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1 La strategia territoriale a livello europeo
1.1 Il “territorio”: una nuova
dimensione della politica europea
(1) Il territorio dell’Unione europea (UE) è caratterizzato
da una diversità culturale concentrata in uno spazio ristretto, che lo distingue da altri grandi spazi economici
del mondo, quali gli Stati Uniti, il Giappone e MERCOSUR1. Tale pluralismo, che rappresenta uno dei principali fattori potenziali di sviluppo dell’UE, va tutelato nel
processo di integrazione europea. Pertanto, l’adozione di
misure politiche, che incidono sulla struttura del territorio
e degli insediamenti dell’UE, non devono compromettere
le diverse identità locali e regionali che contribuiscono ad
arricchire la qualità di vita dei cittadini europei.
(2) Dall’entrata in vigore dell’Unione economica e monetaria (UEM), l’integrazione europea ha fatto notevoli progressi2. Con la crescente integrazione economica e sociale, si riduce sempre più la funzione divisoria delle frontiere interne e si instaurano relazioni e scambi sempre più
intensi tra le città e le regioni degli Stati membri. Ne consegue, tra l’altro, che progetti regionali, nazionali o comunitari realizzati in uno Stato possono, al di là del territorio strettamente nazionale, esercitare un influsso anche
sulla struttura del territorio e della popolazione di altri
Stati membri. Nell’attuare, in futuro, le politiche comunitarie, bisognerà tener conto per tempo di tali effetti, dal
momento che si sa che le diversità regionali sul piano
produttivo non potranno più essere compensate, un domani, da adeguamenti dei corsi di cambio nazionali. Sarà cosi’ possibile evitare disparità regionali più ampie.
(3) La complementarità dei progetti di sviluppo dei diversi Stati membri sarà più facilmente attuabile se tali progetti perseguiranno obiettivi comuni di sviluppo dell’assetto territoriale. Le politiche nazionali in questo campo e
quelle settoriali dell’UE richiedono, pertanto, modelli
chiari di integrazione del territorio. Dall’impegno comune
di Stati membri e Commissione europea nasce lo Schema
di sviluppo dello spazio europeo (SSSE), in cui vengono presentati tali modelli.
(4) L’unione economica e monetaria contribuisce rafforzare ulteriormente la concorrenza nell’ambito del mercato
interno, una delle forze motrici del processo di sviluppo
territoriale in Europa. Anche se è ormai una realtà la cooperazione in diversi campi tra regioni, città e comuni, per-

mane la concorrenza nel campo delle attività economiche,
delle opportunità di lavoro e delle infrastrutture. Attualmente, tuttavia, non tutti gli spazi regionali europei partono dalle stesse premesse, il che rappresenta un ostacolo al
rafforzamento della coesione economica e sociale dell’UE. Gli sforzi vanno pertanto incentrati sulla realizzazione graduale di un equilibrio spaziale ai fini di una ripartizione più equa, dal punto di vista geografico, della crescita per il territorio europeo (obiettivo della coesione).
(5) Data la gravità dei problemi che il mercato del lavoro
presenta nella maggior parte delle regioni europee, spetta
alla politica di sviluppo territoriale sostenere gli sforzi intesi a creare per i cittadini opportunità di lavoro nuove,
orientate al futuro. Solo in presenza di situazioni regionali relativamente equilibrate, i cittadini saranno in grado di
organizzare autonomamente e in modo responsabile la loro esistenza e di sfruttare i vantaggi dell’integrazione europea nel loro paese d’origine.
(6) Le tendenze a lungo termine dello sviluppo territoriale dell’Unione europea sono condizionate in larga misura
da tre fattori:
• la progressiva integrazione economica e il corrispondente intensificarsi della cooperazione tra gli Stati
membri,
• il ruolo crescente delle autorità regionali e locali e la
loro funzione rispetto allo sviluppo del territorio
• le prospettive di allargamento dell’Unione e lo sviluppo delle relazioni con in paesi vicini.
Tali tre fattori vanno visti nel contesto più ampio della
mondializzazione dell’economia e delle importanti trasformazioni tecnologiche, nonchè alla luce delle tendenze generali demografiche, sociali ed ambientali. Sfruttati a dovere, tali fattori rappresentano condizioni generali importanti
ai fini di una maggiore coesione dello spazio europeo.
(7) I futuri problemi connessi con lo sviluppo territoriale
dell’Europa potranno essere risolti unicamente grazie alla
cooperazione delle autorità di governo e amministrative
centrali e locali, dal momento che, in vista dell’integrazione europea, si intensificano i rapporti a tutti i livelli,
tra le diverse regioni e tra le regioni e gli organismi nazionali ed europei. Cresce la dipendenza di città e regioni
dalle tendenze mondiali e dalle decisioni comunitarie.
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Inoltre, una partecipazione attiva di città e regioni allo
sviluppo territoriale potrebbe contribuire ad affermare ulteriormente gli effetti positivi dell’integrazione europea.

obiettivi comunitari rispettando le esigenze dei cittadini.
In tal guisa, si darà vita al principio di sussidiarietà sancito dal Trattato che istituisce l’Unione europea.

(8) L’SSSE consente di guardare, al di là di misure di politica strettamente settoriale, alla situazione globale del
territorio europeo, tenendo debitamente conto delle opportunità di sviluppo che si offrono alle singole regioni.
Le nuove forme di cooperazione con l’SSSE faranno si’
che politiche settoriali, dalla sfera d’azione fino ad oggi
autonoma, collaborino in futuro se applicate allo stesso
territorio. Inoltre, la Comunità non necessita solo della
collaborazione attiva delle politiche settoriali nazionali,
bensì anche di città e regioni per poter conseguire gli

1.2 Diversità dello sviluppo territoriale
(9) Con oltre 370 milioni di abitanti su una superficie di
3,2 milioni di km2 e un prodotto interno lordo (PIL) annuo pari a 6,8 miliardi di ECU, l’Unione europea è una
delle maggiori e più ricche regioni del mondo.3
(10) Ciononostante, l’UE presenta gravi squilibri a livello economico, che sono d’impedimento alla realizzazione

Carta 1: Prodotto Interno Lordo
P.I.L. per abitante a parità del
potere di acquisto del 1995
Indice: EUR 15 = 100
NUTS 2
meno di 75
da 75 a 99
Helsinki

da 100 a 124
Stoccolma

da 125
Fonte: Eurostat

Copenaghen
Dublino

Azzorre
(Portogallo)

Amsterdam

Berlino

Londra

Madeia
(Portogallo)

Bruxelles
Lussemburgo
Parigi
Vienna

Canarie
(Spagna)

Guadalupa
(Francia)
Martinica
(Francia)

Roma
La Riunione
(Francia)

Lisbona
Atene

Guiana
(Francia)

8

SSSE

dell’obiettivo perseguito di un modello di sviluppo territoriale regionale equilibrato e sostenibile. Segue una breve descrizione, in termini di spazio, della diseguale ripartizione del potenziale economico (cfr. grafico 1). Nel
Centroeuropa, nello spazio delimitato dalle metropoli di
Londra, Parigi, Milano, Monaco e Amburgo, sul 20%,
quindi, della sua superficie, il 40% della popolazione realizza la metà del prodotto interno lordo dell’UE.4. Nella
fascia meridionale, invece, dell’UE, sul territorio compreso tra Portogallo, Spagna meridionale, Italia meridionale
e Grecia, nonché nei nuovi Länder della Repubblica federale di Germania, il PIL pro capite rappresenta solo il 5065% circa della media comunitaria. Non è molto più rosea la situazione economica di talune regioni della periferia settentrionale dell’UE, ad esempio, nel nord della Finlandia e nella parte settentrionale del Regno Unito; per la
maggior parte dei territori d’oltremare si registrano addirittura valori relativi al prodotto interno lordo inferiori al
50% della media europea5. Il ruolo dell’SSSE consiste,
pertanto, nel contribuire alla realizzazione, a medio termine, di uno sviluppo territoriale più equo.

solo in parte a recuperare il loro ritardo relativo: il PIL è
salito infatti dal 52% della media comunitaria del 1986 al
59% del 1996. All’inizio del decennio il PIL delle 25 regioni più ricche superava di 2,7 volte quello delle 25 regioni più povere; dieci anni dopo, la differenza era calata
a 2,4. Nonostante questo lento ravvicinamento, le disparità nell’UE si mantengono elevate. Secondo i calcoli della Commissione europea (DG XVI), nel 1996 gli squilibri
esistenti tra gli Stati federali d’America risultano inferiori del 50% rispetto a quelli presenti tra regioni comparabili nell’UE7.
(12) Pertanto, mentre le disparità economiche tra regioni
“ricche” e “povere” si stanno lentamente compensando,
quelle regionali tra gli Stati membri si acuiscono. I motivi sono riconducibili, in parte, al fatto che nei quattro
paesi beneficiari del Fondo di coesione (Grecia, Spagna,
Portogallo e Irlanda) i centri urbani, ad economia relativamente forte, presentano spesso tassi di crescita superiori a quelli delle regioni più povere, generalmente a carattere rurale; d’altro canto, anche all’interno degli Stati
membri “più ricchi” sussistono disparità tra regioni un
tempo più prospere, la cui industria è ora in fase di recessione e la cui dinamica economica risulta pertanto più de-

(11) Nel decennio tra il 1986 e il 1996, le 25 regioni6
dell’UE con minore potenziale economico sono riuscite

Figura 1: Disparità regionali dei prodotti interni lordi per abitante negli stati membri, 1996
(a parità di potere di acquisto)
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bole, e regioni, la cui
crescita economica non
subisce
interruzioni
(cfr. figura 1).
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che si pongono all’UE è la lotta contro l’elevato tasso di disoccupazione. Dopo aver raggiunto la punta massima di
18,5 milioni di disoccupati del 1994, il numero è sceso a
16,5 milioni alla fine del 1998. Ciononostante, si tratta comunque ancora del 10% circa della popolazione attiva. Disoccupazione non significa soltanto una radicale svolta nel
percorso di vita di una persona, ma anche una dequalificazione sul piano professionale e una perdita per l’intera Europa di potenziale di produzione e di redditività economica.
La metà dei disoccupati è costituita da disoccupati di lunga
durata, senza lavoro remunerato da oltre un anno. La disoccupazione giovanile
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(14) La continua integrazione economica
nell’UE e il mercato
interno in crescita tra
gli Stati membri danno luogo ad un incremento costante del
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(cfr. figura 3).
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altri grandi paesi e regioni industriali la responsabilità di gran parte delle emissioni mondiali di CO2
(cfr. figura 4). Per la politica di sviluppo territoriale rappresenta una grande sfida contribuire a realizzare gli obiettivi
di riduzione dei quantitativi di sostanze contaminanti introdotti nell’ecosistema globale, obiettivi prefissati dall’UE
nel corso di vertici internazionali sull’ambiente e sul clima.
(16) I processi di modernizzazione in campo economico e
sociale minacciano il patrimonio naturale e culturale dell’UE. Fanno parte di questo patrimonio storico paesaggi
culturali, città e comuni, nonché numerosi siti e monumenti
naturali e architettonici. La sua conservazione costituisce, in
tutte le regioni europee, un compito primario dell’architettura, dell’urbanistica e dell’assetto del paesaggio attuali.

1.3 Le finalità fondamentali dell’SSSE
(17) Alla luce delle disparità esistenti tra le diverse regioni sul piano dello sviluppo e degli effetti, a volte contraddittori, sullo sviluppo territoriale delle politiche comunitarie, tutti i responsabili dell’assetto territoriale dovrebbero ispirarsi a modelli spaziali o perseguire obiettivi
di fondo. La strategia territoriale a livello europeo è finalizzata alla realizzazione di uno sviluppo equilibrato e sostenibile, rafforzando in particolare la coesione economica e sociale8. La relazione Brundtland delle Nazioni Unite9 definisce lo sviluppo sostenibile non solo come sviluppo economico nel rispetto dell’ambiente, che preservi
le attuali risorse per le generazioni future, ma anche come
sviluppo equilibrato dello spazio. Ciò significa, in particolare, conciliare le esigenze sociali ed economiche in
materia di spazio con le sue funzioni ecologiche e culturali, e contribuire in tal modo alla realizzazione di uno
sviluppo territoriale duraturo ed ampiamente equilibrato.
In tal modo, l’UE si svilupperà progressivamente, da
unione economica, in unione ecologica e, successivamente, in unione sociale, rispettando la diversità regionale
(cfr. figura 5).

SSSE

Figura 5: Triangolo degli obiettivi: sviluppo
equilibrato e durevole dello spazio
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(18) Il triplice obiettivo implica il perseguire congiuntamente le tre seguenti finalità politiche:
• la coesione economica e sociale,
• la salvaguardia delle risorse naturali e del patrimonio
culturale,
• una competitività più equilibrata dello spazio europeo.
Per ottenere uno sviluppo del territorio più equilibrato, tali finalità o modelli vanno perseguiti contemporaneamente in tutte le regioni dell’UE, tenendo conto anche delle
loro interazioni. Gli obiettivi dell’SSSE vanno fatti propri
sia dalle istituzioni europee, che dalle autorità di governo
e delle amministrazioni nazionali, regionali e locali.
(19) Il contributo delle politiche di programmazione territoriale consiste nel promuovere lo sviluppo sostenibile
dell’UE attraverso una struttura equilibrata della popolazione e del territorio. Già nel 1994, i ministri responsabili dell’assetto del territorio avevano convenuto tre finalità
o modelli di politica per lo sviluppo della struttura della
popolazione e del territorio dell’UE10:
• la realizzazione di un sistema di città equilibrato e policentrico e un nuovo rapporto tra città e campagna,

• la garanzia di un accesso equivalente alle infrastrutture e alle conoscenze e
• lo sviluppo sostenibile, la gestione attenta e la tutela
del patrimonio naturale e culturale.
(20) Il rafforzamento di territori dell’UE strutturalmente
deboli, nonché l’adeguamento delle condizioni di vita e di
lavoro al di là dei confini nazionali, in territori che presentano diversi gradi di sviluppo, rappresentano una sfida
importante. Vanno pertanto armonizzati i tre obiettivi di
sviluppo, di equilibrio e di salvaguardia. Una strategia finalizzata unilateralmente all’equilibrio provoca un indebolimento delle regioni economicamente più forti ed accresce, contemporaneamente, la dipendenza di quelle più
deboli. Lo sviluppo di per sè moltiplica gli squilibri regionali. Un’eccessiva protezione o salvaguardia delle
strutture territoriali genera il rischio di sclerosi e immobilismo, in quanto pone un freno alle tendenze alla modernizzazione. Solo la combinazione di obiettivi di sviluppo,
di equilibrio e di salvaguardia, nonché una valutazione
ponderata di tali obiettivi secondo le diverse situazioni
territoriali, consentono uno sviluppo territoriale equilibrato e sostenibile.
(21) L’SSSE dà una visione del futuro spazio europeo.
Con i suoi orientamenti e le sue opzioni esso rappresenta
un quadro di riferimento comune per l’adozione da parte
delle istanze responsabili, pubbliche e private, di azioni
rilevanti ai fini dell’assetto del territorio. L’SSSE dovrà
inoltre trasmettere un segnale positivo per un’ampia partecipazione del pubblico al dibattito politico sulle decisioni a livello europeo e sull’impatto di tali decisioni su città
e regioni.

1.4 Lo statuto dell’SSSE
(22) Con l’SSSE gli Stati membri, di concerto con la
Commissione europea, hanno espresso l’intenzione di salvaguardare, nel quadro dell’integrazione europea, la loro
diversità, nonché di voler seguire un percorso di crescita
più equilibrato e sostenibile. Tale posizione è condivisa
dal Parlamento europeo, dal Comitato delle regioni e dal
Comitato economico e sociale. L’SSSE, in quanto documento giuridicamente non vincolante, costituisce un quadro politico per una più valida cooperazione tra le varie
politiche comunitarie a forte impatto territoriale, nonché
con gli Stati membri, le loro regioni e città. I suoi principi informatori sono pertanto conformi a quelli politici,
concordati nel 1994.
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• La programmazione del territorio puo’ contribuire in
maniera decisiva alla realizzazione dell’obiettivo di
coesione economica e sociale.
• Le attuali competenze delle istituzioni incaricate delle
politiche comunitarie restano immutate. L’SSSE può
contribuire all’attuazione delle politiche comunitarie
con incidenza territoriale, senza tuttavia ostacolare tali istituzioni nell’esercizio delle loro competenze.
• L’obiettivo centrale è la realizzazione di uno sviluppo
equilibrato e durevole.
• Lo schema è elaborato nel rispetto delle istituzioni esistenti e non avrà carattere vincolante per gli Stati
membri.
• È rispettato il principio di sussidiarietà.
• Ciascuno Stato membro applicherà il presente schema
nella misura in cui, nella sua politica nazionale, esso
intenda prestare attenzione agli aspetti europei dell’assetto territoriale11.

1.5 L’SSSE come processo
(23) L’SSSE è il risultato di un intenso processo di discussione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione europea sullo sviluppo territoriale dell’UE. La presidenza belga del Consiglio, in sede di deliberazioni, aveva avanzato la proposta di un’elaborazione dell’SSSE12.
A Corfù13, i ministri responsabili dell’assetto del territorio avevano concordato il quadro e le prime opzioni politiche dello sviluppo territoriale dell’UE. Il Consiglio di
Lipsia ha consentito di fissare i principi fondamentali
(modelli) dello sviluppo della popolazione14. Le successive presidenze di Francia15, Spagna16 e Italia17) hanno
messo a punto importanti scenari ed elaborato analisi ai
fini di una valutazione obiettiva della programmazione
territoriale. Dopo la presidenza irlandese, il ruolo della
“troika” in seno al Comitato per lo sviluppo territoriale si
è consolidato per assicurare la continuità dei lavori18. Sotto la presidenza olandese è stato presentato il primo progetto di SSSE, che è stato oggetto di un ampio dibattito
europeo19. Durante le successive presidenze di Lussemburgo20 e Regno Unito21 si è posto l’accento sulla realizzazione e l’applicazione dell’SSSE. Nel corso della presidenza austriaca si è inoltre intensificato il dialogo con gli
Stati candidati all’adesione22.
(24) Le consultazioni in ambito sia nazionale che europeo sono state caratterizzate dalla nutrita presenza di istituzioni e collettività responsabili della programmazione
territoriale. Sulla base del “primo progetto ufficiale dell’SSSE” (documento di Noordwijk del giugno 1997) han-

12

no avuto luogo nei quindici Stati membri ampie consultazioni a cui hanno partecipato parlamenti, regioni e rappresentanze social. Inoltre, la Commissione europea, di
concerto con gli Stati membri, ha condotto una serie di
dibattiti pubblici sui temi salienti dell’SSSE. Altri contributi importanti alla realizzazione dell’SSSE sono stati i
pareri formulati dalle istituzioni europee, vale a dire, Parlamento europeo23, Comitato delle regioni24 e Comitato
economico e sociale25, nonché le consultazioni tra i servizi della Commissione europea. L’SSSE rappresenta pertanto il risultato di un processo di dibattito pubblico a cui
ha partecipato l’Europa intera.
(25) Gli obiettivi e le opzioni politiche proposte nell’ambito dell’SSSE sono orientate allo sviluppo territoriale e
strutturale dei quindici Stati membri. La considerazione
in tempo debito dei dati territoriali reali e la valutazione,
in funzione della singola situazione, dei possibili effetti di
decisioni a livello specifico sull’evoluzione di città e regioni rappresentano gli elementi di un processo permanente. Pertanto, l’SSSE, alla stregua di altri documenti,
piani e programmi politici intesi a promuovere lo sviluppo territoriale, va aggiornato periodicamente. L’allargamento dell’UE o altri eventi politici, quali, ad esempio,
l’intensificazione del dialogo con i paesi del bacino mediterraneo, esercitano un notevole influsso sul futuro sviluppo del territorio europeo. Già si prevede che nella
prossima revisione dell’SSSE i temi prioritari saranno
l’allargamento dell’UE e i relativi problemi connessi con
la programmazione territoriale.
(26) Gli Stati membri dovranno collaborare reciprocamente e con la Commissione europea anche in sede di applicazione dell’SSSE. La trasformazione degli obiettivi e
delle opzioni contenute nel capitolo 3 in azioni politiche
concrete dev’essere graduale. Nel capitolo 4 vengono
presentate le prime proposte relative all’applicazione dell’SSSE da parte di diversi attori che operano in ambiti diversi. Taluni provvedimenti e progetti potranno essere attuati direttamente, una volta approvato l’SSSE. Altre opzioni e proposte relative all’attuazione dello schema necessitano di un dibattito più ampio e di un’elaborazione
dei contenuti a livello europeo. Tra queste vi sono in particolare lo scambio di esperienze e l’osservazione e la valutazione di fenomeni territoriali. La discussione in seno
al Comitato per lo sviluppo territoriale in merito all’orientamento futuro della politica europea di assetto territoriale dovrà essere sviluppata ulteriormente anche una
volta approvato l’SSSE.

SSSE

2 L’incidenza delle politiche comunitarie sul territorio
dell’UE
2.1 Importanza crescente delle politiche
comunitarie rilevanti ai fini dell’assetto
del territorio
(27) Il seguito dato ai Trattati europei (Atto unico europeo, Trattato di Maastricht, Trattato di Amsterdam) ha
contribuito ad intensificare l’incidenza delle politiche settoriali dell’Unione sull’impostazione e l’attuazione di
obiettivi politici nazionali e regionali nel campo dell’assetto territoriale e, di conseguenza, anche sullo sviluppo
territoriale dell’Europa. In tale contesto, il fatto che una
misura politica influenzi il territorio significa che essa
modifica le strutture e i potenziali territoriali in campo
economico e sociale e, quindi, la destinazione del suolo e
i modelli paesaggistici. Inoltre, tali politiche sono in grado di incidere sulla situazione della concorrenza o sull’importanza a livello territoriale di una città o di una regione nella struttura economica ed urbana dell’Europa.
(28) Sono in particolare i seguenti titoli del Trattato che
offrono alla Commissione europea la possibilità di intraprendere azioni a connotazione territoriale:
•
•
•
•
•
•
•

la politica comunitaria della concorrenza,
le reti transeuropee (RTE),
i fondi strutturali,
la politica agricola comune (PAC),
la politica dell’ambiente,
ricerca, tecnologia e sviluppo (RTS),
l’attività di finanziamento della Banca europea degli
investimenti.

(29) Particolare importanza rivestono, in tale contesto, i
Fondi strutturali, le reti transeuropee e la politica dell’ambiente in quanto interessano direttamente lo sviluppo
delle regioni europee, sulla base di proposte di sviluppo
territoriale formulate nel Trattato sull’Unione europea del
7 febbraio 1992 (in particolare, l’obiettivo di coesione),
nonché l’ampliamento delle competenze in materia, in
particolare per quanto concerne le reti transeuropee (art.
129 b), la coesione economica e sociale (art. 130 a) e la
protezione dell’ambiente (art. 130 r-t). Il Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 identifica, nell’attuazione di
uno sviluppo territoriale equilibrato e sostenibile, uno degli obiettivi fondamentali della politica comunitaria. Spet-

ta pertanto alla Comunità e agli Stati membri contribuire,
nelle rispettive sfere di competenza, al perseguimento
dell’obiettivo di coesione economica e sociale. L’articolo
2 del Trattato di Amsterdam evidenzia come missioni comuni la protezione dell’ambiente e il miglioramento della
qualità della vita.
(30) La PAC e le politiche strutturali (fondi strutturali e
Fondo di coesione) sono le due politiche comunitarie più
importanti in termini finanziari (cfr. fig. 6). Nel 1997,
l’83% del bilancio comunitario, pari a complessivi 80,2
miliardi di ECU, veniva assorbito da tali politiche26.
(31) Anche se, nella maggior parte dei casi, le politiche
comunitarie non perseguono obiettivi a carattere esplicitamente territoriale - in linea con i criteri fissati dal Trattato -, il loro effetto sullo sviluppo del territorio dell’UE è
considerevole. Il grado di incidenza sul territorio dipende
infatti dalla natura specifica dell’intervento, sia finanziaria (aiuto al reddito, misure strutturali regionali e orizzontali, misure nel campo delle politiche settoriali, tra cui il
finanziamento di programmi di ricerca), che legislativa
(norme in materia di concorrenza, liberalizzazione dei
mercati, legislazione in materia di ambiente, strumenti a
Figura 6: Budget della U.E. nel 1997

Ricerca e
sviluppo tecnologico
3,8 %

Altri

Misure strutturali
e pesca 32,8 %

Agricoltura
(garanzia FEOGA)
50,5 %

Fonte: Corte dei conti Europea.
Rapporto annuale dell'esercizio finanziario 1997
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sostegno del mercato) o pianificatoria (reti transeuropee
dei trasporti e dell’energia). Ad esempio, l’influsso che le
direttive europee con effetto pianificatorio, relative alla
creazione di un sistema di biotopi coerente, esercitano
sull’utilizzazione delle superfici. Inoltre, le politiche comunitarie incidono direttamente sul comportamento degli
agenti economici, a loro volta condizionati nel loro agire
dalle forze di mercato, consolidate dalla situazione del
mercato interno. A causa della molteplicità dei metodi di
intervento delle politiche comunitarie è difficile classificare gli effetti reali sul territorio. Lo schema di sviluppo
dello spazio europeo rappresenta in tal senso una prima
base di valutazione dell’efficacia di tali politiche.

2.2 Politiche dell’UE che incidono sulla
struttura fisica del territorio
2.2.1 La politica comunitaria della concorrenza
(32) La politica della concorrenza riveste un ruolo chiave
nell’integrazione dei mercati nazionali in un mercato comune europeo. Allo scopo si è elaborata una serie di norme che impediscono la formazione di cartelli ed eliminano ogni abuso da parte di imprese che dominano il mercato. Esse servono inoltre a controllare i processi di fusione e l’acquisizione di imprese e ad elaborare un quadro
di aiuti statali.
(33) Le misure corrispondenti hanno effetti considerevoli sulla ripartizione spaziale delle attività economiche e
delle strutture commerciali nell’UE. Inoltre, la liberalizzazione del mercato contribuisce a rafforzare la concorrenza tra città e regioni, generalmente a beneficio di quei
territori che presentano le condizioni locali migliori.
(34) La politica della Commissione riconosce, senza riserve, la necessità di un intervento per garantire l’equilibrio tra concorrenza e obiettivi d’interesse generale. Ad
esempio, nel mercato delle telecomunicazioni e delle poste, la liberalizzazione è accompagnata da misure che garantiscono in tutte le regioni un’offerta minima e servizi
universali.
(35) Un’incidenza diretta sull’assetto territoriale ha anche
la politica comune in materia di aiuti statali. Fondamentalmente si applica il principio che gli aiuti dello Stato non
sono compatibili con il mercato comune. Tuttavia, in casi
eccezionali, sono ammesse determinate categorie di aiuti.
Una di queste riguarda gli aiuti statali a sostegno dello sviluppo o della conversione economica a livello regionale, in
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zone protette chiaramente delimitate. Al fine di migliorare
la convergenza fra politica degli aiuti statali e obiettivi di
coesione economica e sociale, la Commissione ha cercato
negli ultimi anni di concentrare gli aiuti statali sulle regioni più svantaggiate e di applicare misure di sostegno di diversa intensità alle varie regioni, per consentire alle regioni più deboli di compensare i loro svantaggi strutturali.

2.2.2 Le Reti transeuropee (RTE)
(36) In forza del Trattato sull’Unione, la Comunità è tenuta a cooperare alla creazione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni
e delle infrastrutture nel campo dell’approvvigionamento
energetico. Tale politica intende favorire in particolare la
realizzazione degli obiettivi comunitari di un buon funzionamento del mercato interno e del rafforzamento della
coesione economica e sociale. Per perseguire tali obiettivi, è necessario migliorare l’integrazione e l’accesso alle
varie reti nazionali, in particolare ai fini del collegamento
delle regioni insulari, senza accesso al mare e periferiche
con le regioni centrali.
(37) Quanto all’incidenza sulla ripartizione geografica e
sul piano finanziario, tra le misure relative alle RTE vanno considerate prioritarie quelle dei trasporti, in quanto finalizzate alla promozione di un sistema dei trasporti funzionante e sostenibile.Gli schemi di sviluppo delle reti
sono fissati in direttive comunitarie che contemplano diverse reti di infrastrutture dei trasporti, sistemi di regolazione del traffico e di navigazione. Le reti transeuropee di
trasporto assorbono l’80% circa dell’intero bilancio del
settore. Gran parte degli investimenti nel campo dei trasporti (il 25% circa nel 1996/97) è attualmente concentrato sulla realizzazione di assi ferroviari ad alta velocità per
il collegamento di regioni a massima densità demografica
(cfr. carta 2). Questi assi recheranno giovamento soprattutto alle città situate in prossimità di fermate di treni ad
alta velocità e dotate fino ad oggi di infrastrutture inadeguate. In aree ad elevata densità di traffico in transito, tali assi rappresentano un impulso al dirottamento dei trasporti per ferrovia, consentendo così di decongestionare
gli assi di trasporto terrestri a vantaggio dell’ambiente.
L’aumento del volume del traffico, in particolare di quello stradale ed aereo, compromettono la capacità concorrenziale di singoli territori centrali dell’UE. Tuttavia, è
sempre più evidente che non basta potenziare le infrastrutture stradali per far fronte all’aumento del traffico.
Le politiche comunitarie di sviluppo del territorio e delle
strutture urbane con incidenza sull’evoluzione a livello
locale dell’economia e della popolazione saranno neces-
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sarie per creare nuovi presupposti per uno spostamento
del traffico stradale su mezzi di trasporto più compatibili
con l’ambiente, i trasporti pubblici, la circolazione di velocipidi e il traffico pedonale. Anche a livello di traffico a
lunga distanza s’impongono iniziative di vario genere che
garantiscano uno sviluppo sostenibile del traffico e soprattutto sfruttino ulteriormente mezzi di trasporto ecologici, quali la ferrovia e, per le merci, le vie di navigazione interna e i trasporti marittimi e costieri.
(38) Le moderne tecnologie e i moderni servizi di telecomunicazione offrono la possibilità di sostenere lo sviluppo nelle regioni rurali o inaccessibili, consentendo di superare i disagi rappresentati dalle distanze e di migliorare,
grazie al telelavoro, all’apprendimento e l’acquisto a distanza, lo standard di vita, nonché le condizioni di insediamento di attività economiche. La promozione di servizi e applicazioni nuove e innovative delle telecomunicazioni rappresenta uno degli obiettivi delle reti transeuropee con ripercussioni sulla programmazione territoriale. I
primi segnali della liberalizzazione indicano, tuttavia, che
la concorrenza e il vantaggio commerciale concentrano
gli investimenti in regioni in cui più forte è la domanda,
in quanto sono queste quelle che promettono i massimi
profitti. Le regioni ultraperiferiche con scarso potenziale
di mercato, minacciano di recedere ulteriormente. Per
contrastare tale tendenza, varie iniziative della Comunità
si propongono di assicurare, anche in dette regioni, la disponibilità di servizi universali a prezzi sostenibili. Tuttavia, la disponibilità di mezzi d’informazione e di comunicazione non basta a garantire uno sviluppo regionale positivo. Altre condizioni necessarie sono, ad esempio, il livello di formazione e di qualificazione o una maggiore
coscienza pubblica del potenziale della società dell’informazione. Nonostante i notevoli progressi degli ultimi anni, restano tuttora considerevoli le disparità regionali nell’offerta di telecomunicazioni sia tra gli Stati membri del
centro Europa e i paesi beneficiari del Fondo di coesione,
che nell’ambito degli stessi Stati membri.
(39) Nel settore dell’energia, gli obiettivi delle politiche
comunitarie relative alle reti transeuropee hanno una duplice importanza: da un lato, la produzione e il trasporto
di energia possono influire sull’occupazione del suolo,
dall’altro, distribuzione dell’energia e tecnologie del consumo possono incidere sullo sviluppo territoriale inducendo modifiche nel comportamento del consumatore di
energia. A livello di energia elettrica e gas, è soprattutto la
programmazione locale ad essere interessata dai tracciati
di linee e condotte o dalla costruzione di centrali elettriche. Le difficoltà sono rappresentate in questo caso so-

prattutto dai complessi iter autorizzativi, dai molteplici
requisiti tecnici ed ecologici e dall’accettazione da parte
della popolazione. Inoltre, le reti di distribuzione del gas
richiedono vasti impianti di stoccaggio, di solito in depositi interrati. La localizzazione degli impianti deve rispettare criteri di natura geologica che limitano le possibili
opzioni della politica di sviluppo territoriale. Particolarmente promettenti dal punto di vista di tale politica sono
le fonti di energia rinnovabile (che rappresentano, in media, il 6% del consumo nell’intera Unione europea), in
quanto, da un lato, contribuiscono a contenere gli effetti
del settore energetico sull’ambiente e, dall’altro, si prestano in modo particolare per la realizzazione di sistemi di
alimentazione decentralizzati e per impieghi locali, parzialmente indipendenti dalle reti di distribuzione, rafforzando in tal modo la flessibilità del sistema e l’offerta
economica di energia nelle regioni periferiche.

2.2.3 I Fondi strutturali
(40) I fondi strutturali - e in particolare il Fondo europeo
di sviluppo regionale (FESR) - perseguono l’obiettivo
della coesione economica e sociale (secondo indicatori
macroeconomici tradizionali). Dal primo rapporto sulla
coesione economica e sociale si deduce che, benchè le
differenze nello sviluppo dei diversi Stati membri dell’Unione siano diminuite, non si arresta il processo di concentrazione regionale delle attività economiche. Ciò è riconducibile in parte anche alla mancanza rilevata di frequente di meccanismi di coordinamento territoriale suscettibili di contribuire in maniera sostanziale ad una ripartizione geografica più equilibrata delle attività produttive. Accanto al contesto tradizionale delle aree d’incentivazione, acquistano un’importanza sempre crescente, per
gli interventi dei fondi strutturali, tipologie territoriali,
quali, ad esempio, le aree urbane.
(41) Il 30 - 40% circa delle azioni d’incentivazione del
fondo regionale in territori di obiettivo 127 interessa le
città. Anche le misure destinate alle regioni di obiettivo
228 presentano spesso un carattere analogo in molti Stati
membri. S’impongono misure intersettoriali per contrastare la forte presenza, in determinate aree urbane, di problemi sociali, aggressioni all’ambiente, criminalità e recessione economica. I problemi che riguardano le aree urbane non vanno, tuttavia, affrontati come fenomeni isolati di un dato territorio. Nei piani d’intervento i centri urbani vanno visti piuttosto come componenti di un territorio (regionale) ampliato. Sarà compito della prossima generazione di interventi strutturali sviluppare ulteriormente
tale approccio integrato.
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Carta 2: I 14 progetti prioritari della rete di trasporto transeuropea
1. Treno a grande velocità/
trasporto combinato nord-sud
2. Treno a grande velocità PBCAL
3. Treno a grande velocità SUD
4. Treno a grande velocità EST
5. Linea della Betuwe;
Ferrovia convenzionale/
Trasporto combinato
6. Treno a grande velocità/
Trasporto combinato Francia-Italia
7. Autostrade Greche Pathe
e Via Egnatia
8. Collegamento multimodale PortogalloSpagna-Europa centrale
9. Ferrovia convenzionale
Cork-Dublino-Belfast-Larne-Stranraer
10. Aereoporto della Malpensa (Milano)
11. Collegamento ferroviario/stradale fisso
dell'Oresund fra Danimarca e Svezia
12. Corridoio multimodale,
del triangolo nordico
13. Collegamento stradale IrlandaRegno Unito-Benelux
14. Linea principale della costa occidentale
Strada ferrata
Strada
Aeroporto
Porto
Fonte: Commissione Europea GD VII
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(42) Il sistema dei fondi strutturali, basato su programmi,
offre la possibilità di elaborare piani di sviluppo integrati
che consentono di migliorare le opportunità offerte dalle
strategie d’assetto territoriale. Tale approccio integrato risulta ulteriormente rafforzato dal principio di cooperazione che coinvolge nel processo decisionale tutti gli attori
regionali pertinenti, conformemente alle disposizioni legislative nazionali e alle prassi prevalenti. Ciò consente
un miglior coordinamento delle misure d’aiuto diretto con
i progetti il cui finanziamento non rientra negli obiettivi
dei fondi strutturali.
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(43) Le aree costiere richiedono un’attenzione particolare
in quanto esposte ad intense pressioni e a conflitti tra concezioni contrapposte di utilizzo del territorio. L’integrazione dello strumento finanziario di orientamento della
pesca (SFOP) nei fondi strutturali e l’inclusione delle zone dipendenti dalla pesca (ZDP) nel campo d’applicazione del fondo regionale sono segnali del passaggio sostanziale da una politica settoriale ad una strategia integrata
per le zone costiere. Attualmente, il 50% ed oltre delle risorse dell’SFOP è destinato a misure strutturali poste in
essere nei paesi beneficiari del fondo di coesione. Inoltre,
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l’iniziativa comunitaria PESCA contribuisce fattivamente
a preparare individui ed imprese dei territori dipendenti
dalla pesca all’esercizio di nuove attività, nonché a diversificare la struttura di tali territori (riconversione delle
aree portuali in zone ad attività economica differenziata
di tipo marittimo, pesca e acquacoltura abbinate al turismo, ecc.).
(44) Gli obiettivi della politica strutturale hanno inoltre il
sostegno di altre iniziative comunitarie. Dal punto di vista
dello sviluppo territoriale, l’iniziativa comunitaria INTERREG rappresenta il programma più importante dei
fondi strutturali, in quanto applica allo sviluppo territoriale un metodo trasversale. Non i singoli settori, come la
cantieristica navale, le miniere o il settore tessile, sono in
primo piano, bensì la sintonia dei fattori rilevanti per l’assetto territoriale in una strategia integrata di sviluppo, in
regioni frontaliere o in zone di cooperazione internazionale più ampie.

