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Principali fasi del processo di riflessionePrincipali fasi del processo di riflessione
del futuro della politica europea di coesionedel futuro della politica europea di coesione

• Quarta relazione intermedia sulla coesione economica e sociale, giugno 2007
• Quinta relazione intermedia sulla coesione economica e sociale, giugno 2008
• Studi di previsione sulle sfide del 2020, 2008
• Dibattito sulla coesione territoriale, 2008
• Un maggior dialogo con il mondo accademico, le organizzazioni internazionali -

Relazione Barca, aprile 2009 
• Sesta Relazione intermedia sulla coesione economica e sociale, giugno 2009 
• Studi e valutazioni ex-post, 2009
• Discussioni tecniche con esperti nazionali avviate nell’ottobre 2009
• Quinta relazione sulla coesione, 2010
• Consiglio dei Ministri informale per la politica regionale, febbraio 2010
• Strategia Europa 2020, marzo 2010
• Rapporto del Comitato delle Regioni sul futuro della politica regionale, aprile 2010
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PRESENTAZIONE

• Il contesto globale

• La Politica di Coesione 2007-2013

• Europa 2020 e il contributo della politica di coesione
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Il contesto globale

Accelerazione e intensificazione delle sfide

• Concorrenza dei paesi sviluppati e di quelli in via di 
sviluppo

• Globalizzazione della finanza

• Cambiamenti climatici

• Pressione sulle materie prime
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Dove sta andando l’Europa ?

Elementi della crisi:

PIL : - 4 per cento nel 2009, peggiore dato dagli anni ‘30

Produzione industriale: - 20 per cento sul 2008, ritorno ai livelli del 1990

Livelli disoccupazione: 
• 23 milioni di cittadini europei
• 7 milioni in più negli ultimi 20 mesi
• livello previsto nel 2010 : 10.3 per cento (livello degli anni ‘90)
• disoccupazione giovanile oltre il 21 per cento
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Deficit e debito in Europa
- situazioni più preoccupanti -

SPAGNA
Deficit/Pil: 11,2 per cento (2009)
Debito/Pil:   53,2 per cento (2009)

IRLANDA
Deficit/Pil:   14,3 per cento (2009)
Debito/Pil: 64,0 per cento (2009)

PORTOGALLO
Deficit/Pil: 9,4 per cento (2009)
Debito/Pil:  76,8 per cento (2009)

GRECIA
Deficit/Pil:   13,6 per cento (2009)
Debito/Pil: 115,1 per cento (2009)
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Dove sta andando l’Italia ?

Elementi della crisi:
Deficit/Pil:     5,3 per cento (2009)
Debito/Pil: 115,8 per cento (2009)
Nel 2009 : - 5 per cento del PIL in rapporto al PIL 2008

Andamento del PIL pro-capite dell’Italia in rapporto alla media europea:
• Anno 1997:   119,0 per cento
• Anno 2008:   101,8 per cento, cioè un declino pari a 17,2 punti percentuali

Livelli disoccupazione: 
• 2,194 milioni di cittadini italiani
• 367 mila più rispetto al mese di marzo 2009
• disoccupazione giovanile oltre il 27 per cento
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Lezioni della programmazione 
dei Fondi strutturali in Europa

Forte convergenza sulla direzione della riforma …
‐ Buoni risultati ottenuti prima della crisi economica
‐ Soddisfacente partnership fra UE & Stati membri
‐ ”Lisbonizzazione” dei Fondi strutturali

... ma gap che si sono accumulati:
‐ Progressi diseguali fra Stati membri
‐ Obiettivi (R&ST, occupazione) non raggiunti
‐ Poca implicazione degli attori locali
‐ Troppa autoreferenzialità
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Lezioni della programmazione 
dei Fondi strutturali in Italia

Buona programmazione generale …
‐ Programmazione unitaria,
‐ Obiettivi di servizio e premialità,
‐ Priorità a ricerca e innovazione. ... ma alcune disfunzioni, in particolare nel 

