
II 
 

 
 
 

 

UN’AGENDA PER LA RIFORMA 

DELLA POLITICA DI COESIONE


Una politica di sviluppo rivolta ai luoghi per rispondere alle sfide 

e alle aspettative dell’Unione Europea 

 
 
 
 
 
 

Rapporto indipendente 

Predisposto nell’aprile 2009 su richiesta di Danuta Hübner, 

Commissario europeo alla politica regionale, da 

 
 
 

Fabrizio Barca 
 
 
 
 
 
 

[ESTRATTI] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ESTRATTI della traduzione rivista e autorizzata dall’autore nel giugno 2010 della Sintesi, 
dell’Introduzione e dei capitoli I e V del Rapporto “An Agenda for a Reformed Cohesion Policy” .



1 
 

INTRODUZIONE 
 

Motivazioni e finalità del Rapporto 
 

La politica di coesione dell’Unione Europea è oggetto di opinioni contrastanti, a tutti i livelli del 
dibattito politico, economico e istituzionale. 

 
Alcuni considerano la politica di coesione come un strumento moderno ed efficace di governance 
multilivello, per promuovere l’innovazione e rafforzare la capacità di sviluppo delle regioni 
europee. Altri dissentono, notando la mancanza di impegni vincolanti da parte di chi riceve i fondi 
e l’insuccesso nel promuovere progressi istituzionali, e considerano la politica di coesione come 
facilmente catturabile da soggetti poco innovativi e prona ad alimentare nuova stratificazioni della 
burocrazia per via della complessità delle sue regole. 

 
Alcuni considerano la politica di coesione come uno strumento indispensabile per consentire 
all’Unione Europea di rispondere alle aspettative di pari opportunità che la sua stessa esistenza e 
i suoi interventi alimentano nei propri cittadini. Altri la considerano come un meccanismo 
inefficiente per redistribuire risorse tra Stati membri e Regioni, che ostacola i processi di 
agglomerazione delle attività economiche, non riesce a produrre maggiore equità e per giunta 
indebolisce gli Stati nazionali. 

 
Alcuni trovano nei dati disponibili una prova dell’efficacia delle politiche, e sostengono che la 
politica di coesione aggiunge un valore significativo all’azione per lo sviluppo da parte degli Stati 
membri. Altri utilizzano gli stessi dati per affermare che non esiste alcuna ragione per cui l’UE 
debba gestire una politica di coesione, e per chiedere che la politica sia quanto meno limitata ai 
paesi o alle regioni in ritardo di sviluppo. 

 
Spesso sembra mancare un terreno comune per dare vita a un pubblico dibattito. I fondamenti 
concettuali sono opachi, e si sono diffuse diversi concezioni errate in merito agli obiettivi della 
politica. Vengono inoltre avanzate proposte coerenti con una logica di mera perequazione 
finanziaria, ovvero volte a passare a una strategia settoriale. In queste condizioni, i tentativi di 
riformare la politica di coesione sono destinati a fallire. Le contrapposte pressioni tendono a 
risolversi in compromessi modesti, privi di riferimento a una visione condivisa e che impediscono 
la scelta di nuovo sistema di regole. Non sorprende quindi che nel corso del precedente negoziato, 
nel 2003-2005, le ipotesi di una svolta strategica" della politica di coesione siano state largamente 
neutralizzate. 
Salvo che per il periodo di negoziato sulle prospettive finanziarie settennali dell’Unione, il dialogo 
tra la “comunità che si occupa di politica di coesione” e il “resto del mondo” che si occupa 
dell’Unione Europea è molto debole. E anche durante il negoziato esso si concentra  sulle 
questioni finanziarie. Non esiste alcun collegamento con il dibattito macroeconomico sulla 
crescita e con la discussione sul Patto di Stabilità e Crescita. I progressi concettuali e 
metodologici realizzati nell’ambito del Metodo di coordinamento aperto (OMC) il più delle volte 
non sono stati trasferiti alla politica di coesione. 

 
La stessa carenza è evidente nel dibattito accademico, dove molto spesso una forte linea di 
demarcazione separa gli "esperti delle politiche di coesione" dal resto degli accademici. 

 
I limiti sono ancor più gravi se si considera quanto è determinante per il futuro e per l’esistenza 
vera e propria dell’Unione il suo diretto impegno per lo sviluppo. Cosa fa l’Unione per garantire 
che tutti i territori e tutti i cittadini europei abbiano la possibilità di utilizzare al massimo le 
opportunità offerte dall’Unione stessa, e di far fronte ai corrispondenti rischi? 

 
 
 

 NB: solo di recente, a seguito della grave crisi finanziaria e poi della crisi greca, tale “collegamento” è 
stato stabilito. Se bene usato, esso rappresenta una preziosa opportunità. 
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Il raggiungimento dell’integrazione del mercato, il successo dell’euro, la mobilità degli individui 
hanno creato opportunità straordinarie e “vincitori”, ma hanno anche creato difficoltà per molte 
regioni, hanno creato “perdenti”, hanno sollevato timori. Si tratta di fenomeni che risultano 
esasperati in tempi di crisi. Sarebbe stato possibile prevedere questi sviluppi. Sono stati previsti. 
Lo scopo della creazione della politica di coesione è stato proprio quello di garantire che i cittadini 
europei non avessero “alcun motivo di dubitare della volontà comune” dell’Unione di prendersi 
cura dei loro diversi tenori di vita2. Ora, in un momento in cui la divisione del lavoro tra una 
Unione che si occupa dei mercati e della liberalizzazione, e gli Stati membri, che si occupano del 
welfare, non è più sostenibile, l’Unione non può permettersi di mettere in atto la politica di 
coesione senza un largo consenso e senza forti obiettivi condivisi. 

