
sostenibile e l’inclusione sociale, dobbiamo impegnarci a rendere le nostre 
convinzioni realtà.

* Deputata europea dell’SPD nel Gruppo S&D
  Relatrice ombra per il Gruppo S&D del Regolamento sul Fondo Europeo di Sviluppo Regio-

nale

Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale: infrastrutture, 
città, concentrazione
di Kerstin Westphal*

Questo è un momento decisivo per il futuro della politica di coesione.
Dopo il 2013 la politica di coesione sarà diversa, e le novità sono og-
getto proprio in questo periodo delle discussioni a Bruxelles e nelle 
regioni europee. Per i Paesi “più ricchi”, come l’Italia, i due principali 

fondi sono il FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) e il Fondo Sociale Europeo. Il 
regolamento del FESR è uno degli otto regolamenti della politica di coesione. Accanto a 
una normativa generale per tutti i fondi, ognuno dei Fondi Strutturali ha il proprio regola-
mento specifico.
L’obiettivo principale del FESR è di ridurre gli squilibri regionali sostenendo lo sviluppo e 
l’adattamento nelle economie regionali - incluse la conversione delle regioni la cui industria 
è in declino e le regioni rimaste indietro o isolate. Tutte le regioni in Europa dovranno rice-
vere finanziamenti dal FESR. Le autorità nazionali e regionali stabiliscono i propri program-
mi di sviluppo e selezionano i progetti che devono essere sovvenzionati.

Nuove proposte
Per il FESR, la proposta della Commissione Europea suggerisce diverse nuove idee.
La normativa dovrebbe incanalare le risorse verso tre principali obiettivi: l’efficienza ener-
getica e le fonti rinnovabili; l’innovazione; il supporto alle piccole e medie imprese. Almeno 
l’80% dei fondi per le regioni più sviluppate devono essere impegnati in questi tre settori, 
ma ad essi si aggiungono altre otto aree,  per un totale di undici obiettivi tematici.
Un capitolo specifico del FESR è rivolto alle città e allo sviluppo urbano. La Commissione 
propone di stanziare un importo sicuro del 5% per le misure di sviluppo urbano integrato e 
sostenibile. In più, gli scambi tra le città potranno avvalersi di una nuova “piattaforma per 
lo sviluppo urbano”.
Nelle regioni più sviluppate il FESR “non dovrà finanziare gli investimenti nelle infrastruttu-
re che forniscono servizi base ai cittadini nei settori ambiente, trasporto e ICT” (articolo 3).

Il punto di vista dei socialisti e democratici
Dal punto di vista del Gruppo S&D, alcune delle proposte meritano il nostro pieno soste-
gno. Lo schema generale rivela due aspetti fondamentali. In primo luogo, è importante 
che tutte le regioni (non solo le più povere) ricevano i finanziamenti FESR. Per i Socialisti 
e Democratici al Parlamento Europeo è importante sottolineare che anche le regioni “più 
ricche” (come ne esistono in Italia) sono soggette a profondi cambiamenti strutturali. In 
secondo luogo, abbiamo bisogno di assicurare che le autorità regionali e locali siano coin-
volte fin dall’inizio nello sviluppo della programmazione, in quanto sanno meglio di chiun-
que altro come e dove impegnare le risorse. E condividiamo l’approccio teso a favorire la 
concentrazione delle risorse su alcune sfide chiave: l’efficienza energetica, l’innovazione e 
il supporto alle PMI (quest’ultime sono fonte primaria di creazione di occupazione nell’Ue).
D’altro canto, abbiamo molto da criticare. Prima di tutto, non accetteremo l’idea che la 
Commissione neghi investimenti nelle infrastrutture che forniscono servizi di base ai citta-
dini nei settori dell’ambiente, del trasporto e dell’ICT. Se è infatti comprensibile che la Com-
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2. L’Italia

La vocazione italiana allo sviluppo e il contri-
buto della politica di coesione
di Gianni Pittella*

La politica di coesione è tra tutte le attività dell’Unione 
sicuramente la più ‘’europeista’’, se con questo termine 
vogliamo intendere lo spirito di solidarietà e di coopera-
zione finalizzato al perseguimento del bene comune dei 

paesi membri e dei cittadini d’Europa che costituisce l’elemento fondativo del 
progetto d’integrazione nato dalle macerie della guerra. 
La politica di coesione punta infatti a armonizzare la qualità della vita nel con-
tinente indipendentemente dal territorio dove si vive e si lavora, secondo stan-
dard uguali per tutti. È indispensabile per il futuro non perdere mai di vista 
questa stella polare, che è la vera motivazione del nostro stare insieme, so-
prattutto nelle prove più difficili come quella che stiamo attraversando, nella 
quale i cittadini di paesi fondatori non solo della Ue ma della nostra stessa 
civiltà vedono messa in discussione, insieme al tenore di vita e ai diritti primari 
come la salute e la cura delle persone più deboli ed esposte, la loro dignità.     
Le politiche di coesione in Italia hanno subito significative evoluzioni in questo 
ultimo scorcio della programmazione 2007-2013. Le manovre di riduzione del 
bilancio statale, determinate dal progressivo rientro dell’entità del debito pub-
blico imposto dal rispetto dei parametri di Maastricht, sono divenute impellenti 
e di più vasta portata sotto l’incalzare della crisi dei mercati. Dal 2008 al 2011 
il governo Berlusconi ha utilizzato le risorse nazionali del fondo destinato allo 
sviluppo delle aree sottoutilizzate dal precedente esecutivo Prodi, per tappare 
le falle che si andavano aprendo nel bilancio generale e per cercare di far an-
cora fronte alle promesse elettorali.
Il taglio di liquidità agli enti locali ha accentuato ancor di più le croniche difficol-
tà della gran parte delle Regioni a spendere i finanziamenti messi a disposi-
zione dell’Unione europea secondo i tempi previsti e focalizzandoli sui progetti 
di più ampio respiro. La riduzione dei trasferimenti dallo Stato aveva spinto da 
tempo Comuni, Provincie e Regioni  a ‘’distrarre’’ i fondi europei usandoli per 
garantire la gestione ordinaria dei servizi primari. 
La totale sospensione dell’erogazione dei fondi nazionali che dovevano fare 
da volano nel cofinanziamento dei progetti europei ha compromesso anche 
il flusso del pagamento delle somme messe a disposizione da Bruxelles, pa-
ralizzando la programmazione fino al cambio di passo e di mentalità verso il 
Mezzogiorno apportati dal governo Monti.
Sul piano europeo è partita da tempo la negoziazione delle politiche di coe-
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e indirizzare la nuova programmazione, caratterizzata da una cabina di re-
gia composta da Ue, governo nazionale e enti locali capace di convogliare le 
risorse a disposizione prioritariamente su grandi progetti in una dimensione 
necessariamente interregionale.  
La crisi ha mostrato l’errore culturale di non costruire una politica di sviluppo 
forte rivolta ai luoghi che sappia, come scrive Monti, accompagnare il mercato 
unico, offrendo a tutti i cittadini europei gli strumenti per coglierne le oppor-
tunità e tutelarsi dagli inevitabili rischi. La crisi ha accentuato i problemi di 
esclusione sociale e messo in difficoltà anche la classe media: se a questa non 
si danno strumenti per superare le paure del presente la spingiamo inevitabil-
mente verso l’eurofobia e il razzismo, come le ultime tornate elettorali ci hanno 
chiaramente testimoniato. 
La posizione dell’Italia dovrebbe dunque essere contraria al cambiamento del-
le regole di riparto, ma favorevole ad un rafforzamento della condizionalità. 
Riprogrammare gli interventi previsti dall’attuale Quadro Strategico, concen-
trando l’utilizzo dei fondi europei sui progetti ritenuti prioritari per lo sviluppo 
e l’occupazione, in particolare nel Mezzogiorno e rafforzare la posizione ita-
liana nella trattativa in atto per la definizione delle risorse da impiegare nel 
nuovo periodo 2014-2020 e per giungere a un esito positivo della riforma dei 
regolamenti avviata dalla Commissione, sono i temi sui quali ho registrato una 
forte sintonia con il ministro per la Coesione territoriale. Reti infrastrutturali 
di trasporto soprattutto ferroviario e marittimo, scuole, programmi per l’assi-
stenza all’infanzia e agli anziani non autosufficienti, reingegnerizzazione degli 
strumenti direttamente rivolti alle imprese sono gli assi comuni intorno ai quali 
si deve sviluppare la riqualificazione degli interventi, accanto a un’opera di 
sostegno e promozione dell’emersione di una nuova classe dirigente del Sud, 
nel pubblico e nel privato. 
In questa prospettiva si è convenuto, inoltre, di battersi in sede Ue per l’ado-
zione di più appropriati criteri di riparto dei fondi destinati alla politica agricola 
comune e alla coesione, in un confronto che si e’ fatto particolarmente aspro 
dopo gli effetti nefasti provocati dalle politiche rigoriste anti-crisi fin qui seguite 
sotto i diktat della Germania e del Fondo monetario internazionale. 
Il Piano di Azione Coesione, inviato il 15 novembre scorso alla Commissione 
europea ha l’obiettivo di colmare i ritardi nell’attuazione e di rilanciare i pro-
grammi concentrando le risorse su tematiche di interesse strategico nazionale 
attraverso un confronto tecnico fra governo e Regioni in un’ottica di “coopera-
zione rafforzata” con Bruxelles e con il supporto e l’affiancamento di centri di 
competenza nazionale. 
L’Europa ha bisogno dell’Italia, almeno quanto l’Italia ha bisogno dell’Europa. 
Il nostro paese può dunque svolgere un ruolo molto importante nell’orientare 
alcune scelte, anche di carattere civile e democratico, come per esempio il 
recepimento tra i parametri economici anche della valutazione del grado di 
inclusione sociale. 
Attraverso il suo tenace lavoro all’interno della Commissione per lo sviluppo 
regionale, Francesco De Angelis è tra i protagonisti a livello europeo della bat-
taglia per costruire una nuova politica di coesione che sappia coniugare equità 