2.2.4 La politica agricola comune (PAC)
(45) Tale politica è diretta, su un piano prevalentemente
settoriale, ad un’agricoltura caratterizzata da una crescente
produttività. La riforma della PAC del 1992 si proponeva
finanziamenti per l’abbandono delle aree coltivate, con il
risultato che, tra il 1993 e il 1994, 6 milioni circa di ettari
sono stati ritirati dalla produzione. Tale sistema avvantaggia principalmente i redditi agrari in quelle parti d’Europa
che praticano l’agricoltura intensiva, dal momento che gli
importi pagati agli agricoltori si basano su raccolti storici.
Le regioni a produzione meno intensiva si sono trovate
quindi parzialmente svantaggiate, il che ha acuito ulteriormente il divario economico esistente tra le singole regioni.
(46) In tale contesto, le ricerche in materia di incidenza
della PAC sulla ripartizione geografica di redditi, mercato del lavoro, infrastrutture e risorse naturali rivelano l’esistenza di un rapporto stretto e specifico tra economia
agricola e aree rurali. In tal senso, la PAC dà un’impronta all’evoluzione di molte di queste aree. Gli effetti variano sensibilmente da regione a regione, a seconda delle
condizioni specifiche ambientali, culturali, sociali ed economiche e, in parte, anche delle tipologie produttive e degli schemi di mercato.
(47) Intensificazione, concentrazione e specializzazione
della produzione agricola influiscono, tuttavia, anche negativamente sullo sviluppo territoriale. Tra le conseguenze vi sono, ad esempio, l’uniformazione dei paesaggi,

l’abbandono di metodi di cultura tradizionali, lo sfruttamento di vaste zone umide, di pascoli permanenti e di naturali pascoli magri, l’inquinamento delle acque sotterranee per l’incremento dell’uso di pesticidi e fertilizzanti e
la perdita della biodiversità. Da due decenni ormai sono
in atto tentativi di integrare la politica agricola strutturale
in un contesto economico e sociale più ampio dello spazio rurale. L’esperienza insegna che la diversificazione
delle attività della manodopera agricola apre nuove prospettive e nuove possibilità. Questo, ad esempio, per
quanto riguarda la realizzazione e la commercializzazione
di prodotti di qualità pregiata, nonché l’agriturismo e progetti di investimento nel settore ambientale. Questi ultimi,
in particolare, erano considerati in passato progetti d’importanza secondaria.
(48) Un elemento chiave della riforma del 1992 è rappresentato dagli interessi del mondo agricolo nei confronti
della protezione dell’ambiente. Esempi dimostrano che
programmi di riduzione dell’allevamento intensivo e di
una gestione più rispettosa dell’ambiente delle superfici
rurali si sono rivelati proficui dal punto di vista economico. Tuttavia, solo il 3% del bilancio della politica agricola comune è destinato al finanziamento di tali programmi.
Attualmente, solo l’1% del territorio è coltivato secondo
criteri ecologici; di questo il 75% è finanziato dall’UE.
(49) Con la ripresa, nel 1999, dei negoziati nel quadro
dell’OMC e dell’allargamento dell’UE, le sfide che si imporranno all’agricoltura saranno presumibilmente di una
certa importanza. Anche per questa ragione, dunque, sarà
necessaria una maggiore concertazione tra le politiche di
sviluppo delle aree rurali. Una maggiore competitività sui
mercati mondiali potrebbe accentuare la tendenza alla
concentrazione della produzione in determinate regioni,
con conseguenti effetti negativi di rilievo sull’ambiente.
Con ogni probabilità, l’economia in regioni rurali, più deboli strutturalmente, potrebbe essere esposta anche in futuro ad una spinta economica che accentuerà il bisogno di
strategie più valide di sviluppo dell’assetto territoriale degli insediamenti, ivi inclusa anche l’ecogestione.

2.2.5 La politica ambientale
(50) Con il Trattato di Amsterdam, la politica ambientale
dell’Unione ha rafforzato ulteriormente la sua posizione
nell’ambito delle politiche comunitarie. Nell’attuazione
di tali politiche e strategie vanno integrate anche le esigenze della protezione dell’ambiente, promuovendo in
particolare lo sviluppo sostenibile.
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(51) Tra i compiti della politica ambientale vi è la produzione di una legislazione con chiara attinenza ai temi dello sviluppo territoriale e, in particolare, dell’occupazione
del suolo. L’identificazione nell’Unione europea di zone
di protezione speciale, darà luogo, ad esempio, ad una rete di biotopi, denominata Natura 2000. Componenti di tale rete sono spazi di protezione speciale della fauna in genere, uccelli compresi, della flora e dell’habitat naturale,
in cui vengono conservati ambienti naturali e specie, tenendo conto degli interessi socioeconomici regionali. La
direttiva “Nitrati”29, ad esempio, si prefigge l’obiettivo di
ridurre il tasso di nitrato presente nel suolo, evitando
quindi un ulteriore contaminazione delle acque di fondo.
(52) Tutta una serie di altre iniziative comunitarie interessa indirettamente l’utilizzo del suolo e la programmazione del territorio: tra queste la direttiva 85/337/CEE che
impone la realizzazione e la pubblicazione di valutazioni
dell’impatto ambientale per progetti di vasta portata, nonché altre direttive che fissano norme di qualità minime
per i siti naturali, o le normative sulla riduzione delle
emissioni.
(53) Nel 1996 la Commissione ha inoltre elaborato un
programma di dimostrazione sulla sistemazione integrata
delle zone costiere che incoraggia la gestione sostenibile
delle coste tramite un’efficace cooperazione ed una pianificazione integrata, in cui tutti gli attori siano coinvolti in
campi specifici della programmazione territoriale. La Comunità cerca in tal modo di applicare un metodo territoriale integrato e di elaborare raccomandazioni per una politica europea di gestione integrata delle zone costiere30.
(54) Nel corso degli anni, la politica ambientale della
Comunità ha influenzato con sempre maggior forza lo
sviluppo delle zone urbane, elaborando norme in materia
di trattamento dei rifiuti e delle acque residue, di rumore
e di inquinamento. Ad esempio, i limiti massimi di esposizione al rumore sono spesso recepiti nelle norme nazionali e nei metodi di pianificazione dell’utilizzo del suolo,
influenzando così l’evoluzione delle infrastrutture. In modo analogo, i valori limite di determinate sostanze inquinanti possono esercitare un influsso diretto sullo sviluppo
delle zone urbane ed industriali.
(55) I vincoli ambientali diventano, quindi, fattori determinanti per la localizzazione degli impianti industriali. I
progetti di legge della Comunità in questo campo rappresentano, pertanto, per taluni Stati membri, importanti
iniziative da un punto di vista economico oltre che ecologico.
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2.2.6 Ricerca, tecnologia e sviluppo (RTS)
(56) Gestita da un programma quadro pluriennale che si
articola in diversi programmi di ricerca e di dimostrazione, la politica comunitaria di RTS promuove la cooperazione con e tra le imprese, i centri di ricerca e le università. Tale politica è incentrata in primo luogo sul consolidamento delle strutture scientifiche e teconologiche alla
base dell’industria, nonché della sua competitività su scala mondiale. Altre premesse sono il partenariato con paesi terzi e organizzazioni internazionali, la diffusione e
l’applicazione dei risultati della politica di RTS e la promozione della formazione e della mobilità dei ricercatori
europei.
(57) Non esistono criteri regionali di selezione. La ripartizione a livello regionale delle risorse di RTS si basa pertanto sulla distribuzione geografica di impianti e strutture
più sofisticate di ricerca tecnologica nelle città e regioni
europee. Tuttavia, sarebbe prematuro concludere che tale
politica trascurerebbe le regioni meno sviluppate, concentrandosi esclusivamente sulle regioni più ricche e avanzate, che, a motivo della loro situazione economica, possiedono il maggior numero di strutture oggetto di finanziamento. Delle decine di migliaia di istituzioni, fondate e
sostenute negli ultimi quindici anni, sono numerose quelle che appartengono alle regioni più deboli sul piano
strutturale. Inoltre, gli incentivi alla formazione e alla
mobilità dei ricercatori nelle regioni svantaggiate offrono
maggiori opportunità di collaborazione con regioni che
dispongono di istituti di ricerca di vario tipo. Vi sono poi
programmi specifici, previsti dal Quinto programma quadro, finalizzati a ricerche sullo sviluppo territoriale, quali,
ad esempio, “la città di domani e il patrimonio culturale”,
“una gestione sostenibile di agricoltura, silvicoltura e pesca - ivi incluso lo sviluppo integrato delle aree rurali” e
“gestione sostenibile e qualità dell’acqua”.
(58) La nuova struttura del Quinto programma quadro
sarà più adatta a sostenere lo sviluppo e l’attuazione di
varie politiche comunitarie, tra cui anche quelle a evidente connotazione territoriale. Le regioni strutturalmente più deboli possono costituire senz’altro l’obiettivo
della politica comunitaria di ricerca, tecnologia e sviluppo. Le esperienze acquisite in vari paesi, tra cui la Scozia e i nuovi Länder tedeschi, dimostrano che anche regioni economicamente svantaggiate sono in grado di accogliere e di “gestire” centri di ricerca e di sviluppo tecnologico efficienti. Allo scopo s’impone, tuttavia, una
stretta collaborazione tra attori nazionali, regionali e locali, nonché di attività specifiche di commercializzazio-
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ne a livello regionale o locale. In tal senso, lo schema di
sviluppo territoriale può fungere da quadro per un’adeguata collaborazione.

2.2.7 Attività di finanziamento della Banca
europea degli investimenti (BEI)
(59) Negli ultimi anni, la Comunità ha promosso in crescendo azioni strutturali, anche al di fuori del suo bilancio, prestando fondi nell’ambito delle sue istituzioni. La
Banca europea degli investimenti (BEI) riveste in questo
campo il ruolo centrale. Con lo stesso volume finanziario
è possibile raggiungere, tramite la concessione di prestiti,
un numero maggiore di destinatari che non tramite la concessione di sussidi. Il maggior “effetto propulsivo” consente di promuovere un maggior numero di progetti d’investimento. Il contributo personale del beneficiario del
credito accresce, inoltre, l’efficacia economica. Infine, la
concessione di prestiti è disponibile per progetti di maggior durata, tra questi, in particolare, progetti di infrastrutture. Il loro finanziamento tramite prestito presenta il
vantaggio fiscale che gli effetti indotti di crescita economica possono essere iscritti al bilancio sotto forma di aumento delle entrate fiscali per prestazioni d’interesse e di
ammortamento. I prestiti BEI sono finalizzati primariamente a promuovere la costruzione di infrastrutture e gli
investimenti in regioni dell’UE meno privilegiate. Anche
per fronteggiare i futuri problemi dell’allargamento ai
paesi dell’Est, tali prestiti possono contribuire in maniera
decisiva a modernizzare le strutture dell’assetto territoriale e degli insediamenti. I prestiti della BEI a tasso agevolato nella Comunità ammontavano tra il 1991 e il 1995 a
84 miliardi di ECU, il che corrispondeva al 90% circa del
totale dei prestiti concessi.

2.3 Per una migliore coerenza delle
politiche europee sul piano territoriale
(60) Benché le finalità della maggior parte delle politiche
comunitarie non abbiano un nesso diretto con l’assetto
del territorio, esse sono tuttavia sostenute da una serie di
concetti di ordine spaziale definibili nei seguenti termini:
• Individuazione dei territori sovvenzionabili e fissazione dell’importo dei rispettivi aiuti
In base alla scelta dei territori vengono attuati gli interventi della politica strutturale territoriale ed è resa
possibile la concessione di aiuti finanziari nazionali
con incidenza territoriale. Tra questi vi sono, ad esempio, le regioni obiettivo dei fondi regionali.

• Miglioramento delle infrastrutture
L’obiettivo di tutta una serie di politiche comunitarie
consiste nel garantire il finanziamento di misure infrastrutturali con un’incidenza diretta sull’assetto territoriale. Ne sono un esempio le reti transeuropee, in particolare nel settore dei trasporti e dell’energia, con infrastrutture sia di tipo lineare, tra cui le autostrade e le
linee ad alta tensione, che di tipo locale, quali i centri
di trasporto delle merci e le centrali elettriche.
• Applicazione di criteri di spazio e suolo
Talune politiche comunitarie ricorrono a criteri di spazio e suolo, nel caso, ad esempio, dell’applicazione di
norme ambientali (regioni selezionate nel contesto della rete “Natura 2000” per la protezione di biotopi, nonché di determinate specie animali e vegetali), dell’attribuzione di determinate sovvenzioni (regioni montane,
la cui agricoltura è sovvenzionata in forza di una precisa direttiva, o territori insulari ai sensi dell’articolo
130bis del Trattato di Amsterdam) o della scelta di determinati argomenti nell’ambito del Quinto programma
quadro per la ricerca, la tecnologia e lo sviluppo.
• Sviluppo di sinergie funzionali
Nel quadro di talune politiche comunitarie viene tenuto conto di indicatori territoriali per stabilire interdipendenze funzionali e rilevare effetti sinergici. Ricerche nel campo dei trasporti analizzano, ad esempio, le
interazioni tra lo sfruttamento del suolo e la domanda
di trasporti o i requisiti che la mobilità sostenibile impone nella scelta dei mezzi di trasporto. La politica regionale cerca di incoraggiare strategie d’innovazione a
livello regionale, in funzione della domanda locale; la
politica energetica si occupa, tra l’altro, dello sfruttamento dell’energia solare compatibilmente con gli
obiettivi dell’urbanistica.
• Approcci integrati di sviluppo territoriale
Talune politiche comunitarie vanno al di là del mero riconoscimento delle interazioni funzionali e dello sviluppo di potenziali effetti sinergici e cercano di attuare
un approccio integrato e multisettoriale con un’impronta fortemente territoriale. È il caso ad esempio dell’iniziativa comunitaria di cooperazione transnazionale nello sviluppo territoriale (INTERREG II C), della politica dello sviluppo integrato delle aree rurali (LEADER),
nonché del programma di dimostrazione di gestione integrata delle zone costiere (sigla inglese:ICZM). Tuttavia, fino ad oggi si contano relativamente pochi casi di
tali ambiziose strategie di sviluppo.
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(61) Comuni e regioni beneficiano in diversa misura degli stanziamenti delle politiche ad incidenza territoriale
attuate sia a livello comunitario che a livello nazionale
conformemente alla legislazione comunitaria. In realtà,
gli effetti territoriali delle politiche comunitarie non sono
inserite necessariamente nell’ottica di un’evoluzione verso un maggior equilibrio regionale, né coincidono automaticamente con le idee di sviluppo di regioni e città.
Senza un coordinamento reciproco, esse rafforzano, moltiplicandole, le disparità regionali, dal momento che si lasciano guidare esclusivamente da obiettivi settoriali che
non hanno alcuna attinenza con il territorio.
(62) Gli Stati membri e la Commissione vedono nell’SSSE uno strumento che può servire a migliorare il coordinamento delle politiche comunitarie. La presa in considerazione, quanto prima possibile, degli obiettivi e delle opzioni politiche all’atto della formulazione e della valutazione delle politiche settoriali della Comunità si ripercuoterà positivamente sullo sviluppo di comuni e regioni.

D’altro canto, se le amministrazioni locali e regionali sono messe tempestivamente al corrente dell’incidenza territoriale delle decisioni politiche a livello comunitario,
avranno la possibilità di reagire meglio a queste ultime.
(63) Da qui, la necessità di una tempestiva presa in considerazione dei diversi effetti in ambito regionale delle politiche comunitarie. La realizzazione degli obiettivi di sviluppo territoriale nell’UE non dipende, pertanto, unicamente dal volume delle risorse finanziarie disponibili,
bensì, in misura sempre crescente, dal tempestivo coordinamento delle politiche settoriali a connotazione territoriale. In tale contesto, s’impone con urgenza lo sviluppo di
meccanismi che consentano di intensificare la cooperazione tra i servizi della Commissione europea per garantire la
coerenza, in campo territoriale, delle politiche comunitarie. È indispensabile, inoltre, che la Commissione ricerchi
sistematicamente e valuti il grado d’incidenza sull’assetto
territoriale delle politiche comunitarie applicate.

3 Obiettivi e opzioni politiche per il territorio europeo
3.1 Politiche orientate alla
programmazione territoriale
(64) Le politiche comunitarie multisettoriali, applicate a
livello regionale, e le disparità sul piano territoriale dimostrano che l’Unione economica e monetaria non favorisce
lo sviluppo dei comuni e delle regioni dell’UE in uno
spazio regionale equilibrato. Vanno pertanto adottate misure territoriali differenziate per sfruttare al meglio le potenzialità dell’integrazione europea ai fini di uno sviluppo
regionale dell’UE sostenibile e, quindi, equilibrato.
(65) Nei capitoli che seguono sono esposti gli obiettivi
politici e le opzioni di cui tutte le autorità e gli enti di governo preposti alla programmazione territoriale possono
tener conto. Nell’ambito delle politiche settoriali con
un’incidenza sul territorio, a livello comunitario, nazionale, regionale e locale, sarà fatto sì che, oltre alla realizzazione degli obiettivi settoriali, si terrà conto anche degli
obiettivi di sviluppo territoriale dello spazio comunitario.
Si tratta, in particolare, delle tre seguenti considerazioni
fondamentali di tipo territoriale:
• Sviluppo di un sistema di città policentrico e più equilibrato e rafforzamento della partnership tra città e
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campagna. Ciò implica anche il superamento del dualismo città-campagna che oggigiorno non ha più ragione di esistere.
• Incentivazione dei metodi di trasporto e di comunicazione integrati che favoriscano lo sviluppo policentrico del territorio europeo e che rappresentino una premessa essenziale per il coinvolgimento attivo delle
città e regioni europee nell’UEM. Va inoltre realizzata, gradualmente, la parità di accesso alle infrastrutture e alle conoscenze, tramite adeguate soluzioni regionali.
• Sviluppo e cura del patrimonio naturale e culturale tramite una gestione prudente, a tutela anche e ai fini di
un ulteriore sviluppo dell’identità regionale, nonché
della preservazione della molteplicità naturale e culturale delle regioni e città europee nell’epoca della mondializzazione.
(66) Per ciascuno di tali obiettivi o finalità politiche di
sviluppo territoriale vengono elaborate opzioni politiche
specifiche, applicabili non indifferentemente all’insieme
del territorio europeo, bensì in maniera differenziata, a
seconda della situazione economica, sociale e ambientale
della singola regione, in vista di uno sviluppo territoriale
equilibrato e sostenibile.
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3.2 Verso uno sviluppo territoriale
policentrico e un nuovo rapporto cittàcampagna
3.2.1 Verso uno sviluppo policentrico ed
equilibrato del territorio europeo

li squilibri territoriali compatibilmente con gli obiettivi
dell’SSSE. In questo la situazione geoeconomica dell’UE
si differenzia, ad esempio, da quella degli USA, in cui sono presenti invece diverse zone d’integrazione economica
d’importanza mondiale, tra cui la costa occidentale (California), la costa orientale, il Sud-ovest (Texas), gli Stati
del centro-ovest.
(69) Le attuali tendenze territoriali nell’UE lasciano intravedere un ulteriore concentramento di funzioni di alto valore e globali sulle regioni centrali dell’UE e su talune metropoli. Anche in vista dell’allargamento dell’UE, un ulteriore accentramento dello sviluppo territoriale su un’unica
zona d’integrazione dinamica e importante non ridurrebbe
le disparità esistenti tra la parte centrale ed una periferia
suscettibile di un ulteriore allargamento. S’impone pertanto una nuova strategia di programmazione territoriale.

(67) Con le precedenti adesioni e gli allargamenti futuri,
l’UE ha raggiunto e raggiungerà in futuro un’ampiezza ed
una molteplicità che richiedono ormai una strategia politica territoriale. Per garantire uno sviluppo regionale
equilibrato nella piena integrazione anche nell’economia
mondiale, va perseguito un modello di sviluppo policentrico, al fine di impedire un’ulteriore eccessiva concentrazione della forza economica e della popolazione nei territori centrali dell’UE. Solo sviluppando ulteriormente la
struttura, relativamente decentrata, degli insediamenti è
possibile sfruttare il potenziale economic di tutte le regioni europee. L’ulteriore rafforzamento della competitività
dell’Unione europea su scala mondiale richiede inoltre un
più diretto coinvolgimento delle regioni europee nell’economia mondiale. Il carattere specificamente marittimo
dell’Unione europea offre a questo proposito favorevoli
requisiti ambientali. La realizzazione e l’estensione di numerose zone dinamiche d’integrazione economica a livello mondiale rappresenta uno strumento fondamentale per
accelerare lo sviluppo economico e creare opportunità di
lavoro nell’UE, soprattutto anche nelle regioni classificate come strutturalmente deboli (regioni di obiettivo 1 e 6
del Fondo regionale tuttora in vigore).
(68) Attualmente esiste solo una zona geografica maggiore di integrazione nell’economia mondiale: il nucleo
centrale dell’UE, che comprende l’area delimitata dalle
metropoli Londra, Parigi, Milano, Monaco e Amburgo. È
una zona che offre funzioni economiche globali e prestazioni di elevata qualità che consentono un elevato livello
di reddito e una infrastruttura avanzata. Oltre a quest’area, esistono isole di crescita isolate (Barcellona, regione
dell’Öresund), il cui potenziale economico non è tuttora
sufficiente a modificare in maniera significativa gli attua-

(70) Le azioni politiche intraprese fino ad oggi consistono essenzialmente nel migliorare il collegamento dei territori periferici con quelli centrali con progetti relativi alle infrastrutture. È necessaria, pertanto, una politica che
offra nuove prospettive per i territori periferici tramite
un’organizzazione più policentrica dello spazio europeo.
La creazione di zone dinamiche d’integrazione nella prospettiva economica europea, distribuite equamente sul
territorio europeo e costituite da reti di regioni metropolitane di facile accesso internazionale e da città e zone rurali di varie dimensioni ad esse collegate, sarà il passo decisivo verso un’Europa più equilibrata a livello territoriale. In futuro, anche nelle regioni ad alta densità di popolazione e nelle metropoli al di fuori del nucleo centrale
d’Europa andrà attribuita maggiore importanza a servizi
globali e di elevato valore.
(71) D’altro canto, uno schema di sviluppo che si limiti
esclusivamente a decentralizzare le aree metropolitane,
contrasta con la tradizione del mantenimento delle variabili urbane e rurali dell’UE. Occorre perseguire, pertanto,
il decentramento degli insediamenti in una progressione
non uniforme di città sull’intero territorio europeo. Una
tale struttura rappresenta una premessa indispensabile per
lo sviluppo equilibrato e sostenibile di comuni e regioni e
va ulteriormente sviluppata in quanto pone l’Europa in
una posizione di vantaggio rispetto ad altre grandi aree
dell’economia mondiale.
(72) Di conseguenza, un modello di sviluppo policentrico dovrebbe pertanto influenzare decisioni politiche ed
investimenti ad incidenza territoriale, nonché la destinazione dei fondi strutturali, in particolare nelle regioni og-
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gi obiettivo 1. Lo sviluppo delle zone d’integrazione va
sostenuto e completato a livello transnazionale, nazionale
e regionale da adeguate misure politiche e, in particolare,
garantendo infrastrutture altamente funzionali.
(73) Per migliorare l’equilibrio del tessuto urbano, vanno
ricercati strumenti e metodi per consentire a città e regioni
di integrarsi a vicenda e di cooperare. Sono molteplici le
possibilità che si offrono, in parte già sperimentate. Oltre
alle reti di città a livello regionale, vi sono in particolare le
reti di città interregionali, transnazionali o anche europee.
Obiettivi perseguiti e relative soluzioni si differenziano a
seconda della situazione specifica locale o regionale.
(74) Migliorare la complementarità tra le città e le regioni significa trarre vantaggio dalla reciproca concorrenza
economica, superandone al contempo gli inconvenienti.
Tale complementarità non dev’essere limitata, tuttavia,
alla semplice concorrenza e all’economia, ma deve diventare una complementarità funzionale ed interessare diversi aspetti, quali la cultura, l’educazione e la formazione e
le infrastrutture sociali. Occorre perseguire una politica
che promuova un’efficace cooperazione interurbana, basata sull’interesse comune e sugli apporti di tutte le parti
interessate. Presupposto di tale politica è la volontà di
cooperare e l’uguaglianza dei partner.
(75) Le città rivelano molteplici vincoli funzionali, sempre più saldi, con la loro periferia. Tali rapporti, superando ogni barriera amministrativa, richiedono la collaborazione attiva delle autorità locali per rendere più competitiva la regione nel suo insieme, a vantaggio dunque di tutte le parti interessate. Tale collaborazione potrebbe riguardare il traffico a breve distanza, la destinazione di
aree comuni residenziali o industriali o il trattamento dei
rifiuti. Reti di città transfrontaliere e forme di cooperazione tra le diverse città possono contribuire a correggere
eventuali disfunzioni nelle aree di frontiera.
(76) Non meno importante è il collegamento in rete di
piccole città nelle regioni meno densamente popolate e
nelle regioni ad economia più debole. In tali contesti, la
messa in comune degli strumenti operativi rappresenta
spesso l’unico modo per raggiungere le soglie che consentono a ciascuna città partner di disporre di attrezzature
e di servizi economici, che non potrebbe offrirsi da sola.
(77) Le città più lontane le une dalle altre dovrebbero
cooperare tramite il collegamento in rete che consentirebbe di affrontare e risolvere problemi comuni. Più che
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semplici scambi di esperienze, esse dovrebbero perseguire obiettivi comuni ed attuare progetti comuni, ad esempio, riguardo a problemi di gestione del traffico locale, di
logistica urbana, di cooperazione tra le università e i centri di ricerca, di tutela del patrimonio culturale e dei centri storici, nonché di integrazione delle comunità immigrate nel tessuto cittadino.
(78) Stabilire reti di centri urbani e di regioni situate da
una parte e dall’altra delle frontiere esterne dell’Unione
offre un’importante opportunità di rafforzare le relazioni
economiche e di stabilizzare le relazioni politiche con i
paesi vicini dell’Europa settentrionale, centrale e orientale
e con le regioni del Mediterraneo, nonché di promuovere
la soluzione comune di problemi relativi alle infrastrutture
strategicamente importanti e a progetti ambientali comuni.
(79) Opzioni politiche

1. Consolidamento di numerose aree maggiori
d’integrazione economica d’importanza mondiale nell’UE, che vanno dotate di funzioni e
servizi globali e di elevata qualità, integrando
nel processo anche le aree periferiche tramite
strategie di sviluppo territoriale transnazionali.
2. Rafforzamento di un sistema policentrico ed
equilibrato di metropoli, grappoli di città e reti
urbane tramite una più stretta cooperazione
della politica strutturale e della politica delle
reti transeuropee (RTE), nonché tramite il miglioramento dei collegamenti tra le reti di livello nazionale e internazionale, da un lato, e tra
quelle di livello regionale e locale, dall’altro.
3. Promozione di strategie di sviluppo territoriale integrato per grappoli di città nei singoli
Stati membri, nonché nel quadro della cooperazione transnazionale e transfrontaliera, ivi
inclusi lo spazio rurale circostante e le sue
città.
4. Rafforzamento della cooperazione settoriale
nello sviluppo di reti su scala transfrontaliera
e transnazionale.
5. Promozione della cooperazione a livello regionale, transfrontaliero e transnazionale con
città dell’Europa settentrionale, centrale e
orientale e con i paesi del Mediterraneo; miglioramento dei collegamenti Nord-Sud nell’Europa centrale e orientale, nonché di quelli Ovest-Est nel Nord Europa.
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3.2.2 Città e aree urbanizzate dinamiche,
attraenti e competitive

(80) Le regioni dell’UE possono definirsi competitive e
contribuire così al riassorbimento della disoccupazione
solo se le città dispongono di mezzi operativi sufficienti
anche al di fuori delle zone d’integrazione globale e delle
regioni metropolitane. Tra queste figurano le città definite “città-porta”, che danno accesso al territorio dell’Unione (principali porti marittimi, aeroporti intercontinentali,
città che accolgono fiere ed esposizioni, grandi centri di
cultura), nonché le piccole città che possono fungere da
motore per rivitalizzare zone rurali in declino. Le “cittàporta” comprendono anche alcune metropoli periferiche
che possono trarre vantaggio da specifici punti di forza,
ad esempio, i minori costi salariali, i legami privilegiati
con economie extraeuropee o con paesi terzi vicini.
(81) Molte di queste città meno attraenti dipendono da
una base economica troppo limitata, dominata da un solo
settore d’attività, il cui declino trascina l’economia locale
nella sua caduta. La competitivà delle regioni urbane dipende pertanto da politiche di diversificazione della loro
base economica. Anche l’avvenire delle campagne è racchiuso spesso nella competitività delle loro città. La salute fisica e sociale delle città rappresenta pertanto un fattore essenziale dello sviluppo sociale, ambientale ed economico. Le strategie di sviluppo per raggiungere tali obiettivi variano pertanto notevolmente in funzione delle situazioni locali. Cinque elementi essenziali rivestono un
interesse particolare per lo sviluppo sostenibile delle città:
• il controllo dell’espansione delle città,
• la commistione delle funzioni e dei gruppi sociali nel
tessuto urbano (soprattutto nelle grandi città, in cui sono sempre più numerosi i focolai di esclusione di
gruppi di popolazione),
• la gestione prudente ed oculata dell’ecosistema urbano
(in particolare dell’acqua, dell’energia e dei rifiuti),
• una migliore accessibilità con mezzi di trasporto, che

siano al contempo efficaci e rispettosi dell’ambiente,
ed infine
• la conservazione e lo sviluppo del patrimonio naturale
e culturale.
(82) Lo sviluppo sostenibile delle città fornisce più di
un’occasione di “pensare globalmente e agire localmente”. Le conferenze di Rio e di Istanbul (Habitat II) delle
Nazioni Unite hanno disposto che una serie di piani globali d’azione debbano essere realizzati a livello locale e
nazionale. Tale questione dev’essere inoltre affrontata
nelle politiche europee e da ciascuno Stato membro. Le
opzioni politiche sottoelencate, allegate all’agenda locale
2131 e all’agenda Habitat-32, potranno essere attuate al
meglio attraverso una strategia di sviluppo urbano integrata e plurisettoriale.
(83) Le strategie e gli strumenti per raggiungere l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile delle città variano notevolmente a seconda delle funzioni locali, regionali e nazionali presenti nelle città e negli Stati membri. Lo scambio
di esperienze avviato dagli Stati membri riguardo ai diversi fattori di uno sviluppo urbano sostenibile offre vari
spunti per l’attuazione delle opzioni politiche dell’SSSE33. Nel quadro d’azione dell’UE, anche la Commissione europea ha avanzato proposte relative a finalità politiche e suggerito misure destinate alle aree urbane, compatibili con le finalità dell’SSSE.34
(84) Per poter contrastare al meglio la tendenza alla continua espansione delle città, alcuni paesi, comuni e regioni dovrebbero perseguire il modello di “città compatta”
(la città con brevi vie). Altrove, nelle periferie, ma anche
in numerose zone costiere, l’espansione degli agglomerati urbani dev’essere ridotta per quanto possibile attraverso un’attenta politica di localizzazione e di insediamento.
L’espansione delle città è arginabile tuttavia solo nel contesto regionale. Occorre pertanto intensificare la cooperazione tra città e periferia ed elaborare nuove forme di partenariato su una base di equilibrio di interessi.
(85) Per garantire l’avvenire delle nostre città, è necessario combattere la crescita della povertà e dell’esclusione
sociale, limitando l’impoverimento delle funzioni urbane.
Promuovendo il rinnovo delle aree lasciate all’incuria e
delle zone industriali va incoraggiata anche un’offerta
equilibrata di alloggi a buon mercato, di qualità, negli agglomerati urbani. La diversità delle funzioni dovrebbe
consentire a tutti un accesso adeguato ai servizi e alle attrezzature di base, all’istruzione e alla formazione, alle cure sanitarie, agli spazi verdi. Vanno inoltre preservate ed
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ampliate le aree destinate agli orti domestici negli spazi
verdi della cinta urbana che rivestono oltre ad una funzione ecologica, anche un’importante funzione sociale.
(86) La gestione prudente e oculata dell’ecosistema urbano riveste un’importanza primaria. Per ridurre le emissioni nocive verso l’ambiente esterno, dev’essere adottata
una strategia integrata che favorisca la chiusura dei cicli
delle risorse naturali, dell’energia e dei rifiuti. Essa potrebbe ridurre la produzione di rifiuti, il consumo delle risorse naturali (in particolare le risorse non rinnovabili o a
lenta rigenerazione), nonché l’inquinamento dell’aria, del
suolo e dell’acqua. L’ampliamento delle zone naturali
nelle città, il mantenimento della diversità delle specie e
la ripartizione dell’energia tra le famiglie e l’industria sono esempi di misure da integrare in una gestione prudente dell’ambiente.

10. Promozione di una gestione prudente dell’ecosistema urbano.
11. Promozione di un’accessibilità sostenibile
nelle zone urbane e nelle regioni di concentrazione urbana, grazie a politiche adeguate di
localizzazione e di pianificazione dell’occupazione dei suoli, che favorisca la commistione delle funzioni delle città e lo sfruttamento
dei mezzi di trasporto pubblici.
12. Sostegno a metodi efficaci di contenimento
dell’espansione urbana incontrollata; alleggerimento della pressione urbanistica eccessiva,
in particolare su talune zone costiere.