Mezzogiorno, in fase attuativa:
‐ Effetto spezzatino in alcuni PO (talvolta gestiti 
come strumento di distribuzione del reddito),
‐ Ritardi (e talvolta distorsioni) nell’avvio delle 
attività e tempi eccessivamente lunghi per la 
realizzazione dei progetti,
‐ Poca attenzione alla qualità della spesa e 
selezione di alcuni progetti che non hanno 
vocazione a contribuire allo sviluppo (talvolta 
per sopperire a carenze di risorse ordinarie).
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Aspetti positivi dell’attuazione

• Gli interventi dei Fondi strutturali in Italia sono stati disegnati nel QSN 
e nei PO in modo sufficientemente flessibile per rispondere a nuove 
sfide e tenere conto dei contesti in costante evoluzione.

• Le opportunità offerte dal “recovery package” della Commissione 
Europea sono state integrate nei PO, in particolare il finanziamento 
dei fondi di garanzia.

• Nel 2009 i programmi operativi regionali finanziati a titolo del FESR e 
del FSE hanno ampiamente contribuito a contrastare la crisi 
economica con interventi di tipo congiunturale e strutturale (studio 
della DG Regio presentato in occasione dell’incontro annuale 2009 fra 
la Commissione e le Autorità di Gestione dei PO italiani).  
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Quali sono gli interventi prioritari ?
C’é la necessità di uno strumento più adeguato per rispondere alle nuove 
sfide e, allo stesso tempo, offrire l’opportunità all’Europa di scegliere quale 
modello di sviluppo realizzare e quale ruolo giocare sullo scenario globale.

La Commissione Europea ha lanciato l’iniziativa Europa 2020, finalizzata a 
disegnare la politica dell’Unione Europea dei prossimi anni.

Bisogna ora chiedersi:

IL NUOVO DISEGNO EUROPEO DEVE RIGUARDARE IL FUTURO POST 
2013, OPPURE BISOGNA RIORIENTARE DA SUBITO LA 
PROGRAMMAZIONE 2007‐2013 AL FINE DI FOCALIZZARE 
MAGGIORMENTE LE RISORSE SU INTERVENTI CHE HANNO 
VOCAZIONE DI CONTRIBUIRE CHIARAMENTE ALLO SVILUPPO, COME 
AD ESEMPIO QUELLI PER AIUTARE (E INDURRE) LE IMPRESE A 
RAGGIUNGERE DIMENSIONI ACCETTABILI ?
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Una nuova strategia : Europa 2020

• 3 priorità tematiche
• 5 obiettivi globali
• 7 iniziative faro
• più mobilitazione di strumenti esistenti:

– mercato unico 
– patto per la stabilità e la crescita (SGP)
– UE e bilanci nazionali & nuovi strumenti finanziari
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Europa 2020 : 3 priorità tematiche interconnesse per 

rendere l’Europa innovativa, competitiva e inclusiva

1. Smart growth: sviluppare un'economia 
basata sulla conoscenza e sull'innovazione;

2. Sustainable growth: promuovere 
un'economia più efficiente sotto il profilo delle 
risorse, più verde e più competitiva;

3. Inclusive growth: promuovere un'economia 
con un alto tasso di occupazione che favorisca 
la coesione sociale e territoriale.
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Europa 2020 : 5 obiettivi globali

- Occupazione (il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 
anni deve avere un lavoro).

- Ricerca e innovazione (il 3% del PIL dell'UE deve essere 
investito in R&ST).

- Cambiamento climatico e l'energia (i traguardi "20/20/20" in 
materia di clima/energia devono essere raggiunti compreso un 
incremento del 30% della riduzione delle emissioni se le 
condizioni lo permettono).

- Istruzione (il tasso di abbandono scolastico deve essere 
inferiore al 10% e almeno il 40% dei giovani deve essere 
laureato).