sione in vista del nuovo periodo di programmazione che vede l’Italia rappresentata dal 
ministro Fabrizio Barca. L’allargamento all’Europa a 27 impone una rivisitazione dei criteri 
finora seguiti nella ripartizione e nella destinazione dei fondi, per soddisfare le esigenze di 
crescita di un bacino di riferimento quantitativamente e qualitativamente molto mutato.  In 
questo negoziato, che coinvolge tutte le istituzioni europee, dalla Commissione, al Consi-
glio, al Parlamento, secondo i nuovi processi co-legislativi imposti dal Trattato di Lisbona, 
la rappresentanza italiana sta conducendo una battaglia per accrescere le disponibilità di 
bilancio dell’Unione, contro le forti spinte provenienti dai paesi del nord-Europa verso una 
riduzione e per  stabilire criteri di ripartizione e di condizionalità che tengano conto dell’ef-
ficienza della spesa nel cogliere l’obiettivo generale della ripresa economica.
La Strategia “Europa 2020” ha lanciato l’Unione lungo tre priorità strategiche: una crescita 
intelligente, basata sulla conoscenza e l’innovazione; una crescita sostenibile, basata su 
un’economia più efficiente, più verde e competitiva; una crescita inclusiva, basata su un’e-
conomia ad alto tasso di occupazione. 
Come si vede almeno nelle enunciazioni ci si muove in una prospettiva che supera la pura 
logica anti-crisi fondata sul risanamento dei bilanci a colpi di manovre finanziarie e da una 
difesa tutta monetarista dell’euro.  
Ma perché questa nuova strategia possa avere reali possibilità di raggiungere risultati an-
ticiclici concreti la governance europea ha bisogno di risorse economiche ingenti che non 
ha mai avuto a  disposizione. 
Il bilancio dell’Ue viene sostenuto da una contribuzione degli Stati membri inadeguata con 
meccanismi rigidi e gran parte viene assorbito ancora dal sostegno indirizzato all’agricol-
tura con la Pac, che non fa altro che alimentare distorsioni di mercato e vecchi privilegi 
nazionali frutto di superate rendite di posizione. Le difficoltà attraversate in questa con-
giuntura particolarmente negativa dei conti pubblici sta spingendo inoltre i principali paesi 
contributori a tentare di rinazionalizzare le politiche regionali, a danno dei paesi ‘’percettori’’ 
dei fondi indirizzati alle aree sottosviluppate, che intanto sono aumentati notevolmente di 
numero con gli Stati di nuova adesione. 
Il risultato è che anche per il nostro Mezzogiorno potrebbe aprirsi la possibilità di un ridi-
mensionamento dell’intervento attraverso i fondi strutturali, che richiede come bilancia-
mento una riformulazione delle metodologie progettuali in modo da determinare un salto 
di qualità degli interventi. Oggi i finanziamenti nazionali e europei, accoppiati ancora più 
sinergicamente dalla Finanziaria varata dal governo Prodi all’inizio della programmazione 
2007-2013, scontano le lentezze di spesa determinati da nuove regole di controllo volute 
dalla Ue e dalla sottrazione di oltre 28 miliardi di fondi Fas ‘’distratti’’ dal governo preceden-
te per turare le falle del bilancio dello Stato aperte per i motivi più disparati, dalle multe sulle 
quote latte all’Ici per le dimore di lusso.  
A questo si aggiunge una pratica elettoralistica degli enti locali che privilegiano spesso i 
finanziamenti a pioggia distribuiti su una miriadi di progetti. Questa dispersione ha penaliz-
zato i grandi interventi sulle reti e sulle infrastrutture di cui il Meridione ha realmente biso-
gno per favorire la crescita e lo sviluppo sui suoi grandi asset vocazionali: l’agroalimentare, 
il turismo, la piccola industria di trasformazione, l’artigianato di qualità. La trasformazione 
cioè di questa area in una grande piattaforma logistica a disposizione della mobilità dei 
beni, delle persone, del sapere, protesa nel Mediterraneo e al centro dei traffici tra Europa, 
Oriente, Medio Oriente e nord Africa. 
In questa ‘’visione’’ strategica del futuro del Mezzogiorno e dell’Italia si deve incardinare 
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La concentrazione tematica e la Strategia 
UE2020: le opportunità per l´Italia
di Patrizia Toia* 

Il dibattito europeo, in questi mesi in cui lo stesso futuro 
dell’Europa può essere a rischio, si concentra sui temi 
essenziali del rafforzamento della governance economi-
ca dell’UE, del futuro delle prospettive finanziarie e dei 

bilanci pubblici di molti Stati membri, delle conseguenze delle crisi greca e 
spagnola, dei rischi di contagio e, più in generale, della situazione economica 
e finanziaria europea, preoccupazioni, queste che rischiano di pesare, in modo 
determinante, sul bilancio comunitario attuale e soprattutto sulle prospettive 
finanziarie post 2013. 
Vogliamo e dobbiamo scongiurare il pericolo che questa situazione si traduca 
in un blocco del bilancio dell’UE, o peggio ancora in una riduzione, insomma in 
un bilancio di austerità, che, nascondendosi dietro l’esigenza di “better spen-
ding”, in realtà cerchi di determinare cambiamenti riduttivi nel modo di utiliz-
zare le risorse del bilancio comunitario, ma soprattutto che possa  spingere 
l’Europa e gli Stati membri a limitare gli investimenti necessari per la crescita 
e l’occupazione.
Non possiamo accettare di costruire per il nostro domani, una “gabbia”, cioè 
un “bilancio di crisi” perché abbiamo bisogno di tornare a crescere e dobbiamo 
dunque preparare un bilancio di investimenti e di sviluppo e professionale.
In questo quadro anche la politica di coesione deve tornare in primo piano, 
anche come dotazione finanziaria, perché può essere una potente leva per la 
competitività dei territori, per il superamento di storici “ritardi” e per una qualifi-
cazione del capitale umano.
Un rilancio dell’Unione Europea non può dunque prescindere da un ambizioso 
finanziamento per la politica di coesione 2014-2020. 
Cifre inferiori, rispetto a quelle stabilite dalla Commissione, come qualche pae-
se vorrebbe per ridurre la spesa pubblica, chiuderebbero la porta a importanti 
opportunità, essenziali per le economie dei 27 paesi membri.
I negoziati sul futuro della politica di coesione post 2013 si accompagnano con 
un dibattito acceso sul bilancio, la sua struttura e la ripartizione delle dotazioni 
finanziarie tra le varie categorie di regioni che va ormai di pari passo con una 
discussione sui modi per aumentare il “valore aggiunto” di questa politica, otti-
mizzandone i risultati e il necessario ritorno sugli investimenti. 
I risultati della politica di coesione si sono identificati spesso con il racconto 
degli errori e dei ritardi rispetto ai traguardi raggiunti che, invece, ci sono e 
sono consistenti.
Basti pensare che l’Italia, grazie ai fondi regionali, ha beneficiato di circa 27,4 
miliardi di euro nel periodo 2000-2006 e di 29 miliardi nel periodo 2007-2013. 
Secondo i dati della Commissione europea, grazie ai fondi regionali, sono stati 
investiti:

territoriale, solidarietà e sviluppo. La sfida di Francesco, ma anche di tutti noi deputati della 
delegazione italiana nel gruppo S&D, è di importanza fondamentale per evitare qualsiasi 
tentazione di ridimensionare la politica di coesione.
La politica di coesione può essere infatti cruciale per lo sviluppo del nostro paese ma d’al-
tra parte una riforma è ormai indifferibile. per come è stata  configurata, è ridotta di fatto 
ad un mero trasferimento incondizionato di risorse alle Regioni. Adeguati fondi europei e 
nazionali concentrati su grandi progetti e gestiti da una cabina di regia che veda operare 
insieme enti locali, governo e Commissione, possono dare una spinta determinante per la 
ripresa dello sviluppo italiano e europeo, là dove l’economia e l’occupazione hanno ancora 
lo spazio per crescere a tassi ‘’asiatici’’: nel nostro Mezzogiorno.