3.2.3 Sviluppo endogeno, diversificazione e
produttività degli spazi rurali

(87) Dal momento che l’accessibilità incide in maniera
determinante sulla qualità della vita, oltre che sull’ambiente e sull’economia, essa va favorita con l’introduzione di
una politica di localizzazione conforme alla pianificazione
dell’utilizzo dei suoli e dei trasporti. L’obiettivo sarà di arginare l’espansione delle città e di favorire una strategia
integrata in materia di mobilità, riducendo la dipendenza
nei confronti dell’automobile privata a vantaggio di altre
modalità di trasporto (trasporti pubblici, bicicletta).
(88) Opzioni politiche

6. Sviluppo del ruolo strategico delle metropoli
e delle “città-porta”, con un’attenzione particolare per lo sviluppo delle aree periferiche
dell’UE.
7. Miglioramento delle infrastrutture destinate
alle attività economiche, all’ambiente e ai
servizi urbani, in particolare nelle regioni meno favorite, allo scopo di attrarre maggiormente gli investimenti mobili.
8. Promozione della diversificazione economica
delle città dominate da un solo settore d’attività, e sostegno allo sviluppo economico di
città piccole e medie in regioni meno favorite.
9. Promozione di strategie globali di pianificazione urbana che si propongano di favorire la
diversità sociale e funzionale, ponendo l’accento sulla lotta contro l’esclusione sociale e
prevedendo la riutilizzazione dei siti meno o
per nulla sfruttati.
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(89) Le aree rurali in Europa sono caratterizzate dalla loro diversità ed autonomia. In quanto aree d’importanza
economica, naturale e culturale, si tratta di “aree complesse”, non classificabili in base a criteri unidimensionali, quali densità demografica, economia agricola o risorse
naturali. In talune aree rurali le trasformazioni strutturali
sono già state completate con successo. Di ciò sono responsabili non solo fattori di localizzazione, quali una favorevole posizione o un basso livello salariale, bensì, in
misura sempre crescente, altri fattori, tra cui la qualità del
patrimonio naturale e culturale, la presenza di reti e partenariati, il processo decisionale basato su rapporti democratici e, non da ultimo, l’iniziativa e l’impegno dei politici regionali e locali e di altri attori sociali. La riuscita
economica di numerose regioni rurali dell’UE dimostra
che abitare e produrre in campagna non rappresenta di per
sé un ostacolo al dinamismo economico ed alla crescita
dell’occupazione. Vi sono inoltre regioni rurali che hanno
acquisito una posizione relativamente buona a livello di
concorrenza nell’agricoltura o nel turismo.
(90) Tuttavia, in altre aree rurali le trasformazioni strutturali fino ad oggi non hanno avuto luogo: a causa della loro

SSSE

posizione periferica esse si trovano ad affrontare tuttora
gravi problemi economici. La debolezza sul piano strutturale di tali zone può essere riconducibile, oltre che ad un’elevata percentuale di posti di lavoro agricoli, anche ad altre cause quali, ad esempio, una bassissima densità demografica, l’inaccessibilità, svantaggi climatici, deficit infrastrutturali, interruzioni nel processo di sviluppo strutturale, infrastrutture settoriali inadeguate, sfavorevoli condizioni di produzione in agricoltura. Si trovano ad affrontare
grandi sfide anche le zone rurali sottoposte a nuove aggressioni conseguenti alla crescita economica e alla pressione urbanistica di metropoli e grandi città vicine o minacciate dal declino o dall’abbandono delle attività rurali.
(91) In passato le aree rurali sono state considerate dal
mondo politico più volte spazi omogenei, ugualmente favoriti o ostacolati nel loro sviluppo. Un modo di vedere
questo che non corrisponde più alla realtà europea. Indicatori comuni delle zone rurali sono ormai solo una densità demografica in calo ed uno sfruttamento sempre
maggiore del suolo per la pratica agricola. Le aree rurali
si differenziano tuttavia notevolmente quanto a percorsi e
prospettive di sviluppo. I loro diversi gradi di sviluppo in
Europa dimostrano, quindi, chiaramente che le strategie
di programmazione territoriale devono basarsi sulle condizioni, particolarità ed esigenze locali e regionali.
(92) Lo sviluppo territoriale può essere ulteriormente favorito da una rivalutazione della partnership tra la città e
la campagna, come conseguenza di una visione integrata
di città e campagna come unità funzionale dal punto di
vista territoriale, caratterizzata da molteplici relazioni e
dipendenze. Una netta demarcazione tra città e campagna
nell’ambito di una regione non tiene conto del fatto che
solo le regioni possono sviluppare mercati del lavoro, dell’informazione e della comunicazione. La regione rappresenta, pertanto, nella maggior parte dei casi il livello di
intervento e di applicazione più adatto e, per molte questioni inerenti alla programmazione territoriale, anche il
livello d’analisi adeguato.
(93) Le piccole e medie città e le loro interdipendenze
costituiscono, in un sistema di città policentrico, per le regioni rurali in particolare, importanti centri di cristallizzazione nella compagine delle relazioni territoriali. Nelle
regioni rurali in difficoltà solo tali città sono in grado di
offrire infrastrutture e servizi per le attività economiche
della regione e facilitare l’accesso ai grossi mercati del lavoro. Le città “rurali” vanno considerate pertanto con particolare attenzione all’atto di concepire strategie di sviluppo rurale integrate.

(94) Oggigiorno, i territori rurali sono esposti, come conseguenza della crescita economica, a molteplici pressioni
ambientali. Tra queste vi sono la forte pressione urbanistica sugli spazi liberi nelle aree suburbane, lo sviluppo
rapido del numero di residenze principali e secondarie, gli
effetti negativi della comparsa di nuove attività per il
tempo libero, l’inquinamento del suolo, dell’aria e dell’acqua per il trattamento e il seppellimento dei rifiuti,
ecc. Altre zone paesaggisticamente interessanti, come le
montagne e le coste, subiscono pressioni provocate dal
turismo di massa che ne minaccia l’attrattiva. Anche lo
sfruttamento del suolo con colture intensive può portare a
pressioni e alla sparizione di ambienti culturali. Solo
un’adeguata pianificazione regionale dell’occupazione
del suolo e misure agro-ambientali (ristabilimento della
biodiversità, riduzione dell’inquinamento del suolo, utilizzo più estensivo e diversificato delle aree rurali) sono
in grado di porre rimedio a tali pressioni.
(95) Anche le regioni che presentano strutture di produzione meno specializzate dovranno affrontare la sfida della concorrenza internazionale. Eventuali soluzioni sono,
ad esempio, lo sviluppo di prodotti locali di qualità, efficienti strutture di commercializzazione di tali prodotti e la
riscoperta della pluriattività, vale a dire l’azienda agricola come fonte molteplice di guadagno (agriturismo, energia eolica). La salvaguardia dell’ambiente e delle espressioni culturali si afferma con sempre maggior forza nella
coscienza sociale ed offre all’agricoltura molteplici opportunità di lavoro. Adeguate offerte di formazione e di
qualificazione apriranno nuove prospettive di reddito accanto a quelle offerte dalle attività rurali in senso stretto.
(96) Occorre pertanto rivolgere un’attenzione particolare
alle aree rurali strutturalmente deboli, favorendo la diversificazione dell’economia per evitare dipendenze da strutture unilaterali e creare opportunità di lavoro futuro. Le
piccole e medie città di tali regioni offrono spunti per lo
sviluppo di attività nei settori secondario e terziario, nella
ricerca e nella tecnologia, nel turismo e nel tempo libero.
Il processo di diversificazione interna dell’economia agricola porta alla creazione di reti e collegamenti extraregionali, a contatti con nuovi mercati ed altre aziende, all’informazione e alla conoscenza.
(97) Ovunque, in Europa, le regioni rurali dispongono di
risorse considerevoli di energia rinnovabile, come l’energia solare, eolica, idroelettrica, maremotrice, energia ricavata dalla biomassa e, persino, in prossimità delle grandi
città, energia proveniente dai rifiuti urbani (produzione di
metano). Si tratta di prospettive interessanti per la diver-
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sificazione dell’economia e per la produzione di energia
nel rispetto dell’ambiente. Questo potenziale dovrebbe
essere sfruttato per un uso efficiente delle risorse. Un ulteriore passo consisterebbe nel mettere a disposizione delle reti principali la produzione di energia eccedentaria.
(98) La chiave per uno sviluppo adatto ad affrontare le
sfide future e sostenibile delle aree rurali sta nello sviluppare una prospettiva nuova autonoma, nell’individuare
potenziali endogeni e nello scambio di esperienze con altre regioni, certamente non nell’imitare modelli di sviluppo attuati da altre regioni comunitarie. Le strategie politiche devono rispettare tale diversità, nonché le opportunità, ma anche le difficoltà di sviluppo. Occorre mettere a
disposizione delle aree rurali strumenti adeguati affinché
gli attori regionali e locali possano reagire con la massima flessibilità ai problemi che gli si pongono.
(99) Opzioni politiche

13. Promozione di strategie di sviluppo diversificate adeguate al potenziale della singola regione che consentano uno sviluppo endogeno
(ivi inclusa la promozione della multifunzionalità dell’agricoltura). Sostegno alle regioni
rurali nella formazione e nella qualificazione
professionale e nella creazione di posti di lavoro extra-agricoli.
14. Rafforzamento delle piccole e medie città rurali come centri di cristallizzazione dello sviluppo regionale e promozione di un loro collegamento in rete.
15. Realizzazione di un’agricoltura sostenibile,
attuazione di misure agroambientali e di culture maggiormente diversificate nelle regioni
agricole.
16. Promozione e sostegno alla cooperazione e allo scambio di esperienze tra le regioni rurali.
17. Valorizzazione del potenziale di energia rinnovabile nelle zone rurali e urbane, nel pieno
rispetto delle condizioni locali e regionali, in
particolare delle espressioni culturali e del
patrimonio naturale.
18. Valorizzazione del potenziale di sviluppo di
forme di turismo ecologico.

3.2.4 Partnership tra la città e la campagna

(100) Oggigiorno, molti problemi locali non sono più rimediabili senza una visione integrata della città e della
campagna, in quanto si tratta sempre e comunque di problemi di carattere regionale. Una partnership attiva si manifesta sul piano della cooperazione e del coordinamento. Affinché tale cooperazione sia convertita in una partnership
efficace a lunga durata, vanno rispettate talune premesse:
•
•
•
•

la parità e l’autonomia dei partner,
la libertà d’iniziativa,
il rispetto dei diversi quadri amministrativi e
la responsabilità e l’utile comune.

(101) Le partnership tra la città e la campagna presentano
diverse dimensioni spaziali: una prospettiva regionale, sovraregionale, interregionale e transnazionale. La prospettiva regionale riguarda partnership tra città di ogni ordine di
grandezza e il loro ambiente rurale circostante. In questo
caso, città e campagna devono perseguire una strategia integrata in quanto costituiscono una regione e sono congiuntamente responsabili di ogni suo sviluppo. Le città
nelle regioni rurali rivestono inoltre un ruolo importante in
quanto danno impulso allo sviluppo economico regionale.
Nelle aree scarsamente popolate solo le città sono in grado
di offrire determinati livelli di servizi e di infrastrutture e
di attrarre attività economiche. In tali territori le città rivestono un’importanza particolare ai fini della salvaguardia
della struttura degli insediamenti e dei paesaggi culturali.
(102) La prospettiva sovraregionale si basa sulla ripartizione delle funzioni su vasta scala, tra città e metropoli e
regioni rurali. In linea di principio, una cooperazione è finalizzata anche in questo caso a realizzare, su larga scala,
un equilibrio di interessi, nel rispetto delle condizioni
economiche, ecologiche e sociali.
(103) Nella dimensione interregionale e transnazionale
sono elementi prioritari lo scambio di esperienze e l’apporto reciproco alla conoscenza. L’obiettivo in questo ca-
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so non è l’equilibrio degli interessi, bensì la valutazione e
la successiva diffusione delle esperienze acquisite nel
quadro della collaborazione tra città e campagna o di progetti o iniziative concrete.
(104) Partnership significa che ogni attore offre prestazioni di pari qualità, ad esempio, nella messa a disposizione di infrastrutture costose e di qualità o di superfici
per l’approvvigionamento idrico delle popolazioni cittadine. Nuove forme di partenariato offrono la possibilità di
riconsiderare lo scambio di prestazioni tra città e campagna, in vista di uno sviluppo territoriale sostenibile. L’obiettivo è la creazione di un “pool di servizi” regionale
per lo scambio di prestazioni in ambito locale.
(105) Oltre alla partnership tra enti amministrativi locali,
sono importanti per l’economia regionale anche le reti organizzate sul piano della cooperazione tra aziende cittadine e rurali. Ciò consentirebbe di sfruttare potenziali effetti sinergici e avviare processi di apprendimento che potrebbero offrire alle aziende della regione l’opportunità di
acquisire conoscenze e informazioni.
(106) Opzioni politiche

19. Mantenimento di prestazioni di servizi di base e di mezzi di trasporto pubblici in piccole
e medie città nelle aree rurali, in particolare
in quelle interessate dal declino.
20. Promozione della collaborazione tra città e
campagna con lo scopo di rafforzare le regioni funzionali.
21. Integrazione della periferia rurale nelle pianificazioni strategiche delle grandi città, al fine
di un più efficace utilizzo del suolo e di una
migliore qualità di vita della periferia urbana.
22. Promozione e sostegno della partnership tra
piccole e medie città su scala nazionale e
transnazionale, tramite progetti comuni e
scambi di esperienze.
23. Promozione di reti professionali che colleghino le piccole e medie imprese urbane e rurali.

3.3 Parità di accesso alle infrastrutture e
alle conoscenze
3.3.1 Un approccio integrato per migliorare i
collegamenti alle reti di trasporto e l’accesso alle
conoscenze

(107)Città e metropoli devono essere dotate di efficaci collegamenti reciproci, nonché con il rispettivo retroterra e con i
mercati mondiali. Un sistema dei trasporti funzionante e un
adeguato accesso alle telecomunicazioni sono inoltre i presupposti essenziali per incrementare la competitività delle regioni periferiche e delle aree meno favorite, contribuendo in
tal modo a migliorare la coesione sociale ed economica dell’UE. Le infrastrutture dei trasporti e i servizi di telecomunicazione sono fattori essenziali per promuovere uno sviluppo
policentrico. Sistemi e servizi efficienti di mobilità e comunicazione rivestono un ruolo chiave nel potenziamento degli
effetti economici di metropoli e centri regionali.
(108) Il trasporto di viaggiatori, merci e informazione nell’UE è caratterizzato da tendenze alla concentrazione e alla
polarizzazione, che possono essere ulteriormente rafforzate
dalla crescita della concorrenza sui mercati dei trasporti e
delle telecomunicazioni. La politica deve pertanto impegnarsi a garantire a tutte le regioni, anche a quelle insulari e
periferiche, un accesso adeguato alle infrastrutture per favorire la coesione sociale ed economica e di conseguenza
anche territoriale della Comunità. È necessario, inoltre, vigilare a che le infrastrutture avanzate, quali le linee ad alta
velocità, sia ferroviarie che autostradali, non sottraggano
risorse alle regioni e alle periferie strutturalmente deboli
(“effetto pompa”) o che tali spazi siano percorsi senza che
siano collegati alle reti principali (“effetto tunnel”). La politica di programmazione territoriale dovrebbe promuovere
la realizzazione di reti secondarie a completamento delle
infrastrutture principali a beneficio di tali regioni.
(109) D’altro canto, la concentrazione dei trasporti nelle
aree centrali dell’UE e i rispettivi corridoi a traffico in-
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tenso possono pregiudicare la funzionalità in talune regioni e gravare notevolmente sull’ambiente. Per contenere i danni provocati dal traffico acquistano importanza soluzioni intermodali integrate che deviino il traffico su
mezzi di trasporto più ecologici ed utilizzino in maniera
più efficace le infrastrutture esistenti. Premessa necessaria è, a lungo termine, un miglior coordinamento intermodale. Strategie globali ed integrate di sviluppo territoriale
non devono trascurare questo aspetto. In futuro, tutti i
progetti importanti in materia di mobilità dovranno necessariamente basarsi su verifiche del grado di compatibilità territoriale.

ziale delle infrastrutture e del livello di accessibilità va
ben oltre il semplice completamento dei collegamenti
mancanti alle reti principali.

(110) La costruzione di nuove infrastrutture, per quanto
indispensabile per tutte le regioni, non può essere considerata una risposta sufficiente ai problemi succitati. Le infrastrutture dei trasporti e delle telecomunicazioni non sono i
presupposti unici dello sviluppo regionale, ma richiedono
misure d’accompagnamento nell’ambito di altre politiche,
quale, ad esempio, la politica strutturale regionale o gli incentivi alla formazione e alla qualificazione professionale,
per garantire alle regioni, in particolare a quelle deboli, ulteriori vantaggi derivanti dalla loro localizzazione.

(113) I collegamenti secondari rischiano di soffrire per il
ritardo o addirittura per la mancanza di attuazione degli investimenti, tenuto conto della priorità attribuita proprio alla realizzazione delle grandi reti. Per evitare il declino della qualità relativa dei servizi nelle zone non direttamente
collegate alle grandi reti, la realizzazione di reti secondarie
non dev’essere considerata meno importante. Tra gli obiettivi, anche la modernizzazione dei servizi di trasporto regionali, facendo ricorso a tecniche adatte alle condizioni
specifiche locali e regionali (treni convenzionali leggeri,
autobus, aeroporti regionali, ecc.). Le reti secondarie possono inoltre contribuire a far convergere i flussi di traffico
verso le RTE e a sfruttare il potenziale critico per collegamenti a lunga distanza. In tale ottica, sarà determinante per
il loro sviluppo il momento in cui sarà attuato il collegamento delle reti secondarie con quelle principali.

3.3.2 Lo sviluppo policentrico: una prospettiva di
una migliore accessibilità

(111)Nel futuro completamento delle reti transeuropee
(RTE) occorre ispirarsi al modello di sviluppo policentrico come idea di sviluppo territoriale. Tra le priorità vi è,
pertanto, la valorizzazione e lo sviluppo di importanti zone d’integrazione economica, nonché la garanzia di un loro accesso ai mercati mondiali. Tra tutte le regioni richiedono particolare attenzione quelle che subiscono handicap geografici, in particolare i territori insulari ed ultraperiferici. Gli squilibri territoriali nel continente europeo
non possono essere ridotti senza migliorare le infrastrutture dei servizi di trasporto nelle regioni in cui la mancanza di accessibilità rimane il principale ostacolo allo
sviluppo economico. Tuttavia, un miglioramento sostan-
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(112)Vanno individuate chiare priorità per il completamento delle grandi reti tramite misure secondarie di sviluppo di
maglie intraregionali e di collegamenti interregionali. Il
grado di efficacia e di densità di tali reti secondarie saranno
decisivi ai fini dell’integrazione delle economie regionale e
urbana, nonché della loro competitività. Ne escono rafforzate in particolare le piccole e medie città, nonché il loro
ruolo di promotrici dello sviluppo regionale.

(114) Oltre alla dimensione europea delle reti di trasporto, va tuttavia considerata anche quella intercontinentale.
Le attuali infrastrutture della mobilità intercontinentale
dell’UE sono caratterizzate, da un lato, dalle tradizionali
reti e nodi di comunicazione, diversi nelle varie regioni
(porti, aeroporti), ma, dall’altro, anche dalla politica delle
compagnie di trasporto aereo e marittimo, che favoriscono, per ragioni prevalentemente di mercato, determinati
nodi intercontinentali del centro Europa. Pertanto, fino ad
oggi l’allacciamento delle regioni alle reti intercontinentali non si può definire equilibrato da un punto di vista
territoriale. Il motivo non va ricercato unicamente nella
mancanza di uniformità nella distribuzione dei punti nodali del traffico intercontinentale, bensì anche nel diverso
livello di servizi che tali punti offrono. Ai fini di uno sviluppo più equilibrato, vanno pertanto appianate non solo
le differenze a livello di infrastrutture, bensì anche a livello di servizi e di relativi costi. Il settore privato acquisterà infatti, a diversi livelli di servizi, un ruolo sempre
crescente nel processo di sviluppo dei centri nodali e delle reti del traffico mondiale.
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(115) Un maggiore equilibrio nel traffico aereo e la realizzazione di una rete europea di grossi porti marittimi e di
sottoporti regionali andrebbe a vantaggio di tutte le regioni, nell’interesse sia dei centri di comunicazione dell’area
centrale europea, sottoposti a volte ad eccessive pressioni,
che delle aree periferiche, alla ricerca di un ulteriore incentivo del loro potenziale economico. Importanza riveste
a questo proposito anche la valorizzazione del collegamento dei centri nodali intercontinentali con il retroterra
tramite trasporti per ferrovia e per vie di navigazione interna, al fine di realizzare un sistema di trasporti sostenibile.
Gli schemi di sviluppo territoriale possono contribuire in
maniera determinante all’evoluzione delle infrastrutture
marittime ed aeroportuali, integrata da una efficace politica europea dei collegamenti interregionali.
(116) Le reti di telecomunicazione possono svolgere un
ruolo significativo nella compensazione degli svantaggi
imputabili alla distanza e alla debole densità demografica
delle regioni periferiche. Il volume di mercato relativamente limitato delle regioni scarsamente popolate e i costi
di investimento elevati per le infrastrutture di telecomunicazione possono essere la causa, tuttavia, dell’utilizzazione di tecnologie meno avanzate e dell’eccessiva tariffazione, causa a loro volta di svantaggi concorrenziali. In molti
settori (telelavoro, insegnamento a distanza, telemedicina,
ecc.) la fornitura di servizi di qualità a condizioni ragionevoli rappresenta un fattore chiave dello sviluppo. L’applicazione di tecnologie moderne dipende, tuttavia, non solo
dalla disponibilità di infrastrutture, attrezzature o servizi
avanzati e dalla loro accessibilità a livello di prezzo, bensì
anche dallo sviluppo della singola regione. Per incoraggiare gli investimenti andrebbe pertanto prestata particolare
attenzione a misure di incentivo della domanda, allo sviluppo di conoscenze scientifiche applicate e alla presa di
coscienza dei vari attori del proprio potenziale.
I progetti relativi alle infrastrutture dovrebbero essere basati su una verifica precoce degli effetti prevedibili sullo
spazio, nonché sulla concertazione di misure comuni, nazionali, regionali e locali.
(117) Opzioni politiche
24. Potenziamento delle reti secondarie e dei loro
collegamenti con le reti principali, ivi incluso
lo sviluppo di efficienti sistemi di trasporto
pubblico regionali.
25. Promozione di un accesso più equilibrato sul
piano territoriale al traffico intercontinentale

tramite un’adeguata distribuzione di porti marittimi e aerei (global gateways) e potenziamento del loro livello di servizi nonché del
“collegamento al retroterra”.
26. Miglioramento dei collegamenti con le regioni periferiche ed ultraperiferiche, sia con
l’Europa che con gli Stati terzi adiacenti, con
particolare attenzione per il traffico aereo e la
costruzione di adeguate infrastrutture.
27. Miglioramento dell’accesso alle attrezzature
di telecomunicazione, nonché del loro utilizzo; fornitura di “servizi universali” in regioni
scarsamente popolate tramite un adeguamento delle tariffe.
28. Rafforzamento della cooperazione tra politiche dei trasporti a livello comunitario, nazionale e regionale.
29. Introduzione di una prova di compatibilità
territoriale come strumento di valutazione di
importanti progetti di infrastrutture (in particolare nel campo dei trasporti).

3.3.3 Utilizzazione efficace e sostenibile delle
infrastrutture

(118) Il tasso di crescita attuale della circolazione dei
viaggiatori e delle merci (in particolare nel transito stradale e aereo) ha conseguenze nefaste per l’ambiente e
per l’efficacia della circolazione stessa. Si può tentare di
ridurre il tasso di crescita attraverso politiche che orientino la localizzazione delle attività e gli spostamenti della popolazione, e quindi il bisogno di mobilità e la scelta dei mezzi di trasporto. Il potenziamento dei mezzi di
trasporto più ecologici e la promozione delle catene di
trasporti intermodali può portare ad una migliore utilizzazione delle infrastrutture esistenti. Occorre tuttavia
perseguire tale obiettivo senza compromettere la competitività dell’Europa nel suo insieme o di singole regioni.
L’integrazione della politica dei trasporti e della pianifi-
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cazione dell’utilizzazione del suolo può risultare efficace
soprattutto nelle grandi regioni urbane, in cui la dipendenza della popolazione nei confronti dell’auto privata
può essere notevolmente ridotta. S’impone pertanto una
politica che favorisca nelle città e nelle loro periferie,
nonché nelle regioni di addensamento urbano l’utilizzazione dei mezzi pubblici.
(119) Nelle regioni fortemente popolate, soprattutto del
centro Europa, ma anche in altre aree fortemente popolate lungo i grandi itinerari, tra cui taluni itinerari costieri, la congestione soprattutto nel traffico stradale, ha raggiunto livelli tali da richiedere l’applicazione immediata
di misure per contenere i conseguenti deficit a livello di
collegamenti e l’inquinamento ambientale. Andrebbero
pertanto moltiplicate le misure per una gestione più ecologica della circolazione. Tra queste, ad esempio, l’aumento dei pedaggi stradali o l’internalizzazione dei costi
esterni dei trasporti, combinata con un’adeguata politica
di localizzazione. L’impiego di tali strumenti varierà a
seconda delle situazioni locali. La circolazione sia dei
viaggiatori che delle merci manterrà la sua importanza,
soprattutto col collegamento di regioni periferiche o meno popolate.

ne delle infrastrutture esistenti al fine di evitare l’eccesso
di capacità: ad esempio, due grandi porti vicini potranno
condividere una stessa linea ferroviaria o un aeroporto
unico potrà servire una regione transfrontaliera.
(122) Un altro aspetto importante sono le cooperazioni
tra le diverse politiche dei trasporti a livello nazionale, regionale e locale. Sono essenziali collegamenti efficaci tra
reti di vario livello. Iniziative regionali potrebbero aiutare
le autorità nazionali e i gestori di reti a migliorare la loro
programmazione e l’impiego delle loro capacità tenendo
conto delle esigenze locali.
(123) Telecomunicazione e tecnologie dell’informazione
e della comunicazione rappresentano importanti strumenti per il completamento dell’integrazione regionale. Essi
non vanno, tuttavia, considerati elementi sostitutivi delle
misure di potenziamento delle infrastrutture dei trasporti.
Un’importanza particolare riveste a questo proposito il
coordinamento tra i responsabili delle decisioni in materia
di traffico e di telecomunicazioni. Programmazione territoriale e pianificazione dei trasporti dovrebbero avere
inoltre un denominatore comune.
(124) Opzioni politiche

(120) Una maggiore utilizzazione dei mezzi di trasporto
ecologici richiede una visione del traffico multimodale e
una gestione coordinata delle infrastrutture. Per un’utilizzo efficace e sostenibile di tali infrastrutture vanno utilizzate maggiormente la ferrovia e, per la circolazione delle
merci, anche le vie d’acqua (navigazione marittima, costiera e interna). Oltre ad un potenziamento di tali reti
vanno creati adeguati collegamenti intermodali, vale a dire centri e piattaforme di trasbordo e di corrispondenza,
che coprano le esigenze. Il potenziale del trasporto ferroviario potrà essere sfruttato solo tramite una globale modernizzazione dei mezzi, ristabilendo l’interoperabilità tra
i singoli sistemi e migliorandone la logistica. In aree europee densamente popolate il TGV potrà sostituire i collegamenti aerei su tragitti fino a 800 km. Di contro, in regioni periferiche meno densamente popolate, soprattutto
nelle isole, dovrà essere privilegiato il traffico aereo anche per brevi tragitti e nelle aree meno favorite in genere
vanno ricercate soluzioni specifiche.
(121) Le autorità responsabili dei porti, degli aeroporti,
del traffico ferroviario ed autostradale e i gestori delle varie reti dovranno inserire le loro azioni e politiche in strategie integrate intermodali. Occorre trarre vantaggio dalle
diverse sinergie e complementarità potenziali tra modi di
trasporto. Vanno inoltre trovati rimedi nell’utilizzo comu-
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30. Miglioramento del coordinamento della politica d’assetto territoriale e della pianificazione fondiaria con la pianificazione dei trasporti e delle telecomunicazioni.
31. Miglioramento dei trasporti pubblici e mantenimento di un livello minimo di servizi nelle
città piccole e medie.
32. Riduzione degli effetti negativi del traffico
stradale sugli assi ingorgati, ad esempio, potenziando i mezzi di trasporto ecologici, aumentando i pedaggi stradali ed internalizzando i costi esterni.
33. Promozione del collegamento in rete dei punti nodali intermodali per il trasporto di merci,
in particolare per il traffico sugli itinerari europei, con particolare attenzione per la navigazione interna e marittima.
34. Pianificazione e gestione coordinata ed integrata delle infrastrutture per ridurre gli investimenti inefficaci, quale, ad esempio l’inutilità di costruire due vie di traffico parallele, e
per garantire un migliore utilizzo delle infrastrutture esistenti.
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3.3.4 Diffusione del sapere e delle capacità
d’innovazione

(125) Per garantire la competitività dell’intera Europa,
l’accesso alle conoscenze è importante come quello alle
infrastrutture. L’interdipendenza dei mercati del lavoro
regionali e la localizzazione delle attività produttive e dei
servizi richiedono sistemi d’innovazione dinamici, un efficace transfert tecnologico ed istituzioni responsabili della qualificazione della manodopera. Nonostante i progressi raggiunti negli ultimi decenni che hanno visto nascere
tutta una serie di nuove tecnologie abbinate a nuove opportunità di formazione e di qualificazione professionale,
l’accesso al sapere e la capacità di innovazione sono tuttora mal distribuiti. Occorre che anche la popolazione divenga più cosciente delle prospettive offerte e che le autorità, a tutti i livelli, si sforzino di inserire l’insegnamento superiore e la ricerca nel tessuto economico regionale,
aumentando al tempo stesso il livello generale di istruzione e di conoscenza.
(126) La futura economia è incentrata sempre più sugli
scambi immateriali. Migliora la qualità del lavoro. La
crescita della produttività e dell’occupazione dipendono
in misura sempre maggiore da una più ampia diffusione
di prodotti e processi nuovi e di qualità superiore. A lungo termine, la migliore posizione sul mercato sarà quella
delle imprese che sapranno combinare capacità d’innovazione, nuove forme di organizzazione e manodopera più
qualificata.
(127) In tale ottica occorre garantire un livello minimo
d’accesso agli istituti d’insegnamento superiore e ai centri di ricerca. Perché le imprese delle regioni meno avanzate e i centri di ricerca e gli istituti di formazione superiore possano collaborare direttamente è necessario che
formatori qualificati siano in grado di stabilire adeguati
contatti. Allo scopo sarebbe utile creare centri tecnologici
in cui le innovazioni possano essere presentate e testate
da imprese locali. È necessario inoltre che la comunica-

zione tra le imprese locali, da un lato, e centri d’innovazione tecnologica, università, consulenti d’impresa, ecc.,
dall’altro, sia migliorata per poter usufruire al meglio delle competenze e della loro complementarità.
(128) L’attrattiva economica delle regioni dipende dal livello di formazione e dalle competenze professionali della loro manodopera. Negli ultimi anni, le regioni ad economia meno avanzata hanno ridotto notevolmente il loro
ritardo in questo settore, in particolare nella lotta contro
l’analfabetismo, ma gli sforzi devono proseguire senza
sosta. Occorre inoltre garantire che le imprese locali siano in grado di offrire alla manodopera condizioni di lavoro e retribuzioni adeguate alle rispettive qualifiche, scoraggiandone l’emigrazione.
(129) Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione possono contribuire a compensare i deficit nell’accesso all’innovazione e al sapere e a favorire l’insediamento di imprese nelle aree rurali. Si creano così stimoli
all’investimento in regioni in cui i relativi costi di localizzazione sono in genere meno elevati, tutto ciò a beneficio di uno sviluppo policentrico dello spazio europeo.
(130) La diffusione delle nuove tecnologie dell’informazione non presuppone solo l’offerta di servizi di base universali di pari qualità, bensì anche un’adeguata politica
fiscale. Come mostra l’esperienza dei paesi nordici, la
scarsa densità di popolazione non è un ostacolo insormontabile all’installazione e all’ampia utilizzazione di
servizi di telecomunicazioni di elevata qualità. Oltre a misure legislative, anche le strategie di incentivo della domanda di conoscenze, favoriscono il mantenimento e l’utilizzazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Tra queste strategie vi sono, ad esempio, le
campagne di sensibilizzazione (“awareness raising”) e
migliori prospettive di formazione.
(131) Opzioni politiche

35. Integrazione globale delle politiche di trasmissione delle conoscenze, tra cui la promozione dell’innovazione, della formazione scolastica, della formazione e qualificazione professionale, della ricerca e dello sviluppo tecnologico in schemi di programmazione territoriale, nelle regioni più lontane o scarsamente popolate.
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36. Garanzia di un accesso su scala europea alle
infrastrutture della conoscenza, tenendo conto
del potenziale socio-economico delle moderne
piccole e medie imprese (PMI) in quanto motori di uno sviluppo economico sostenibile.
37. Sostegno al collegamento in rete delle imprese e della rapida diffusione delle innovazioni,
in particolare ad opera di istituti regionali,
promotori dell’innovazione.
38. Sostegno alla realizzazione di centri d’innovazione, nonché alla collaborazione tra istituti
d’insegnamento superiore, della ricerca applicata e dello sviluppo e del settore privato, soprattutto nelle regioni in ritardo di sviluppo.
39. Messa a punto di misure combinate d’incentivo all’offerta e alla domanda per migliorare
l’accesso e l’utilizzazione a livello regionale
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

3.4 Gestione prudente del patrimonio
naturale e culturale
3.4.1 Il patrimonio naturale e culturale:
potenziali di sviluppo

(132) La comunicazione della Commissione al Consiglio
e al Parlamento europeo relativa alla strategia europea per
la conservazione della biodiversità35 afferma che lo sviluppo territoriale può svolgere un ruolo determinante a livello locale e regionale nella salvaguardia e nello sviluppo sostenibile della diversità biologica. Il patrimonio naturale e culturale dell’UE è sottoposto a costanti minacce
ad opera di vari agenti. Per quanto possa essere giustificata l’adozione, a volte, di severe misure di salvaguardia,
spesso è tuttavia più opportuno inquadrare la tutela e la
conservazione dei territori minacciati in più ampie strategie di sviluppo territoriale.
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(133) Il patrimonio culturale europeo, dai paesaggi rurali
ai centri storici delle città, è espressione della sua identità
ed appartiene al patrimonio mondiale. Esso fa parte anche
dell’ambiente quotidiano degli europei, arricchendo la
qualità della loro vita. Le misure di protezione rigorose,
quali previste da programmi di tutela di siti e monumenti
classificati, riusciranno a coprire solo una parte limitata di
questo patrimonio. Per il resto, è necessaria una gestione
più creativa, in grado di invertire la tendenza all’abbandono, al degrado e alla distruzione, constatabile in numerose
regioni e di lasciare in eredità alle generazioni future un
patrimonio culturale arricchito di realizzazioni contemporanee. Il contesto culturale deve coprire inoltre l’intero
continente ed interessare tutti gli europei, concretizzandosi in istituti culturali, rivalorizzando lo spazio pubblico e
ripristinando monumenti commemorativi. In tale ottica, lo
sviluppo del patrimonio culturale assume una funzione
equilibratrice anche a livello sociale e territoriale.
(134) Il patrimonio culturale e naturale è anche una risorsa economica, la cui importanza ai fini dello sviluppo regionale cresce costantemente. La qualità di vita nelle città,
nelle loro periferie e nelle aree rurali è sempre più determinante nelle decisioni di installare nuove attività economiche. Le ricchezze naturali e culturali sono anche una
premessa essenziale dello sviluppo dell’industria turistica.