- Lotta contro la povertà (devono essere a rischio di povertà 20 
milioni di persone in meno).
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Europa 2020: Obiettivi delle 7 iniziative faro

Smart GrowthSmart Growth

Crescita INTELLIGENTECrescita INTELLIGENTE
Sustainable GrowthSustainable Growth

Crescita SOSTENIBILECrescita SOSTENIBILE
Inclusive GrowthInclusive Growth

Crescita INCLUSIVACrescita INCLUSIVA

1. Innovation

« Innovation Union »

4. Climate, energy and 
mobility

« Resource efficient 
Europe »

6. Employment and 
skills

« An agenda for new 
skills and jobs »

2. Education

« Youth on the move »

5. Competitiveness

« An industrial policy for 
the globalisation era »

7. Fighting poverty

« European platform 
against poverty »

3. Digital society

« A digital agenda for 
Europe »
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Europa 2020: 7 iniziative faro
1. Innovation Union per migliorare le condizioni generali e l'accesso ai finanziamenti per la ricerca e 

l'innovazione, facendo in modo che le idee innovative si trasformino in nuovi prodotti e servizi tali da 
stimolare la crescita e l'occupazione.

2. Youth on the move per migliorare l'efficienza dei sistemi di insegnamento e agevolare l'ingresso dei 
giovani nel mercato del lavoro. 

3. Un'agenda europea del digitale per accelerare la diffusione dell'internet ad alta velocità e sfruttare i 
vantaggi di un mercato unico del digitale per famiglie e imprese. 

4. Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse per contribuire a scindere la crescita economica 
dall'uso delle risorse, favorire il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, incrementare 
l'uso delle fonti di energia rinnovabile, modernizzare il nostro settore dei trasporti e promuovere l'efficienza 
energetica. 

5. Una politica industriale per l'era della globalizzazione per migliorare il clima imprenditoriale, 
specialmente per le PMI, e favorire lo sviluppo di una base industriale solida e sostenibile in grado di 
competere su scala mondiale. 

6. Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro per modernizzare i mercati occupazionali e 
consentire alle persone di migliorare le proprie competenze in tutto l'arco della vita al fine di aumentare la 
partecipazione al mercato del lavoro e di conciliare meglio l'offerta e la domanda di manodopera, anche 
tramite la mobilità dei lavoratori. 

7. La Piattaforma europea contro la povertà per garantire coesione sociale e territoriale in modo tale che i 
benefici della crescita e i posti di lavoro siano equamente distribuiti e che le persone vittime di povertà e 
esclusione sociale possano vivere in condizioni dignitose e partecipare attivamente alla società.
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Una politica nel cuore di Europa 2020

La Politica Europea di Coesione può contribuire al successo di 
Europa 2020. Il cantiere del dibattito è aperto, ma pongo 
l’attenzione su tre convinzioni che il Commissario Hahn ha 
rese pubbliche.
1. L’Europa esige una politica di sviluppo capace di sostenere gli 

investimenti‐chiave integrati nelle regioni,

2. Questa politica deve essere a disposizione di tutte le regioni 
europee, nessuna esclusa.

3. E deve fondarsi su un dialogo vero fra i partner e 
sull’integrazione delle politiche locali, nazionali ed europee.
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Una forte Politica Europea di Coesione
1. investimenti chiave integrati

La Politica di Coesione ha molto da offrire. Fornisce un quadro per gli interventi 
integrati e intersettoriali adatti per contesti specifici nazionali, regionali e locali.
La politica di coesione è uno strumento chiave di Europa 2020, ma ha bisogno che 
gli interventi siano focalizzati su un numero limitato di priorità.
Bisognerà trovare soluzioni su misura per ogni regione, ma questa flessibilità deve 
andare di pari passo con impegni chiari, fermi e misurabili, da parte di chi è
responsabile per la sua attuazione.
Servirà dunque concentrazione ma anche coerenza, evitando la frammentazione, 
sia nei documenti di programmazione che nella fase importante nella gestione 
degli interventi.
C’è bisogno di un approccio strategico più vincolante per la selezione degli 
interventi, con pochi core indicators comuni per l’intera Europa, sistemi oggettivi 
di misurazione degli effetti, valutazioni più concrete e focalizzate sui risultati.
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Una forte Politica Europea di Coesione
2. per tutte le Regioni d’Europa