* Vice Presidente vicario del Parlamento europeo
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rità, che riflettano l´ampiezza delle loro esigenze. Tuttavia dovranno destinare 
almeno il 50% delle risorse RESR all´efficienza energetica e alle energie rin-
novabili, all´innovazione e al sostegno delle PMI. 
Queste le proposte, il Parlamento cercherà, tuttavia, di renderle più flessibili 
per consentire una maggiore libertà di scelta e, dunque, una maggiore respon-
sabilità delle autorità regionali e locali. L’obiettivo della concentrazione delle 
risorse è del tutto condivisibile, consente, infatti, attraverso un’adeguata mas-
sa critica di mezzi finanziari, di aumentare l’efficacia dei risultati, ma questa 
concentrazione tematica non deve limitarsi all’imposizione di priorità, anche 
perché, soprattutto le regioni più sviluppate, hanno spesso già raggiunto e su-
perato i traguardi indicati per alcuni ambiti, quindi potrebbero avere esigenze 
di investimento in altri settori.
Le iniziative legislative orientano la futura politica di coesione sui risultati e 
attuano le riforme necessarie per conseguirli. L’approccio qualitativo proposto 
risponde all’esigenza di conciliare una maggiore efficacia della spesa pubblica 
con una limitazione (e se possibile il definitivo superamento) dei ripetuti errori 
finanziari e delle inadempienze che hanno accumulato residui di fondi e la-
sciato molte opere a metà. La necessità di fornire agli Stati membri, agli enti 
regionali e locali un aiuto diretto e determinante per la ripresa, è perfettamente 
coerente con gli obiettivi della Strategia UE2020, che dovrebbero riportare l’U-
nione Europea a crescere.
In questo contesto, l’Italia deve fare la sua parte per conciliare rigore e sviluppo 
o,  meglio, finalizzare il rigore alla crescita. L’Italia, in quanto paese contributo-
re netto, cioè paese che dà all’Unione più di quanto gli ritorni, è estremamente 
interessata a tale politica,  proprio perché deve colmare il saldo negativo, che 
spesso è il risultato di una nostra (pubblica e privata) incapacità di accedere 
positivamente ai fondi comunitari.
Dunque la nostra duplice veste italiana di generosi contribuenti del bilancio 
europeo, da un lato, e di importanti beneficiari della politica di coesione, dall’al-
tro, ci impone di acquisire una più  forte e diffusa capacità di protagonismo e di 
efficacia relativamente ai fondi strutturali che sono una delle più importanti leve 
di sviluppo territoriale che avremo a disposizione nei prossimi anni.
Il volano di crescita di tali fondi, peraltro, è ulteriormente potenziato perché 
altri fondi potranno essere utilizzati in modo collegato, in particolare quelli di 
Horizon 2020 (ricerca e innovazione) e quelli del COSME, cioè il sostegno alle 
PMI.
Concludendo, occorre raggiungere la massima efficacia e, allo stesso tempo, 
garantire che tutte le istanze locali, pubbliche, sociali ed economiche, dalle re-
gioni ai comuni, passando per le province e le grandi città metropolitane, siano 
parte attiva nella definizione dei programmi per assicurare la giusta combina-
zione e integrazione tra obiettivi, politiche e progetti.
Nell’interesse del nostro paese l’indicazione di priorità e target precisi dovrà 
tener conto del principio di sussidiarietà, affidando la responsabilità di tracciare 
gli interventi direttamente alle istanze più vicine ai territori. 
Solo così, sul territorio, nelle regioni e nelle città, dal basso, ma nel quadro 
di una più vasta programmazione, si realizzerà quel salto di qualità che potrà 

9,6 miliardi di euro per la R&S e l’innovazione;
4,1 miliardi di euro per le infrastrutture di trasporto, incluse le TEN-T;
2,7 miliardi di euro per l’imprenditorialità e le PMI; 
più di 1,6 miliardi di euro per le TIC.
Inoltre 20 000 imprese nelle regioni dell’Italia meridionale e 15 000 PMI in tutto il resto del 
paese hanno ricevuto un sostegno; sono stati modernizzati 350 km di strade ferrate, costru-
iti 690 km di strade;  sono stati creati 63 nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti, insomma 
non possiamo permetterci, proprio in questo momento, di rinunciare a questa opportunità.
Concretamente, il pacchetto legislativo all’esame del Parlamento Europeo, si compone 
di diversi regolamenti che stabiliscono: il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il 
Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione (FC), il Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) e il futuro Fondo europeo per gli affari marittimi e pesca (FEAMP) 
e perseguono obiettivi strategici complementari, attraverso la concentrazione tematica, 
prevedendo una gestione concorrente tra gli Stati membri e la Commissione. Molto im-
portante sarà, inoltre, aumentare al massimo l´efficienza di tutti gli strumenti strutturali in 
termini di realizzazione degli obiettivi generali e di ottimizzazione delle sinergie. 
Importantissimo sarà il ruolo delle regioni, attraverso gli accordi di partenariato, e noi vo-
gliamo valorizzare anche quello delle città, sempre più protagoniste, in prima persona, 
dello sviluppo locale. 
Per questo motivo sono stati individuati degli obiettivi tematici prioritari:

•	 rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l´innovazione;
•	 migliorare l´accesso alle tecnologie dell´informazione e della comunicazione, 

nonché l´impiego e la qualità delle medesime;
•	 promuovere la competitività delle PMI, il settore agricolo e il settore della pe-

sca e dell´acquacoltura;
•	 sostenere la transizione verso un´economia a basse emissioni di carbonio in 

tutti i settori;
•	 promuovere l´adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la ge-

stione dei rischi;
•	 tutelare l´ambiente e promuovere l´uso efficiente delle risorse;
•	 promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle 

principali infrastrutture di rete;
•	 promuovere l´occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori;
•	 promuovere l´inclusione sociale e combattere la povertà;
•	 investire nelle competenze, nell´istruzione e nell´apprendimento permanente;
•	 rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un´amministrazione pubbli-

ca efficiente.

Nella proposta della Commissione Europea viene anche fissato un budget minimo per i 
settori prioritari. Nelle regioni più sviluppate (PIL>90% media UE27) e nelle regioni in fase 
di transizione (75%>PIL<90%), almeno l´80% delle risorse FESR a livello nazionale do-
vrebbe essere destinato all´efficienza energetica, alle energie rinnovabili, all´innovazione 
e al sostegno delle PMI e almeno il 20% di tale finanziamento dovrebbe essere destina-
to all´efficienza energetica e alle energie rinnovabili. Le quattro regioni meno sviluppate 
(PIL<75% media UE27), avranno la possibilità di scegliere tra un maggior numero di prio-
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Politica di coesione: un nuovo modo di conce-
pire il riassetto urbano
di Andrea Cozzolino*

Più di due terzi della popolazione europea vive nelle aree 
urbane. Le città sono luoghi in cui i problemi impattano 
con più forza, ma anche quelli dove ricercare le soluzio-
ni più adeguate. È proprio nelle città che problemi quali 
disoccupazione, discriminazione e povertà impattano con 

maggiore vigore sul vissuto quotidiano dei cittadini, su cui scaricano i propri ef-
fetti negativi. Nel tessuto urbano, tuttavia, hanno sempre trovato terreno fertile 
la scienza e la tecnologia, la cultura e l’innovazione, tutti elementi che posso-
no contribuire in maniera determinante al superamento delle attuali carenze 
socio-economiche. Le città, inoltre, possono svolgere un ruolo chiave anche 
nelle strategie per mitigare l’impatto dei cambiamenti climatici. 
Sarà la città l’arena in cui si giocheranno le sfide della lotta al cambiamento 
climatico, della creazione di posti di lavoro, del benessere e della qualità della 
vita e il luogo in cui si determinerà il futuro dello sviluppo economico, socia-
le e territoriale europeo. Come sottolineato nell’introduzione al recente studio 
della Commissione “Le città del futuro. Sfide, idee, anticipazioni”, la fase di 
espansione urbana degli ultimi decenni ha messo in luce una grave situazione 
di degrado urbanistico ed edilizio che si è sostanziato, spesso, nella carenza 
di opere di urbanizzazione e di servizi essenziali. Dalle istituzioni europee do-
vranno, quindi, provenire nuovi stimoli e strumenti adeguati che consentano di 
pensare alle città del futuro, sopperendo a queste carenze. Allo stesso tempo, 
le città dovranno essere parte attiva nella predisposizione e nella realizzazio-
ne delle politiche europee e di quegli interventi che si prestano ad avere un 
impatto immediato sullo sviluppo dei loro territori: mobilità dei centri urbani, ri-
qualificazione energetica del patrimonio abitativo obsoleto, creazione di nuovi 
alloggi sociali.
Questa sinergia va creata promuovendo modelli di partecipazione democrati-
ca di tutti i cittadini nei processi decisionali, contribuendo anche a realizzare 
concretamente il concetto di cittadinanza europea. L’attuazione di tali principi 
costituisce, inoltre, un elemento decisivo per affrontare le sfide della società 
multiculturale, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità e la fiducia 
nelle istituzioni, contrastando l’esclusione sociale, rendendo le città più sicure, 
aperte e tolleranti. Promuovere la riqualificazione e la rigenerazione urbana - 
come creatori di ricchezza e opportunità - appare, quindi, una delle sfide princi-
pali cui l’Unione Europea, nell’immediato futuro, deve dare risposte adeguate, 
capaci di rafforzare il legame tra città e sviluppo e tra centri urbani e territorio 
circostante. 
Il modello europeo di sviluppo urbano sostenibile è in pericolo. I cambiamenti 
demografici sono all’origine di una serie di sfide che, pur variando di intensità 
da una città all’altra, appaiono comuni: invecchiamento della popolazione, ri-