3.4.2 Conservazione e sviluppo del patrimonio
naturale

(135) Dello sviluppo delle risorse naturali si fanno carico, a livello comunitario, la gestione degli ambienti interessati (aria, acqua, suolo) e la tutela mirata del territorio
(aree protette, zone sensibili).
(136) Benché la copertura di zone protette sia aumentata
nel corso dell’ultimo decennio, si tratta tuttavia per lo più
di “isole” protette. La realizzazione della rete ecologica
“Natura 2000”, obiettivo prefissato della direttiva Fauna,
Flora, Habitat e delle direttive ambientali, rappresenta un
giusto approccio che va armonizzato tempestivamente
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con la politica di sviluppo regionale. Misure di tutela concertate relative a territori contemplati dalla rete vanno inserite nel quadro di schemi concordati di sviluppo territoriale. La rete ecologica e Natura 2000 sono in grado di
garantire e sviluppare anche una rete di biotopi degni di
tutela. Particolare cura dovrà essere dedicata ad elementi
paesaggistici di collegamento tra le aree protette, quali,
ad esempio, le siepi, che favoriscono i movimenti e gli
scambi genetici della fauna e della flora selvatiche. Inoltre, una più ampia programmazione del territorio può
svolgere un ruolo notevole nella protezione del territorio,
senza peraltro farne delle isole. Dovranno inoltre essere
previste, qualora necessario, zone tampone ai limiti dei
siti protetti.
(137) Oltre ai territori protetti, molti tipi di zone a forte
sensibilità ambientale sono caratterizzate da un elevato livello di biodiversità, ad esempio, le montagne, le zone
umide, le zone costiere e le isole. Dal momento che si registra una perdita sempre più consistente di questi habitat
naturali in gran parte intatti, occorre proteggerne anche il
valore ecologico intrinseco. Non basta tuttavia proteggere
tali zone per garantirne la salvaguardia. Le aree meno
sensibili andrebbero sfruttate economicamente, compatibilmente con la loro funzione ecologica. Nuove prospettive di sviluppo si aprono pertanto per tali regioni, ad
esempio nell’ambito del turismo compatibile con l’ambiente.
(138) In queste zone è necessario realizzare una gestione
adeguata per garantire l’introduzione di prassi fondiarie e
di utilizzazione del suolo compatibili con la protezione
della natura e il miglioramento delle condizioni di esistenza della popolazione. Le informazioni di base necessarie per la realizzazione di tale obiettivo, sono fornite da
studi d’impatto territoriale e ambientale. Anche la popolazione interessata va coinvolta attivamente in questa ricerca di soluzioni equilibrate. Le raccomandazioni relative
alla pianificazione territoriale delle zone costiere del Mar
Baltico sono esempi incoraggianti di una cooperazione
internazionale in questo campo36.
(139) Oltre a queste andrebbero percorse sempre nuove
strade per conciliare salvaguardia del patrimonio naturale
e sviluppo territoriale. Le zone protette ed altri territori di
importante valore ecologico esercitano un’importante
funzione sociale che si esplica nella conservazione dell’ambiente naturale. Eventuali vincoli e restrizioni allo
sviluppo non devono tuttavia penalizzare la popolazione
compromettendone le condizioni di vita. Occorre piuttosto valorizzare gli interventi sul piano ecologico, even-

tualmente tramite adeguate misure fiscali. Le relative entrate potrebbero aprire per tali regioni nuove prospettive
di sviluppo, adeguate alla loro funzione, e contemporaneamente contribuire a preservare la natura.
(140) Il cosiddetto “effetto serra”, vale a dire la concentrazione di gas presenti nell’atmosfera, rappresenterà per
il futuro una sfida basilare per la protezione ambientale.
Delle trasformazioni del clima sono responsabili in particolare il consumo di grandi quantità di combustibili fossili nel settore dell’energia e dei trasporti, la distruzione
delle aree boschive, lo sfruttamento intensivo delle aree
agricole, nonché la produzione di idroclorofluorocarburi e
di haloni. Per contrastare tali trasformazioni, vanno applicati rigorosamente gli impegni assunti dall’UE a Kyoto
quanto a riduzione del tasso di CO2. L’assetto del territorio può svolgere un ruolo molto utile alla protezione del
clima, favorendo insediamenti e strutture a basso consumo d’energia e a traffico contenuto e contribuendo all’impiego sempre più consistente di energie rinnovabili.
Le aree boschive d’Europa sono, in quanto “polmone verde”, di importanza primaria per lo sviluppo sostenibile.
Altrettanto importante è l’utilizzo ottimale delle risorse
boschive del continente europeo. Dovrà essere data pertanto massima priorità ad una gestione sostenibile di selve e foreste.
(141) Un altro grave problema ambientale è la distruzione del suolo. Tipo, portata e intensità dell’intervento umano rischiano infatti di causare gravi e irreparabili perdite
nella diversità e nella funzione di base di vita elementare
del suolo. Fattori di rischio fondamentali sono legati all’utilizzo del suolo, quali l’erosione, le inondazioni, i
danni alle foreste, l’inquinamento delle acque sotterranee,
la concentrazione di inquinanti, ma anche l’intensità dello sfruttamento agricolo e la riconversione delle aree verdi a fini di insediamento. S’impone pertanto una tutela efficace del suolo che ne preservi risorse naturali e funzioni. Si tratta anche di ridurre gli effetti dell’intervento
umano, quali l’indurimento del suolo, erosioni, smottamenti, nonché i danni causati da agenti nocivi o una destinazione eccessiva delle aree verdi a scopi urbanistici.
(142) I siti protetti e a rischio devono essere riconosciuti
come solidi elementi costitutivi del patrimonio urbano e
rurale. Una pianificazione del territorio ad un livello politico-amministrativo adeguato può svolgere anche in questo caso un ruolo decisivo, come pure nella protezione
dell’elemento umano e delle risorse contro i danni provocati dalle calamità naturali. La responsabilità dell’uomo a
livello di decisioni in materia di sviluppo territoriale ha il
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suo peso in rischi potenziali quali inondazioni, incendi,
terremoti, smottamenti del terreno, erosione, colate di
fango, valanghe e desertificazione. Le strategie di prevenzione dei rischi andrebbero impostate in particolare su un
piano regionale e transnazionale.

3.4.3 Gestione oculata delle risorse idriche: una
sfida particolare per lo sviluppo territoriale

(143) Opzioni politiche

40. Continuazione dello sviluppo di reti ecologiche europee come proposto nel quadro di Natura 2000, che colleghino i siti naturali protetti di interesse regionale, nazionale, transnazionale e comunitario.
41. Impostazione delle politiche settoriali (agricola, regionale, dei trasporti, della pesca,
ecc.) nel rispetto della conservazione della diversità biologica, come previsto dalla strategia comunitaria in materia di biodiversità.
42. Sviluppo di strategie territoriali integrate per i siti protetti, per le zone ecologicamente sensibili e le zone ad
elevata biodiversità, come le coste, le montagne, le
zone umide, che concilino la conservazione e lo sviluppo sulla base di adeguate prove dell’impatto ambientale e territoriale e che coinvolgano le parti interessate.
43. Impiego più consistente degli strumenti economici come mezzi per valorizzare l’importanza ecologica delle zone protette e ecologicamente sensibili.
44. Promozione di infrastrutture urbane a basso
dispendio di energia e a traffico contenuto,
pianificazione integrata delle risorse ed utilizzo più intensivo delle energie rinnovabili, col
fine di ridurre le emissioni di CO2.
45. Protezione del suolo come fonte di vita per
l’uomo, gli animali e le piante, riducendo erosioni, distruzioni del suolo e un utilizzo eccessivo delle aree verdi.
46. Sviluppo di strategie locali, regionali e transnazionali di gestione dei rischi nelle zone
esposte alle calamità naturali.

(144) L’acqua è una risorsa vitale per la natura, l’agricoltura, le famiglie, l’industria, il tempo libero, l’energia e i
trasporti. In Europa, la sua abbondanza è troppo spesso
considerata come ovvia. Tuttavia, in futuro potranno verificarsi difficoltà di approvvigionamento, sia in termini di
quantità che di qualità. Casi sempre più frequenti di inquinamento, di eccessivo sfruttamento o di cattiva gestione degradano la qualità di questa risorsa, con una gravità
variabile da una regione all’altra. Poiché l’acqua scorre
incurante delle frontiere, i problemi rivestono spesso un
carattere transnazionale. Occorre quindi cooperare, al di
là dei limiti amministrativi, su temi come la gestione delle risorse idriche dei bacini dei grandi fiumi, la lotta contro le inondazioni e la siccità, la tutela delle acque sotterranee e delle zone umide.
(145) Le politiche di gestione della qualità e della quantità dell’acqua sono divenute un’imperiosa necessità. Si
tratti di acque di superficie o di acque sotterranee, queste
politiche devono costituire parte integrante della programmazione del territorio. È meglio prevenire che guarire: alle tecniche curative a valle, vale a dire all’eliminazione dei danni ambientali, occorre preferire un’azione
preventiva che limiti gli sprechi, l’eccesso di sfruttamento e l’inquinamento. Un’adeguata pianificazione dell’utilizzazione del suolo può contribuire in modo decisivo al
miglioramento della qualità dell’acqua. Gli investimenti
dovrebbero essere pertanto basati sugli effetti di importanti progetti nel campo della gestione dell’acqua, valutati nel quadro di studi d’impatto ambientale e territoriale.
Le strategie di assetto del territorio nelle zone transfrontaliere e transnazionali servono come base per una migliore gestione qualitativa e quantitativa dell’acqua.
(146) L’acqua può anche costituire una minaccia. L’assetto del territorio, soprattutto a livello transnazionale, può
svolgere un ruolo importante nella protezione delle popolazioni e nella riduzione dei rischi di inondazione. Le mi-
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sure preventive contro le inondazioni possono essere abbinate alla creazione di aree naturali e a misure di risanamento. Il programma INTERREG II C rappresenta in
questo caso una prima possibile strategia di prevenzione
delle inondazioni.
(147) La domanda totale d’acqua continua ad aumentare,
soprattutto a causa dell’aumento del consumo da parte
delle famiglie, dell’agricoltura e del turismo. Questo problema è particolarmente avvertito nelle zone mediterranee. I programmi di lotta contro la siccità, come la parte
specifica di INTERREG II C, devono essere più orientati
verso il controllo della domanda di acqua e verso una migliore efficacia della sua distribuzione e utilizzazione. La
pianificazione della localizzazione delle attività che ne
sono grandi consumatrici può recare un prezioso contributo alla soluzione del problema. Tali questioni debbono
essere oggetto di un’ampia discussione pubblica, poiché
solo una piena partecipazione del pubblico nella gestione
delle risorse idriche potrà garantire una loro utilizzazione
sostenibile.

grandi falde freatiche, soprattutto delle zone
costiere e delle zone esposte al rischio di siccità e di inondazione.
49. Conservazione e recupero delle grandi zone
umide, minacciate dallo sfruttamento eccessivo o dalla sottrazione di acqua.
50. Gestione concertata dei mari, in particolare
conservazione e recupero degli ecosistemi
marini minacciati.
51. Rafforzamento della responsabilità delle regioni nella gestione delle risorse idriche.
52. Attuazione di prove d’impatto ambientale e
territoriale per tutti i maggiori progetti nel
campo della gestione delle risorse idriche.

3.4.4 Gestione creativa dei paesaggi culturali
europei

(148) Tuttavia, l’eccesso di sfruttamento delle acque sotterranee e le opere di bonifica hanno avuto anche effetti
negativi su zone ecologicamente sensibili. Molti dei biotopi umidi sono degradati e talune zone umide sono completamente scomparse. Le zone umide rappresentano un
risorsa preziosa, considerato il loro interesse biologico e
la funzione purificatrice e regolatrice. La loro conservazione e il loro ricupero rappresentano una priorità.
(149) L’immissione di sostanze chimiche e organiche nei
mari e il loro sfruttamento eccessivo minacciano gli ecosistemi marini, pregiudicando lo stato di salute dell’ambiente in genere.
(150) Opzioni politiche

47. Miglioramento dell’equilibrio tra la domanda
e l’offerta d’acqua, soprattutto nelle zone
esposte al rischio di siccità. Sviluppo e applicazione di strumenti economici di gestione
delle risorse idriche, nonché promozione di
culture e di sistemi di irrigazione a basso consumo d’acqua in territori in cui l’acqua scarseggia.
48. Promozione di cooperazioni transnazionali e
interregionali nell’attuazione di strategie integrate di gestione delle risorse idriche e delle

(151) Per la loro originalità, i paesaggi culturali europei
costituiscono un’immagine dell’identità locale e regionale, una testimonianza della storia e un’espressione dell’interazione tra l’uomo e la natura. Importante è pertanto anche la loro funzione catalizzatrice nel campo turistico.
Anche se di fondamentale importanza, la cura di tali paesaggi non deve penalizzare né frenare lo sviluppo economico. In molti casi s’impone la protezione dei siti più notevoli. In altri casi, vanno conservati o ricostituiti interi
paesaggi. Spesso gli sforzi compiuti per conservare l’uso
agricolo del terreno sembrano essere la misura decisiva
per prevenire la distruzione dei paesaggi culturali.
(152) Un tratto comune di molti paesaggi europei è la loro storia in costante evoluzione. Il rischio di uniformazione e di perdita della diversità biologica permane. Un numero limitato di siti dovrebbe essere protetto in quanto testimonianza insostituibile di una cultura storica locale. È
il caso, ad esempio, dei “bocages”, paesaggi boschivi delle regioni atlantiche. Questa protezione è inoltre necessaria per casi selezionati e particolarmente caratteristici di
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paesaggi antichi, quali, ad esempio, i vecchi sistemi di
“campi aperti” che hanno prodotto villaggi tipici di grande interesse storico. Analoga protezione meritano itinerari storici transnazionali, quali gli itinerari di pellegrinaggio a Santiago de Compostela o la “Via Francigena” italiana.
(153) In molti casi è importante guidare con creatività la
gestione e la ricostituzione dei paesaggi, anziché conservare la situazione esistente. Attualmente, una vasta gamma di interventi in ordine sparso portano ad un risultato
puramente casuale o riflettono semplicemente il rapporto
di forze tra i vari gruppi di pressione interessati. Spesso,
l’impianto e la gestione di nuove attività commerciali e di
vaste zone residenziali non si preoccupano dell’armonia
estetica o delle esigenze ambientali. L’estrazione di materie prime causa spesso la distruzione di interi territori.
S’impone pertanto una politica del paesaggio creativa ed
adeguata alla singola regione per numerose aree europee:
essa deve basarsi su una strategia integrata, rimanere
aperta alle nuove evoluzioni e contribuire alla creazione o
al recupero di paesaggi attraenti.
(154) Accade, infine, che sia l’assenza stessa dell’attività
umana a provocare il degrado di vasti paesaggi, in particolare laddove scompaiono i metodi tradizionali di coltura. L’abbandono dei terreni nelle zone a rischio, ad esempio in montagna o nelle zone costiere, può avere serie
conseguenze, come ad esempio un aumento dell’erosione
del suolo. In aree in cui la presenza dell’uomo non è molto assidua, una riduzione dei suoi interventi può portare
anche alla ricomposizione dei paesaggi. La promozione
di metodi di coltura tradizionali, della valorizzazione turistica e dei rimboschimenti può rappresentare, ad esempio,
potenziali alternative al completo abbandono.
(155) Opzioni politiche

53. Conservazione e gestione creativa di paesaggi d’interesse culturale e storico, estetico ed
ecologico.
54. Valorizzazione di paesaggi culturali nel quadro di strategie integrate di sviluppo territoriale.
55. Migliore coordinamento delle misure di sviluppo con incidenza sul paesaggio.
56. Recupero creativo di paesaggi degradati da
varie attività umane, ivi incluse misure di ricoltivazione.
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3.4.5 Gestione creativa del patrimonio culturale
urbano

(156) Molte città e molti comuni d’Europa posseggono
un patrimonio storico di grande valore che è vittima di un
lento, ma costante degrado. I mezzi impiegati per la sua
conservazione o il suo restauro, anche se importanti, non
hanno potuto arrestare del tutto tale tendenza. Per evitare
l’irreparabile, dovranno essere realizzati quanto prima
programmi di conservazione. Gli Stati firmatari della
Convenzione di Granada del 1985 si sono impegnati ad
adottare una strategia risolutiva consistente nel garantire
la tutela del patrimonio architettonico, non solo con interventi di conservazione, ma anche adeguandolo alle esigenze della società contemporanea37.
(157) Il patrimonio urbano europeo è minacciato soprattutto dall’inquinamento ambientale, dall’intervento umano e dai fattori di rischio naturali. Di questi fattori si sa
tuttavia ancora troppo poco. S’impone, pertanto, lo sviluppo di metodologie pertinenti, basate su schemi di valutazione globale dei rischi.
(158) Il patrimonio urbano dell’UE non consiste solo in
opere storiche e culturali di grande valore e in siti archeologici, ma vanno considerati appartenenti al patrimonio culturale anche i diversi stili di vita della popolazione
delle città e dei comuni europei. Numerose città europee
sono esposte al rischio rappresentato dall’atteggiamento
mercantile e standardizzante a livello culturale, che non
lascia posto all’individualità e all’identità. Ricordiamo, in
particolare, le operazioni di speculazione immobiliare, la
costruzione di infrastrutture sovradimensionate rispetto
all’ambiente circostante o sconsiderate concessioni al turismo di massa. Tutti questi fattori portano spesso alla disgregazione della struttura e della vita sociale delle città,
nonché al pregiudizio del loro potenziale di attrattiva per
gli investimenti mobili. Le strategie territoriali possono
contribuire a vanificare tali rischi.

SSSE

(159) Le costruzioni contemporanee e innovative non devono essere a priori considerate come intrusioni, bensì
come apporti potenziali al patrimonio urbano. Tuttavia, in
molti casi, le migliori creazioni architettoniche sono solo
felici realizzazioni isolate, spesso accompagnate da altri
interventi, che riducono la qualità dell’ambiente urbano.
Sono rari gli edifici o gli insiemi architettonici creati nel
contesto contemporaneo di un progetto coerente di composizione urbana. In città, come in campagna, il paesaggio è spesso il prodotto casuale di interventi in ordine
sparso. Si tarda a porre in essere politiche di gestione
creativa del paesaggio urbano, ancorché necessarie, in
particolare nelle città in cui il degrado estetico qualitativo
dell’ambiente edificato è tale da scoraggiare coloro che
intendono viverci o effettuarvi degli investimenti.

(160) Opzioni politiche

57. Sviluppo di strategie integrate di salvaguardia
del patrimonio culturale a rischio o minacciato di degrado, nonché sviluppo di strumenti
di valutazione dei fattori di rischio e di controllo delle situazioni di crisi.
58. Conservazione e ricomposizione creativa di
insiemi architettonici degni di ristrutturazione.
59. Incentivo alla costruzione di opere contemporanee di grande valore architettonico.
60. Maggiore consapevolezza del contributo che
una politica di sviluppo territoriale urbano
può dare alla salvaguardia del patrimonio culturale delle future generazioni.

4 Applicazione dell’SSSE
4.1 Verso una strategia integrata di
sviluppo territoriale
(161) Le strutture politico-amministrative degli Stati
membri e le diverse istituzioni della Comunità devono tener conto per tempo, in sede di attuazione delle succitate
opzioni politiche, di eventuali interferenze materiali e
spaziali, nonché di eventuali sfasamenti e conflitti e fissare di conseguenza le giuste priorità. Sono necessarie allo
scopo nuove forme di cooperazione, uniformate ai principi stabiliti dall’SSSE, su base volontaria. L’applicazione
delle suelencate opzioni politiche si basa sul principio
della sussidiarietà, il che impone pertanto da un lato la
realizzazione di politiche plurisettoriali in collaborazione
con le autorità competenti ai diversi livelli (coordinamento orizzontale) e, dall’altro, di politiche comunitarie complementari e di strategie integrate a livello transnazionale,
regionale e locale (coordinamento verticale, cfr. figura 7).
Elemento chiave di una politica integrata di sviluppo territoriale è pertanto la cooperazione, che presenta un valore aggiunto rispetto alle singole politiche settoriali.
(162) La metodologia territoriale su scala europea deve
combinare opzioni politiche applicabili all’assetto di zone
specifiche del territorio europeo nelle quali le frontiere
nazionali e gli altri limiti amministrativi cessino di essere
degli ostacoli allo sviluppo. L’SSSE rappresenta il quadro
dell’applicazione integrata di tali opzioni. La realizzazio-

ne dei suoi contenuti non spetta ad un’unica autorità competente, bensì rientra nella competenza delle diverse autorità responsabili dello sviluppo territoriale (a livello di assetto, di pianificazione regionale e urbanistica), nonchè
delle pianificazioni settoriali.
(163) Le opzioni politiche hanno dimensioni e settori
d’applicazione diversi. La strategia territoriale raccomanda un coordinamento ai tre seguenti livelli:
• livello d’intera Europa,
• livello transnazionale/nazionale,
• livello regionale/locale.
In un’ottica europea, il coordinamento a livello transnazionale riveste un’importanza primaria. Taluni programmi
e strategie transnazionali sono destinati ad adeguare le
politiche settoriali comunitarie alle necessità delle varie
parti dell’Unione, sia per il coordinamento di queste stesse politiche con le relative politiche nazionali, regionali e
locali.
(164) Dalle possibili combinazioni delle opzioni politiche
dell’SSSE deriva tutta una serie di compiti chiave in vista
della realizzazione di una politica territoriale equilibrata e
sostenibile. Tali compiti vanno specificati a seconda della
singola situazione. Citiamo a titolo d’esempio:
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• La promozione del collegamento in rete delle zone urbane: città e regioni devono poter contribuire ad eliminare la disoccupazione, a promuovere la crescita economica e l’equilibrio sociale nell’UE. Allo scopo, andrebbero favoriti partenariati e cooperazioni strategiche tra le zone urbane tramite strategie regionali, transfrontaliere e transnazionali del collegamento in rete
delle città.
• Il miglioramento dell’accessibilità come presupposto
per uno sviluppo policentrico: anche se non sembra possibile garantire lo stesso grado di accessibilità in tutte le
parti dell’Unione, è tuttavia indispensabile raggiungere
dei progressi soprattutto nelle regioni periferiche e nelle
zone più densamente popolate, congestionate dal traffico, nel rispetto del principio della sostenibilità.
• Lo sviluppo di eurocorridoi: potrebbero essere utilizzati come strumenti per favorire la coesione dell’Unione, essenziali per la cooperazione tra le città. Lo
schema territoriale di un eurocorridoio può favorire la
complementarità delle politiche settoriali quali quelle

dei trasporti, delle infrastrutture, dello sviluppo economico, dell’urbanistica e dell’ambiente. Un simile schema di sviluppo dovrebbe specificare in quali territori
sia possibile un’ulteriore concentrazione urbana determinata dalla crescita e quali vadano invece mantenuti
spazi liberi. Sono ipotizzabili numerosi corridoi in Europa. Alcuni di essi sono già a buon punto, in altre parti del territorio vanno perfezionati e collegati a quelli
già esistenti. Occorre procedere all’identificazione
delle maglie e delle reti secondarie mancanti.
• Il rafforzamento delle regioni frontaliere dell’Unione e
delle loro città: le politiche relative allo sviluppo delle
“città porta”, alla multimodalità negli eurocorridoi, all’equivalenza dell’accesso ai servizi di telecomunicazione e all’accessibilità intercontinentale potrebbero
rafforzare il ruolo delle regioni frontaliere e delle loro
città, sia nel processo di allargamento dell’Unione, che
nello sviluppo di migliori relazioni territoriali con i
paesi terzi del sud ed altre aree d’importanza economica mondiale.

Figura 7: Forme di cooperazione nel quadro dello sviluppo territoriale
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• Sostenere e sviluppare la biodiversità europea: la creazione di una rete ecologica europea dipende dagli sforzi concertati tra le varie politiche comunitarie e dalle
relative misure nazionali. Molte specie selvatiche, in
particolare gli uccelli, utilizzano l’intero continente
come ambiente di vita nel corso delle varie stagioni
dell’anno. Occorre procedere ad un’identificazione e
ad un coordinamento a livello europeo, interessando
all’azione anche le autorità regionali e locali, delle interazioni tra i vari elementi di questa rete, come le zone umide, i parchi nazionali, le isole, i litorali, le distese d’acqua costiere e specifiche zone rurali.
• Lo sviluppo del patrimonio culturale urbano: il preservare la molteplicità dell’identità europea impone, nel
contesto della mondializzazione, la conciliazione di
strategie coerenti di conservazione del patrimonio culturale con le esigenze economiche e di sviluppo regionale. Occorre pertanto elaborare direttive e strumenti di
sviluppo territoriale sia per quanto riguarda il patrimonio europeo di origine comune (ad es., l’eredità dei celti e i pellegrinaggi storici), che per il patrimonio locale
(ad es., gli agglomerati urbani di Bruges o Venezia).
• La necessità di una gestione integrata delle zone costiere (GIZC): alla luce dei sempre più numerosi conflitti settoriali, degli sviluppi demografici e del numero di istituzioni ed attori con interessi nelle zone costiere, questi territori rappresentano un’importante sfida dello sviluppo territoriale su scala europea.
(165) La realizzazione degli obiettivi e delle opzioni politiche di sviluppo territoriale richiederà ovviamente strategie integrate a livello transnazionale, in un ambito di
competenza non specificamente comunitario:
• Anche in mancanza di una chiara collocazione a livello
comunitario della competenza territoriale, va garantito che
le diverse politiche ad incidenza territoriale della Comunità non si contrappongano o si neutralizzino a vicenda.
• L’SSSE non deve dar luogo tuttavia ad un piano quadro che sovrasti altri campi politici. La sua applicazione si basa sul principio del libero arbitrio, il che richiede soprattutto cooperazione, ricerca di un consenso e consultazione da parte dei responsabili politici e
degli organi esecutivi a livello comunitario, nazionale,
regionale e locale. Il sostegno pubblico generale è la
premessa efficace per un’applicazione efficiente della
strategia territoriale.
• L’SSSE, in quanto documento europeo, è applicato in
via prioritaria a livello comunitario e transnazionale.
Vanno affrontate in primis questioni non risolvibili in
maniera adeguata a livello nazionale o nell’ambito di

accordi bilaterali, bensì nell’ambito della cooperazione sul piano multinazionale. Il successo della politica
territoriale dipende, più che in altri settori, dalla collaborazione con le autorità responsabili locali regionali.
Gli Stati membri che intendono applicare l’SSSE devono pertanto cooperare necessariamente a livello
transnazionale o transfrontaliero.
• La cooperazione transfrontaliera in ambito territoriale
assume forme diverse. Il mutuo consenso al di qua e al
di là delle frontiere, gli accordi politici, le stime dei
diversi Stati dell’incidenza sul territorio e degli adeguamenti delle legislazioni nazionali contribuiscono a
consolidare e a sostenere i progetti per uno sviluppo
sostenibile ed equilibrato delle regioni frontaliere e di
eventuali investimenti.
Il seguito del documento contiene proposte essenziali ai
fini dell’applicazione dell’SSSE ai rispettivi livelli politico-amministrativi.

4.2 L’applicazione dell’SSSE a livello
comunitario
(166)L’applicazione o presa in considerazione dell’SSSE da
parte delle istituzioni europee può contribuire ad accrescere
l’efficacia delle politiche comunitarie. Formulando il loro
parere in merito all’SSSE, il Parlamento europeo, il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale hanno
manifestato la loro volontà di promuovere uno sviluppo più
equilibrato delle regioni dell’Unione e delle loro città.
(167) Dal canto suo, la Commissione europea ha istituito un gruppo interservizio di ricerca sulle interazioni tra
politica comunitaria e sviluppo territoriale. In un secondo
momento sarà sperimentata una strategia territoriale che
coinvolgerà diversi ambiti della politica, come, ad esempio, nel quadro dei programmi di dimostrazione per la gestione integrata delle zone costiere. Si creano pertanto
nuovi ambiti di coordinamento orizzontale.
Si raccomanda alla Commissione europea di verificare
sistematicamente e periodicamente, a livello europeo,
l’incidenza sul territorio delle politiche settoriali, quali
la politica agricola comune, la politica dei trasporti e
delle reti transeuropee, la politica strutturale, ambientale, della concorrenza nonché della ricerca e tecnologia.
(168) Il vertice dei ministri responsabili dell’assetto territoriale e del Comitato per lo sviluppo territoriale (CSD)
sono determinanti ai fini dell’applicazione e dell’ulteriore
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sviluppo dell’SSSE. Si tratta di incontri informali da cui
non possono nascere risoluzioni. Alcune istituzioni europee, tra cui il Parlamento e il Comitato economico e sociale, chiedono pertanto la formalizzazione di tali collegi
nel rispetto del principio della sussidiarietà. I pareri formulati dagli Stati membri in proposito sono contrastanti.
Si propone agli Stati membri di analizzare le proposte
formulate da talune istituzioni europee relative alla formalizzazione dei Consigli informali dei ministri dell’assetto territoriale e del Comitato per lo sviluppo territoriale nel rispetto del principio della sussidiarietà.
(169) Nel contesto dell’UEM e dell’espansione del commercio internazionale, le questioni inerenti allo sviluppo
territoriale rivestono importanza, oltre che per le istituzioni europee, anche per istituzioni politiche di cooperazione
a livello europeo e internazionale (Consiglio d’Europa,
OCSE), per organizzazioni non governative, associazioni
economiche e imprese di servizi, nonché per rappresentanze dei lavoratori.
Si propone alle istituzioni europee di adottare di concerto
con le autorità nazionali competenti in materia di assetto
territoriale adeguate misure di cooperazione con organismi ed istituzioni internazionali per promuovere l’applicazione pratica coerente dell’SSSE sul piano internazionale.
(170) Un osservatorio permanente del territorio fornisce
informazioni dettagliate a livello comunitario circa
• l’ampliamento delle conoscenze di base, mettendo a
disposizione dati comparabili ed indicatori, l’analisi e
la ricerca delle tendenze transfrontaliere, transnazionali ed europee che incidono sullo sviluppo del territorio,
• lo scambio d’informazioni sulle pratiche della pianificazione territoriale, su base comparativa,
• l’osservazione e la valutazione dello sviluppo del territorio, traendo le necessarie conclusioni per gli obiettivi e le opzioni politiche, nonché l’elaborazione di
adeguati criteri ed indicatori. Ciò è importante in particolare per l’evoluzione futura dell’SSSE.
Si propone agli Stati membri di presentare periodicamente informazioni standardizzate su importanti aspetti
della politica territoriale e sulla loro attuazione in rapporti nazionali specifici, prendendo a modello la struttura dell’SSSE. Cio’ contribuirebbe a rendere comparabili le presentazioni delle tendenze in atto negli Stati
membri sul piano dell’assetto territoriale.
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(171) L’SSSE rappresenta una prima stima delle tendenze e delle problematiche della programmazione territoriale in Europa. Oltre alle ricerche e agli studi in corso, occorre attuare analisi più dettagliate dello sviluppo territoriale europeo sulla base di criteri statistici comuni che coprano un più ampio periodo. Dati e valutazioni armonizzate dell’evoluzione dell’economia regionale in Europa
sono già disponibili sotto forma di documenti quali le relazioni periodiche sulla situazione sociale ed economica e
lo sviluppo delle regioni nella Comunità, e il “Rapporto
sulla coesione”38. La preparazione del documento sull’SSSE ha posto peraltro in evidenza importanti lacune per
quanto riguarda la disponibilità di dati confrontabili, riferiti alle varie aree geografiche. Sulla base dei criteri proposti per la prima volta durante la presidenza spagnola ed
italiana e successivamente approfonditi nel corso di quella dei Paesi Bassi, è stato possibile rilevare tali dati. Sono
attualmente all’esame della Commissione europea, nel
quadro del suo programma di studio, i seguenti criteri:
•
•
•
•
•
•
•

posizione geografica
peso economico
integrazione sociale
integrazione territoriale
pressione per l’occupazione del suolo
ricchezze naturali
ricchezze culturali.

Commissione europea e Stati membri sono invitati ad
adottare criteri ed indicatori attendibili per favorire efficacemente lo sviluppo sostenibile delle regioni e delle loro
città. La ricerca a lungo termine delle diverse tipologie di
zone europee va realizzata come parte integrante di un
processo permanente di attualizzazione dell’SSSE. Le attività pertinenti riguardano in particolare:
• studi e progetti pilota realizzati su iniziativa della
Commissione che individuino ed analizzino problemi e
relative soluzioni dello sviluppo territoriale e regionale nel quadro dell’SSSE e che consentano di sperimentare nuove forme di cooperazione,
• scambio di esperienze innovative in vista di un utilizzo
ottimale e del trasferimento delle conoscenze nel campo dello sviluppo territoriale e regionale.
(172) Criteri e indicatori spaziali sono importanti anche ai
fini dell’elaborazione di scenari a lungo termine dello sviluppo territoriale. Le attuali tematiche dell’SSSE di importanza fondamentale a livello europeo si basano su talune
ipotesi a lungo termine. Anche se è possibile la collaborazione in questo campo sia a breve che a medio termine,
vanno comunque tenuti sempre presenti problemi e prospettive a lungo termine.
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Alla Commissione europea e agli Stati membri è proposto
pertanto di valutare le principali tendenze emergenti, la
loro evoluzione, le forze motrici, nonché le incidenze
geograficamente differenziate, come compito fondamentale in un’ottica a lungo termine. Si tratta di esplorare le
seguenti varianti:
• demografia e variazione della popolazione sul territorio,
• mondializzazione dell’economia,
• evoluzione strutturale e variazioni a livello di localizzazione delle attività economiche e del mercato del lavoro,
• trasformazioni tecnologiche nei trasporti, nelle telecomunicazioni, nel settore energetico e nello scambio
d’informazioni,
• politiche settoriali e progetti dell’Unione,
• efficacia delle diverse reti di città e dei partenariati,
• ampliamento dell’Unione,
• rapporti con i paesi terzi.
(173) Gli istituti di ricerca, specializzati in assetto del territorio, degli Stati membri dovrebbero, oltre ad attuare lo
scambio d’informazioni, anche preparare, sotto forma di
rete, e seguire la cooperazione politica tra i responsabili
nazionali dello sviluppo territoriale e la Commissione. I
risultati di tale ricerca potrebbero servire al Comitato di
sviluppo spaziale (CSD) come base di consultazione. Il
coordinamento degli istituti di ricerca e la stretta cooperazione con il CSD richiedono strutture permanenti e l’intervento finanziario della Comunità. L’efficace collegamento in rete degli istituti di ricerca nazionali, con relativo segretariato centrale, rende superflua l’istituzione di
una agenzia europea supplementare. La cooperazione in
rete è attualmente all’esame, nell’ambito di un programma di studio a titolo dell’articolo 10 dell’FESR.
L’istituzionalizzazione di una “Rete europea di osservazione dello sviluppo territoriale” va attuata quanto prima alla luce delle esperienze acquisite nell’ambito del
programma di studio.