La Politica di Coesione deve coprire tutte le regioni. Nessuna regione a una 
garanzia di prosperità per l’eternità. Il ruolo della politica è di garantire che il 
progetto d’integrazione europeo è per tutti. Questa integrazione potrà esistere se 
tutte le regioni possono contribuire e se tutte possono trarne profitto.
La politica di coesione non ha una vocazione di carità. Deve essere una politica di 
catalizzazione perché gli investimenti regionali forniscono un prezioso contributo 
al progresso dell’Europa intera.
Si dovranno concentrare le risorse nelle regioni più povere, ma è necessario che il 
budget sia equilibrato e sufficiente per permettere di attuare una politica efficace. 
Una riflessione dovrà essere condotta sulla distribuzione delle risorse regione per 
regione, affinché questa politica possa confrontarsi con i problemi a cui le regioni 
sono sottoposte, come ad esempio l’ambiente, il declino industriale, l’inclusione 
sociale, le migrazioni.
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Una forte Politica Europea di Coesione
3. integrata nelle altre politiche territoriali

La Politica di Coesione deve essere lo strumento chiave con il quale l’Unione Europea 
affronta i problemi territoriali a livello locale, regionale e transnazionale.
Un aspetto cruciale, in questo contesto, è l’enfasi messa sulla crescita verde e socialmente 
inclusiva delle zone urbane.
Le zone metropolitane sono potenziali di crescita economica, ma anche territori con forti 
problemi sociali e responsabili di gran parte delle emissioni di gas a effetto serra. Le spirali 
negative della polarizzazione sociale, del declino economico e del degrado ambientale in 
alcune città, possono diventare così gravi da impedire la crescita economica. 
La complessità dei problemi richiede soluzioni appropriate, non solo per le aree urbane ma 
anche per le zone rurali o le aree con problemi specifici di natura socioeconomica o 
ambientale.
Va inoltre preservata la cooperazione territoriale, che ha dimostrato di saper stimolare 
l’integrazione transfrontaliera e transnazionale. Bisognerà offrire tuttavia un quadro delle 
attività di cooperazione per rafforzare gli investimenti in strategie macroregionali.
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Un passo avanti nella direzione 
dell’efficacia e della semplificazione

La politica di coesione è senza dubbio una risposta, a 
condizione che sia attuata con strumenti semplici ed 
efficaci. 
Importanti margini di miglioramento sono individuati in 
cinque ambiti:
– Gestione finanziaria
– Sistema di attuazione
– Assicurazioni di buona gestione fornite dagli Stati membri
– Flussi finanziari (N+2/N+3)
– Proporzionalità e diversificazione
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Conclusioni

– La coesione economica, sociale e territoriale é un'importante 
responsabilità europea. 

– La globalizzazione e l’attuale crisi economica stanno mettendo a dura 
prova la coesione interna dell'Unione Europea. Seppure adattata a 
territori molto diversi fra loro, occorre una strategia più vincolante e 
incisiva. 

– Di conseguenza, se vogliamo superare i problemi che devono affrontare 
le nostre società, dobbiamo concentrare gli interventi in settori e territori 
chiave e migliorare l’efficacia della spesa.

– La nuova strategia UE 2020 sarà dunque decisiva: o noi rafforziamo le 
nostre politiche per mantenere coesione sociale e territoriale o rischiamo 
di divenire un mero strumento di redistribuzione del reddito.

– Non dobbiamo avere un atteggiamento inerziale e attendista. Dobbiamo 
agire rapidamente per individuare le criticità e contrastare gli effetti 
negativi con un’integrazione dinamica della strategia Europa 2020 nei 
Programmi in corso di attuazione.
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grazie per l’attenzione