far crescere socialmente ed economicamente la comunità. La concentrazione sui temi 
dell’agenda di Europa 2020 rappresenta per l’Europa un’opportunità unica e irripetibile per 
sviluppare la crescita, sperando di migliorare tanto la competitività del continente quanto la 
sua equità sociale, che devono andare di pari passo.
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del microclima e protegge e tutela il territorio in aree degradate o sensibili (ar-
gini fluviali, zone con pericoli di frane), e, contemporaneamente, consente di 
soddisfare esigenze ricreative e sociali. L’immagine di una città nel verde e con 
il verde rappresenta un punto di partenza vero, per ricreare un rapporto umano 
tra spazi artificiali e spazi naturali, per cui sono necessari piani che preveda-
no e garantiscano la realizzazione di questo approccio unitario e complesso. 
Analogamente, la gestione dei rifiuti rappresenta una questione sociale, che 
coinvolge istituzioni, economia e società. La sua governance non può essere 
espunta dal complessivo tema della riqualificazione urbana; viceversa, devono 
essere messe all’ordine del giorno politiche dei rifiuti “partecipative”, come la 
creazione di una filiera, che integri educazione ambientale e buone pratiche di 
gestione e che sia fondata sulla strategia delle “4R”: riduzione (all’origine, dei 
rifiuti), riuso, riciclo (dei materiali ancora utilizzabili), recupero (sia in termini di 
materia che in termini di energia).
Tra le altre, però, c’è una sfida che, nella situazione socio-economica attuale, 
sembra la più insidiosa e difficile, ma, allo stesso tempo, probabilmente, anche 
la più ricca di potenzialità. Le difficoltà delle periferie - per molti versi endemi-
che, ma accentuate oggi dagli effetti più generali della crisi - rappresentano 
un’emergenza per l’intero tessuto urbano e, allo stesso tempo, si configurano 
come una delle sfide più importanti, per le città e per le istituzioni europee. Le 
utopie dei grandi palazzi immersi nel verde, si sono trasformate, purtroppo, 
nell’incubo dei casermoni di cemento che attorniano minacciosamente la città 
storica. Occorre, per questo, ripensare le periferie insieme ai cittadini, costruen-
do laboratori di progettazione partecipata, che evitino un approccio top-down 
delle politiche, che, viceversa, rischia di incontrare forti resistenze. La chiave 
per il rilancio delle periferie risiede nel superamento della contrapposizione 
con il centro: c’è bisogno, cioè, di portare la “città” nei quartieri periferici, ren-
dendo questi ultimi il fulcro di un nuovo modello di sviluppo socio-economico.
La realtà attuale, invece, appare ben diversa. I processi di segregazione ter-
ritoriale, conseguenza della polarizzazione sociale, fanno sì che per gruppi 
emarginati, o per quanti dispongono di un reddito basso, sia sempre più diffici-
le trovare un alloggio dignitoso e a prezzi accessibili. In molte città l’aumento di 
questo fenomeno contribuisce non poco allo sviluppo di “sottoculture” chiuse, 
che, spesso, si caratterizzano con l’assumere atteggiamenti ostili nei confronti 
del resto della società. Lo stato di degrado di alcuni quartieri di città europee 
- tra cui Bruxelles, Budapest, Dunkerque e Malmö – è stato immortalato splen-
didamente e crudamente dal fotografo belga Loïc Delvaulx. Le fotografie mo-
strano sconvolgenti verità e scomode realtà che, troppo spesso ipocritamente 
ignorate, caratterizzano il cuore dell’Europa. Immagini che, oltre al disagio del 
vivere di gente comune, portano in primo piano lo sgretolamento sociale, che 
caratterizza fette sempre più ampie di territorio.
Il disagio abitativo genera conflittualità sociale, per cui sono urgenti risposte 
“positive” al fabbisogno di alloggi dignitosi, non delegando più, in via esclusiva, 
la relazione tra domanda e offerta al solo mercato. Occorre, quindi, riscoprire 
un nuovo modello di social housing europeo, che – adeguatamente sostenuto 
nell’ambito delle politiche di coesione – possa resistere e superare il pessimi-

duzione del numero di abitanti, intensi fenomeni di suburbanizzazione. L’Europa, inoltre, 
non attraversa più una fase di costante crescita economica e molte città, si trovano a fron-
teggiare gravi minacce di stagnazione o declino, che impediscono di garantire a tutti un 
lavoro, pregiudicano il rapporto tra crescita economica, occupazione e progresso sociale, 
escludendo una quota sempre crescente della popolazione dal mercato del lavoro e rile-
gandone un’altra altrettanto consistente in posti poco qualificati e mal retribuiti. Per questo 
e perfino nelle società e nelle città più ricche le disparità di reddito aumentano, mentre la 
polarizzazione e la segregazione sociale si amplificano.
Per il rilancio sociale ed economico delle città è, quindi, necessario elaborare nuove stra-
tegie e nuove politiche, aprendo una stagione di confronto su pratiche di pianificazione e 
strumenti di intervento urbanistico innovativi e sostenibili. Sarà necessario arricchire l’at-
tuale metodologia di pianificazione ambientale, territoriale, commerciale, trasportistica e 
viabilistica, con concetti che prevedano l’uso misto del territorio e la sua promozione, at-
traverso l’integrazione tra infrastrutture materiali e sistemi di relazione immateriali. In que-
sto senso, l’apporto di programmi di iniziativa comunitaria – in particolare Urban - è stato 
determinante, perché, accanto ad interventi sulla “città fisica”, ha introdotto misure mirate 
all’integrazione sociale: una visione integrata degli interventi che andasse oltre la mera 
sommatoria di misure sociali, economiche, ambientali ed infrastrutturali, anche attraverso 
il coinvolgimento del partenariato locale. Continuando su questa strada, occorre guardare 
alla città nel suo complesso, per promuovere un approccio globale ai problemi, superando, 
cioè, uno dei nodi procedurali di più elevata problematicità, ossia la compartimentazione 
in singoli settori di competenza e la mancata acquisizione del principio di integrazione tra 
segmenti di intervento.
La nuova programmazione della politica di coesione dovrà, quindi, rendere strutturale que-
sto approccio e questa metodologia, sviluppando azioni di governo del territorio che as-
sumano come prioritario il tema della sostenibilità sociale della trasformazione urbana, 
sapendo che i processi di rigenerazione e riqualificazione urbana contengono sempre il 
rischio dell’espulsione delle fasce più deboli di popolazione. Allo stesso tempo bisognerà 
predisporre quegli strumenti di crescita necessari per il miglioramento della qualità della 
vita, che passi anche attraverso la valorizzazione delle identità, della memoria e della sto-
ria dei territori. Per garantire la massimizzazione di questi obiettivi, le politiche andranno 
riconnesse agli specifici ambiti territoriali, rispettandone le peculiarità e le risorse.
Le città europee seguono percorsi di sviluppo diversi e tale diversità va adeguatamente 
compresa e valorizzata, rendendola un punto di forza essenziale. Il potenziale che scatu-
risce dalle diversità socioeconomiche, culturali, etniche e generazionali va maggiormente 
sfruttato, anzitutto come fonte di innovazione e di innovazioni: la competitività nell’econo-
mia globale dovrà essere affiancata e integrata con l’esaltazione di economie locali soste-
nibili, che incentivino la partecipazione sociale e stimolino le intelligenze. Per questo, le 
strategie della futura politica di coesione, non potranno assolutamente prescindere – anzi 
in esse dovranno trovare fonte di ricchezza – dal rispetto delle diversità tra città, in termini 
di percorsi di sviluppo, di dimensioni, di contesto demografico e sociale, di attività culturali 
ed economiche.
Esistono una serie di criticità, che le istituzioni europee hanno il dovere di affrontare ade-
guatamente, trasformandole, ove possibile, in opportunità di sviluppo e di crescita econo-
mica e sociale. Il “verde”, anzitutto, inteso come opportunità di miglioramento non solo am-
bientale, ma anche della vita sociale perché, da un lato , contribuisce a regolare gli effetti 
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Settore creativo e culturale: la scelta strate-
gica per il rilancio della coesione territoriale
di Silvia Costa*