4.3 La cooperazione transnazionale tra
gli Stati membri
(174) Il principio di una strategia integrata a questo livello è stato applicato dalla Comunità già nel 1996 nel programma INTERREG II C. Gli Stati membri hanno
espresso la volontà politica di agire in modo concertato
nell’attuazione dei seguenti programmi di sviluppo: la
cooperazione transnazionale ai fini dello sviluppo territoriale in sette aree transnazionali; (cfr. carta 3), lotta contro

le inondazioni in due obiettivi del programma e la lotta
contro la siccità in quattro programmi di aiuti nazionali;
(cfr. carta 4) sulla base di programmi definiti congiuntamente. Inoltre, per le azioni pilota a titolo dell’articolo 10
dell’FESR, sono previste altre quattro aree di cooperazione (cfr. carta 5). La definizione di tali aree è il risultato di
un processo di coordinamento politico tra gli Stati interessati. Ad alcuni di questi programmi cooperano anche
Stati extracomunitari.
(175) In queste grandi aree di cooperazione, per la prima
volta strutture organizzative, amministrative e finanziarie
comuni cooperano a livello transnazionale in progetti di
sviluppo spaziale (cfr. tabella 1).
(176) Nell’ambito di tale cooperazione vengono attuati
progetti di sviluppo transnazionali al di là delle frontiere
nazionali. Citiamo, a titolo d’esempio, la pianificazione
di ampi bacini di ritenzione nel corso superiore del Reno
(in territorio tedesco), nel quadro degli interventi di prevenzione delle inondazioni, finanziati dalla CEE, per prevenire le ben note conseguenze di una prossima piena nel
corso inferiore (in territorio olandese). Nell’ambito di altri progetti, si sperimentano lungo numerosi corridoi transnazionali, la gestione comune del traffico, la realizzazione di sistemi integrati di trasporto e la valorizzazione concertata dei potenziali economici delle regioni.
(177) Vengono approvati in via prioritaria quei progetti
che rappresentano un potenziale valore aggiunto per lo
sviluppo territoriale dei diversi partner, anche in assenza in
taluni casi di una partecipazione finanziaria diretta. Nelle
diverse attività rientrano la programmazione, la gestione
dei progetti, le reti, azioni pilota, scambi di esperienze,
studi di fattibilità e, in misura limitata, anche investimenti
strutturali integrativi. Inoltre, sulla base dei risultati dei
progetti viene effettuato lo scambio al di là dei confini nazionali delle diverse esperienze acquisite nei vari settori,
tra cui l’amministrazione pubblica, la pianificazione, il diritto, la gestione, la partnership tra settore pubblico e privato, dando nuovo impulso alla cooperazione tra imprese,
autorità responsabili, associazioni e collettività.
(178) Dalla posa in essere dei programmi operativi è
emerso il grande interesse che la cooperazione transnazionale riveste presso le collettività regionali e locali, che
hanno assunto anche il ruolo determinante di cofinanziatori dei progetti. Fin dai primi turni di decisione, si delinea una sottoscrizione finanziaria eccedente di singoli
programmi. Nelle regioni del bacino del Mar Baltico, dove la cooperazione è già in atto sulla base di obiettivi po-
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Tab. 1: Strutture di attuazione dei programmi operativi transnazionali di sviluppo territoriale

Area di
cooperazione

Organi
decisionali

Segretariato

Esecuzione finanziaria
dei fondi UE

INTERREG II C – Cooperazione transnazionale di sviluppo territoriale
Mar Baltico

comuni

Centrale con sede a Rostock, D
Filiale a Karlskrona, S

Centrale ad opera della banca
degli investimenti SchleswigHolstein con sede a Kiel/Rostock

Mare del Nord

comuni

Centrale con sede a Viborg, DK

Centrale ad opera della
Jyske-Bank di Viborg

CADSES

comuni

Rete di istituzioni nazionali

Istituzioni nazionali

NWMA

comuni

Centrale con sede a Londra, UK

Centrale ad opera della
Banca dei Lloyds di Londra

Area atlantica

comuni

Rete di istituzioni nazionali assistita da un
segretariato centrale con sede a Poitiers, F
(in allestimento)

Centrale ad opera di
istituti bancari incaricati

Europa
sud-occidentale

comuni

Rete di istituzioni nazionali

Istituzioni nazionali

Mediterraneo
occidentale/
Alpi meridionali

comuni

Rete di istituzioni nazionali

Istituzioni nazionali

INTERREG II C - Lotta contro le inondazioni
Difesa dalle piene
Reno-Mosa

comuni

Centrale con sede a l’Aia, NL

Centrale ad opera della Banca
degli investimenti NordrheinWestfalen di Düsseldorf

Francia/Italia

comuni

Rete di istituzioni nazionali

Istituzioni nazionali

Progetti pilota a titolo dell’art. 10 dell’FESR
Periferia
settentrionale

comuni

Centrale con sede a Oulu, Finlandia

Centrale ad opera del Consiglio
regionale del Nord-Ostrobothnia

Mediterraneo
occidentale

comuni

Rete di istituzioni nazionali

Istituzioni nazionali

Alpi orientali

comuni

Rete di istituzioni nazionali

Istituzioni nazionali

Mediterraneo
sud-orientale

comuni

Rete di istituzioni nazionali

Istituzioni nazionali

litici comuni di assetto territoriale39, sono 200 le collettività che partecipano all’attuazione dei progetti.
Si chiede alla Commissione europea e agli Stati membri
di portare avanti il coordinamento dei progetti transna-
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zionali sullo sviluppo territoriale nel quadro dell’iniziativa comunitaria INTERREG III, fissando di comune
accordo le necessarie condizioni quadro, in quanto strumento essenziale ai fini dell’applicazione dell’SSSE.
Tra le principali finalità citiamo:

SSSE

Carta 3: Programmi generali di cooperazione Interreg IIC

Regione del Mare del Nord
Area metropolitana
dell'Europa del nord-ovest
Europa del sud-ovest
Spazio dell'Europa centrale,
Adriatica, Danubiana
e del sud-est (CADSES)
Regione del Baltico
Mediterraneo occidentale
e Alpi Latine
Zona Atlantica
Fonte: Commissione Europea DG XVI
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Carta 4: Programmi di prevenzione delle inondazioni e di lotta contro la siccità Interreg IIC
Zone coperte dai programmi di
prevenzione delle inondazioni
Attività Interreg
Reno-Mosa (IRMA)
Francia e Italia

Zone coperte dai programmi
di lotta contro la siccità
(programmi nazionali)

Fonte: Commissione Europea DG XVI

Azzorre
(Portogallo)

Madera
(Portogallo)

Canarie
(Spagna)

Guadalupa
(Francia)
Martinica
(Francia)
La Riunione
(Francia)

Guiana
(Francia)

• il mantenimento di aree di cooperazione adeguate e
l’ulteriore sviluppo di infrastrutture transnazionali
comuni sul piano dell’amministrazione, dei finanziamenti e della gestione di programmi e progetti;
• una più decisa partecipazione della autorità regionali e locali ai processi decisionali e all’attuazione dei
programmi;
• una più ampia promozione di progetti integrati inerenti all’assetto territoriale nell’ottica di problematiche politiche settoriali per garantire effetti sinergici;
• eliminazione degli ostacoli giuridici che impediscono agli Stati membri un adeguato coordinamento a
livello transfrontaliero e transnazionale di programmi e misure determinanti ai fini dell’assetto del territorio;
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• la preparazione di azioni d’investimento, lo sviluppo
degli strumenti dell’assetto territoriale, tra cui, in
particolare le prove dell’impatto sul territorio di portata transfrontaliera;
• il sostegno alla collaborazione con i paesi terzi più
prossimi, in particolare con i paesi dell’Europa centro-orientale e con Cipro, in vista della preparazione
dell’adesione alla Comunità di tali paesi, nonché con
i paesi del bacino Mediterraneo;
• la valutazione dei risultati del coordinamento transnazionale nel quadro di INTERREG e ai sensi dell’articolo 10 dell’FESR nel contesto dell’SSSE, ad
opera degli organi competenti dell’UE e degli Stati
membri.

SSSE

Carta 5: Azioni pilota in base all'Art. 10
Zona della periferia nord
Porte del Mediterraneo
Spazio delle Alpi orientali
Spazio del mediterraneo
centrale ed orientale
(Archi-med)

Fonte: Commissione Europea DG XVI

Azzorre (P)

Madera (P)

Canarie (S)

Guadalupa (F)
Martinica (F)
La Riunione (F)

Guiana (F)

(179) È previsto attualmente che paesi extracomunitari
partecipino ad INTERREG II C e alle azioni pilota nel
quadro dell’articolo 10, ma non possono beneficiare dei
fondi dell’FESR. Hanno diritto invece ai finanziamenti
previsti nel quadro di programmi di sviluppo, tra cui
PHARE e TACIS. La combinazione di diversi programmi
di sviluppo in un’area di cooperazione comune presenta
notevoli difficoltà a causa delle diverse procedure amministrative. La funzione di “cerniera” con i paesi candidati
del programma INTERREG potrebbe essere meglio sfruttata se si facilitasse la loro partecipazione a tali progetti
alleggerendo le procedure amministrative.

Si raccomanda alla Commissione europea di rafforzare
il collegamento di INTERREG con i programmi comunitari per i paesi terzi, in modo da garantire un’attuazione”ad opera di una mano unica” di programmi e
progetti territoriali.
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4.4 La cooperazione transfrontaliera e
interregionale
(180) Le collettività ed amministrazioni a livello regionale e locale sono tra i protagonisti dell’assetto del territorio
europeo. L’attuazione delle opzioni politiche richiede il
sostegno attivo di tali collettività e amministrazioni, delle
piccole città delle zone rurali, sino alle grandi regioni metropolitane. La cooperazione a livello europeo e transnazionale delle collettività regionali e locali consente di realizzare gli obiettivi comunitari. È a questo livello che i
cittadini d’Europa vengono informati dei risultati delle
strategie politiche in questo campo. Molti dei compiti dell’assetto territoriale possono essere assolti in maniera
soddisfacente solo grazie alla collaborazione di tali collettività, al di là delle frontiere nazionali. La cooperazione transfrontaliera rappresenta pertanto uno dei ruoli
chiave nell’applicazione dell’SSSE.
(181) Tale cooperazione tra regioni vicine è stata preparata in Europa da commissioni governative per l’assetto
del territorio, nonché da raccomandazioni del Consiglio
d’Europa. Dal 1990, tale cooperazione è finanziata nell’ambito dell’iniziativa comunitaria INTERREG. Pressoché tutte le regioni frontaliere hanno beneficiato dei finanziamenti di INTERREG per istituire organismi, strutture e reti comuni. Grazie a tali infrastrutture è stato possibile elaborare schemi di sviluppo transfrontaliero, di cui
sono esempi concreti la regione di Öresund, gli Stati del
Benelux, le Euroregioni al confine germano olandese e la
regione Saar-Lor-Lux (Saarbrücken-Lussemburgo-Metz).
Ciò ha consentito di accrescere l’efficacia e di migliorare
il coordinamento dei singoli progetti. Sulla base di tali
schemi sarà possibile in futuro elaborare programmi operativi transfrontalieri di origine comune. A titolo d’esempio citiamo:
• la promozione della cooperazione tra aree frontaliere
vicine per consentire uno sviluppo economico comune
di città e comuni;
• una maggiore convergenza tra i trasporti pubblici regionali e le grandi reti di trasporto al di là delle frontiere nazionali, nonché
• una gestione dell’ambiente e del territorio di zone ecologicamente sensibili, ai fini della creazione di sistemi
di biotopi di dimensione transfrontaliera.
Si propone a Stati membri, collettività regionali e locali
di attuare altri programmi e progetti di portata transfrontaliera, primi fra tutti:
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• la realizzazione di modelli e schemi (strategie territoriali) che trascendano i confini nazionali, con relativa applicazione in programmazioni territoriali e settoriali a livello nazionale;
• concertazione periodica e transfrontaliera di tutti i
programmi e di tutte le azioni afferenti all’assetto
territoriale;
• elaborazione di piani comuni regionali e, qualora opportuno, di occupazione del suolo, a livello transfrontaliero, come ulteriore espressione di una politica di
sviluppo territoriale al di là dei confini nazionali.
(182) Nonostante l’unione economica e monetaria, alle
autorità nazionali competenti in materia di assetto del territorio e alle regioni e città europee non è stato consentito fino ad oggi di influenzare in maniera determinante le
decisioni adottate dalle autorità dei paesi limitrofi per
questioni che li riguardano.
Si propone pertanto agli Stati membri di verificare se,
nell’ambito della legislazione nazionale, si debbano
creare i presupposti per garantire che tali strumenti di
pianificazione e di sviluppo territoriale, con una notevole incidenza extrafrontaliera, siano oggetto di accordi
preliminari transfrontalieri. Spetterebbe pertanto agli
Stati confinanti concordare strumenti di pianificazione
e di sviluppo analoghi, ispirandosi ai principi della reciprocità e della parità. Un coordinamento di questo tipo
dovrebbe pertanto ispirarsi al principio della partnership e della sussidiarietà sia in ambito locale/regionale,
che a livello nazionale.
(183) Molte delle opzioni politiche riguardano compiti a
livello regionale e locale, ma richiedono anche un certo
grado di cooperazione anche tra collettività ed amministrazioni di vari Stati membri non confinanti, geograficamente distanti, che si trovano a fronteggiare sfide analoghe. Una delle finalità politiche basilari dell’SSSE consiste nell’individuare soluzioni adeguate per problematiche
territoriali a livello europeo o transnazionale, incoraggiando altresì le collettività regionali e locali a costituire
parte attiva in tale processo e a fornire il loro apporto all’organizzazione della struttura territoriale dell’Europa di
domani.
Le proposte che seguono si riferiscono sia alla cooperazione a livello transfrontaliero e interregionale, che all’azione concertata di collettività e amministrazioni regionali (a livello interregionale).
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Alle collettività regionali e locali si propone di cooperare più attivamente ad uno sviluppo sostenibile del territorio. Si tratta in particolare:
Di azioni d’informazione e cooperazione a livello regionale:
• miglioramento dell’accessibilità tramite il collegamento dei sistemi di trasporto regionali ai punti nodali nazionali e internazionali;
• contributi allo sviluppo coordinato delle infrastrutture di trasporto;
• programmi d’azione per la manutenzione dei nuclei
abitati nelle zone rurali che subiscono l’esodo della
popolazione e l’abbandono delle terre;
• strategie di assetto sostenibili dei paesaggi e valutazione della loro capacità ad accogliere gli impianti di
sfruttamento delle energie rinnovabili;
• sviluppo di paesaggi ed ecosistemi d’importanza regionale ed europea;
• programmi coordinati di uso del suolo per la gestione prudente delle risorse idriche;
• programmi di conservazione e di valorizzazione del
patrimonio culturale comune.
Azioni d’informazione e di cooperazione a livello locale:
• strategie comuni di diversificazione economica al fine di sviluppare grappoli e reti di città;
• adozione di modelli di assetto sostenibile della città,
comprendenti la promozione del trasporto multimodale e la riduzione dei bisogni di mobilità;
• instaurazione di partnership città-campagna che
mettano a profitto le prospettive offerte in materia di
nuove strategie di sviluppo territoriale delle città e
della loro zona d’influenza rurale;
• programmi d’azione per la protezione e la conservazione del patrimonio urbano e per la promozione di
un’architettura di elevata qualità.

4.5 L’applicazione dell’SSSE negli Stati
membri
(184) La competenza delle autorità responsabili per l’assetto territoriale a livello nazionale, regionale e locale si
esplica in una duplice funzione.
• esterna, in quanto utilizzano l’SSSE per pianificare ed
attuare misure di cooperazione transfrontaliere, transnazionali ed interregionali nel contesto della loro responsabilità comune e
• interna, dando un seguito all’SSSE con la formulazione di una politica di sviluppo territoriale ad esclusiva
dimensione nazionale.

Si propone agli Stati membri di dare un seguito adeguato agli obiettivi e alle opzioni politiche dell’SSSE nella
loro attuale politica di assetto territoriale e di rendere
pubbliche le esperienze acquisite nell’ambito della cooperazione europea nel campo specifico.
(185) L’applicazione dell’SSSE nella pianificazione del
territorio nazionale e regionale acquisterà un’importanza
particolare per la coesione economica e sociale futura
dell’UE. Grazie a tale applicazione, le autorità locali daranno un seguito più efficace agli obiettivi ed alle opzioni politiche dell’SSSE nell’ambito della politica interna.
Si propone agli Stati membri di tener conto della dimensione europea dello sviluppo territoriale anche nel
coordinamento delle politiche nazionali, dei programmi
e dei rapporti nel campo specifico. Sempre più insistentemente si afferma la funzione di una “europeizzazione
della programmazione territoriale regionale e urbana”.
Le autorità di governo e le amministrazioni locali e regionali dovrebbero pertanto tener conto fin dalla fase
iniziale della programmazione dei rapporti reciproci e
delle interazioni a livello europeo e trascendere quindi
da ogni considerazione del proprio territorio in quanto
entità isolata.
(186) Una serie di Stati membri ha formalizzato le procedure di consultazione su questioni inerenti allo sviluppo
territoriale, con la conseguente realizzazione di progetti
abbinati a prove dell’impatto del territorio e relativi effetti. La partecipazione degli interessati già in una fase preliminare della pianificazione dovrebbe accentuare gli effetti positivi degli investimenti nello sviluppo territoriale.
I paesi confinanti del Mar Baltico hanno raccomandato
l’attuazione di simili strategie per progetti modello da attuarsi nelle regioni costiere.
Gli Stati membri dovrebbero intensificare lo scambio di
esperienze in materia di prove d’impatto e perfezionare
le normative e gli strumenti giuridici nazionali.

4.6 L’importanza dell’SSSE ai fini della
cooperazione paneuropea ed
internazionale
(187) L’SSSE offre inoltre l’opportunità per un migliore
coordinamento delle attività nel campo della programmazione territoriale a livello d’intera Europa tra i 15 Stati
dell’Unione e i 25 paesi presenti nel Consiglio d’Europa.
L’obiettivo da perseguire è una cooperazione particolar-
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mente intensa con gli undici Stati candidati40. Le interazioni sempre più frequenti con Svizzera e Norvegia e l’interesse espressamente manifestato da questi paesi nei
confronti di una cooperazione, confermano la necessità di
non confinare la programmazione del territorio europeo ai
soli 15 Stati membri. Nell’ottica di una politica di sviluppo continentale acquista un significato politico particolare la cooperazione nell’ambito del Consiglio d’Europa.
(188) Sulla base delle decisioni adottate dai ministri europei dell’assetto territoriale riunitisi nell’ottobre 1997 a
Cipro (CEMAT), è attualmente in fase di elaborazione
una strategia di sviluppo territoriale a livello di intera Europa (“direttive per uno sviluppo territoriale orientato al
futuro del continente europeo”). A differenza della cooperazione tra gli Stati membri dell’UE nella messa a punto
dell’SSSE, i punti chiave della collaborazione nell’ambito del Consiglio d’Europa sono incentrati sui seguenti
aspetti:
• maggiore attenzione nei confronti della dimensione
continentale dello sviluppo del territorio europeo,
• analisi della situazione e delle esigenze specifiche dei
paesi dell’Europa centro orientale rispetto a quelli dell’Europa occidentale e discussione dei principi fondamentali dello sviluppo territoriale,
• ricerca di modelli di finanziamento per progetti di sviluppo corrispondenti.
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Al prossimo vertice dei ministri europei dell’assetto del
territorio che si terrà nell’anno 2000 nel quadro dell’Expo
di Hannover, il documento sarà esaminato dai ministri
competenti.
Si propone di integrare obiettivi ed opzioni politiche dell’SSSE nella strategia paneuropea di sviluppo del territorio, come contributo fondamentale dei 15 Stati membri dell’Unione.
(189) Un ulteriore campo d’azione internazionale ai fini
dell’applicazione dell’SSSE è l’elaborazione di piani di
lavoro regionali e locali per lo sviluppo sostenibile a seguito del processo di Rio (Agenda 21). Le soluzioni individuate nella conferenza di Rio devono servire per l’evoluzione ulteriore di una politica di sviluppo territoriale
equilibrata e durevole, a sua volta parte integrante di una
politica europea ecologicamente responsabile. Tali principi sono alla base, ad esempio, dell’applicazione dell’Agenda regionale 21 per i paesi del bacino del Mar Baltico
(Baltico 21).
Si propone agli Stati membri, alle collettività ed amministrazioni regionali e locali di contribuire, con schemi
e progetti, all’elaborazione e all’attuazione di Agende 21
regionali e locali. L’SSSE può fornire allo scopo un impulso importante.
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Carta 5: Azioni pilota in base all'Art. 10
Zona della periferia nord
Porte del Mediterraneo
Spazio delle Alpi orientali
Spazio del mediterraneo
centrale ed orientale
(Archi-med)

Fonte: Commissione Europea DG XVI

Azzorre (P)

Madera (P)

Canarie (S)

Guadalupa (F)
Martinica (F)
La Riunione (F)

Guiana (F)

(179) È previsto attualmente che paesi extracomunitari
partecipino ad INTERREG II C e alle azioni pilota nel
quadro dell’articolo 10, ma non possono beneficiare dei
fondi dell’FESR. Hanno diritto invece ai finanziamenti
previsti nel quadro di programmi di sviluppo, tra cui
PHARE e TACIS. La combinazione di diversi programmi
di sviluppo in un’area di cooperazione comune presenta
notevoli difficoltà a causa delle diverse procedure amministrative. La funzione di “cerniera” con i paesi candidati
del programma INTERREG potrebbe essere meglio sfruttata se si facilitasse la loro partecipazione a tali progetti
alleggerendo le procedure amministrative.

Si raccomanda alla Commissione europea di rafforzare
il collegamento di INTERREG con i programmi comunitari per i paesi terzi, in modo da garantire un’attuazione”ad opera di una mano unica” di programmi e
progetti territoriali.
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4.4 La cooperazione transfrontaliera e
interregionale
(180) Le collettività ed amministrazioni a livello regionale e locale sono tra i protagonisti dell’assetto del territorio
europeo. L’attuazione delle opzioni politiche richiede il
sostegno attivo di tali collettività e amministrazioni, delle
piccole città delle zone rurali, sino alle grandi regioni metropolitane. La cooperazione a livello europeo e transnazionale delle collettività regionali e locali consente di realizzare gli obiettivi comunitari. È a questo livello che i
cittadini d’Europa vengono informati dei risultati delle
strategie politiche in questo campo. Molti dei compiti dell’assetto territoriale possono essere assolti in maniera
soddisfacente solo grazie alla collaborazione di tali collettività, al di là delle frontiere nazionali. La cooperazione transfrontaliera rappresenta pertanto uno dei ruoli
chiave nell’applicazione dell’SSSE.
(181) Tale cooperazione tra regioni vicine è stata preparata in Europa da commissioni governative per l’assetto
del territorio, nonché da raccomandazioni del Consiglio
d’Europa. Dal 1990, tale cooperazione è finanziata nell’ambito dell’iniziativa comunitaria INTERREG. Pressoché tutte le regioni frontaliere hanno beneficiato dei finanziamenti di INTERREG per istituire organismi, strutture e reti comuni. Grazie a tali infrastrutture è stato possibile elaborare schemi di sviluppo transfrontaliero, di cui
sono esempi concreti la regione di Öresund, gli Stati del
Benelux, le Euroregioni al confine germano olandese e la
regione Saar-Lor-Lux (Saarbrücken-Lussemburgo-Metz).
Ciò ha consentito di accrescere l’efficacia e di migliorare
il coordinamento dei singoli progetti. Sulla base di tali
schemi sarà possibile in futuro elaborare programmi operativi transfrontalieri di origine comune. A titolo d’esempio citiamo:
• la promozione della cooperazione tra aree frontaliere
vicine per consentire uno sviluppo economico comune
di città e comuni;
• una maggiore convergenza tra i trasporti pubblici regionali e le grandi reti di trasporto al di là delle frontiere nazionali, nonché
• una gestione dell’ambiente e del territorio di zone ecologicamente sensibili, ai fini della creazione di sistemi
di biotopi di dimensione transfrontaliera.
Si propone a Stati membri, collettività regionali e locali
di attuare altri programmi e progetti di portata transfrontaliera, primi fra tutti:
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• la realizzazione di modelli e schemi (strategie territoriali) che trascendano i confini nazionali, con relativa applicazione in programmazioni territoriali e settoriali a livello nazionale;
• concertazione periodica e transfrontaliera di tutti i
programmi e di tutte le azioni afferenti all’assetto
territoriale;
• elaborazione di piani comuni regionali e, qualora opportuno, di occupazione del suolo, a livello transfrontaliero, come ulteriore espressione di una politica di
sviluppo territoriale al di là dei confini nazionali.
(182) Nonostante l’unione economica e monetaria, alle
autorità nazionali competenti in materia di assetto del territorio e alle regioni e città europee non è stato consentito fino ad oggi di influenzare in maniera determinante le
decisioni adottate dalle autorità dei paesi limitrofi per
questioni che li riguardano.
Si propone pertanto agli Stati membri di verificare se,
nell’ambito della legislazione nazionale, si debbano
creare i presupposti per garantire che tali strumenti di
pianificazione e di sviluppo territoriale, con una notevole incidenza extrafrontaliera, siano oggetto di accordi
preliminari transfrontalieri. Spetterebbe pertanto agli
Stati confinanti concordare strumenti di pianificazione
e di sviluppo analoghi, ispirandosi ai principi della reciprocità e della parità. Un coordinamento di questo tipo
dovrebbe pertanto ispirarsi al principio della partnership e della sussidiarietà sia in ambito locale/regionale,
che a livello nazionale.
(183) Molte delle opzioni politiche riguardano compiti a
livello regionale e locale, ma richiedono anche un certo
grado di cooperazione anche tra collettività ed amministrazioni di vari Stati membri non confinanti, geograficamente distanti, che si trovano a fronteggiare sfide analoghe. Una delle finalità politiche basilari dell’SSSE consiste nell’individuare soluzioni adeguate per problematiche
territoriali a livello europeo o transnazionale, incoraggiando altresì le collettività regionali e locali a costituire
parte attiva in tale processo e a fornire il loro apporto all’organizzazione della struttura territoriale dell’Europa di
domani.
Le proposte che seguono si riferiscono sia alla cooperazione a livello transfrontaliero e interregionale, che all’azione concertata di collettività e amministrazioni regionali (a livello interregionale).
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Alle collettività regionali e locali si propone di cooperare più attivamente ad uno sviluppo sostenibile del territorio. Si tratta in particolare:
Di azioni d’informazione e cooperazione a livello regionale:
• miglioramento dell’accessibilità tramite il collegamento dei sistemi di trasporto regionali ai punti nodali nazionali e internazionali;
• contributi allo sviluppo coordinato delle infrastrutture di trasporto;
• programmi d’azione per la manutenzione dei nuclei
abitati nelle zone rurali che subiscono l’esodo della
popolazione e l’abbandono delle terre;
• strategie di assetto sostenibili dei paesaggi e valutazione della loro capacità ad accogliere gli impianti di
sfruttamento delle energie rinnovabili;
• sviluppo di paesaggi ed ecosistemi d’importanza regionale ed europea;
• programmi coordinati di uso del suolo per la gestione prudente delle risorse idriche;
• programmi di conservazione e di valorizzazione del
patrimonio culturale comune.
Azioni d’informazione e di cooperazione a livello locale:
• strategie comuni di diversificazione economica al fine di sviluppare grappoli e reti di città;
• adozione di modelli di assetto sostenibile della città,
comprendenti la promozione del trasporto multimodale e la riduzione dei bisogni di mobilità;
• instaurazione di partnership città-campagna che
mettano a profitto le prospettive offerte in materia di
nuove strategie di sviluppo territoriale delle città e
della loro zona d’influenza rurale;
• programmi d’azione per la protezione e la conservazione del patrimonio urbano e per la promozione di
un’architettura di elevata qualità.

4.5 L’applicazione dell’SSSE negli Stati
membri
(184) La competenza delle autorità responsabili per l’assetto territoriale a livello nazionale, regionale e locale si
esplica in una duplice funzione.
• esterna, in quanto utilizzano l’SSSE per pianificare ed
attuare misure di cooperazione transfrontaliere, transnazionali ed interregionali nel contesto della loro responsabilità comune e
• interna, dando un seguito all’SSSE con la formulazione di una politica di sviluppo territoriale ad esclusiva
dimensione nazionale.

Si propone agli Stati membri di dare un seguito adeguato agli obiettivi e alle opzioni politiche dell’SSSE nella
loro attuale politica di assetto territoriale e di rendere
pubbliche le esperienze acquisite nell’ambito della cooperazione europea nel campo specifico.
(185) L’applicazione dell’SSSE nella pianificazione del
territorio nazionale e regionale acquisterà un’importanza
particolare per la coesione economica e sociale futura
dell’UE. Grazie a tale applicazione, le autorità locali daranno un seguito più efficace agli obiettivi ed alle opzioni politiche dell’SSSE nell’ambito della politica interna.
Si propone agli Stati membri di tener conto della dimensione europea dello sviluppo territoriale anche nel
coordinamento delle politiche nazionali, dei programmi
e dei rapporti nel campo specifico. Sempre più insistentemente si afferma la funzione di una “europeizzazione
della programmazione territoriale regionale e urbana”.
Le autorità di governo e le amministrazioni locali e regionali dovrebbero pertanto tener conto fin dalla fase
iniziale della programmazione dei rapporti reciproci e
delle interazioni a livello europeo e trascendere quindi
da ogni considerazione del proprio territorio in quanto
entità isolata.
(186) Una serie di Stati membri ha formalizzato le procedure di consultazione su questioni inerenti allo sviluppo
territoriale, con la conseguente realizzazione di progetti
abbinati a prove dell’impatto del territorio e relativi effetti. La partecipazione degli interessati già in una fase preliminare della pianificazione dovrebbe accentuare gli effetti positivi degli investimenti nello sviluppo territoriale.
I paesi confinanti del Mar Baltico hanno raccomandato
l’attuazione di simili strategie per progetti modello da attuarsi nelle regioni costiere.
Gli Stati membri dovrebbero intensificare lo scambio di
esperienze in materia di prove d’impatto e perfezionare
le normative e gli strumenti giuridici nazionali.

4.6 L’importanza dell’SSSE ai fini della
cooperazione paneuropea ed
internazionale
(187) L’SSSE offre inoltre l’opportunità per un migliore
coordinamento delle attività nel campo della programmazione territoriale a livello d’intera Europa tra i 15 Stati
dell’Unione e i 25 paesi presenti nel Consiglio d’Europa.
L’obiettivo da perseguire è una cooperazione particolar-
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mente intensa con gli undici Stati candidati40. Le interazioni sempre più frequenti con Svizzera e Norvegia e l’interesse espressamente manifestato da questi paesi nei
confronti di una cooperazione, confermano la necessità di
non confinare la programmazione del territorio europeo ai
soli 15 Stati membri. Nell’ottica di una politica di sviluppo continentale acquista un significato politico particolare la cooperazione nell’ambito del Consiglio d’Europa.
(188) Sulla base delle decisioni adottate dai ministri europei dell’assetto territoriale riunitisi nell’ottobre 1997 a
Cipro (CEMAT), è attualmente in fase di elaborazione
una strategia di sviluppo territoriale a livello di intera Europa (“direttive per uno sviluppo territoriale orientato al
futuro del continente europeo”). A differenza della cooperazione tra gli Stati membri dell’UE nella messa a punto
dell’SSSE, i punti chiave della collaborazione nell’ambito del Consiglio d’Europa sono incentrati sui seguenti
aspetti:
• maggiore attenzione nei confronti della dimensione
continentale dello sviluppo del territorio europeo,
• analisi della situazione e delle esigenze specifiche dei
paesi dell’Europa centro orientale rispetto a quelli dell’Europa occidentale e discussione dei principi fondamentali dello sviluppo territoriale,
• ricerca di modelli di finanziamento per progetti di sviluppo corrispondenti.
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Al prossimo vertice dei ministri europei dell’assetto del
territorio che si terrà nell’anno 2000 nel quadro dell’Expo
di Hannover, il documento sarà esaminato dai ministri
competenti.
Si propone di integrare obiettivi ed opzioni politiche dell’SSSE nella strategia paneuropea di sviluppo del territorio, come contributo fondamentale dei 15 Stati membri dell’Unione.
(189) Un ulteriore campo d’azione internazionale ai fini
dell’applicazione dell’SSSE è l’elaborazione di piani di
lavoro regionali e locali per lo sviluppo sostenibile a seguito del processo di Rio (Agenda 21). Le soluzioni individuate nella conferenza di Rio devono servire per l’evoluzione ulteriore di una politica di sviluppo territoriale
equilibrata e durevole, a sua volta parte integrante di una
politica europea ecologicamente responsabile. Tali principi sono alla base, ad esempio, dell’applicazione dell’Agenda regionale 21 per i paesi del bacino del Mar Baltico
(Baltico 21).
Si propone agli Stati membri, alle collettività ed amministrazioni regionali e locali di contribuire, con schemi
e progetti, all’elaborazione e all’attuazione di Agende 21
regionali e locali. L’SSSE può fornire allo scopo un impulso importante.
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5 L’allargamento dell’UE: una nuova sfida per la politica
europea di sviluppo territoriale
5.1 Un nuovo quadro di riferimento per
l’SSSE
(190) Dopo la presentazione del “Primo progetto ufficiale
dell’SSSE” a Noordwijk, nel giugno 1997, gli Stati membri e la Commissione europea hanno convenuto di integrare nel documento un capitolo a parte sulle sfide particolari
che il processo di allargamento, avviato di recente, pone
alla politica di sviluppo del territorio europeo.41
(191) L’SSSE sarà utile a tale politica per gli orientamenti futuri. L’allargamento dell’UE in un prossimo futuro

non è da escludere. Undici Stati hanno già chiesto di aderire all’UE. Per i paesi candidati un simile passo rappresenta una crescita della popolazione totale del 28% e un
allargamento del territorio del 34% (cfr. carta 6).
(192) A seguito delle decisioni adottate dal Consiglio
d’Europa di Lussemburgo, degli ultimi giorni di dicembre
1997, sono già stati avviati negoziati con sei candidati
(Estonia, Polonia, Slovenia, Repubblica Ceca, Ungheria e
Cipro). Non è escluso quindi che alcuni di questi Stati entreranno a far parte della Comunità prima che sia conclusa la fase d’applicazione dell’SSSE. L’Unione europea

Carta 6: Spazio dell'Allargamento

Islanda

Paesi candidati all'adesione

Finlandia

I 15 della U.E.
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fornirà aiuti considerevoli a tali paesi nella fase preliminare al loro ingresso nell’UE, a prescindere dalla data di
attuazione dell’adesione, parte dei quali avranno effetti
determinanti sullo sviluppo del territorio. L’allargamento
dell’UE, che sarà presumibilmente graduale, e l’integrazione economica e politica degli Stati candidati vanno viste come una nuova sfida per la politica europea dell’assetto territoriale.
(193) Con l’allargamento dell’UE si aprono nuovi orizzonti per il processo di ulteriore sviluppo dell’SSSE nella
preparazione a livello politico dell’ingresso degli undici
Stati candidati, ma anche nella cooperazione con paesi
terzi non aspiranti all’adesione, in particolare con quei
paesi ai cui confini si estenderà in futuro il territorio dell’Unione.
(194) Occorre prendere vieppiù coscienza delle sfide specifiche poste dall’ingresso dei nuovi territori già nella fase preliminare all’allargamento. La mancanza fino ad oggi di azioni preparatorie impedisce di affrontare nei dettagli - come già avvenuto per gli attuali Stati membri - le
questioni inerenti al territorio delle regioni del futuro spazio europeo. Il processo di attuazione dell’SSSE consisterà nel verificare le opzioni e le proposte politiche relative all’applicazione dello schema di sviluppo nella prospettiva dell’allargamento. Il presente documento si sofferma a questo proposito sulle prossime tappe a livello
europeo e transnazionale che consentano di realizzare una
prospettiva della politica europea di sviluppo territoriale
che includa anche i nuovi territori, con la partecipazione
degli undici Stati interessati.

5.2 Principali caratteristiche della
strategia di sviluppo territoriale nei paesi
candidati all’adesione
5.2.1 Popolazione
(195) Gli undici Stati candidati rientrano in categorie di
grandezza molto diverse tra loro. Con gli Stati baltici, la
Slovenia e Cipro, il gruppo, finora scarsamente rappresentato nell’Unione, di piccoli Stati con meno di 4 milioni di abitanti si allargherà a sette paesi; solo la Polonia e
la Romania si possono definire grandi quanto a superficie
e a popolazione.
(196) La densità demografica degli undici paesi candidati (in media, 98 abitanti per km2) è nel complesso di poco
inferiore a quella dell’attuale Comunità (115 abitanti per
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km2). Lo scarto tra i valori relativi alla densità demografica dei singoli Stati è, tuttavia, notevolmente superiore
nell’ambito dell’Unione che tra i paesi candidati. La concentrazione demografica delle aree baltiche meno densamente popolate supera in realtà i valori degli Stati membri scandinavi.
(197) Quanto alla ripartizione della popolazione sul territorio, negli Stati candidati l’urbanizzazione è nel complesso più accentuata che negli Stati membri. In questi
paesi, tuttavia, il 62% degli abitanti risiede nelle regioni
frontaliere, mentre nell’Europa dei 15 solo il 15% della
popolazione è frontaliera. La cooperazione al di là dei
confini nazionali dei paesi aspiranti all’adesione rappresenta pertanto una sfida importante per la politica europea
di sviluppo del territorio.

5.2.2 Economia
(198) Nel 1995 il livello di prosperità economica (calcolato in parità di potere d’acquisto pro capite sul prodotto
interno lordo, PIL) raggiunto dagli Stati candidati all’adesione risultava complessivamente inferiore a quello comunitario, con notevoli differenze tra i diversi Stati. Il
paese col grado di benessere più elevato (Slovenia) presenta valori pressoché analoghi a quelli dello Stato membro col livello più basso (Grecia: 67% della media europea). Gli Stati baltici, come anche Romania e Bulgaria,
con il loro PIL pro capite occupano il gradino più basso
della scala dei valori.
(199) Nel corso dell’evoluzione economica, dopo le
profonde recessioni degli inizi degli anni 90 (subito dopo
le radicali riforme politiche), nella seconda metà degli anni 90 nella maggior parte degli Stati i tassi di crescita sono
caratterizzati da una certa stabilità e superano per lo più
quelli registrati dagli Stati membri. Alcuni di essi sono in
una fase di recupero economico che lascia ben sperare.
(200) L’occupazione è caratterizzata da un’importante
perdita di posti di lavoro nel settore della produzione, in
passato fonte di occupazione, e da andamenti molto diversi nel settore agricolo (cali decisi nella Repubblica Ceca, in quella Slovacca e nell’Ungheria, arresto in Polonia
e Slovenia, aumenti in Romania, Bulgaria e negli Stati
baltici). Gli indici di disoccupazione sono complessivamente elevati. La situazione più grave si registra in regioni con maggiori percentuali di occupati nell’industria e in
agricoltura.
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(201) Notevoli disparità regionali tra gli Stati candidati
sono presenti sia a livello di occupazione che di potenziale economico. In particolare le capitali e le regioni ai confini esterni dell’Unione superano a volte radicalmente con
il loro PIL pro capite (in parità di potere d’acquisto) i valori medi nazionali. Dal momento che le capitali e le regioni occidentali all’attuale frontiera esterna dell’Unione
presentano un rapido sviluppo in tempi recenti, che non
fa che accrescere lo scarto con le altre regioni nel processo di trasformazione, è da prevedere un ulteriore aumento delle disparità regionali. Tra i perdenti vi sono le regioni industriali in regresso che devono affrontare problemi economici, sociali ed ambientali e le regioni rurali
svantaggiate (con un’indice demografico complessivamente superiore a quello dei 15 paesi della Comunità), situate al margine dell’influsso delle frontiere esterne dell’UE, delle metropoli ai confini con paesi terzi e nelle periferie interne.
(202) Un confronto a livello regionale rivela fin d’ora sovrapposizioni nel successo economico tra paesi candidati
e Stati membri. Le regioni leader negli Stati candidati
(Slovenia e numerosi regioni della Repubblica Ceca) superano alcune delle regioni più deboli economicamente
dell’UE. Il PIL pro capite nelle regioni metropolitane di
Budapest, Praga e Sofia è superiore a quello delle regioni
più deboli, tra cui Grecia, Portogallo, Spagna e Germania.
Le disparità regionali tra gli Stati candidati sono pertanto
comparabili, quanto a importanza, con quelle dei paesi
beneficiari del Fondo di coesione.