A partire dall`esplodere della crisi nella sua manifesta-
zione più cruda, ormai cinque anni or sono, sono comin-
ciate le manovre volte a limitare i danni e a invertire la 
tendenza, manovre che tuttora sembrano procedere a 
volte più per tentativi scoordinati che in base a strategie 

concordate, e che forse proprio per questo presentano aspetti che appaiono 
paradossali.
Una delle contraddizioni che maggiormente balzano all`occhio, per poco che 
si voglia esaminare la situazione alla luce dei fatti, é la costante e continua 
contrazione della spesa pubblica degli Stati membri riservata al settore cul-
turale. Si tratta di una sorta di riflesso condizionato da parte delle istituzioni, 
che istintivamente, in caso di difficoltà, tendono a intervenire tagliando là dove 
percepiscono che i danni prodotti dai tagli stessi siano minori; ma proprio per 
questo, un atteggiamento del genere tradisce una visione della realtà in cui la 
cultura non riveste, di fatto, un valore paragonabile a quello di altri settori della 
vita sociale ed economica. 
Ritengo questa visione, che non esito a definire schizofrenica, profondamente 
sbagliata almeno su due piani di ragionamento, entrambi ampiamente confor-
tati dai dati a nostra disposizione.
Primo, la vitalità del settore culturale e creativo: si tratta infatti di un comparto 
che non solo ha resistito brillantemente alla crisi in atto, ma addirittura ha visto 
in alcuni casi anche una moderata tendenza alla crescita. Parliamo di un set-
tore che costituisce il 4% del PIL europeo, e che impiega 6 milioni di addetti. 
Queste cifre parlano da sole: la cultura è un motore che non perde colpi, e il 
cui potenziale attende di essere ancora pienamente sfruttato. Non è tuttavia 
possibile farlo se miopi politiche di austerità si ostinano a mettere i bastoni tra 
le ruote di questo motore.
Secondo, è ormai ampiamente riconosciuto da più parti che le radici di questa 
crisi vanno individuate non solo in un malfunzionamento dell`economia, ma 
anche nella consunzione del tessuto valoriale che funge da connettivo della 
società, e che la crisi economica contribuisce ulteriormente a sfaldare, in un 
circolo vizioso da cui occorre urgentemente trovare una via d`uscita. Per rico-
struire la capacità di esistere a un livello superiore alla mera sopravvivenza, 
che ci riconduca oltre lo stato di natura del tutti contro tutti, abbiamo bisogno 
di politica, coesione, immaginazione, fantasia, arte, nuove parole d`ordine e 
nuovi modi di interpretare il mondo; quel bagaglio di strumenti concettuali di cui 
solo la cultura si fa portatrice in maniera autorevole e qualificata.
In questa introduzione risiede il nocciolo della battaglia che stiamo portando 
avanti nel cuore delle istituzioni europee. L`impegno che caratterizza il mio 
mandato come una sorta di fil rouge che lega tutte le mie attività in qualità di 
parlamentare europea é ridare alla cultura e al comune patrimonio tangibile e 

smo cieco che oggi sembra prevalere, dando speranze e spessore ad alcune iniziative di 
riscatto, pubbliche o private, che hanno messo l’inclusione sociale e la solidarietà al centro 
della loro azione. È prioritario contrastare tutti quei fenomeni di sfiducia causati da spazi 
urbani percepiti insicuri, degradati e svuotati di funzioni primarie importanti (residenza, 
commercio e servizi), restituendo spazi più efficienti sul piano della frequentazione econo-
mica e della vivibilità sociale.
La scarsa attenzione alle aree urbane ha rappresentato uno dei principali punti di debo-
lezza, che hanno impedito alla strategia di Lisbona di cogliere appieno i propri obiettivi, in 
termini di sviluppo e di omogeneizzazione delle regioni e dei territori. Il modello di sviluppo 
locale può, quindi, rappresentare un punto di forza della futura politica di coesione, perché 
capace di mobilitare fattori decisivi - tra cui le competenze e le motivazioni della popola-
zione locale - e di incoraggiare la selezione delle scelte migliori e delle misure più coerenti 
ed efficaci. Inoltre, attraverso il coinvolgimento e la partecipazione democratica e civile alle 
scelte della politica di coesione, si riuscirà a offrire grande visibilità agli interventi comunita-
ri, anche in quelle aree della UE costantemente minacciate da uno spirito euroscettico che, 
troppo spesso, è intriso di razzismo e xenofobia. 
È necessaria una vera e propria evoluzione delle politiche di coesione che, anche attraverso 
un maggiore e migliore coinvolgimento delle aree urbane e dei suoi cittadini, sappia, non 
solo massimizzare i risultati e gli obiettivi perseguiti, ma anche creare quel consenso 
alle istituzioni comunitarie e quello spirito europeistico, capaci di vincere le tendenze 
disgregatrici che la crisi economica ha accentuato.
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precisati; è perciò con grande convinzione che dobbiamo riaffermare la ne-
cessità di farla rientrare nella politica di coesione dalla porta principale. Anche 
su questo, l`Italia dovrà però mettersi al passo: a quattro anni dall’inizio della 
programmazione 2007/2013 e a due dalla rendicontazione, la media dei paga-
menti  non supera il 40% su un  programma complessivo di 59,4 mld di euro. In 
particolare, nel Sud, Obiettivo Convergenza, dei 43,6 mld a febbraio 2012 era 
stato speso solo il 22, 61% e impegnato il 49, 11%, con una maggiore capacità 
di spesa sul FSE rispetto al Fondo regionale FESR. 
Infine, è stato con vivo dispiacere che abbiamo dovuto registrare l´assenza, 
nel prossimo programma quadro per la ricerca europea, Horizon 2020, di ogni 
riferimento al patrimonio culturale, che aveva invece ricoperto un ruolo molto 
importante nel Settimo Programma Quadro, tra l`altro finanziando la gestione 
di iniziative di rilevanza internazionale che avevano visto il nostro Paese in 
prima fila. Per questo stiamo portando avanti, in collaborazione con altri par-
lamentari, una presa di posizione forte che riaffermi l`importanza della ricerca 
sull`immenso patrimonio materiale e immateriale di cui l`Europa dimostra ogni 
giorno di più di non poter fare a meno.
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intangibile il posto che compete loro: nella società, come volano di un cambiamento che ci 
tragga fuori dalle secche della crisi, e nell`economia, come fulcro di uno sviluppo di cui tutti 
parlano ma che ancora latita.
Naturalmente questi due aspetti non sono che le facce di una stessa medaglia. In concreto, 
stiamo agendo su due fronti: il programma Europa Creativa, vale a dire la  nuova strategia  
a sostegno della cultura, dei  media e delle industrie culturali e creative per il settennato 
2014-2020, e che costituisce attualmente il mio impegno principale in quanto ne sono la 
relatrice, e la modifica dei programmi più importanti dell`Unione Europea, segnatamente 
quelli per la ricerca e per la politica di coesione, in modo da reinserire il tema culturale e 
creativo uscito molto penalizzato dalle proposte legislative effettuate dalla Commissione 
esecutiva. 
Per quanto riguarda Europa Creativa, per il prossimo settennato avrà un bilancio di 1,8 
miliardi di euro, con un incremento netto del 37% rispetto al quadro finanziario attuale. Il 
programma si propone di affrontare le tre sfide principali poste al mondo della cultura dalla 
globalizzazione e dalla digitalizzazione: l’accelerazione impressa dal digitale ai processi 
di trasformazione nella produzione, distribuzione, fruizione dei prodotti culturali e dell’au-
diovisivo, in un contesto di crescente convergenza tecnologica che  modifica i modelli di 
business, la catena del valore, la tutela del copyright; il ripensamento delle forme e degli 
strumenti di sostegno alla innovazione delle  politiche culturali e di sviluppo locale e delle 
industrie creative, in una dimensione glocal; la centralità della promozione di progetti di 
cooperazione transnazionale e dell’impulso alla circolazione di opere e artisti europei; il 
ruolo strategico della formazione  di nuove professionalità e competenze , necessarie per 
padroneggiare questo cambiamento di sistema insieme alla digital e media education. 
Questo approccio pragmatico non deve però far dimenticare che è essenziale riconoscere 
il valore intrinseco della cultura e del patrimonio culturale comune - materiale e immateriale 
- europeo, e investire nell’identità e nelle valorizzazioni delle diversità culturali che fanno 
ricca l’Europa. 
Al momento, costituiscono una sfida del programma della Commissione soprattutto il nuo-
vo strumento finanziario di prestito per le industrie culturali e creative, affidato a un fondo 
di garanzia europeo gestito dal FEI e che va però chiarito e ben definito, la necessità di 
integrare il testo con criteri qualitativi di valutazione dei progetti e dei risultati attesi, e 
l`analisi dell’impatto del digitale sui diversi comparti. In tutto ciò, il nostro paese non deve 
però rimanere alla finestra a guardare: per presentarsi all`avvio, nel 2014, del nostro pro-
gramma è necessario adeguare una governance integrata presso il MIBAC dei comparti 
Patrimonio culturale, Industrie Creative e Cinema e audiovisivo, rafforzare l’azione di infor-
mazione, consulenza e promozione strategica delle Agenzie nazionali di gestione del nuo-
vo programma; sensibilizzare le istituzioni finanziarie nazionali a rispondere al bando che 
promuoverà la Commissione per realizzare un portfolio articolato per l’accesso degli sta-
keholders italiani ai prestiti garantiti dal FEI; realizzare una vero e proprio Piano nazionale 
per la digitalizzazione delle sale cinematografiche, considerando che lo switch off potrebbe 
avvenire, da parte delle major della distribuzione, già alla fine del 2012. 
Per quanto riguarda invece il mio impegno nell`intervenire sugli altri programmi dell`Unione, 
devo intanto segnalare che in data 19 giugno tutti i miei emendamenti proposti nel contesto 
del progetto di parere della Commissione Cultura sul testo legislativo del Fondo Sociale 
Europeo sono stati approvati. Adesso il parere passerà alla Commissione competente. La 
cultura può dare un contributo davvero rilevante alla sviluppo territoriale nei sensi sopra 
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dell’agricoltura e la redditività delle aziende agricole; a promuovere l’organiz-
zazione della filiera agroalimentare; a preservare, ripristinare e valorizzare gli 
ecosistemi dipendenti dall’agricoltura e dalle foreste; ad incentivare l’uso effi-
ciente delle risorse e il passaggio ad un’economia a bassa emissione di carbo-
nio; a promuovere l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo 
economico delle zone rurali. 
Non ci saranno più gli Orientamenti strategici e il Piano strategico nazionale 
specifici per guidare la politica di sviluppo rurale. 
L’impostazione strategica comune per tutti i programmi co-finanziati dai fondi 
strutturali mette al centro della futura programmazione due documenti strategi-
ci generali: a livello comunitario, il Quadro strategico comune, a livello di ogni 
Stato membro, il Contratto di partenariato.
Il primo, traduce gli obiettivi generali della Strategia UE 2020 in azioni chia-
ve per tutti i fondi - FEASR compreso; il secondo allinea l’azione degli Stati 
membri agli obiettivi strategici dell’UE, favorisce il coordinamento territoriale, 
garantisce l’efficacia e l’efficienza degli interventi.
Per implementare la politica di sviluppo rurale - assieme alle altre politiche 
strutturali - si richiede la costituzione di un partenariato. Gli stati nazionali sa-
ranno affiancati dalle rispettive autorità locali, dai partner sociali, dalla società 
civile, secondo il principio della governance a più livelli.
Infine, un accenno alla nuova architettura istituzionale all’interno della quale si 
colloca la discussione in corso nel settore dell’agricoltura.
Il trattato di Lisbona - pur lasciando invariate le finalità tradizionalmente asse-
gnate alla politica agricola - apporta dei cambiamenti decisivi alle modalità di 
adozione dei provvedimenti.
Attraverso la procedura legislativa ordinaria, il Parlamento europeo acquisisce 
delle competenze decisive che prima non possedeva.   Di conseguenza, il 
testo finale dei regolamenti sarà il frutto di un compromesso tra posizioni inter-
governative rappresentante in seno al Consiglio dei Ministri e il contributo più 
politico  di un’assemblea parlamentare. 
L’auspicio, come sempre, è che in questo confronto le esigenze specifiche di 
ogni singolo Stato membro siano messe da parte a favore di un nuovo modello 
di sviluppo rurale sostenibile e competitivo per il prossimo futuro.
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Politica di coesione e sviluppo rurale nella programma-
zione 2014-2020
di Salvatore Caronna*