5.2.3 Trasporti
(203) Nei paesi candidati dell’Europa centro orientale, i
trasporti hanno subito gravi trasformazioni: sul piano
geografico, si è passati da un orientamento ad est verso
uno ad ovest, nella scelta modale, dalla ferrovia alla strada, e dal punto di vista socio-economico, dal trasporto
pubblico a quello privato.
(204) La costruzione e il rinnovamento delle infrastrutture rappresentano un’importante sfida per tutti i candidati.
Si tratta in primo luogo di creare un’offerta di infrastrutture adeguata alla richiesta proveniente dall’economia di
mercato in rapida crescita, di permettere uno sviluppo
equilibrato dei diversi ambiti territoriali (internazionale,
nazionale e locale), di introdurrre nuovi metodi di finanziamento e di gestione e di uniformare i livelli tecnologici a quelli comunitari.

(205) L’eliminazione delle carenze infrastrutturali negli
Stati candidati rappresenta una priorità politica, alla cui
realizzazione si oppone tutta una serie di ostacoli. Tra
questi, la mancanza di adeguate risorse finanziarie, ulteriormente compromesse da uno scarso “return of investment” (redditività del capitale investito), soprattutto nel
settore del traffico stradale in forte espansione. Le prospettive migliori sono ancora quelle offerte dai settori più
attraenti per gli investitori privati nazionali ed esteri, vale
a dire le telecomunicazioni e i trasporti aerei. Gli altri settori, tra cui i trasporti ferroviari, avranno bisogno anche
in futuro di un più solido sostegno internazionale.

5.2.4 Ambiente
(206) Il quadro della situazione ambientale si può definire nel complesso ambivalente. La maggior parte dei paesi candidati dispone di vasti paesaggi culturali ed ecosistemi relativamente integri, ormai quasi del tutto introvabili in molti Stati membri. La presenza dei parchi nazionali e di altri territori protetti e le loro dimensioni sono
imponenti, anche se poi l’efficacia della protezione in
realtà non va sopravvalutata.
(207) Nonostante la relativa integrità ecologica di grandi
zone dei territori candidati all’adesione, sono tuttavia forti
le pressioni sull’ambiente dovute all’inquinamento dell’atmosfera dal consumo di combustibile domestico e dal traffico stradale (è tuttora elevata la percentuale di veicoli obsoleti) e dell’acqua da colture intensive e scarichi industriali. Una forte concentrazione di problemi ambientali si rileva in tutte le regioni a forte componente industriale. In taluni “punti caldi”, l’inquinamento ambientale, contro ogni
norma ecologica e con conseguenze gravi per la salute, è di
tale portata da poter parlare di catastrofe ambientale.
(208) Si può osservare nel complesso che il livello di inquinamento ambientale negli Stati candidati è già in fase
di deciso regresso ad un ritmo che non è solo la conseguenza diretta della recessione economica. Se ne deduce
che in tali paesi viene attuata una politica dell’ambiente
attiva e che dal seguito delle riforme economiche ci si
può aspettare da un lato un’ulteriore riduzione delle pressioni sull’ambiente e l’affrancamento dell’inquinamento
ambientale dal processo di crescita economica. Dall’altro
lato, dipenderà sostanzialmente anche dalle possibilità di
finanziamento la soluzione di conflitti d’interesse tra il
miglioramento delle condizioni ambientali e il mantenimento della produzione industriale, nonchè l’assunzione
degli oneri degli obblighi ecologici.
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1 Caratteristiche e tendenze dello sviluppo territoriale
dell’UE
1.1 Caratteristiche di base della
geografia europea

Figura 9: Lunghezza del litorale
60.000 km

U.E.

(231) Dopo il Giappone e gli Stati Uniti d’America, l’Unione europea è la terza regione del mondo in ordine di
ricchezza economica (calcolata in PIL pro capite). Tra le
alleanze economiche in ascesa assume sempre più una
posizione di primo piano l’Unione latino-americana
MERCOSUR42 (cfr. tabella 2). Le condizioni geografiche
dell’UE, determinanti ai fini dello sviluppo delle politiche
territoriali, non sono
Figura 8: Sovrapposizione
comparabili né con
UE-Stati Uniti
quelle degli Stati
Uniti, né con quelle
del Giappone o di
MERCOSUR.
RiEU
spetto alla massa territoriale compatta deUSA
gli Stati Uniti e del
MERCOSUR, nonché la diversità geografica dell’arcipelago del Giappone, l’Unione europea è
caratterizzata nel suo aspetto fisico dalla “forma peninsulare” dell’estremità occidentale del continente eurasiatico
(cfr. figura 8). Molti dei suoi Stati membri inoltre hanno
una forma insulare o peninsulare. Se il litorale americano
è di complessivi circa 20.000 km, si calcola che quello
europeo è pari a circa 60.000 km (cfr. figura 9).
poolcirkel

(232) Nonostante l’importanza che riveste la vicinanza al
mare e l’affinità che la lega ai diversi paesi, è soprattutto

20.000 km

Stati Uniti

30.000 km

Giappone
13.000 km

MERCOSUR
Fonte: CIA - The World Fact Book (1997)

l’accessibilità per via terra a quasi tutte le sue regioni che
caratterizza l’UE a motivo della sua forma relativamente
compatta. Anche nel superamento delle barriere naturali
recentemente si sono raggiunti ulteriori progressi grazie
ad importanti opere della tecnologia, quali il tunnel sotto
il canale della Manica e il collegamento regolare sull’Øresund, grazie ai quali si è sensibilmente rafforzata la
coesione territoriale dell’UE. Per taluni territori periferici
dell’UE i mari rappresentano tuttavia ancora delle barriere considerevoli, ad esempio per la Grecia, che è separata
dal mare dal suo vicino più prossimo, l’Italia, e quindi
isolata dal resto del territorio comunitario (cfr. al riguardo
anche la carta 7).
(233) Allo stesso modo andrebbero considerate anche le
sette regioni ultraperiferiche contemplate dall’articolo
299, paragrafo 2 del Trattato di Amsterdam43, che per la
loro posizione geografica sono in collegamento con altri
continenti, riservando quindi all’UE una posizione privilegiata per la cooperazione con altri Stati confinanti, come ad esempio la Martinica o la Guiana francese con al-

Tabella 2: Statistiche comparate UE–Stati Uniti–Giappone–Mercosur

Popolazione in migliaia
Superficie in migliaia di km2
Totale PIL in miliardi di ECU (1996)
PIL pro capite in ECU (1996)
Importazioni pro abitante in ECU
Esportazioni pro abitante in ECU
Frontiere terrestri in km con paesi al di fuori
dello Spazio economico (incluse quelle con
i paesi dell’Europa centro orientale)

(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)

EU 15
372.082
3.236
6.776
18.150
4.210
4.445
9.305

(b)

(5.006)

USA
263.250
9.364
6.014
22.650
2.404
1.828
12.248

GIAPPONE
125.095
378
3.620
28.760
2.194
2.582
0

MERCOSUR
204.523
11.877
1.370
6.700
335
289
17.924

(a) Statistisches Bundesamt: Statistisches Jahrbuch 1998 für das Ausland, Wiesbaden 1998.
Tasso di conversione (1 ECU = 1,27 USD): EUROSTAT, media del 1996
(b) CIA - The World Fact Book, Washington 1997
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Carta 7: Carta fisica e distanze
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tri Stati latino americani. Occorre pertanto sostenere la
creazione e il consolidamento di poli di sviluppo economici, sociali e culturali sia nell’ambito di tali regioni ultraperiferiche e dei loro paesi vicini, che per la totalità
della regione di cui essi sono parte.
(234) Oggigiorno, mari e grandi fiumi e la maggior parte delle catene montuose non si limitano più alla sola
funzione di barriera fisica, economica e culturale, bensì
diventano a volte spazi di sviluppo residenziali e turistici privilegiati, provocando l’insorgere di particolari conflitti quanto a finalità dello sviluppo territoriale a causa
delle diverse esigenze di spazio. I grossi bacini imbriferi
risentono meno dell’effetto divisorio dei fiumi che non
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della loro elevata densità d’insediamento e di traffico.
Lungo le coste, in una fascia di circa 20 km, vive un terzo circa della popolazione urbana europea (città di oltre
20.000 abitanti). Sommando la popolazione urbana con
quella dei bacini imbriferi dei quindici maggiori fiumi
europei, la percentuale supera il 50%!44 Per la loro superficie abitabile, le Alpi rientrano tra le regioni a più
elevata densità di popolazione d’Europa. Fiumi, laghi,
montagne sono unità territoriali che godono di una identità propria specifica. Le Alpi, il Danubio, il Mar Baltico
e il Mar Mediterraneo sono la prova della necessità di
un processo coordinato per risolvere problemi comuni,
rafforzare obiettivi comuni e favorire una maggiore coesione regionale.

SSSE

(235) Ai tempi della guerra fredda, nella coscienza popolare la “penisola” dell’Europa occidentale era, di fatto,
un’”isola”. La dicotomia politica tra occidente ed oriente
rappresentava una barriera molto più forte di quanto lo
fosse l’Atlantico per l’occidente. Dal 1989 la situazione è
radicalmente cambiata. Lo sguardo all’oriente, cioè verso
l’altra metà dell’Europa, è ormai senza preclusioni.
(236) Un’altra condizione naturale d’importanza fondamentale per lo sviluppo territoriale dell’Europa è rappresentata dalla diversità climatica. Un freddo eccessivo può
infatti indurre gravi situazioni di traffico con relativo aumento dei costi, aggravando in tal modo i problemi imputabili alla distanza dai mercati delle regioni periferiche. In
talune zone dei paesi meridionali i problemi dell’approvvigionamento idrico rappresentano un fattore inibitorio
dello sviluppo regionale.
(237) La diversità del patrimonio culturale europeo può
essere considerata oggigiorno come un valore incalcolabile e una base della coesione europea. Oltre alle condizioni geografiche, diverse evoluzioni culturali, politiche
ed economiche hanno inciso in maniera determinante sulla struttura del territorio e degli insediamenti attuali dell’UE, il che ha consentito la nascita di spazi linguistici e
culturali e modi di vita più disparati nelle diverse parti
d’Europa. Sono notevoli le disparità a livello di densità
demografica, livello di urbanizzazione, grado di sviluppo
e di benessere, sia su macroscala, ad esempio tra zone
centrali e periferia, che su microscala, nell’ambito degli
Stati membri o tra regioni dell’UE.
(238) Le tendenze dello sviluppo territoriale dell’Unione
europea, su cui vertono i prossimi capitoli del documento, presenteranno evidentemente delle diversità a seconda
della zona e in taluni casi le esperienze saranno diverse o
addirittura contrapposte allo sviluppo generale. Tali svi-

Figura 10: Sviluppo demografico
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luppi saranno riassunti in una prospettiva europea; taluni
aspetti vanno considerati con maggiore attenzione ed analizzati in maniera più approfondita.
(239) I capitoli che seguono non contengono analisi geografiche nuove; sono stati utilizzati come fonte soprattutto numerosi studi ed analisi effettuati dalle istituzioni europee, nazionali e di altro tipo a partire dal 1990, in particolare quelle che provengono dalla Commissione (programmi Europa 200045, Europa 2000+46), della Commissione, nonché da talune presidenze.

1.2 Tendenze demografiche
(240) Tre tendenze demografiche domineranno in Europa
nel corso dei prossimi 20-30 anni:
• Il regresso demografico,
• i movimenti migratori e
• le trasformazioni nella piramide dell’età.
(241) La naturale tendenza alla crescita demografica nell’Unione europea si è ridotta notevolmente ormai da anni,
rivelando una decisa tendenza al ribasso. Il passaggio dalla crescita al declino demografico inizierà probabilmente,
senza modifiche rilevanti nel comportamento generativo
nei quindici paesi membri, intorno all’anno 202047 (cfr.
figura 10). In tale contesto di crescita naturale quasi nulla, l’immigrazione internazionale e interregionale diviene
un fattore importante dello sviluppo demografico dell’UE
e delle sue diverse parti. Attualmente, il tasso di crescita
naturale è inferiore allo 0,1 (dati del 1995). A ciò si aggiunge tuttavia il tasso d’immigrazione netto verso l’UE,
che negli anni passati rappresentava solo 0,2% della popolazione totale48, contribuendo per i due terzi all’intera
crescita demografica, di cui sarà in futuro la fonte unica.
La ripartizione regionale dei flussi immigratori nell’Unione presenta notevoli disparità.
(242) Barriere linguistiche ed ostacoli amministrativi
contribuiscono a mantenere ad un livello molto basso il
tasso d’immigrazione tra gli Stati membri dell’UE. Decisamente più consistenti, benché ancora molto scarsi rispetto al resto del mondo, ad esempio gli USA, sono i
flussi migratori tra le regioni degli Stati membri.
(243) Le popolazioni immigrate tendono prevalentemente a stabilirsi nelle grandi regioni urbane, rafforzando le
strutture urbane attuali. Ciò rafforza la tendenza già operante nell’ambito dell’Unione a trasferirsi dalle regioni
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Carta 8: Sviluppo demografico
Sviluppo demografico
1991-1995
NUTS 2
meno del -3 %
-3 % a meno di -1 %
-1 % a meno di 1 %
Helsinki

1 % a meno di 3 %
Stoccolma

3 % e più
Fonte: Eurostat
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con elevata disoccupazione a regioni in cui il fenomeno
non è così accentuato. Tale fenomeno si presenta tuttavia
diverso nei diversi Stati membri: numerose regioni fortemente urbanizzate, soprattutto nell’Europa nord occidentale, conosceranno presumibilmente tassi più elevati di
crescita demografica, mentre regioni già scarsamente popolate, in particolare penisola iberica, Francia, Germania
orientale e buona parte dei paesi scandinavi, continueranno nell’immediato a perdere abitanti (cfr. al riguardo la
carta 8).
(244) Nonostante la tendenza all’immigrazione soprattutto dei giovani, l’età media della popolazione europea aumenterà costantemente (cfr. figura 11). Cambieranno la
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composizione della popolazione e le sue preferenze in
materia di localizzazione e tipo di alloggi, con conseguenti ripercussioni anche sullo spazio. La futura società
europea sarà caratterizzata da una maggiore presenza degli anziani che, rispetto alle generazioni precedenti, godranno di una maggiore mobilità, benessere e dinamismo.
La fascia dei giovani sarà rappresentata sempre più dai figli degli immigrati che si troveranno spesso a cavallo delle diverse culture. Dopo la famiglia plurigenerazionale
della società rurale, anche la “famiglia media” (coppia
con figli) tende a scomparire. Single, famiglie monoparentali, spesso con difficoltà finanziarie, e coppie senza
figli, al contrario, economicamente forti per il doppio reddito, caratterizzano in maniera sempre più decisa il tessu-
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Figura 11: Piramide delle età della popolazione
dell'U.E. 1995-2040
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1.3 Tendenze economiche
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(246) Le tendenze demografiche rappresentano anche una
grossa sfida per lo sviluppo economico delle regioni e
quindi per la competitività dell’intera Europa, in quanto
sollevano problematiche inerenti allo sviluppo sostenibile
delle regioni metropolitane, nonché alla possibilità di individuare in futuro una giusta soluzione per il recupero economico delle regioni rurali. La ridotta mobilità rende ancor
più urgente l’attuazione di una politica regionale attiva che
crei posti di lavoro in ambito regionale. Sono questi gli
elementi determinanti di uno sviluppo in vista di una maggiore integrazione economica e sociale dell’UE.

40

30

20

10
1
1,0

0,5

0,0

finanziari dei membri della famiglia, in particolare dei
giovani, nelle regioni in cui la disoccupazione si fa più
sentire e laddove è limitata l’offerta di alloggi a prezzi accessibili. Anche le trasformazioni nella struttura della popolazione rafforzano la tendenza all’urbanizzazione. Nelle città, i servizi offerti alle famiglie monoparentali sono
di qualità migliore, le coppie in cui entrambi i genitori
vogliono lavorare hanno a disposizione una più ampia
gamma di possibilità, a chi vive solo vengono offerte
maggiori occasioni culturali e di svago. Sono notevoli
tuttavia le conseguenze sul territorio, anche su ampia scala, delle nuove esigenze in materia di nuove offerte. Anche in Europa, infatti, come già da lungo tempo in America, sono sempre più numerose le città che, favorite dalle ottime condizioni climatiche e paesaggistiche, diventano delle vere e proprie “città di pensionati”.
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Fonte: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden

to sociale dell’Unione. Le esigenze delle diverse categorie nei confronti dello spazio si differenziano tra di loro,
sempre maggiori sono le disparità nei bisogni sociali
quanto a utilizzo dello spazio. Si allontana sempre più
una possibile soluzione che soddisfi tali bisogni a causa
della forte presenza della disoccupazione e della crisi dello stato sociale.
(245) In futuro si assisterà al sovrapporsi di diversi orientamenti spaziali. A seguito delle diverse tendenze sociali,
i nuclei familiari saranno sempre meno ampi, il che comporterà, a sua volta, una trasformazione nella domanda di
alloggi, nonostante il regresso della crescita demografica.
A ciò si contrapporrà il ravvicinamento coatto per motivi

(247) Per lo sviluppo sostenibile è necessaria una politica
che promuova la competitività e sostenga tale integrazione. Le regioni d’Europa hanno bisogno di imprese concorrenziali perché si creino nuove opportunità di lavoro determinanti ai fini della qualità di vita del singolo, e per generare risorse fiscali necessarie alla sopravvivenza dei servizi pubblici. Come risulta dalla tabella 2, l’UE amministra
il prodotto interno lordo più elevato del mondo. Quanto a
bilancia commerciale (saldo delle esportazioni rispetto alle importazioni) l’UE è seconda solo al Giappone.
(248) Lo scarto regionale esistente a livello di PIL pro
capite è alla base delle politiche regionali nell’ambito della Comunità (cfr. carta 9). Le relazioni periodiche49 e il
Rapporto sulla coesione50 della Commissione europea rivelano tuttavia che la situazione economica degli Stati
membri si è in un certo senso equilibrata nel corso degli
anni passati (grazie soprattutto al processo di recupero
dell’Irlanda). Nonostante gli sforzi finanziari della politi-
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ca regionale comunitaria, il livellamento delle disparità
tra le regioni dell’UE (calcolato in prodotto interno lordo)
è purtuttavia molto lento. L’attività economica nell’UE è
concentrata su un’area centrale delimitata dalle cinque
metropoli Londra, Parigi, Milano, Monaco e Amburgo. In
questo spazio che rappresenta il 20% circa della superficie dell’UE, vive il 40% circa della popolazione comunitaria, che realizza il 50% dell’intero prodotto interno lordo pro capite dell’UE51.
(249) Ai fini di una più accurata valutazione della competitività delle regioni vanno tuttavia considerati altri
aspetti, tra cui l’occupazione, la produttività, gli investimenti e la bilancia commerciale. Le conclusioni che si
possono derivare dal prodotto interno lordo come riferimento per la ripartizione regionale di reddito e gettito fi-

scale sono limitate. Nel rapporto di coesione si richiama
l’attenzione sul fatto che sono molte le politiche nazionali che incidono sulla ripartizione del reddito, sopra tutte
quella fiscale e di previdenza sociale. Pertanto, la ripartizione regionale del reddito personale disponibile si discosta notevolmente da quella delle imposte e delle prestazioni sociali. Il rapporto sulla coesione conclude che le
disparità regionali a livello di reddito personale, tenuto
conto cioè dell’incidenza di imposte e spese di bilancio
statali, sono inferiori del 20-40% a quelle del PIL pro capite negli Stati membri52.
(250) La disoccupazione nell’UE rappresenta la sfida più
impegnativa per la politica d’integrazione europea. Dopo
il massimo storico del 1994 (11,2%), la quota dei disoccupati è scesa nel 1998 al 10%, il che significa, tuttavia,

Carta 9: Regioni eligibili al titolo dei fondi strutturali
non eligibili
obiettivo 1: interamente eligibili
obiettivo 2: interamente eligibili
obiettivo 2: parzialmente eligibili
obiettivo 5b: interamente eligibili
obiettivo 5b: parzialmente eligibili
obiettivo 6: interamente eligibili
obiettivo 6: parzialmente eligibili
obiettivo 5b e 6: parzialmente eligibili
obiettivo 2 e 6: parzialmente eligibili
obiettivo 2 e 5b: parzialmente eligibili
obiettivo 2, 5b e 6: parzialmente eligibili
Altri paesi
Obiettivo 1 1994-99 (π), Obiettivo 2 1997-99,
Obiettivo 5b 1994-99, Obiettivo 6 1995-99
(π) La regione Abruzzo è eligibile all'aiuto finanziario ai progetti
dell'obiettivo 1 per il periodo da gennaio 1994 al 31 dicembre 1996

Fonte: Commissione Europea DG XVI
Edizione della carta: 12/1998
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Carta 10: Disoccupazione

Tassi di disoccupazione del 1997
NUTS 2
Meno del 6 %
6 % a meno del 10 %
Helsinki

10 % a meno del 14 %
Stoccolma

14 % e più
Fonte: Eurostat

Copenaghen
Dublino
Azzorre (P)

Amsterdam

Berlino

Londra

Madera (P)

Bruxelles
Lussemburgo
Parigi
Vienna

Canarie (S)
Guadalupa (F)
Martinica (F)

Roma
Madrid

La Riunione (F)

Lisbona
Atene
Guiana (F)

che i disoccupati nell’Unione europea sono tuttora 16,5
milioni! Il 50% circa di tutti i disoccupati, il che equivale
al 5% della popolazione attiva, nel 1997 è rimasto senza
lavoro per più di un anno (per fare un confronto la percentuale dei disoccupati di lunga durata negli Stati Uniti è
inferiore all’1%). La diversità regionale in questo campo
è molto marcata. Nel 1995 il tasso di disoccupazione in
Europa variava dal 2,5% del Lussemburgo al 32% dell’Andalusia e al 36,8% del territorio francese d’oltremare
La Réunion. Le aree in cui meno forte si fa sentire la disoccupazione sono quelle centrali - ad eccezione del Portogallo -, vale a dire Lussemburgo, Germania meridionale, Nord Italia, mentre le regioni a più alto tasso di disoccupazione (20% ed oltre) sono quelle periferiche, in par-

ticolare Spagna, Italia meridionale, nuovi Stati federali
della RFT o i territori francesi d’oltremare (cfr. carta 10).
Tra le donne la disoccupazione è del 12,5%, 3 punti percentuali in più dunque rispetto agli uomini. Inoltre, più
del 20% dei giovani al disotto dei 25 anni nell’UE sono
disoccupati53.
(251) Alla base del benessere di molte città e di molti agglomerati urbani dell’UE vi è spesso la grande industria.
Benché le grandi imprese si trovino soprattutto ancora
sempre nelle grandi città, della produzione si occupano
sempre più di frequente le sedi secondarie. Di ciò approfittano le regioni situate in aree rurali. Anche se il ruolo
svolto da queste imprese nell’economia regionale è im-
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portante, non si può più contare ormai su di esse come
fonte di creazione massiccia di posti di lavoro, soprattutto non nella zona in cui risiede l’impresa madre. La conversione dalla produzione alla prestazione di servizi e le
trasformazioni strutturali nell’ambito delle imprese, tra
cui il trasferimento dei compiti a filiali autonome, porteranno, tuttavia, alla creazione di nuove imprese.
(252) L’economia e l’occupazione dell’Unione dipendono sempre più dalle piccole e medie imprese (PMI), categoria che per natura non è omogenea (cfr. figura 12). Su
un totale di 160 milioni di lavoratori, 101 milioni sono
occupati in 16 milioni di imprese (esclusa l’agricoltura).
In Europa, il 23% dell’occupazione totale è concentrata
nelle piccolissime imprese (da 1 a 10 dipendenti), contro
il 12% negli Stati Uniti e solo il 7% in Giappone. Nell’Europa meridionale le imprese più piccole (1,8 salariati
in media in GreFigura 12: Importanza dei
cia, 4,7 in SpaPME nell'U.E.
gna) dominano il
paesaggio produtImpieghi
Cifre d'affari
(al di fuori del settore primario)
tivo. Alcune ricerche suggeriscono
una
maggiora
PME
PME
“longevità”
delle
66 %
65 %
imprese in Europa che non negli
Stati Uniti, malPercentuale dei PME (meno di 250 impiegati)
grado la minore
Fonte: Eurostat
“natalità”54.
(253) Flessibilità e capacità d’innovazione sono le importanti premesse dello sviluppo economico dell’UE. Le
PMI offrono in tal senso notevoli vantaggi. Sono infatti
spesso più vicine al cliente, in grado di rispondere in maniera più rapida e più flessibile alle esigenze di quest’ultimo, in quanto più breve è l’iter decisionale. Per quanto
riguarda la scelta del luogo di isntallazione, la flessibilità
non è più la stessa. Infatti, una volta installate, sono fortemente vincolate a tale scelta. Si instaurano infatti forti
legami personali che trattengono l’impresa dal trasferirsi
dalla zona nella quale vivono sia l’imprenditore che il dipendente. Alcune imprese sono vincolate sia per quanto
riguarda l’attività che la localizzazione, ad un’unico grosso cliente o ramo industriale. Inoltre, molte PMI non dispongono di sufficiente manodopera e di adeguati mezzi
finanziari per valutare se sia vantaggioso un trasferimento e quale sia la sede migliore.
(254) Il 60% circa del valore aggiunto delle esportazioni
degli Stati membri riguarda il commercio intracomunita-
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rio, soprattutto tra le re- Figura 13: Commercio 1996
gioni vicine55 (cfr. figuEsportazioni
Importazioni
ra 13). Il mercato unico
ha reso la sua crescita
all'esterno
più rapida di quella de- all'esterno
dell'U.E.
dell'U.E.
62,9 %
63,6%
gli scambi con altre reall'interno
all'interno
gioni del mondo. Credell'U.E.
dell'U.E.
sce inoltre il potenziale
degli scambi commer- Fonte: Eurostat Yearbook '97
ciali con l’Europa centrale e orientale e sono soprattutto gli Stati membri meridionali a dover tener d’occhio avvenimenti e sviluppi nel
vicino Oriente e nel Nordafrica, da cui potrebbero dipendere le scelte quanto ad installazione degli impianti produttivi e a vie di trasporto.
(255) Una parte sostanziale di tale commercio è rappresentata da flussi interni alle imprese, generati dallo sviluppo combinato della specializzazione, della costituzione e di reti economiche tra le società, dalla divisione geografica del lavoro e dall’espansione territoriale dei mercati principali. In stretto rapporto con gli scambi commerciali vi sono gli investimenti diretti delle imprese, a volte
complementari, a volte sostitutivi. Tali investimenti ad
opera di imprese estere sono aumentati tra il 1985 e il
1995 da meno di 50 miliardi a oltre 350 miliardi di
ECU56. Le prospettive di sviluppo delle regioni europee
sono strettamente collegate con la loro capacità di offrire,
sul mercato mondiale, prodotti competitivi e di attrarre
investimenti esteri. Recentemente, Irlanda e Scozia hanno
approfittato in modo speciale degli investimenti diretti di
imprese straniere, soprattutto del Nordamerica e del Sudest asiatico.
(256) L’unione economica e monetaria contribuirà ad intensificare ulteriormente il commercio intracomunitario e
allo sviluppo della specializzazione, con conseguente
rafforzamento della competitività dell’UE sul mercato
mondiale, a beneficio di ogni Stato membro. Ciò implica
tuttavia anche il rischio di una marginalizzazione accresciuta di alcune zone meno preparate a questa accentuazione della concorrenza.
(257) Estremamente importanti dal punto di vista territoriale saranno anche le nuove tecnologie dell’informazione
e delle comunicazioni. I loro effetti sul territorio sono tuttavia ambivalenti. Il livello della ricerca tecnologica non
consente tuttora una stima attendibile di tali effetti. Pur
potendo rafforzare le tendenze alla concentrazione urbana, queste tecnologie aprono prospettive di sostegno allo
sviluppo delle regioni meno accessibili dell’Unione. Un
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processo, quest’ultimo, che non avverrà tuttavia “automaticamente”, ma che richiederà lo sviluppo di strategie politico-regionali per sfruttare il potenziale delle nuove tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nelle regioni periferiche.
(258) In genere, i vettori economici sono stati, in passato,
all’origine di un maggior desequilibrio del territorio europeo. È importante osservare anche in futuro tali tendenze,
intervenendo con un’attiva politica di sviluppo territoriale. La competitività delle regioni europee va rafforzata,
aiutando le regioni a realizzare il loro potenziale a lungo
termine di sviluppo sostenibile. Una politica finalizzata
alla creazione di strutture economiche diversificate rappresenta una valida base di partenza per una ripartizione
più equilibrata delle opportunità di lavoro ed inciderà notevolmente sulla struttura degli insediamenti e sui flussi
migratori.

1.4 Tendenze ambientali
(259) La terza categoria di tendenze che sottendono lo
sviluppo territoriale dell’UE riguarda l’ambiente. La gestione accurata delle risorse naturali e la protezione delle
infrastrutture ambientali (aria, acqua e suolo) da emissioni nocive sono gli importanti obiettivi che saranno perseguibili solo grazie alla cooperazione internazionale a livello mondiale. Può servire allo scopo una strategia territoriale moderna, efficace e orientata ad un’attenta gestione delle risorse.

delle risorse naturali, come habitat di animali selvatici,
come spazio libero o in rapporto alla sua attrattiva e agli
elementi culturali in essa contenuti. Le aree verdi portano
anche vantaggi economici: possono infatti costituire contesti per un utilizzo a scopi turistici, come ad esempio i litorali e le zone alpine. La qualità dell’ambiente subisce la
forte pressione della periurbanizzazione, del turismo, delle attività per il tempo libero, dello sfruttamento minerario, di altre forme di sfruttamento agricolo e forestale, con
conseguente riduzione della diversità naturale.
(262) In talune regioni dell’area mediterranea, ad esempio,
in Sardegna, lo stato del suolo e quindi la qualità del paesaggio sono stati compromessi dall’allevamento intensivo
degli ovini, provocando una certa desertificazione. L’importanza della protezione del paesaggio, che consiste nell’arrestare la perdita di biodiversità e di identità culturale, si
afferma con sempre maggiore insistenza. Tale protezione
va oltre la semplice tutela delle specie o degli ambienti. La
Sardegna, la Toscana, il Languedoc-Roussillon, l’Andalusia e la Catalogna sono ad esempio regioni che attuano una
politica comune di conservazione e cura dell’ambiente mediterraneo. Il Consiglio d’Europa ha approvato tutta una serie di iniziative di tutela del paesaggio naturale.

(260) Benché il secolo passato sia stato caratterizzato dalla sparizione di un numero relativamente limitato di specie
della flora e della fauna europee, la diversità biologica nell’UE è interessata da una riduzione della fauna e da una
perdita di biotopi. L’urbanizzazione, la tendenza all’intensificazione dell’agricoltura, il rimboschimento, il turismo
selvaggio (ad esempio, sui litorali e nelle isole, in particolare nei mesi estivi) e progetti di infrastrutture dannose all’ambiente hanno fatto sì che andassero persi biotopi a seguito di distruzioni, modificazioni e smembramenti. Il
75% dei sistemi di dune dell’Europa meridionale, ad
esempio (da Gibilterra alla Sicilia), sono andati persi. Anche la foce della Loira, che custodiva un gran numero di
habitat naturali, ha visto ridursi le sue rive naturali dai 300
km dell’inizio di questo secolo ai soli 30 km attuali57.

(263) La combustione di sostanze fossili (petrolio, carbone e gas) provoca quasi 22 miliardi di tonnellate di emissioni mondiali di anidride carbonica (CO2), principale responsabile dell’effetto serra che a lunga scadenza potrebbe portare ad un aumento del livello dei mari e ad altre
catastrofi naturali (inondazioni, siccità). L’UE è responsabile del 15% circa delle emissioni mondiali di CO2, mentre le altre grandi aree economiche lo sono per il 30% ed
oltre (Stati Uniti 24%, Giappone 5% e MERCOSUR
2%)58. I paesi economicamente più forti, sia a livello
mondiale che europeo, sono le fonti principali di emissione in termini assoluti, ma anche pro capite. Il problema di
come ridurre le emissioni di anidride carbonica va affrontato a livello mondiale. Il monito viene rivolto in particolare alle regioni industriali, affinché partecipino all’impegno comune di ridurre la produzione nel mondo di gas responsabili dell’effetto serra. Con il protocollo di Kyoto
del dicembre 1997, sono state fissate per la prima volta,
quantitativamente, determinate disposizioni vincolanti in
materia di riduzioni dei principali gas. Per il 2008-2012,
l’UE si è impegnata a ridurre le sue emissioni dell’8% rispetto ai valori del 1990.

(261) La ricchezza e diversità dei paesaggi caratterizza
l’UE dal punto di vista ambientale. Un paesaggio può essere importante sotto l’aspetto dell’utilizzo sostenibile

(264) L’Europa produce il 25% delle emissioni mondiali
di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto. Le emissioni di ammoniaca dell’agricoltura superano sempre i valori
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critici nel 60% del territorio europeo59. Le emissioni di anidride solforosa sono provocate soprattutto dalla combustione di petrolio e carbone nelle centrali elettriche, nell’industria e nei consumi domestici. Anche l’azoto è un
prodotto dei processi di combustione, le cui fonti principali sono il traffico, la produzione di energia elettrica e gli impianti di riscaldamento. L’ammoniaca nell’atmosfera deriva principalmente dalla produzione di liquami zootecnici.

stiere del Mediterraneo e nella parte occidentale della penisola iberica, con conseguenze gravi per l’agricoltura. In
molte regioni dell’UE il problema maggiore è rappresentato dalla mancanza di tenuta delle reti di approvvigionamento pubblico. In taluni casi le perdite registrate ammontano al 50% circa60. Attualmente è all’esame una proposta
di direttiva europea in cui si prevede tra l’altro una gestione integrata dei bacini idrografici.

(265) Gli effetti dei depositi acidi dipendono dalla quantità delle emissioni e dal grado di sensibilità di suolo ed
acqua specifici del luogo. In determinate circostanze, possono insorgere anche a distanza notevole dalla fonte. Le
legislazioni europea e nazionali in materia, le tecniche di
combustione e i metodi di coltura perfezionati hanno fatto sì che si riducessero i depositi acidi. Si prevede tuttavia
che anche in futuro si supererà nella metà ed oltre del
continente europeo la soglia critica di inquinamento a rischio a lungo termine per gli ecosistemi.

(268) Anche il grado di contaminazione dell’acqua (nappe freatiche, acque superficiali, mari) è fonte di inquietudine. Benché legislazioni e programmi d’azione in materia per il trattamento delle acque reflue domestiche ed
industriali abbiano contribuito a migliorare la qualità
delle acque superficiali, le immissioni di sostanze nocive
in agricoltura e nell’industria continuano a costituire una
minaccia. A differenza dei rifiuti organici il cui smaltimento è ormai pienamente sotto controllo nell’Europa
centro-occidentale, i fertilizzanti contenuti nelle acque di
scarico e utilizzati in agricoltura portano ad una diffusa
eutrofizzazione dell’acqua dolce. Gli antiparassitari continuano ad inquinare le acque di superficie e quelle sotterranee, riducendo la biodiversità ed infiltrandosi nella
catena alimentare. Il problema dell’inquinamento delle
acque sotterranee richiederà soluzioni a lungo termine in
quanto è estremamente lenta la rigenerazione delle riserve idriche.

(266) I consumi d’acqua per l’uso domestico, l’agricoltura e le utilizzazioni industriali negli ultimi decenni hanno
subito un forte aumento nell’Unione, ma anche nell’intera
Europa (cfr. figura 14). Tali consumi sono alquanto differenti quanto a portata e a struttura a seconda del grado di
industrializzazione, del clima e delle pratiche di irrigazione nell’agricoltura. La tendenza ad un aumento si registra
soprattutto in quest’ultimo settore, mentre il consumo domestico si è praticamente stabilizzato o cresce solo leggermente, e, in taluni casi, è addirittura in calo.
(267) Molto importanti sono le riserve e la qualità dell’acqua potabile. L’approvvigionamento dell’acqua potabile è
un problema sentito soprattutto nell’Europa meridionale,
in cui si fa un uso molto intensivo delle risorse d’acqua e
la carenza d’acqua rappresenta un problema ricorrente. In
molte aree d’Europa si assiste al fenomeno di eutrofizzazione dell’acqua di suFigura 14: Richiesta d'acqua
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(269) L’utilizzo del suolo per lo sviluppo urbano e le reti
di trasporto e di comunicazione non si arresta nell’Unione, con tutte le conseguenze negative che cio’ comporta
per l’ambiente, tra cui la perdita di pregiate coltivazioni,
la distruzione di biotopi, la frammentazione degli ecosistemi. In talune regioni si moltiplicano i conflitti di speculazione fondiaria per la crescente necessità di superfici
abitabili, lo sviluppo di zone industriali, le necessità del
mondo agricolo e la protezione degli spazi naturali. Sono
200.000 gli ettari di zone industriali dismesse, ripartite
tuttavia in maniera non uniforme sul territorio europeo, il
cui risanamento costerà 100 miliardi di ECU61. Esse rappresentano pertanto un notevole potenziale per uno sviluppo urbano in cui si prevenga ogni altra forma di espansione delle città nello spazio economico delle metropoli.
(270) Una forma specifica di utilizzo del suolo che pone
sfide particolari alle strategie di sviluppo territoriale delle
città e delle metropoli, ma anche delle regioni rurali, sono le aree di seppellimento dei rifiuti. Nonostante l’applicazione di strategie intese ad evitare la produzione dei rifiuti, le quantità dei rifiuti nell’UE sono aumentate. Fonti
principali sono l’agricoltura, l’industria, le famiglie e l’in-
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dustria estrattiva. È cresciuta inoltre notevolmente la percentuale dei rifiuti pericolosi.
(271) In taluni Stati membri sono stati avviati i primi passi per l’introduzione di strategie integrate di gestione dei
rifiuti per la raccolta differenziata e il riciclaggio, tuttavia, ancora troppo poco presenti sul territorio europeo.
(272) Nonostante la moderna tecnologia e le norme severe in materia di smaltimento dei rifiuti, le discariche continuano ad emettere sostanze nocive nel suolo e nelle acque sotterranee e l’incenerimento dei rifiuti produce anidride carbonica, metano e gas nocivi, nonché emissioni di
diossine, acido cloridrico e mercurio.

(273) Tra i compiti di una politica di sviluppo territoriale sostenibile rientrano anche l’elaborazione di metodi
moderni di gestione, di prevenzione e di eliminazione dei
rifiuti. L’obiettivo di una tale politica consiste nell’affrontare i problemi connessi con lo smaltimento dei rifiuti in
un contesto regionale e nell’evitare trasporti di rifiuti, in
particolare quelli di residui tossici e di scorie nucleari, a
lunga distanza.
(274) Altre pressioni esercitano sull’ambiente le catastrofi naturali che con incendi boschivi, terremoti o tempeste
alterano all’improvviso il quadro naturale, aumentando
notevolmente le pressioni sul suolo e provocando a volte
anche devastanti effetti ecologici.

2 Problemi territoriali di portata europea
2.1 Cambiamenti nelle strutture urbane
(275) L’Unione fa parte di un continente altamente urbanizzato, con una forte presenza delle regioni. Tuttavia, solo un terzo della popolazione vive in grosse aree metropolitane. A differenza della struttura urbana presente in
altri continenti, quella dell’UE è caratterizzata da aree rurali solo in parte densamente popolate. Un europeo su tre
vive in città medio-piccole al di fuori dei grandi agglomerati. La storia del decentramento dell’Europa, caratterizzata dalla presenza di Stati nazionali nati a loro volta,
in tempi relativamente recenti, da piccoli Stati regionali,
ha reso necessaria la costituzione di un sistema di città
solido e policentrico. Si è formato un complesso interccio
di città grandi, medie e piccole, che in molte parti d’Europa costituisce la base per strutture territoriali urbanizzate anche nelle aree rurali. Le evoluzioni tecnologiche, politiche, sociali ed economiche incidono sul tessuto urbano, sulle sue funzioni e sul contesto spaziale.

2.1.1 Emergere di reti di città
(276) Per lo sviluppo urbano, tali trasformazioni rappresentano un’importante sfida. Peraltro, a medio termine,
non si prevede una modifica sostanziale del tessuto e della struttura urbana dell’UE. Capitali mondiali come Londra e Parigi e regioni metropolitane come il bacino della
Ruhr o la Randstad, manterranno la loro posizione di rilievo nella gerarchia urbana europea. La creazione di
nuove reti e nuove funzioni potrà tuttavia in futuro esercitare un forte influsso sull’evoluzione di talune città e regioni. Sempre più le città collaborano ed uniscono le loro

forze, ad esempio, sviluppando varie funzioni complementari o utilizzando congiuntamente infrastrutture e servizi. Ciò può rappresentare un vantaggio per lo sviluppo
regionale di domani, poiché migliora cosi’ l’offerta di servizi e migliorano il clima economico della regione e quindi anche la sua competitività.
(277) Sempre più si affermano grappoli di città e regioni
transfrontalieri, ma la cooperazione presuppone tuttavia
partner di pari diritto con competenze comparabili. Pertanto, regimi politici e amministrativi diversi rappresentano un ostacolo alla cooperazione che trascenda i confini
nazionali. Tuttavia, iniziative come Saar-Lor-Lux (Saarbrücken, Metz, Lussemburgo) e Tornio-Haparanda al
confine tra Finlandia e Svezia, mostrano che la cosa è
possibile e che le prospettive di riuscita sono buone.
(278) Un altro fattore che rende necessaria, anche se presenta delle difficoltà, la cooperazione interurbana in vista
di effetti di sinergia, sono le grandi distanze tra le città nelle regioni più debolmente popolate. La Svezia, ad esempio,
ha risolto il problema collegando le città medio-grandi con
treni ad alta velocità, favorendo in tal modo la valorizzazione e l’interazione tra i diversi potenziali economici e le
diverse capacità, ad esempio, nel campo della formazione.

2.1.2 Cambiamenti nel potenziale economico
delle città
(279) Città e regioni si contendono sempre più i nuovi investimenti. Una sfida importante è rappresentata dal mantenimento o dal ripristino della capacità concorrenziale.
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Molte città dovranno sviluppare nuovi potenziali economici e città e regioni di antica industrializzazione dovranno proseguire il loro processo di riconversione economica;
altre città e regioni che sono troppo dipendenti da un’attività principale come l’amministrazione pubblica, il turismo o le funzioni portuali, dovranno cercare di ampliare la
loro base economica; talune città nelle zone rurali o periferiche continueranno ad avere problemi a consolidare e sviluppare la loro base economica. D’altro canto, alcune città
forti nelle zone più periferiche avranno la capacità di attrarre abbastanza investimenti per sé stesse e per le regioni
circostanti. Nuove importanti prospettive si offrono a quelle che, per la loro posizione periferica, saranno in grado di
assumere funzioni specifiche, come le “città porta”.
(280) Le città e regioni che sapranno sfruttare il loro potenziale e le loro opportunità economiche non lo faranno
a detrimento di altri, bensì sapranno rafforzare la competitività dell’Europa nel mondo. Vista in quest’ottica, la
competitività è sicuramente positiva; è importante, tuttavia, che la concorrenza interurbana, interregionale e intercomunitaria rispetti le esigenze sociali e ambientali. Una
concorrenza “a tutti i costi” va a scapito, a medio termine, delle stesse città e delle stesse regioni e non contribuisce a realizzare un’Europa sostenibile.

2.1.3 Continua espansione delle città
(281) Maggiore è il numero delle famiglie e la superficie
abitativa media per abitante e maggiore è la domanda di
alloggi e di terreno edificabile. In molte città sono stati
predisposti nuovi alloggi nelle zone residenziali o in nuove aree destinate ad abitazione, a volte in maniera pianificata e ordinata, ma spesso anche in modo alquanto anarchico. Tale espansione delle città aumenta il volume dei
mezzi di trasporto privati, il consumo di energia, i costi
delle infrastrutture e dei servizi urbana e degrada la qualità del paesaggio rurale e dell’ambiente. Inoltre, in alcune zone d’Europa il crescente benessere ha rialzato la domanda di residenze secondarie, al punto che talune località sono identificabili come “centri per il fine settimana”.
(282) La pressione dell’urbanizzazione sulla periferia urbana rappresenta per molte regioni urbane d’Europa un
vero problema (cfr. figura 15), che richiede soluzioni comuni sostenibili per affrontare e gestire in maniera esemplare l’espansione delle città. In talune zone dell’Unione,
in particolare laddove la disponibilità di terreno è relativamente scarsa, sono state adottate misure di pianificazione urbana, come la “città compatta” di ispirazione
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Figura 15: Urbanizzazione
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olandese e la riutilizzazione dei siti di vecchia urbanizzazione praticata nel Regno Unito e in Germania, nonché
una strategia mirata per soddisfare la richiesta di nuovi alloggi di gruppi sociali selezionati.

2.1.4 Crescente segregazione sociale nelle città
(283) Le disparità sempre crescenti a livello di reddito e
la differenziazione dei modi di vita si riflettono nelle diverse esigenze abitative e nelle diverse possibilità di soddisfare tali esigenze.
(284) Le condizioni di vita nei centri urbani sono spesso
considerate non adatte alle esigenze dell’infanzia. A famiglie con figli i quartieri periferici offrono spesso una migliore qualità di vita rispetto alle zone centrali e il sogno
di possedere una casa propria è spesso realizzabile solo
là, dati i prezzi inferiori. Pertanto, molte famiglie a reddito medio o elevato abbandonano la città. Le famiglie più
povere e i migranti si collocano normalmente nei vecchi
quartieri o nelle grandi aree destinate ad alloggi sociali.
Altre zone centrali sono occupate dai giovani e dagli studenti ed altre ancora dalle famiglie con reddito più elevato o reddito doppio.
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(285) La discriminazione e la segregazione sociale non
rappresentano di per sè un problema; lo diventano laddove concorrono la povertà, la disoccupazione e la stigmatizzazione sociale in quei territori che spesso sono caratterizzati anche da differenze culturali ed etniche e che richiedono dai residenti grandi sforzi di integrazione. È necessario pertanto affrontare tali problemi. Oltre alla loro
propagazione attraverso l’Europa, la loro importanza risiede anche nell’accento che essi pongono sulla dimensione sociale del concetto di sviluppo urbano sostenibile.
Per affrontare al meglio il problema della povertà, della
segregazione sociale e della ghettizzazione, occorre ridurre in particolare la disoccupazione di lunga durata. Taluni
Stati membri hanno tentato di risolverlo ottenendo buoni
risultati nel quadro di programmi integrati e plurisettoriali di ristrutturazione e di sviluppo economico di quartieri
svantaggiati.

zione assorbe i territori rurali, con tutti i fenomeni che accompagnano la congestione urbanistica, fenomeni negativi inclusi: l’inquinamento dell’acqua e del suolo, la frammentazione degli spazi verdi e la perdita del carattere rurale. Alcune funzioni rurali tipiche, come l’agricoltura
estensiva, la silvicoltura, la conservazione e lo sviluppo
del patrimonio naturale hanno bisogno di grandi spazi
aperti interdipendenti. È pertanto un compito centrale dello sviluppo territoriale raggiungere un miglior equilibrio
tra sviluppi urbani e protezione del paesaggio. È soprattutto nelle regioni densamente popolate che le due economie urbana e rurale sono fittamente interconnesse: le aree
rurali godono, ad esempio, delle opportunità culturali offerte dalle città e queste ultime, a loro volta, utilizzano
impianti di ricreazione per il tempo libero delle zone rurali. Tra città e campagna si instaura pertanto più una
partnership che un rapporto di concorrenza.

2.1.5 Miglioramento della qualità di vita nelle città

(288) Le zone rurali meno densamente popolate, soprattutto quelle più distanti dalle aree metropolitane, sono
maggiormente in grado di conservare il loro carattere rurale. In taluni casi, molte misure di sviluppo a raggio limitato, volte a migliorare le infrastrutture agricole e i modi abitativi, hanno esercitato un influsso negativo sull’ambiente e, in particolare, sulla sua qualità. In molte regioni periferiche dell’UE l’esodo minaccia la viabilità dei
servizi pubblici e privati. Il patrimonio naturale e culturale di queste aree rurali minacciate costituiscono valori
chiave su cui basare la ripresa economica e sociale grazie,
ad esempio, allo sviluppo sostenibile del turismo e delle
attività ricreative.

(286) In quasi tutte le grandi entità urbane sono state
adottate misure di vario tipo contro i problemi ambientali, tra cui il rumore, l’inquinamento atmosferico, l’inquinamento dell’acqua, l’intasamento del traffico, l’accumulo di rifiuti e l’eccessivo consumo di acqua. Ciononostante la qualità dell’ambiente in molte aree urbane continua
ad essere precaria. Inoltre, misure di sviluppo urbano
hanno spesso compromesso la salute dei monumenti storici e delle attrazioni delle città, danneggiandone l’identità. Gli effetti negativi di tali tendenze non incidono solo
sulla qualità della vita e sulla salute dell’uomo, ma anche
sull’economia, poiché determinano la perdita di attrattiva
a la diminuzione degli investimenti, delle possibilità di
occupazione e delle risorse finanziarie delle città.

2.2 Trasformazioni nel ruolo e nella
funzione delle zone rurali
2.2.1 Crescente interdipendenza tra zone urbane
e zone rurali
(287) L’avvenire di molte zone rurali dipende sempre più
dallo sviluppo delle loro entità urbane. I centri urbani nelle regioni rurali sono parte integrante del loro sviluppo.
Occorre garantire la partnership città-campagna ai fini
dell’elaborazione congiunta e della successiva realizzazione di schemi di sviluppo regionale. Il rapporto cittàcampagna non è lo stesso nelle zone in cui la densità di
popolazione è elevata e in quelle dove invece è bassa.
Nelle zone densamente popolate, la pressante urbanizza-

2.2.2 Modelli di sviluppo diversificati delle aree rurali
(289) Le zone rurali contribuiscono in maniera non irrilevante alla diversità culturale, naturale e ambientale dell’UE. La loro funzione non si esaurisce nella zona d’influenza suburbana delle città, né nella dipendenza dall’attività agricola o dal turismo e va ben oltre la semplice garanzia di una base di produzione alimentare e della protezione delle risorse. Lo sviluppo delle aree rurali in Europa
è sinonimo piuttosto di una molteplicità di tendenze, di
combinazioni e di fattori che influiscono sull’assetto del
territorio. Molte zone rurali hanno superato con successo
le trasformazioni strutturali, sviluppandosi in maniera autonoma. Nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo territoriale dell’UE le zone rurali rivestono un’importanza
analoga a quella delle metropoli o delle grandi regioni urbane. Una capacità funzionale socio-economica stabilizzata, durevole o sicura delle aree rurali consentirà l’attuazione di una struttura degli insediamenti decentralizzata e po-
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licentrica. Pertanto, le possibilità di accesso alle infrastrutture e al sapere sono fattori chiave in quanto una buona dotazione di infrastrutture e un facile accesso alle informazioni fanno delle zone rurali potenziali aree di attrazione e
di diversificazione economica. Anche per quanto riguarda
lo sviluppo del patrimonio naturale e culturale gli spazi rurali occupano un posto di particolare rilievo.
(290) Tuttavia, sviluppo territoriale significa anche che
molte regioni accusano più che mai notevoli debolezze
strutturali che possono essere accentuate dall’influenza di
fattori naturali, quali una posizione periferica o difficilmente accessibile (isole, aree montane) o un clima sfavorevole (zone mediterranee, territori della Scandinavia set-

tentrionale con popolazione fortemente dispersa) (cfr. carta 11). In molte di queste aree l’agricoltura è spesso ancora la fonte di reddito primaria, ma la sua capacità competitiva è relativamente bassa. Diversificazione, multifunzionalità e garanzia di nuove prospettive di reddito sono
obiettivi difficilmente perseguibili senza un sostegno e
uno scambio di esperienze adeguato. Bisogna vedere fino
a che punto le nuove tecnologie dell’informazione e delle
comunicazioni saranno in grado di promuovere lo sviluppo decentrato nelle aree rurali. Un esempio che lascia ben
sperare è quello delle Highlands scozzesi, in cui piccole e
medie imprese, grazie all’aiuto dello Stato, sono riuscite
ad accedere alle tecnologie dell’informazione e tramite
queste ai mercati mondiali.

Carta 11: Numero annuale di giorni con una temperatura media superiore a +5°
Numero di giorni per anno tra il 1996
e il 1990 con una temperatura media
superiore a +5°
300 e più

180 - 190

280 - 300

170 - 180

260 - 280

160 - 170

240 - 260

150 - 160

220 - 240

140 - 150

210 - 220

130 - 140

200 - 210

120 - 130

190 - 200

meno di 120

Fonte: con l'autorizzazione dell'Istituto Meteorologico
Finlandese, P.O. Box 503, FIN-00101 Helsinki

Azzorre (P)

Madera (P)

Canarie (S)
Guadalupa (F)
Martinica (F)
La Riunione (F)

Guiana (F)
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2.2.3 Trasformazioni dell’agricoltura e della
silvicoltura: conseguenze per l’economia e
l’occupazione del suolo
(291) Sottoposta alla liberalizzazione, alla riduzione delle spese pubbliche e al rispetto dell’ambiente, la progressiva riforma dell’agricoltura europea proseguirà. Secondo
alcune stime, dal 30 e all’80% delle terre coltivate potrebbe essere sottratto alla produzione agricola62. La sua
posizione di motore principale dello sviluppo, dell’economia e dell’occupazione conserverà comunque in buona
parte delle regioni europee.
(292) Alcune zone possono rimanere competitive grazie
ad una maggiore intensificazione dell’agricoltura, grazie
a tecniche di produzione basate più sulla logistica e la
tecnologia che sulle risorse naturali della regione. Una simile intensificazione porta, quanto meno a breve termine,
ad un aumento della produzione e ad un rafforzamento
della competitività dell’industria agricola europea, ma
può anche avere effetti negativi, come una diminuzione
dei posti di lavoro, la perdita di biodiversità e l’uniformazione dei paesaggi.
(293) Altre regioni cercano di allargare la loro base economica, sviluppando attività parallele nella silvicultura e
nel turismo rurale. Tale diversificazione si manifesta pertanto con successo soprattutto nelle zone rurali dotate di
buone condizioni ambientali e di paesaggi attraenti, situate a una distanza ragionevole dai centri abitati, come ad
esempio nella Germania meridionale, nel centro della
Francia e in molte zone dell’Europa meridionale. Un altro
esempio, già vecchio, di diversificazione riuscita del
mondo rurale lontano dai centri di grande agglomerazione, è fornito in Scozia dalle piccole fattorie delle Highlands e delle isole. Importanza sempre maggiore acquistano in tale contesto i redditi complementari dell’attività
agricola.
(294) Un terzo tipo di reazione delle zone rurali alle trasformazioni nell’agricoltura è l’estensificazione della produzione. Questo fenomeno si presenta sotto forme diverse, quali, ad esempio, le colture biologiche controllate. In
Austria, ad esempio, la superficie coltivata con metodi
biologici è passata dai 22.500 ettari del 1990 ai 250.000
ettari (il 7,5% della superficie coltivata) del 1996. Nello
stesso periodo le aziende agricole sono aumentate da
1.500 a 18.00063. Anche in Germania, Svezia, Finlandia e
Paesi Bassi sono in aumento le colture di questo tipo.

(295) La marginalizzazione si produce quando l’agricoltura cessa di essere redditizia. Gli effetti della marginalizzazione possono essere tanto positivi quanto negativi: positivi se le condizioni ambientali e paesaggistiche migliorano o se si offrono nuove possibilità per la silvicultura o
altre occupazioni dei suoli, negativi in caso di esodo di
manodopera nel settore agricolo, di aumento dei rischi di
erosione del suolo e di incendi boschivi e di degrado della qualità del paesaggio. La marginalizzazione può in
questo caso indebolire l’economia regionale, come è il
caso delle Alpi e degli Appennini.
(296) Tali cambiamenti nell’agricoltura rivelano la tendenza al moltiplicarsi degli sviluppi, in genere, aprono alle regioni dell’UE più porte di quante ne chiudano. L’intensificazione apre orizzonti per gli investimenti ed apre spazi a
nuove attività. La diversificazione può portare ad affrancare i redditi dalle sovvenzioni e ad offrire nuove prospettive
di protezione del patrimonio naturale e dei paesaggi, nonché di fonti di reddito parallele. La marginalizzazione e l’estensificazione possono, in taluni casi, creare migliori condizioni per la protezione della natura e il rimboschimento.

2.3 Trasporti e reti di comunicazione
(297) Lo sviluppo delle infrastrutture dei trasporti e delle
comunicazioni in Europa è stato concepito prevalentemente in un’ottica nazionale ed ha lasciato tracce estremamente visibili in ampie parti dell’Unione. Le future
politiche dei trasporti e delle infrastrutture dovranno essere orientate tuttavia a perseguire obiettivi e strategie comuni e ad una cooperazione intercomunitaria. Gli aspetti
principali di tale infrastruttura europea dovranno essere la
liberalizzazione, la maggiore efficacia, il rispetto dell’ambiente e l’integrazione delle reti secondarie.

2.3.1 Problemi di confine e di integrazione delle
reti
(298) Anche se il mercato unico e la politica comunitaria
dei trasporti hanno notevolmente ridotto l’importanza delle frontiere nazionali sulla rete delle infrastrutture, la realtà
dei confini è ancora evidente in termini di raccordi (fisici o
di servizi), non sintonizzati, deboli o mancanti. Una difficoltà di ordine fisico è rappresentata ad esempio dalle catene montuose. Vi sono inoltre differenze tecniche che permangono tra i sistemi nazionali di trasporto ferroviario, ad
esempio, nella tecnica di segnalazione, nella sicurezza e
nel sistema di alimentazione. Ostacoli all’auspicata integrazione sono rappresentati da problemi organizzativi e da
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compartimentazioni delle società nazionali dei trasporti
ferroviari. La deregolamentazione, la standardizzazione
tecnica dei sistemi e la tariffazione concorrenziale sono
premesse fondamentali di una rete integrata dei trasporti
ferroviari transnazionali. Punti di ingolfamento transfrontalieri sono inoltre percepibili sulle vie d’acqua. Qualunque progresso verso una migliore integrazione delle vie
navigabili nel trasporto multimodale renderà necessari notevoli investimenti. In breve, resta ancora molto da fare per
eliminare le notevoli differenze a livello tecnologico, finanziario e politico-organizzativo per dotare l’Europa di
una rete di infrastrutture operativa e coerente.

2.3.2 Aumento dei flussi di trasporto e degli
intasamenti del traffico
(299) Un problema di notevoli dimensioni per la politica
dei trasporti europea è l’aumento continuo del trasporto
di merci e di viaggiatori. Nel 1992, il commercio intracomunitario (UE-12) riguardava circa 10 milioni di tonnellate di merci.64. L’ampliamento del 1994, l’inizio dell’Unione economica e monetaria e l’apertura dei mercati all’Europa centrale e orientale hanno oggi notevolmente
aumentato questa cifra. Anche se i volumi trasportati all’interno delle frontiere nazionali restano molto più elevati di quelli del trasporto internazionale, la quota di quest’ultimo cresce ad un ritmo sostenuto. La maggior parte
del traffico riguarda ancora prevalentemente le brevi distanze e il trasporto su strada è di gran lunga il più importante. Più la distanza da percorrere si allunga, maggiore è l’attrattività degli altri modi di trasporto.
(300) I flussi di trasporto tendono ad aumentare nelle regioni più intasate d’Europa. Il risultato è un numero sempre
maggiore di strozzature nelle reti di trasporto, soprattutto
nelle zone urbane e di massima concentrazione, con conseguente impedimento del traffico di persone e merci, nonché
dei trasporti a breve e lunga distanza, con conseguenze negative a livello economico per lo spreco di tempo e danaro
e a livello ambientale per i danni che l’intasamento del traffico provoca su ambiente naturale e condizioni di vita. Intasamenti e strozzature si manifestano tuttavia anche nei
grandi corridoi di trasporto, ad esempio in quello del Reno
o del Rodano o alle frontiere con la Polonia.
(301) Attualmente il potenziale di sviluppo del trasporto
combinato per le merci è ancora molto limitato: le attuali
condizioni del mercato non gli consentono di rivalizzare
con i trasporti su strada, se non quando si tratta di attraversare barriere naturali come il Mar d’Irlanda, il Mar Ionio, il Mar Baltico e le Alpi. Anche la navigazione marittima di breve distanza è ancora troppo poco sviluppata.
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(302) Per i traffico passeggeri, le condizioni e le tendenze attuali sono più favorevoli, specialmente per la combinazione del traffico aereo con i treni a grande velocità. I
collegamenti aerei di breve distanza sono molto numerosi in Europa e consumano una quantità di energia sproporzionata per passeggero e per chilometro percorso. Ad
esempio, il 60% dei voli in arrivo o in partenza da Amsterdam riguardano distanze inferiori a 800 km.65. La sostituzione dei collegamenti aerei di breve distanza, come
Parigi-Londra o Bruxelles-Londra, con treni a grande velocità è già in corso. Questa tendenza proseguirà grazie
all’apertura di nuove linee ad alta velocità. Non è sempre
necessario costruire nuove linee ferroviarie, in quanto la
tecnologia ferroviaria della ruota-rotaia consente di aumentare notevolmente le velocità sulle linee esistenti. Se
le velocità attuali dei treni potessero aumentare del 30% e
se i viaggiatori accettassero una durata di viaggio in treno
che supera della metà quella del viaggio in aereo (tenuto
conto anche delle lunghe operazioni di trasbordo negli aeroporti), più di 50 coppie di città europee potrebbero essere collegate da linee ferroviarie a grande velocità66. Tali strategie combinate sarebbero utili per decongestionare
gli aeroporti. Per le grandi distanze, tuttavia, la sostituzione del traffico aereo con treni ad alta velocità è molto
limitata, già a velocità superiori a 300 km/h.

2.3.3 Deficit a livello di accessibilità in Europa
(303) La buona accessibilità migliora non soltanto la posizione concorrenziale delle regioni, bensì anche la competitività dell’Europa nel suo insieme. Tuttavia, le comunicazioni con talune regioni d’Europa sono deficitarie e
ciò le rende meno attraenti per l’investitore. Le isole, le
zone di frontiera e quelle periferiche sono in genere più
difficilmente accessibili delle regioni centrali, il che richiede soluzioni specifiche e adatte ad ogni singola regione (cfr. carta 12). Paesi come la Svezia e la Finlandia, ad
esempio, hanno sviluppato un sistema di aeroporti regionali ben strutturato che, grazie agli efficaci collegamenti
con Helsinki e Stoccolma, garantisce anche l’accesso su
scala europea. Con l’apertura ai paesi dell’Europa centrale e orientale, le regioni che attualmente sono situate alle
frontiere esterne orientali dell’UE, si troveranno in posizione centrale nell’ambito della Comunità. Le reti di infrastrutture in questi territori, escluse le migliorie apportate alle reti germaniche, rispecchiano tuttavia ancora
sempre le vecchie delimitazioni politiche. Occorre quindi
eliminare le lacune nelle reti e ristabilire i collegamenti
tra le città e le regioni.

SSSE

Carta 12: Accessibilità
Popolazione dell'U.E. accessibile in tre ore
di tragitto con sistema di trasporto combinato
(strada, treno, aereo) 1996 (in milioni)
NUTS 3
meno di 5
da 5 a 10
da 10 a 20
da 20 a 40
da 40 a 80
più di 80
Fonte:

•

Calcoli effettuati dall'ufficio federale
tedesco delle Costruzioni
e lo sviluppo del territorio

•

•

Azzorre (P)

•

Helsinki

Stoccolma

Købenavn

Dublino

Madera (P)

•

•

Londra
•

•

Amsterdam

•

Berlino

Bruxelles

Parigi

•

Lussemburgo
•

Vienna

Canarie (E)
Guadalupa (F)
Martinica (F)
La Riunione (F)

•
•

Madrid

•

Roma

Lisbona
•

Athen

Guiana (F)

0

(304) Anche in territori che nell’ambito europeo sono
meno collegati, le comunicazioni possono essere molto
diverse. Le città più grandi collegate a numerose reti di livello internazionale - grazie ad aeroporti, porti, treni a
grande velocità, ecc. - occupano una posizione più vantaggiosa delle città piccole e medie all’interno di queste
zone. Per ridurre i deficit di accessibilità, sono quindi
estremamente importanti i collegamenti tra le città principali e quelle di rango inferiore. Lo stesso si può dire per
le zone centrali dell’Europa che dovranno garantire l’esistenza di una rete secondaria efficiente in grado di completare le reti transeuropee in corso di costruzione.

500 km

dell’assetto territoriale. Una migliore accessibilità favorirà innanzitutto la crescita delle zone prossime alle regioni ad economia più solida. Le economie regionali che
fino ad oggi erano “protette” dalla scarsa accessibilità,
dovranno di conseguenza affrontare la concorrenza delle
grandi imprese e dei servizi competitivi originari delle
zone più prospere e capaci di imporsi in situ. La concorrenza potrebbe aumentare il vantaggio di queste ultime rispetto alle regioni più deboli e di più recente accessibilità.
Il miglioramento delle reti di trasporto va pertanto integrato da politiche settoriali e strategie integrate.

(305) Il solo miglioramento delle comunicazioni non garantisce un miglior sviluppo economico delle regioni interessate, ma va abbinato ad una politica attiva nel campo
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2.3.4 Tendenze alla concentrazione ed emergere
di corridoi di sviluppo
(306) Le reti di infrastrutture possono spesso far sì che le
attività economiche esistenti siano rafforzate nelle loro
funzioni. Le regioni con un’elevata concentrazione di attività economiche hanno spesso vantaggi concorrenziali;
gli investitori tenderanno a stabilirsi più in queste regioni
che in quelle mal collegate alle grandi reti. Ciò si riflette
nell’emergere di “corridoi di sviluppo”, che si sviluppano
soprattutto in zone relativamente urbanizzate, sono spesso transnazionali o transfrontalieri e richiedono quindi
una strategia di programmazione del territorio integrata
che, dal punto di vista politico, trascenda il contesto puramente nazionale. La tendenza alla concentrazione è evidente nei trasporti aerei, oltre che in quelli ferroviari e su
strada. Gli accessi alle linee intercontinentali sono estremamente concentrati nelle zone centrali dell’Unione. La
liberalizzazione del traffico aereo sembra portare ad una
ancor maggiore concetrazione dei voli internazionali negli aeroporti principali dell’Europa nord occidentale, nonostante la già molto elevata congestione delle linee aeree
di questa parte d’Europa.
(307) Secondo una delle pubblicazioni più recenti della
Commissione europea, il 90% circa degli scambi commerciali con l’estero vengono effettuati per mare67. I
grandi porti marittimi si concentrano nell’Europa nord
occidentale che possiede l’essenziale dei collegamenti
marittimi intercontinentali europei. I retroterra di questi
porti comprendono praticamente l’intero territorio europeo e, in larga misura, si sovrappongono. La reciproca
concorrenza tra i porti è molto dura ed è intenso e costante lo sforzo di migliorare le rispettive posizioni. Inoltre,
una maggiore cooperazione potrebbe risultare utile dal
punto di vista sia territoriale che ambientale. Molti porti
marittimi dell’Atlantico e del Mediterraneo non dispongono delle favorevoli connessioni con i retroterra che
posseggono invece i porti del Mare del Nord, cosicché
hanno ben poche possibilità di trasformarsi in nodi di trasporto intercontinentali. D’altro canto, essi svolgono un
ruolo importante per le rispettive economie regionali e
molti di essi possono migliorare il loro potenziale di porto europeo nel settore della navigazione marittima a breve distanza. La costituzione di una rete europea di porti
marittimi potrebbe favorire alquanto tale processo. Negli
ultimi anni, sia i porti dell’Atlantico che quelli del Mediterraneo hanno aumentato in maniera sostanziale il loro
volume di traffico. Con gli sviluppi economici dell’Africa
settentrionale e dell’Asia si è rafforzata ulteriormente la
loro funzione di porto d’accesso all’Europa, favorendone
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lo sviluppo nel retroterra. Gli influssi sull’organizzazione
dello spazio europeo e sull’utilizzazione del territorio potrebbero essere notevoli. Una strategia di rafforzamento
del traffico per via marittima potrebbe inoltre contribuire
a decongestionare il traffico su strada, sfruttando al meglio la posizione fisico-geografica della “Penisola UE”.

2.3.5 Disparità nella diffusione dell’innovazione e
delle conoscenze
(308) Un fenomeno ad incidenza territoriale potenzialmente enorme è lo sviluppo della telematica. La combinazione di nuove tecniche (cavo e politiche) di liberalizzazione in materia di radio e di televisione apre la strada a
nuovi servizi come l’insegnamento a distanza, la telemedicina, il telelavoro e le teleconferenze. “Mercati elettronici”
di questo tipo potrebbero teoricamente sviluppare, nelle
persone e nelle imprese, un comportamento meno dipendente dalle scelte di localizzazione. Le prospettive che ne
derivano per lo sviluppo delle regioni periferiche possono
risultare molto interessanti, purché si disponga delle necessarie competenze per sfruttare al meglio i vantaggi di
tali evoluzioni. Lo sviluppo di queste “infostrutture” e delle telecomunicazioni a livello comunitario può divenire un
potente fattore di competitività oltre che di appronfondimento dell’integrazione delle città e regioni europee. Le
implicazioni di queste “infostrutture” per il territorio non
sono ben conosciute: sembrerebbe che esse siano destinate a completare piuttosto che a sostituire le infrastrutture
classiche. Le due categorie possono sostenersi e rafforzarsi reciprocamente. Le regioni che cumulano un ottimo accesso alle “infostrutture” e alle reti di infrastrutture tradizionali sono pertanto avvantaggiate rispetto ad altre.
(309) Malgrado i notevoli progressi, l’evoluzione è stata
più lenta nei paesi della coesione (Grecia, Irlanda, Portogallo e Spagna) piuttosto che nelle altre parti più competitive d’Europa (cfr. figura 16). In tutte le regioni dei
quattro paesi sono stati attivati grossi investimenti nei sistemi di telecomunicazione. Con le centrali digitali e i
collegamenti a fibre ottiche si riducono le disparità nella
diffusione. Nel 1999 una gran parte di tali regioni disporranno di sistemi efficienti. Ciononostante, saranno necessari interventi sul piano organizzativo affinché gli investimenti siano competitivi anche a livello di costi di comunicazione. Conoscenze, formazione e istruzione assumeranno un’importanza sempre maggiore come base per la
partnership e il successo economico. Le regioni che non
dispongono di accessi soddisfacenti all’informazione e al
sapere per mancanza di scuole d’insegnamento superiore,
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Figura 16: Presenza su internet
Numero di home pages per 1000 abitanti, Luglio 1998
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di istituti di ricerca, di offerte di formazione, ecc., possono incontrare difficoltà a mantenere la densità demografica attuale e a tener legati soprattutto gli strati più istruiti
della popolazione al territorio nazionale. Ciò potrebbe
provocare un aumento dei flussi migratori in quelle regioni che dispongono già di migliori infrastrutture, rafforzare la pressione su tali territori e contemporaneamente ridurre le prospettive di un più elevato livello di vita per le
regioni economicamente più deboli.

2.4 Il patrimonio naturale e culturale
(310) La varietà e la sopravvivenza dei patrimoni naturali e culturali dell’UE sono minacciati. Le minacce che
sempre più incombono su tali ricchezze sembrano avere
la meglio sui progressi conseguiti negli ultimi decenni in
materia di protezione della natura e dei monumenti. Tuttavia, anche in questo campo sono presenti sia opportunità che minacce. Tra le principali zone vulnerabili vi soni i litorali, le montagne, le zone montane, quelle acquatiche, le falde acquifere, i boschi e i paesaggi culturali.