La proposta di regolamento della Commissione che detta le linee del 
futuro della politica di coesione per il periodo 2014 - 2020 stabilisce, 
nella prima parte, una serie di disposizioni comuni che si applicano a 
tutti gli strumenti strutturali compresi nel Quadro Strategico Comune.
Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), il Fondo Sociale Eu-

ropeo (FSE), il Fondo di Coesione (FC), il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
(FEASR), il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) perseguiranno, 
nella prossima programmazione, obiettivi strategici complementari in linea con gli obiettivi 
delineati dalla Strategia Europa 2020.
Con questo nuovo approccio pertanto, la Commissione europea inquadra il regolamento 
specifico relativo al secondo pilastro della PAC nella cornice complessiva delle politiche 
strutturali europee.
Anche il Fondo europeo per lo sviluppo rurale sarà chiamato, nel prossimo futuro, a dare 
il suo contributo alla realizzazione della strategia per un’Europa intelligente, inclusiva e 
sostenibile in via complementare agli altri strumenti della politica agricola comune, della 
politica di coesione e della pesca.
Comuni saranno, nella prossima programmazione, le regole generali del sostegno, quali 
il partenariato, la governance a più livelli, ma anche le disposizioni in merito alla pianifica-
zione e programmazione strategica, le disposizioni sul quadro strategico comune a livello 
comunitario e sul contratto di partenariato da concludere con ciascuno Stato membro. 
L’approccio comune sarà inoltre finalizzato a rafforzare l’orientamento ai risultati attraverso 
le disposizioni sulle condizionalità, ex-ante e macroeconomica, sulla verifica dei risultati, 
nonché sulle modalità di sorveglianza, rendicontazione e valutazione.
Di certo, la volontà della Commissione europea di integrare lo sviluppo rurale nella Strate-
gia Europa 2020 e di inserirlo nel nuovo quadro strategico comune insieme agli altri fondi 
offre un’ulteriore opportunità di sviluppo armonico e integrato delle aree rurali dell’Unione 
europea.
L’agricoltura svolge un ruolo essenziale nell’economia e nella società europea: basti con-
siderare che oggi, circa il 54% della popolazione dei 27 Stati membri dell’Unione europea 
vive in zone rurali. Come parte integrante della Politica Agricola comune, lo sviluppo rurale 
continua a rivelarsi, anche nella futura programmazione, uno strumento prezioso per raf-
forzare la sostenibilità del settore agricolo e delle zone rurali dell’Unione europea sul piano 
economico, sociale ed ambientale.
L’approccio strategico della vecchia programmazione è stato riconfermato: nelle nuove 
proposte legislative la politica di sviluppo rurale conserva gli obiettivi strategici di lungo 
periodo che consistono nel contribuire alla competitività dell’agricoltura, alla gestione so-
stenibile delle risorse naturali e allo sviluppo equilibrato delle zone rurali. 
Per il periodo 2014-2020 questi obiettivi si traducono più concretamente in sei priorità. I 
contributi del Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale - che ammontano a poco più di 
100 miliardi di euro - saranno concessi per quelle attività dirette a promuovere il trasfe-
rimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo; a potenziare la competitività 
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e da difficoltà di mercato che impongono la definizione di nuove strategie di 
gestione, non solo delle risorse ittiche, ma del mare, nel suo insieme, nonché 
di interventi mirati alla valorizzazione del prodotto e dei territori, in un’ottica di 
multifunzionalità.
L’obiettivo più importante per la pesca è quindi rappresentato dalla definizione 
di un nuovo corso che, attraverso nuovi strumenti tecnici e il miglioramen-
to dell’applicazione degli strumenti tradizionali, tenda al raggiungimento della 
sostenibilità, non solo nell’ambito della gestione delle risorse ittiche, ma del 
mare, nel suo insieme, nonché alla valorizzazione dei territori e delle produzio-
ni locali, alla tutela sociale e del lavoro.
Le sfide, in questo senso, sono diverse, e sono relative sia alla gestione e alla 
tutela delle risorse marine e degli ecosistemi, così come ad aspetti di gover-
nance, sociali e di equa distribuzione delle risorse finanziarie, finalizzate al 
sostegno ed allo sviluppo del settore.

Quale “Governance” per il futuro della pesca europea e del Mediterraneo?
Un aspetto molto importante è quello della regionalizzazione del processo de-
cisionale. Occorre procedere, infatti, verso un sistema di gestione per il setto-
re della pesca che si discosti dall’approccio verticale tradizionale (top-down), 
puntando invece sul principio della regionalizzazione e della sussidiarietà (de-
centramento a livello orizzontale) e sulla partecipazione degli operatori del 
settore, con un approccio di co-gestione (bottom-up), anche alla luce delle 
molteplici specificità della flotta comunitaria, soprattutto per ciò che attiene al 
processo di pianificazione. 
Sono da respingere tutti i tentativi tesi ad adottare un modello comunitario di 
governance della pesca universale e generalizzato che non tenga conto delle 
specificità locali, salvo per ciò che attiene agli obiettivi e alle misure generali 
legate ad una corretta gestione della risorsa nel quadro della sostenibilità. 
I Consigli consultivi regionali (RAC), con una rappresentatività allargata, de-
vono poter promuovere ulteriormente il dialogo e la collaborazione tra le parti 
interessate, contribuendo alla definizione dei piani di gestione pluriennali, che 
rappresentano la pietra  angolare della regionalizzazione. Per assicurare che 
gli obiettivi della PCP siano raggiunti, coloro che sono coinvolti nelle decisioni 
politiche devono essere meglio integrati nella procedura per la formulazione 
di questi piani, prima che vengano attuati. La riforma della PCP è, infatti, l’oc-
casione per avanzare in maniera sensibile verso un partenariato che rinnovi 
la cooperazione tra il mondo scientifico, l’industria e le parti sociali, attuando 
appieno il processo di regionalizzazione. 
Con particolare riferimento al Mediterraneo e al nostro Paese, proprio i piani di 
gestione pluriennali rappresentano gli strumenti adatti ad assicurare la soste-
nibilità nel lungo periodo e il loro uso è appropriato, così come la necessità di 
assicurare che i Paesi confinanti possano adottare lo stesso approccio.
La mancanza di un quadro di governance regionalizzata nella proposta di ri-
forma rende perciò carente e difficoltoso il processo di adeguamento previsto, 
soprattutto nelle diverse specificità mediterranee, e riduce i margini di flessi-
bilità di misure in linea di principio condivisibili. I piani di gestione pluriennali 

Pesca e settore ittico: le sfide del futuro
di Guido Milana*

Pesca e settore ittico costituiscono tematiche che devono essere 
considerate in una logica multidimensionale, tenendo conto di aspetti 
di carattere ambientale, economico e sociale.
Le complessità di contesto, di governance e strutturali, oltre a richie-
dere una visione d’insieme, richiedono un approccio alla soluzione 
dei problemi e all’innovazione che travalica il livello locale per quello 

internazionale.
Lo sguardo, soprattutto nell’ambito delle politiche di gestione e nella definizione delle stra-
tegie di sviluppo, è rivolto infatti al contesto comunitario ed internazionale verso logiche 
c.d. “di bacino”.