(311) Le coste, caratterizzate da un elevato livello di biodiversità e da una forte sensibilità ambientale, sono fattori importanti dello sviluppo dell’ambiente umano, dell’industria turistica e dei trasporti, dell’industria, della produzione d’energia, nonché dell’economia agricola ed ittica.
Il loro degrado è la conseguenza in genere dell’eccessiva
urbanizzazione e del turismo di massa, dell’iperfertilizzazione e dell’inquinamento. Le montagne svolgono un
ruolo utile come habitat di specie selvatiche di animali e
piante e come fonte di acque di sorgente. La loro importanza non si limita tuttavia alla funzione di spazi naturali,
ma riguarda anche la loro funzione di spazi d’interesse
economico e vitale. Molte regioni montuose dell’UE subiscono le minacce rappresentate dal turismo di massa in
piena espansione, dagli sbarramenti e dalle nuove vie di
circolazione, nonché dall’eccessiva espansione dei pascoli, dall’erosione e dall’abbandono delle zone rurali. Le
zone acquatiche, i fiumi e i laghi esercitano funzione ecologiche vitali e si rivelano spesso siti archeologici di
straordinario interesse. Bonifiche, coltivazioni, il calo del
livello delle acque sotterranee e la riduzione delle risorse
idriche, nonché la creazione di nuove vie di comunicazione, hanno contribuito alla distruzione di gran parte delle
zone umide, compromettendone anche le loro implicazioni per l’equilibrio del territorio. Torrenti e fiumi vengono
canalizzati, cercando di limitarne lo straripamento e costruendo argini. I boschi, “polmoni verdi” d’Europa, contribuiscono a proteggere le risorse idriche e del suolo e
spesso alla bellezza del paesaggio. Alla pari delle zone
umide, anche le foreste sono importanti non solo come
habitat naturali per la sopravvivenza di specie animali e
vegetali, ma anche come aree ricreative per l’uomo. La
principale minaccia alla loro esistenza sono l’inquinamento atmosferico, gli attacchi massicci di insetti e funghi, e gli incendi boschivi. Va ricordato a questo proposito che pressoché tutti i territori, considerati a rischio, sono caratterizzati dalla presenza di città, zone residenziali
ed infrastrutture in cui l’uomo vive e lavora.
(312) È il suolo che consente alla specie umana, a quella
animale e a quella vegetale di vivere in un habitat adeguato e costituisce pertanto un elemento essenziale dell’equilibrio naturale. In Europa, la ricchezza dei diversi
suoli si spiega da un lato con la varietà dei fattori naturali, ma testimonia nel contempo la diversità della storia naturale e culturale dell’Europa. Attraverso il suolo vengono smaltitite e neutralizzate le sostanze del ciclo naturale
e l’alimentazione umana, animale e vegetale si basa quasi interamente sulla fertilità del suolo. Tuttavia, in vaste
aree, la diversità dei suoli e le loro funzioni naturali sono
minacciate dall’intervento umano.
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(313) Anche il clima rappresenta un elemento costitutivo
dell’ambiente e delle condizioni di vita naturali che più di
altre soffrono dell’influsso negativo delle attività umane.
L’aumento delle emissioni di gas nocivi ad opera dell’uomo, causa dell’effetto serra, modifica la temperatura e la
distribuzione delle precipitazioni, provoca uno spostamento delle zone coltivate, pregiudica la crescita delle
piante ed aumenta sia la frequenza che l’intensità dei fenomeni meteorologici di estrema gravità.

l’importanza che la protezoine del patrimonio naturale riveste ai fini di uno sviluppo sostenibile. In una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo su una strategia comunitaria in materia di mantenimento della biodiversità68, la Commissione europea sottolinea il ruolo fondamentale dell’assetto territoriale in tale contesto ed indica la via per la conservazione e la gestione sostenibile degli ecosistemi.

2.4.2 Risorse idriche a rischio
2.4.1 Perdita della biodiversità e degli spazi
naturali
(314) L’Europa è caratterizzata, nonostante le gravi minacce a cui sono esposte le aree a rischio, da una flora e
una fauna ricche e diversificata. Nel corso degli ultimi
decenni, grazie ad iniziative internazionali, il pubblico ha
ulteriormente preso coscienza del valore di tale patrimonio naturale e ciò ha indotto numerosi paesi ad elaborare
politiche volte a proteggere tale patrimonio nelle forme
più svariate. Vi sono esempi:
• regimi di protezione giuridica per determinate zone,
• acquisizione di terreni da parte delle ONG e dei governi, ad esempio per la creazione di biotopi rari,
• sovvenzioni a privati che utilizzano il suolo di loro
proprietà in maniera ecologica.
(315) Alcuni dei criteri applicati per determinare le zone
da proteggere, sono il loro grado di vulnerabilità, il loro
carattere unico o la loro rarità e il loro valore informativo
dal punto di vista scientifico. Numerosi Stati membri hanno deciso di dichiarare determinate zone riserve naturali e
paesaggi protetti. A livello europeo, le direttive EU relative agli uccelli e ai biotopi hanno contribuito al mantenimento e alla protezione delle regioni importanti per l’intero territorio europeo.
(316) Una grave minaccia pesa su tale patrimonio: la
frammentazione territoriale delle zone protette. L’efficacia della conservazione della natura nelle zone protette
dipende pertanto anche da una gestione adeguata delle
zone che le circondano. Una strategia coordinata ai diversi livelli amministrativi, con la partecipazione dell’intera
popolazione, può contribuire alla tutela degli habitat naturali e degli ecosistemi e a contrastare in tal modo la perdita di biodiversità. La creazione di una rete europea,
“Natura 2000”, rappresenta un esempio di iniziativa a livello europeo. Tuttavia, perché tale iniziativa abbia successo, è necessario che vi sia un’intesa comune circa
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(317) L’inquinamento e l’eccesso di sfruttamento delle
acque sotterranee e di superficie rappresentano un problema europeo che trascende le frontiere nazionali. Le colture intensive, che sono il risultato evidente della politica
agricola comune, generano tuttora gravi problemi di inquinamento delle acque sotterranee. In talune regioni è
stato possibile ridurre l’inquinamento di origine industriale e domestica grazie ad un’adeguata politica di protezione delle acque. La qualità delle acque del Reno, ad esempio, è decisamente migliorata nal corso degli ultimi anni.
Tuttavia, l’inquinamento continua ad impedire, in talune
zone, che l’acqua sia considerata potabile o venga utilizzata per fini ricreativi.
(318) L’acqua è inegualmente ripartita in Europa, ma tutti gli Stati membri dispongono di risorse sufficienti per
coprire il fabbisogno locale. Il problema è la distrubuzione nello spazio e nel tempo. Nel Sud, la domanda più forte si manifesta nella stagione asciutta, ma anche in alcune
parti del Nord le risorse idriche presentano insufficienze
stagionali.
(319) Una politica integrata di sviluppo territoriale può
costituire una risposta importante ai fini sia della prevenzione dei fenomeni alluvionali, che della lotta contro la
penuria d’acqua. Benché i due fenomeni incidano diversamente a livello politico e territoriale, essi sono parimenti determinanti ai fini di una gestione sostenibile del
territorio. La penuria d’acqua e le inondazioni rappresentano per l’Europa solo in parte fenomeni incidentali. Si
tratta, in linea di principio, di problemi strutturali imputabili all’inadequatezza della strategia di sviluppo territoriale. Le inondazioni nelle valli di numerosi corsi d’acqua
europei, come il Reno, la Mosella e il Po, sono divenute
più frequenti in questi ultimi anni con conseguenze notevoli sia per i privati, che per l’economia nazionale. Sulla
frequenza di tali inondazioni hanno influito vari fattori
che sono il risultato più dell’intervento umano che della
natura stessa, quali, la canalizzazione dei fiumi, il popo-
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lamento delle pianure alluvionali, nonché uno sfruttamento dei suoli che favorisce l’erosione nelle zone vicine ai
fiumi. Le catastrofi alluvionali più recenti in Europa dimostrano innanzitutto che
• le opere di contenimento e le altre misure tecniche di
prevenzione delle inondazioni non danno la sicurezza
assoluta e
• gli insediamenti e altri utilizzi inadeguati in aree a rischio di inondazione comportano un potenziale di danni considerevole, destinato ad aumentare.
(320) Anche nelle regioni più aride d’Europa, in cui le
precipitazioni sono più sporadiche, ma forti, negli ultimi
anni le inondazioni sono sempre più frequenti. In Spagna,
ad esempio, i danni sono stati considerevoli. La gestione
integrata e sostenibile delle risorse idriche e del territorio
dei bacini imbriferi dei grandi corsi d’acqua rappresenta
una chiara risposta a questo problema. Le inondazioni sono di natura molta diversa: vi sono quelle dei grossi bacini imbriferi causate da precipitazioni intense, prolungate
(ad esempio quelle che colpiscono il Reno e la Mosa, il
Danubio e l’Oder), piene improvvise provocate da perturbazioni atmosferiche violente locali, e piene, come quelle
verificatesi negli anni passati in alcune zone della Francia
meridionale, provocate essenzialmente da eventi atmosferici imprevedibili. Per prevenire i danni, va prevista, nell’ambito della politica d’assetto territoriale, un utilizzo
del suolo inteso e a contenere la mandata di acqua nell’intero bacino imbrifero, nonché uno sfruttamento adeguato del territorio nelle zone potenziali di deflusso e di
allagamento. Inoltre, è necessario che gli organismi di gestione delle acque adottino misure tecniche di prevenzione delle inondazioni, nonché misure di protezione contro
le catastrofi, per contenere al massimo i danni.
(321) Il problema della penuria di acqua affligge in maniera diversa le diverse zone dell’UE. In termini di quantità, il problema riguarda innanzitutto l’irregolarità delle
precipitazioni nei diversi territori e nei diversi periodi. Le
piogge intense non coincidono infatti con i periodi in cui
più forte è il fabbisogno di acqua. Un esempio a parte, tipico delle aree mediterranee, è il fabbisogno idrico locale
destinato a irrigazione e a fini ricreativi. Nei paesi del bacino mediterraneo l’economia agricola è la principale voce per il consumo di acqua (63% del consumo totale in
Grecia, 59% in Italia, 62% in Spagna e 48% in Portogallo)69. Le regioni mediterranee sono tra le mete più frequentate dal turismo mondiale. Il turismo, insieme al settore dei servizi, influisce in maniera decisiva sul ciclo
ecologico dell’acqua.

(322) Le esperienze di questi ultimi anni hanno rivelato
che uno sfruttamento sostenibile ed efficiente delle risorse d’acqua e la prevenzione delle inondazioni non sono
possibili senza integrare misure di gestione delle acque
nello sviluppo delle urbanizzazioni e della gestione utile
del suolo (controllo dell’utilizzazione). Tuttavia, in realtà,
in Europa la prevenzione delle inondazioni nei grandi bacini imbriferi può risultare efficace, a patto che si definiscano responsabilità e si stabiliscano interventi riguardo
all’occupazione del territorio. Analoga è la procedura nella lotta contro la scarsità di acqua. Una gestione sostenibile delle riserve consentirà di introdurre un controllo efficace delle diverse utilizzazioni dell’acqua tramite strumenti di pianificazione e di gestione. Ciò si applica in
particolare all’irrigazione agricola e ad un uso oculato
dell’acqua a scopi industriali, ad uso domestico e per altre attività.

2.4.3 Crescenti minacce ai paesaggi culturali
(323) Attraverso i secoli, le collettività locali e regionali
hanno trattato il loro ambiente e coltivato la terra a loro
modo e ciò ha generato una ricca diversità di paesaggi caratteristici e differenti utilizzi del suolo (cfr. carta 13).
Ciascuno di questi paesaggi fa parte dell’identità stessa
delle varie regioni, ma la loro diversità rappresenta anche
una componente essenziale del patrimonio culturale europeo. Tali paesaggi non sono importanti solo da un punto
di vista storico o estetico, o per preservare la biodiversità,
ma rivestono anche un aspetto economico affatto trascurabile. I paesaggi tipici possono valorizzare una regione,
migliorandone la capacità di attrarre nuove industrie o
nuovi investitori o di creare attività turistiche. La distruzione di questi paesaggi in Europa è strettamente connessa con la razionalizzazione e lo sfruttamento intensivo
della produzione agricola, nonché dell’abbandono in talune regioni delle culture estensive. Altrove invece si registrano tendenze alla marginalizzazione. Anche l’espansione delle città e di talune zone residenziali costituite essenzialmente da seconde case, contribuiscono a modificare i paesaggi culturali.
(324) La distruzione dei paesaggi non è sempre repentina. In talune zone è un processo graduale, che passa quasi inavvertito. È pertanto difficile realizzare una specifica
politica di protezione di tali paesaggi, poiché ciò che costituisce il loro valore è la loro composizione d’insieme e
non gli elementi singoli. Inoltre, i paesaggi sono inestricabilmente connessi con i diversi tipi di utilizzazione.
Strategie di programmazione del territorio mirate sono in
grado di prevenire forme di occupazione del suolo pre-
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giudizievoli per la sopravvivenza di paesaggi d’interesse
culturale e di arginare o ridurre eventuali effetti negativi.
Inoltre, l’uomo può influire sullo sviluppo dei paesaggi
culturali tramite strategie finalizzate, definendo quali tipi
di occupazione siano da attuare e quali da escludere.

2.4.4 Crescenti pressioni sul patrimonio culturale

Il suo valore economico è evidente non solo per il turismo,
ma anche per l’attrattiva nei confronti dell’investitore. Il
turismo urbano rappresenta il 30% circa del turismo in Europa e ci si attende che il tasso di crescita raggiunga nei
prossimi anni il 5%, vale a dire un tasso molto maggiore di
quello del turismo tradizionale del mare e della montagna,
stimati rispettivamente del 2% e del 3%70.

(325) Per le collettività locali, regionali e nazionali, il patrimonio culturale rappresenta un valore storico, estetico
ed economico di enorme portata. Esso comprende elementi singoli - monumenti, edifici, siti archeologici - e centri
storici e villaggi. La qualità e la diversità di tale patrimonio rivestono un’importanza europea, ma anche mondiale.

(326) Siti culturali importanti, come ad esempio le città
storiche, sono esposte ad un costante degrado. Di solito,
le vecchie strade e gli edifici e i luoghi d’interesse storico
sono oggigiorno protetti, ma altre parti delle città subiscono i colpi dello sfruttamento di questo valore. Città
come Venezia, Firenze e Bruges sono totalmente domina-

Carta 13: Principali categorie di occupazione dei suoli
Zone costruite
Zone con forte impronta agricola
Zone con debole impronta agricola
Foreste
Zone non boschive seminaturali
Zone umide
Superfici acquatiche
Fonte: EEA ETC/LC e EEA ER/NC. EEA:
dati Land Cover
Mancanza di dati per le isole del Mar Egeo in Grecia,
le isole spagnole e portoghesi
e i dipartimenti francesi d'oltremare.

Azzorre (P)

Madera (P)

Canarie (E)
Guadalupa (F)
Martinica (F)
La Riunione (F)

Guiana (F)
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te dal turismo, al punto tale che la loro capacità di resistenza ha raggiunto i suoi limiti. Molti centri storici, in
particolare in grandi città come Atene o Roma, presentano un alto indice d’inquinamento come conseguenza di
altre funzioni tipiche delle metropoli. Altri paesaggi urbani, molto attraenti ma meno storici e quindi meno rigorosamente protetti, subiscono la pressione della speculazio-

ne immobiliare, della banalizzazione degli edifici e delle
facciate, oltre che del bisogno di migliorare l’accessibilità. Numerose misure di salvaguardia sono state adottate
dalle autorità nazionali e locali negli ultimi anni. Strategie
di assetto territoriale che integrano diversi progetti in ambiti diversi, contribuiscono a ridurre le crescenti pressioni
sul patrimonio culturale.
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3 Programmi mirati e obiettivi selezionati in vista di una
politica integrata di sviluppo territoriale
3.1 Azioni d’incentivo dell’UE con effetto sull’assetto del territorio
Alcuni fondi della Comunità europea sono destinati a
sostenere progetti integrati di sviluppo territoriale.
Coesione economica e sociale
Secondo i principi generali del regolamento dei fondi
strutturali, quattro fondi principali promuovono la
coesione economica e sociale: il Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo
(FSE), il Fondo europeo agricolo di orientamento e di
garanzia (FEAOG), la Sezione “orientamento” e lo
strumento finanziario di orientamento della pesca
(SFOP). L’iniziativa comunitaria INTERREG II C
(cfr. B.3.2) e le innovative azioni pilota attuate nel
quadro dell’articolo 10 del FESR rivestono un’importanza particolare nell’ottica della strategia di sviluppo
territoriale (cfr. B.3.3).
Il programma TERRA nel quadro dell’articolo 10 del
FESR ha come obiettivo la realizzazione di reti di autorità locali e regionali competenti in materia di assetto territoriale. Si tratta di progetti interregionali che
promuovono la cooperazione e lo scambio di esperienze tra autorità locali di regioni comparabili dal
punto di vista geografico al fine di sviluppare soluzioni adeguate a problemi comuni. Una delle iniziative
prevede, ad esempio, la presentazione dei problemi e
delle possibili soluzioni per lo sviluppo sostenibile dei
bacini imbriferi. Anche il programma RECITE, nel
quadro dell’articolo 10, sostiene progetti interregionali e reti di autorità regionali e locali dell’UE.
Promozione della cooperazione con i PECO e paesi mediterranei
Tra gli strumenti finanziari intesi a promuovere lo sviluppo nell’UE e nell’intera Europa rivestono importanza primaria i programmi PHARE (paesi del centro
Europa e Stati baltici), TACIS (nuovi Stati indipendenti dell’ex Unione sovietica e della Mongolia) e
MEDA (paesi rivieraschi del bacino mediterraneo meridionale).
Il programma PHARE, che interessa i paesi dell’Europa centrale e dell’area baltica, sostiene i paesi can-
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didati nel loro processo di avvicinamento alla futura
adesione all’UE. Esso consiste essenzialmente nella
concessione di sussidi che consentano loro di soddisfare i requisiti imposti dal processo di trasformazione, ma anche in tutta una serie di attività diverse, tra
cui il sottoprogramma di cooperazione transfrontaliera. Partecipano a tale programma le regioni situate alle frontiere esterne dell’UE con i paesi citati. In quanto complementare delle iniziative comunitarie INTERREG II A e INTERREG II C, tale programma è
destinato a promuovere la cooperazione transfrontaliera e transnazionale tra gli Stati membri e i paesi terzi. A tal fine, esso promuove anche progetti multisettoriali.
Il programma TACIS sostiene il trasferimento delle
conoscenze tecniche, lo scambio di esperienze, la realizzazione di partenariati, reti, progetti binari e progetti pilota. Dal 1996, i programmi regionali dispongono
di una loro linea di bilancio per la cooperazione transfrontaliera che consente di finanziare progetti sia nei
territori confinanti con gli Stati membri, che con gli
altri paesi dell’Europa centro-orientale. I punti forti di
tale programma sono le reti, la soluzione dei problemi
ecologici e la cooperazione su scala locale (sempre
comunque a livello transfrontaliero).
Il programma MEDA finanzia lo sviluppo di progetti
di cooperazione e lo scambio di esperienze e di conoscenze tecniche tra gli Stati membri dell’UE e i paesi
non comunitari del bacino mediterraneo meridionale.
La cooperazione considera le politiche settoriali con
forte incidenza sullo sviluppo territoriale, quale la politica dei trasporti, e mira a promuovere la creazione
progressiva di una zona di libero scambio.
Aiuti all’ambiente
LIFE rappresenta uno strumento di finanziamento per
progetti ecologici innovativi e promuove la cooperazione in questo campo tra gli Stati membri dell’UE.Uno degli obiettivi primari è la gestione sostenibile del suolo.
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3.2 Programmi INTERREG II C
I programmi transnazionali operano nei seguenti tre
settori: la cooperazione a livello di assetto territoriale
in senso generale, le misure di risanamento dei danni
provocati dalle catastrofi alluvionali e le misure di prevenzione della siccità. Nel seguito del presente documento saranno presentati i sette programmi approvati
fino ad ora dalla Commissione europea e utilizzati come base per il finanziamento dello sviluppo territoriale. Rispetto alle attività di INTERREG II A (cooperazione transfrontaliera) la cooperazione transnazionale
nel quadro di INTERREG II C interessa aree molto più
estese (consultare al riguardo anche la carta 4 di cui al
capitolo A.4.3). Le finalità combinate di tale cooperazione sono impostate sulle specifiche di INTERREG II
C che coincidono con i principi dell’SSSE.

- nel migliorare visibilmente la cooperazione nei
territori transnazionali tra le istanze nazionali responsabili dell’assetto territoriale, definendo priorità di sviluppo per le regioni transnazionali, con
coerenza sul piano del territorio.

Gli obiettivi consistono:
- nel fornire un contributo allo sviluppo territoriale
equilibrato dell’UE, favorendo la coesione economica e sociale tramite una destinazione quanto
più efficace e ordinata possibile delle misure a
connotazione territoriale, lo sviluppo di reti di comunicazione adeguate, la riduzione delle disparità
a livello di sviluppo e l’elaborazione di strategie
sostenibili;
- nell’ottimizzare gli effetti di una politica intracomunitaria dell’assetto territoriale e

- Regione adriatica, Danubio e Europa centrale e
sud orientale (CADSES),

Attività/programma

Regione del
Mare del Nord

Sviluppo di processi di pianificazione
comuni e di strategie
di programmazione integrate
Sviluppo di sistemi
urbani policentrici

Regione del
Mar Baltico

Programmi di cooperazione nell’ambito dell’assetto territoriale:
- Regioni del Mare del Nord,
- Regioni del Mar Baltico,
- Area atlantica,
- Europa sud occidentale,
- Bacino mediterraneo occidentale e
Alpi meridionali,

- Metropoli dell’Europa nord-occidentale.
I programmi perseguono gli obiettivi succitati con intensità ed orientamenti diversi. A tal fine, è stata definita per ciascun programma una serie di priorità (sottoprogrammi, suddivisi in base alle misure e ai campi
di attuazione), riferite, a loro volta, alle opzioni politiche di cui al capitolo A.3 in combinazioni diverse.

Area
Atlantica

Europa
sud occidentale

Mediterraneo
occidentale
e Alpi meridionali

X

X

CADSES

X

X

Sviluppo delle
zone rurali

X

X

X

X

Miglioramento delle relazioni
tra città e campagna

X

X

X

X

X

Sviluppo di sistemi
di trasporto multimodali
e più facile accesso
alle infrastrutture

X

X

X

X

X

Migliore accesso
alle conoscenze
e all’informazione

X

Gestione prudente dei
patrimoni naturale e culturale

X

X

X

X

Sviluppo economico
nel settore del turismo

X

X

X

X

Assistenza tecnica

X

X

X

Metropoli
dell’Europa
nord occidentale

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Programmi mirati e obiettivi selezionati in vista di una politica integrata di sviluppo territoriale

3.3 Azioni pilota nel settore dell’assetto territoriale transnazionale nel quadro
dell’articolo 10 del FESR
ARCH-MED – Mediterraneo sud-orientale. Partecipanti: Grecia, Italia (Cipro, Malta)

Area alpina/Alpi orientali. Partecipanti: Germania, Italia, Austria

Obiettivi:
• sviluppo di reti di trasporti ecologici, multimodali
e integrazione delle isole nel sistema dei trasporti
internazionali;
• migliore cooperazione nel campo della navigazione, miglioramento della qualità e di un uso più efficace delle acque, nonché della sicurezza dei trasporti per via marittima;
• turismo di qualità, utilizzo più efficace dei servizi
e delle infrastrutture turistiche;
• maggiore tutela della natura e del paesaggio tramite un’adeguata protezione e l’aumento della biodiversità;
• acquisizione di conoscenze di base più esatte e sistematiche sulle minacce che incombono sul patrimonio culturale, nonché sulla conservazione e
l’aumento del patrimonio per migliorare la qualità
dei paesaggi;
• promozione dell’ambiente in quanto fattore di sviluppo nelle regioni mediterranee.

Obiettivi:
• elaborazione di altri orientamenti e strategie comuni sulla base del documento “Principi di una politica europea di sviluppo territoriale” (Lipsia), nonché di altri importanti documenti (Venezia 1996);
• appoggio a reti transnazionali, transfrontaliere e
transeuropee tra comuni e regioni dell’area alpina,
in particolare a livello di sviluppo territoriale;
• intensificazione e sviluppo di attività socio-economiche sostenibili, nonché di reti di trasporto locali compatibili con l’ambiente, in particolare in aree il cui
equilibrio economico è minacciato; sviluppo di nuove forme di sensibilizzazione della popolazione locale, affinché essa si impegni più attivamente nella gestione e nel controllo di aree sensibili e minacciate;
• realizzazione a titolo sperimentale di azioni innovative in una regione che presenta un forte potenziale di conflitto tra la prosperità economica e la
protezione dell’ambiente.

Periferia settentrionale. Partecipanti: Finlandia,
Svezia, Regno Unito (Norvegia)
Obiettivi:
• L’obiettivo primario consiste nel migliorare in maniera duratura i servizi e il loro valore aggiunto
tramite lo scambio internazionale delle esperienze.
Ciò implica la cooperazione nelle questioni territoriali, in quanto è previsto lo sviluppo di attività
economiche e di servizi sociali nelle regioni obiettivo. Il fine prefissato non è stabilire un processo
di pianificazione comune, bensì migliorare lo
scambio di esperienze.
• La strategia comune è finalizzata all’acquisizione
di nuove conoscenze in materia di soluzioni innovative ed adeguate, ai fini di uno sviluppo economico sostenibile, al livello di produzione, di servizi e occupazione del suolo, nel rispetto delle condizioni particolari delle regioni periferiche del
Nord, tra cui una densità demografica estremamente bassa, le enormi distanze e il clima rigido.
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“Porta di accesso” al Mediterraneo. Partecipanti:
Spagna, Portogallo (Marocco)
Obiettivi:
• lotta contro il deterioramento e la perdita del patrimonio naturale e culturale;
• contributo alla realizzazione di una strategia europea di assetto territoriale favorendo la diversità
culturale del territorio;
• identificazione e valutazione delle differenze tra le
diverse forme di vita urbane e rurali;
• incremento della competitività dei tre paesi partecipanti grazie ad un uso più efficace del patrimonio culturale comune.
I tre punti forti previsti dello sviluppo sono i seguenti:
• migliore conoscenza del patrimonio culturale comune e valutazione di quest’ultimo;
• protezione sostenibile integrata del patrimonio comune tramite studi mirati di sostenibilità e attuabilità;
• Valutazione del patrimonio architettonico in quanto fattore di sviluppo economico alla luce di progetti concreti.

SSSE

3.4 Linee direttive in ambito territoriale
Esempio: “Obiettivi e strategie relativi al Mar Baltico
per il 2010”, elaborate da Danimarca, Svezia, Finlandia, Norvegia, Germania, Russia, Estonia, Lettonia,
Lituania, Bielorussia e Polonia.
Situazione
L’area del Mar Baltico è ricca di zone naturali di grande valore minacciate dalle conseguenze del rapido
sviluppo attuale. In molte città, l’aumento del traffico
stradale, dell’inquinamento atmosferico e idrico, il degrado delle strutture architettoniche, forme di occupazione del suolo inadeguate, l’insufficiente smaltimento dei rifiuti e problemi di altra natura contribuiscono
a deteriorare la qualità dell’ambiente. D’altro canto, in
altri ambiti, i danni causati all’ambiente richiedono un
aiuto immediato. Nonostante l’urgenza di tali problemi, è necessario che tali paesi concepiscano soluzioni
realizzabili, a lungo termine. In ciò consiste l’obiettivo perseguito dalla linea direttiva relativa all’assetto
territoriale della regione del Mar Baltico.
Obiettivo e statuto
La linea direttiva relativa all’assetto territoriale della
regione del Mar Baltico rappresenta un primo passo
verso la formulazione di un quadro di cooperazione
multisettoriale, a lungo termine. Lo scopo consiste
nell’evitare azioni isolate e lo sperpero delle risorse;
non rappresenta un “piano generale”, ma consente alle istanze competenti di elaborare una propria strategia territoriale.

Obiettivi
La linea direttiva relativa all’assetto territoriale della
regione del Mar Baltico ha come obiettivo i seguenti
tre sottosettori:
• un sistema urbano di importanza internazionale;
• la creazione di comunicazioni efficaci e sostenibili
tra le città;
• lo sviluppo sostenibile di regioni specifiche (litorali, isole, regioni frontaliere, ambienti rurali e riserve naturali).
I settori d’attività corrispondenti si prefiggono come obiettivi:
• la promozione di azioni concrete conformi alla linea direttiva;
• l’appoggio ad uno sviluppo equilibrato della regione del Mar Baltico e
• l’ulteriore sviluppo della direttiva in materia di assetto territoriale.
Attività realizzate fino ad oggi:
• organizzazione di riunioni periodiche dei ministri
dell’assetto territoriale al fine di elaborare direttive
e strategie e di aggiornare il programma d’azione;
• elaborazione di proposte per progetti pilota selezionati;
• messa a punto di un programma di ricerca e
• appoggio agli istituti di ricerca riuniti in una rete e
specializzati in materia di assetto territoriale.
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Dati relativi ai paesi candidati all’adesione e agli Stati membri

4 Dati relativi ai paesi candidati all’adesione e agli Stati
membri
Stato

Superficie
In migliaia di km2

Popolazione 1997
in milioni**
Abitanti
per km2

PIL 1997
ECU pro
Pro capite (PPA)
capite (PPA)*** EU 15=100

Ungheria
93,030
Polonia
312,690
Romania
238,390
Slovacchia
49,030
Lettonia
64,589
Estonia
45,227
Lituania
65,301
Bulgaria
110,990
Repubblica Ceca
78,870
Slovenia
20,270
PECO 10
1.078,387
Cipro
9,251

10,1530
38,6600
22,5260
5,3870
2,4584
1,4538
3,7040
8,2830
10,2991
2,9849
104,891
0,746

109
124
94
110
38
32
57
75
131
98
97
81

8.900
7.500
5.800
8.900
5.100
7.000
5.800
4.400
12.000
13.000

47
39
31
47
27
37
31
23
63
68

n.v.

n.v.

Belgio
Danimarca
Germania
Grecia
Spagna
Francia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Paesi Bassi
Austria
Portogallo
Finlandia
Svezia
Regno Unito
EU-15

10,154
5,236
80,567
10,266
38,910
56,818
3,605
56,648
0,416
15,335
7,906
9,848
5,112
8,837
57,854
367,512

333
122
226
78
77
104
51
188
146
368
94
107
15
20
239
114

21.470
21.850
21.090
12.920
14.820
19.760
18.620
18.810
30.140
20.140
21.280
13.300
18.620
19.000
18.810
19.000

113
115
111
68
78
104
98
99
162
106
112
70
98
100
99
100

30,518
43,094
356,974
131,957
504,782
543,956
70,285
301,302
2,856
41,685
83,845
92,27
338,144
449,956
241,752
3.233,376

Settore agricolo
Disoccupati 1997
in % del val
in % delle
Indice di
totale 1997* persone occupate disoccupazione
nel settore 1997*
in %**
6,7
7,9
8,1
5,9
20,5
11,2
20,1
39,0
6,0
6,0
8,6
11,6
7,4
18,3
14,4
6,3
9,9
10,5
12,7
21,9
14,1
15,4
24,4
15,0
5,0
5,8
4,7
4,4
10,1
7,3
n.v.
4.5
10,0
3,4
in % del val.
in % delle
totale 1995**
persone
occupate
nel 1995*
1,7
3,7
1,0
14,7
3,7
2,5
7,5
2,9
1,5
3,6
2,4
5,1
5,2
2,1
1,6
2,4

2,7
4,4
3,2
20,4
9,3
4,9
12,0
7,5
3,9
3,8
7,3
11,5
7,8
3,3
2,1
5,3

9,2
5,5
10,0
9,6
20,8
12,4
10,1
12,1
2,6
5,2
4,4
6,8
13,1
9,9
7,0
10,7

* Fonte: Commissione delle Comunità europee, Relazioni periodiche della Commissione sui progressi realizzati in vista dell’adesione, Bruxelles, 1998 (versione Internet)
** Fonte: Paesi membri dell’UE - Eurostat 1999: Eurostatistik, Daten zur Konjunkturanalyse - Themenkreis 1, Reihe B. Bruxelles, 1999; PECO: Eurostat 1999: Annuario
statistico per i PECO 1998. Bruxelles, 1999
*** PIL pro capite in indice di volume PPA: si tratta di dati elaborati sulla base del progetto di comparazione internazionale del 1996 sul livello di potere d’acquisto (OCSE,
Eurostat, uffici statistici nazionali). I tassi di cambio in parità di potere d’acquisto (PPA) vengono utilizzati in sostituzione dei cambi ufficiali al fine di poter valutare il relativo livello di vita. Le stime tengono conto delle disparità a livello di costi esistenti nei paesi.
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Avvertenza
1

2

3

Ministers responsible for spatial planning of the member states of
the European Union. Noordwijk, 9 and 10 June 1997

MERCOSUR: Mercato comune di Argentina, Brasile, Paraguay e
Uruguay

20

Il 1° gennaio 1999 hanno aderito all’Unione monetaria: Germania,
Austria, Belgio, Spagna, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo.

Ministero dell’assetto del territorio Lussemburgo (pubblic.): Nota
sulla creazione di una “Rete dell’osservatorio europeo di pianificazione territoriale” (ROEPT). Echternach 1997

21

Riunione informale dei ministri incaricati dell’assetto del territorio
dell’Unione europea, schema di sviluppo dello spazio europeo (SSSE). Glasgow, 8 giugno 1998, progetto completo

22

The Future of European Spatial Development Policy – CSD and
ESDP after 1999. Report of the Austrian Presidency. CSD Seminar
organised by the Federal Chancellery under the Austrian EU Presidency, 23-24 November 1998

23

Parlamento europeo (pubblic.): Decisione relativa all’assetto del
territorioe allo schema di sviluppo dello spazio comunitario, adottata il 2.7.1998, Gazzetta ufficiale A4 - 0206/98
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acquisto, esattamente al PIL dell’UE (fonte: Statistisches Bundesamt: Statistisches Jahrbuch 1998 für das Ausland. Wiesbaden 1998)

4

Stime del Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung (BBR),
Bonn

5

Commissione delle Comunità europee (pubblic.): sesta relazione
periodica (in stampa)

24

A fini statistici, il territorio dell’UE è ripartito in 208 regioni di livello NUTS-2 (esclusi i territori d’oltremare francesi) che, eccetto
indicazione contraria, nel seguito del documento sono assimilate al
concetto di “regione”

Comitato delle regioni (pubblic.): Parere adottato dal Comitato delle regioni il 14 gennaio 1999 relativo allo schema di sviluppo dello
spazio comunitario - primo progetto ufficiale, Bruxelles, 25 gennaio
1999

25

Comitato economico e sociale della Comunità europea (pubblic.):
Parere relativo allo schema di sviluppo dello spazio europeo, primo
progetto ufficiale (parere di iniziativa). Bruxelles, 9 e 10 settembre
1998

26

Corte dei conti europea: Relazione annuale sul bilancio 1997
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Obiettivo 1: Sviluppo e adeguamento strutturale delle zone in cui il
PIL pro capite è inferiore al 75% della media comunitaria

28
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declino industriale

6

7

Cfr. anche: Commissione delle Comunità (pubblic.): Sesta relazione periodica. P. 12 (in stampa)

8

Vedasi in dettaglio: titolo 1, articolo 2 della versione consolidata del
Trattato dopo l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam

9

World Commission on Environment and Development: Our Common Future, New York 1987

10

Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau
(Hrsg.): Grundlagen einer europäischen Raumentwicklungspolitik.
Bonn 1995
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11

Ibid
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maggio 1994 (94/C 135/02)
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Vertice delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo, giugno
1992, Rio de Janeiro: Agenda 21
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Exchange Initiative. Report on elements of a sustainable urban development in the European Union. (Draft March 1999)

34

Commissione delle Comunità europee (pubblic.): Quadro d’azione
per uno sviluppo urbano sostenibile nell’Unione europea.
28.10.1998 - COM/98/605 F, Lussemburgo 1999

35

Strategia europea in materia di biodiversità (COM(98)42)
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territoriale per la regione del Mar Baltico. In: Visions and Strategies
around the Baltic Sea 2010: from Vision to Action. 4th Conference
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dell’allargamento (Biehl, Dieter u. a. (Institut für ländliche Strukturforschung Frankfurt a. M.): Raumentwicklungsperspektiven für
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46

Commissione europea (edit): EUROPA 2000+ – Cooperazione per
l’assetto del territorio europeo. Ufficio delle pubblicazioni ufficiali
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