“Pesce Bene Comune”
In questa direzione, uno dei concetti chiave è rappresentato da quello di risorsa ittica quale 
“bene comune”. Il pesce è una risorsa che non ha confini, non è sottoposta a limiti territo-
riali (come accade, ad esempio, per alcune specie pescate nel Mediterraneo, che spesso 
originano dall’Atlantico) e può assumere le specifiche che gli attuali teorici dell’economia 
internazionale hanno individuato per le risorse biologiche marine di Beni Pubblici Globali 
(BPG). A differenza di quelli locali, i BPG assumono la caratteristica principale dell’univer-
salità, ovvero sono presenti più o meno omogeneamente in tutte le parti del mondo. Un 
BPG deve andare a beneficio anche delle generazioni future, quindi deve essere sostan-
zialmente un bene sostenibile. 
A livello internazionale, pur non mancando Organismi come l’ICCAT (Commissione Inter-
nazionale per la Conservazione del Tonno dell’Atlantico) e la CGPM (Commissione Gene-
rale per la Pesca nel Mediterraneo), oltre ad altri Organismi multilaterali, è tuttavia assente 
un governo unico o comunque un coordinamento in grado di implementare efficacemente 
norme a tutela dei BPG. Questo può invece accadere nell’ambito dell’Unione Europea, 
dove esistono strumenti di governance, coordinamento e forza coercitiva. A riguardo, gra-
zie ad una serie di strumenti convenzionali, ma in particolare a seguito dell’introduzione del 
Codice di condotta FAO per una pesca responsabile (1995), il concetto di pesca sosteni-
bile è entrato a far parte dell’agenda politica di settore, diventando l’elemento cardine del 
dibattito sull’evoluzione della pesca, come nel caso della definizione della Riforma della 
Politica Comune della Pesca (PCP) in ambito UE, presentata recentemente dal Commis-
sione europea. 
Nonostante i progressi dalla riforma del 2002, infatti, la pesca europea è lontana dal con-
seguire obiettivi soddisfacenti di sostenibilità ambientale, economica e sociale e presenta 
innumerevoli criticità e carenze strutturali. La sovraccapacità delle flotte e la sovra pesca 
(“overfishing”) costituiscono i principali fattori in grado di compromettere la sostenibilità di 
molte tipologie di pesca e il mantenimento della biodiversità in numerose aree, dando luo-
go ad una riduzione della disponibilità alimentare e condizionando, in maniera negativa, la 
vita di milioni di operatori del settore. 
E quello dello sfruttamento delle risorse è diventato ormai un nodo fondamentale da ri-
solvere. L’ultimo decennio è, infatti, caratterizzato da un crollo progressivo delle catture 
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Con il FEAMP si intende infatti puntare ad accrescere l’occupazione, la coe-
sione territoriale e l’inclusione sociale nelle comunità che dipendono dalla pe-
sca, così come il capitale umano. La prevista diversificazione delle economie 
locali, verso altri settori dell’economia marittima (ad esempio lo sfruttamento 
del patrimonio naturale e culturale), intende dare vita a nuove opportunità di 
crescita e di occupazione nelle zone costiere. Il Fondo introduce il sostegno 
all’innovazione dei prodotti e dei processi nella filiera della pesca e dell’acqua-
coltura, all’innovazione ecologica e allo sviluppo di strumenti politici innovativi 
e trasversali (quali la ricerca marina, la pianificazione dello spazio marittimo e 
la sorveglianza marittima integrata). Tenuto conto dell’importanza delle flotte 
artigianali per le comunità costiere, il FEAMP propone benefici specifici e mi-
sure speciali riservate unicamente a queste flotte, quali la consulenza profes-
sionale su strategie aziendali e di mercato, aiuti all’avviamento di imprese al 
di fuori del settore della pesca nonché un sostegno speciale all’innovazione.
Va notato però come queste misure, oltre quelle rivolte alla ricerca della so-
stenibilità e del miglioramento della stato degli stock, attraverso la facilitazione 
dell’acquisizione da parte degli operatori di nuove competenze e la diversi-
ficazione delle attività, rischino di definire piuttosto un futuro in cui la pesca 
rappresenti un’attività di lusso. E su questo punto occorre intervenire: la pesca 
deve tornare ad essere un’attività sostenibile, con i suoi valori sociali e culturali 
che la rendono patrimonio importante e fonte di identità per tutte le comunità 
costiere europee e del Mediterraneo.
In questo senso occorrerà allora porre maggiore attenzione al potenziamento, 
anche in termini di finanziamento, di alcune misure quali: il rinnovamento e la 
sostenibilità delle strutture di produzione; il miglioramento della salute, della si-
curezza e delle condizioni di lavoro nel settore della trasformazione; la diversi-
ficazione produttiva; il maggiore sostegno alla ricerca e allo sviluppo; il miglio-
ramento della qualità, della rintracciabilità e dell’informazione al consumatore. 
Ulteriore importanza merita l’incremento dell’attrattività del settore per chi cer-
ca lavoro, compresi i giovani laureati nelle regioni costiere, attraverso la cre-
azione di collegamenti fra le università, i centri di formazione professionale e 
il settore dell’acquacoltura e della pesca. In questo caso, il FEAMP dovrebbe 
prevedere regimi di aiuto al fine della riqualificazione o del miglioramento del-
le loro competenze a garanzia di occupazione a lungo termine, nonostante 
i cambiamenti strutturali del settore. Allo stesso modo garantire, nel caso di 
lavoratori anziani disoccupati e con scarse alternative occupazionali, un so-
stegno al reddito nel periodo verso il pensionamento per evitare l’esclusione 
sociale, come nel caso dei pescatori. 
Di particolare interesse sarà poi garantire un sempre maggiore coordinamen-
to tra il FEAMP, i Fondi strutturali e il Fondo di coesione, strategia peraltro 
già avviata dalla Commissione europea con la proposta di Quadro Strategico 
Comune (QSC) presentata nel marzo del 2012. Il QSC andrà a costituire il 
documento strategico dell’Unione per il Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione (FC), il Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli af-
fari marittimi e la pesca (FEAMP) e dovrebbe garantire un uso integrato delle 

sono una risposta adeguata all’esigenza di una gestione adatta alle diverse condizioni dei 
diversi mari europei  ma la loro formulazione si deve evolvere con l’apertura, non solo ad 
una più ampia partecipazione degli stakeholder (organizzati nelle associazioni di rappre-
sentanza), ma attribuendo a questa collaborazione il giusto peso per il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati dai piani stessi, senza riservare la possibilità della loro proposta ai 
soli Stati membri.
Altro aspetto è quello dell’esigenza di uno scatto in avanti della politica della pesca della 
UE, che consenta di uscire dagli spazi angusti delle convenzioni internazionali e sappia 
costruire, invece, una vera e propria “politica estera del mare” in grado di dare risposte 
soddisfacenti nell’ambito della cooperazione internazionale e mediterranea. Gli obiettivi 
prioritari di questa azione devono essere quelli di garantire l’implementazione, fra i paesi 
del bacino, di regole comuni in spazi contigui e di identici comportamenti nell’ambito delle 
attività di pesca, ai fini della sostenibilità, e, al contempo, trovare soluzioni adeguate per 
risolvere l’annosa questione della delimitazione delle acque territoriali, tuttora di dramma-
tica attualità. Tutto ciò attraverso la costruzione di accordi bilaterali o multilaterali con la 
destinazione di risorse.

Il futuro nella dimensione economica e sociale
Per quanto attiene alla dimensione sociale, occorre invece dire che la Commissione eu-
ropea ha adottato un approccio quantomeno superficiale. La sostenibilità sociale viene 
menzionata tra gli obiettivi della futura PCP, ma purtroppo non viene avanzata nessuna 
proposta concreta. Non sono state avanzate, ad esempio, proposte per migliorare le con-
dizioni di vita e di lavoro dei pescatori salariati, né sono state prese in considerazione le 
conseguenze che i diversi mutamenti proposti possono avere su questa categoria. Oltre 
ad uno studio di valutazione d’impatto della nuova normativa, senza consultazione delle 
parti sociali, si propongono solo cambiamenti strutturali per la gestione della pesca, tesi a 
migliorare la situazione economica della flotta, e di conseguenza, le condizioni di vita e di 
lavoro degli equipaggi. Tale approccio però, che lascia solo al mercato la responsabilità di 
risolvere i problemi che attanagliano il settore, è semplicistico e tralascia altri aspetti che 
hanno invece un impatto diretto sulla performance sociale negativa del settore e che sono, 
talvolta, slegati dall’eccessiva capacità. 
La valutazione della dimensione economica e sociale evidenzia come la Riforma stenti ad 
inserirsi nel quadro di una Politica Marittima Integrata (PMI), creando un effettivo gap tra 
il quadro definito dal Regolamento di base e quello del FEAMP. Si dimentica infatti che la 
PMI, attraverso un approccio eco sistemico ed integrato alla gestione dell’ambiente marino 
esteso a tutti i settori, si propone di avviare un percorso che incoraggia lo sfruttamento 
sostenibile degli oceani e dei mari, favorendo al contempo lo sviluppo dei settori marittimi 
e delle regioni costiere, fornendo il collante ideale per tutte le attività interconnesse tra loro 
e con il mare e per un uso razionale dello spazio marino.  

Il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e le politiche di coesione
In questo contesto, il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca  (FEAMP) 2014-
2020 presenta luci ed ombre.
Nelle intenzioni, il nuovo FEAMP apporterà un particolare contributo alla Strategia Europa 
2020, sarà potenziato nella dimensione sociale, favorirà la sostenibilità ambientale e darà 
nuovo impulso allo sviluppo della PMI.
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di favorire un maggiore livello di conformità nell’applicazione della normativa.
Il lavoro della Commissione pesca sarà quindi anche quello di mettersi a di-
sposizione per raccogliere denunce e posizioni della categoria e rappresentar-
le in seno al Parlamento. 
Abbiamo davanti a noi ancora un anno e mezzo di lavoro che avrà importanti 
ricadute sul prossimo decennio. Ecco perché occorre lavorare meglio e in ma-
niera più costruttiva.

* Deputato europeo del PD
  Vice Presidente della Commissione Pesca
  Relatore ombra del Gruppo S&D sul Regolamento FEAMP post-2013

risorse al servizio di obiettivi comuni. 
La proposta prevede un maggiore coordinamento dei fondi al fine di garantire la concentra-
zione delle risorse sugli obiettivi della Strategia Europa 2020, grazie a un insieme comune 
di obiettivi tematici ai quali i fondi daranno il proprio contributo, quali: la semplificazione; 
una maggiore concentrazione sui risultati, attraverso un quadro di riferimento e una riserva 
per realizzazioni efficienti; l’armonizzazione delle regole di ammissibilità e l’ampliamento 
delle opzioni semplificate in materia di costi, in modo da ridurre l’onere amministrativo gra-
vante sui beneficiari e sulle autorità di gestione. 

Una nuova Riforma della pesca
Nel complesso, il piano presentato dalla Commissione europea, mostra sicuramente limiti. 
Infatti, se da un lato il regolamento di base sulla PCP evidenzia con chiarezza le principali 
problematiche del settore, dall’altro spesso non riesce a trovare soluzioni comuni e appro-
priate, rischiando di colpire quelle parti del settore più fragili, come nel caso della pesca 
artigianale e su piccola scala.
L’Unione europea necessita insomma di una radicale riforma della politica della pesca, un 
ripensamento delle modalità di gestione dell’intero comparto e la definizione di strategie 
innovative in grado, non solo di fare fronte alle diverse problematiche, ma anche di cogliere 
nuove ed eventuali opportunità di sviluppo, sostegno e diversificazione.
Per una nuova Riforma davvero incisiva ed efficace occorre, in particolare,: dare definizio-
ne chiara e tutelare la pesca artigianale, realizzare una vera e propria “pianificazione del 
mare” per ottimizzare lo sfruttamento degli spazi, dando respiro e razionalità alle diverse 
attività che interagiscono su una medesima area; implementare l’istituzione di “recovery 
areas” per la tutela delle risorse ed il ripristino degli stock ittici sovra sfruttati; dare sviluppo 
all’acquacoltura sostenibile e biologica, a supporto della domanda interna. I fondi strutturali 
dovranno garantire maggiori risorse in favore di programmi specifici supportando tutte le 
azioni che saranno previste nei piani pluriennali per l’ottenimento di una corretta gestione 
delle risorse, con l’obiettivo principe del raggiungimento del Rendimento Massimo Soste-
nibile. Bisognerà inoltre prevedere tutte le misure necessarie ad aiutare il settore alla di-
versificazione delle attività, così come ogni sostegno possibile nelle fasi di transizione dei 
pescatori da un’attività all’altra. 
In questa direzione si sta muovendo il Parlamento europeo: dalla revisione degli aspetti le-
gislativi che riguardano la pesca e l’acquacoltura, che fino ad oggi hanno reso le procedure 
lente ed incomplete, ad aspetti specifici quali quelli relativi al mercato ed ai fondi strutturali. 
Il Trattato di Lisbona e l’adozione del principio di “co-decisione”, anche nel settore della 
pesca, forniscono al Parlamento europeo un ruolo incisivo per ciò che riguarda le scelte 
strategiche, fornendo un importante contributo critico e legislativo e la base per valutazioni 
più adatte alle necessità del comparto.
L’Europa rappresenta un risorsa straordinaria, la sede per potere affrontare la crisi e risol-
vere le difficoltà del settore, portando l’area mediterranea al centro del dibattito. In questo 
senso, è importante stimolare le istituzioni nazionali verso un approccio diverso all’Europa, 
ma anche verso lo sviluppo interno, sia attraverso il miglioramento dell’assetto legislativo e 
di governance che con maggiori investimenti in attività di ricerca e sviluppo. 
Le sfide da affrontare nel comparto ittico sono tante e richiedono grande impegno da parte 
di tutte le parti interessate. E’ decisiva ad esempio la sinergia tra associazioni e istituzioni 
sia al fine di garantire una maggiore partecipazione e condivisione a livello decisionale, che 
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Conclusioni
di Pierluigi Bersani*

“Un’altra Europa è possibile” verrebbe da dire leggendo le conclu-
sioni del vertice dei leader europei dello scorso 28 e 29 giugno 2012. 
Dopo anni di austerità finanziaria, per la prima volta i capi di Stato e di 
governo hanno sottoscritto l’impegno a dare spazio agli investimenti e 
alla creazione di lavoro, in larga misura proponendo soluzioni e ricette 

che costituiscono da tempo l’agenda politica proprio dei socialisti e democratici europei. 
Niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza la vittoria in Francia di Hollande, ciò 
è evidente, e tuttavia molto poco avrebbe potuto ottenere il neo-Presidente francese dal 
tavolo dei leader europei senza il sostegno leale del governo italiano.
Se un’altra Europa è veramente possibile, allora bisogna mettere in campo tutti i mezzi e 
gli strumenti a nostra disposizione per dare corpo e sostanza a questo grande disegno: 
da una parte i vertici dei leader europei, nel corso dei quali rilanciare le politiche per la 
crescita; dall’altra parte, il lavoro quotidiano e spesso misconosciuto in Italia dei nostri 
rappresentanti nel Parlamento europeo, nel Comitato delle Regioni e nelle altre istituzioni 
dell’Ue. Un lavoro che è fatto di delicati negoziati su complessi pacchetti emendativi, e per 
il quale è necessaria capacità di analisi e approfondimento, nonché notevoli doti di sintesi.
A me pare che questo sia l’esito del lavoro che Francesco De Angelis ci presenta in queste 
pagine: il tentativo riuscito di dare organicità alle posizioni dei deputati della delegazione 
del Pd, e più in generale dei membri del Gruppo dei Socialisti e Democratici riguardo a 
una delle partite politiche più importanti dei prossimi anni: quella delle priorità e modalità di 
impiego dei fondi strutturali, vale a dire dei quasi 400 miliardi di euro che l’Ue stanzierà in 
infrastrutture e servizi nel corso del settennato 2014-2020. Se è vero che il vertice di giu-
gno dei leader Ue ha impresso una notevole accelerazione alle politiche per la crescita, in-
fatti, è ora per noi un obiettivo strategico fare in modo che quell’indirizzo politico si riverberi 
anche sugli strumenti di azione politica dell’Ue, ovvero sulla politica di coesione. E dalla 
lettura dei contributi contenuti in questa pubblicazione mi sembra di poter dire che siamo 
più che pronti ad entrare nel vivo dei negoziati tra Parlamento e Consiglio sul futuro della 
politica di coesione post-2013. Lo siamo in relazione a un approccio generale alla politica 
di coesione, quello proposto dalla Commissione Barroso, che è ancora eccessivamente 
ancorato al rigore macroeconomico e alle ricette di un liberismo ormai obsoleto rispetto 
alle sfide poste dalla crisi. E lo siamo sul piano delle priorità di investimento, perché l’Eu-
ropa che non valorizza adeguatamente la sua ricchezza culturale è un’unione politica che 
smarrisce il senso delle sue origini. Infine, siamo pronti a ridiscutere il ruolo delle regioni 
e delle autonomie locali nel complesso meccanismo che governa le priorità e gli obiettivi 
degli investimenti Ue, secondo il principio che nessuno più di loro, i nostri amministratori 
locali, sa quali siano le scelte strategiche migliori per il futuro dei nostri territori.
È anche grazie a questo lavoro di cesello sulle priorità e i meccanismi di erogazione dei 
fondi europei, di cui De Angelis è testimone e protagonista, che possiamo costruire l’Euro-
pa uscita dal vertice di Bruxelles di fine giugno: l’Europa che guarda al futuro e alla crescita.

* Segretario del Partito Democratico
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Francesco De Angelis

Nato a Ripi (Frosinone) il 4 ottobre 1959. Parlamentare Europeo e membro della Direzione Nazio-
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