 
L’esame generale del bilancio UE potrebbe ancora offrire l’opportunità di una riflessione comune. 
Potrebbe rendere possibile la scelta di fare un passo indietro e cercare un terreno comune sotto 
forma di un "modello di politica economica” attorno al quale ricomporre un compromesso politico 
di alto profilo. Tale modello dovrebbe soddisfare tre esigenze: 

 
 una concezione chiara, basata su una logica economica verificabile, che miri a obiettivi ben 

definiti e suscettibili di valutazione;
 
 una giustificazione politica esplicita e forte, radicata nell’attuale condizione dell’Europa e 

rispondente alle aspettative dei cittadini europei; e
 
 un sistema di governance che possa credibilmente promettere un adeguato livello di 

prestazioni, apprendimento e partecipazione democratica.
 

Lo scopo del presente Rapporto è di sviluppare un modello simile e di usarlo quindi come punto 
di riferimento per valutare l’efficacia della politica di coesione e per presentare concrete proposte 
su come riformarla. 

 
Dal momento che non esiste un consenso su cosa sia la politica di coesione e sui suoi obiettivi, il 
Rapporto inizia con un’analisi approfondita di questi aspetti.  
 
(…) 
 
 

 
Qualche definizione: luogo, e politica di sviluppo place-based 

 
Il presente Rapporto ha scelto di definire il nuovo paradigma come una politica di sviluppo place-
based o mirata a luoghi. Ciò indica il riferimento a tre profili: la specificità territoriale delle risorse 
naturali e istituzionali10 e delle preferenze e delle conoscenze individuali11; il ruolo svolto dai 
collegamenti (materiali e immateriali) tra luoghi; la conseguente necessità di interventi da adattare 
ai luoghi. 

 
L’uso del termine "place-based" evita qualsiasi confusione con l’uso politico e amministrativo 
del termine "regione". Il termine “regione”, con la "r" minuscola, verrà usato nel Rapporto in 
modo intercambiabile con il termine luogo: si tratta chiaramente del modo in cui questo termine 
(così come "area") viene usato anche nel Trattato UE: i termini "territorio" (e "territoriale") e 
"spazio" (e "spaziale"), senza entrare nel significato specifico loro attribuito nelle diverse lingue 

 
 
 

10 La gran parte delle risorse è statica, e il loro utilizzo dipende da molte caratteristiche, che sono specifiche 
dei luoghi. Le caratteristiche e l’efficienza delle istituzioni sia informali che formali dipende soprattutto dai 
contesti. Su questo punto si veda oltre, sezione I.2.1. 
11 Le preferenze individuali sono assai dipendenti dal contesto, mentre una parte rilevante delle conoscenze 
sui vantaggi comparati di un luogo è in possesso di individui in esso residenti, e le conoscenze dei diversi 
individui sono spesso interdipendenti. (Cfr. di nuovo appresso, sezione I.2.1). 
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e nei diversi paesi, da diverse discipline e in diversi settori di applicazione delle politiche12, 
verranno usati altresì in modo intercambiabile con luogo (e riferito ai luoghi). 

 
Le Regioni amministrative, con la "R" maiuscola, sono spesso le entità amministrative e politiche 
più idonee ad attuare politiche place-based, ma esse non sono le unità alle quali si rivolgono gli 
interventi. L’unità oggetto delle analisi e degli interventi di questo modello di politiche, il luogo 
o regione, è endogena rispetto al processo di attuazione della politica di sviluppo. 

 
Come è dunque possibile definire un “luogo”? Per ogni dimensione della vita e delle attività 
umane esiste un modo diverso di definirlo13. Nel contesto di una politica finalizzata allo sviluppo, 
il luogo deve essere definito come un concetto sociale ed endogeno al processo politico, un’area 
contigua all’interno della quale esistono condizioni per favorevoli allo sviluppo, più di quanto non 
avvenga a cavallo dei confini del luogo: le caratteristiche naturali e culturali e le preferenze degli 
individui sono più omogenee o complementari, le conoscenze degli individui sono più sinergiche, 
ed è più probabile che si realizzino esternalità positive e si affermino istituzioni formali e informali 
innovative. I confini di un “luogo” sono pertanto indipendenti dai confini amministrativi, e 
possono cambiare nel tempo. 

 
Una politica di sviluppo place-based può pertanto essere definita: 

 
 come una strategia di sviluppo a lungo termine il cui obiettivo è ridurre la persistente 

inefficienza (sottoutilizzazione del potenziale) e ineguaglianza (quota di individui al di sotto 
di un dato tenore di vita o di benessere, ovvero entità delle disparità interpersonali) all’interno 
di dati luoghi,

 
 per mezzo produzione di pacchetti di beni e servizi pubblici14, progettati e attuati estraendo  e 

aggregando preferenze e conoscenze locali per mezzo di istituzioni politiche partecipative 
(componente endogena); e

 
 grazie una strategia promossa dall’esterno del territorio attraverso un sistema di governance 

multilivello, e da trasferimenti condizionati.
 

Questa definizione corrisponde alle disposizioni stabilite dal Trattato UE per la politica di 
coesione, in termini sia di obiettivi sia di mezzi. È rivolta alle dimensioni di efficienza e di 
uguaglianza contenute nell’obiettivo dello sviluppo equilibrato. Rispetta le dimensioni 
economiche, sociali e territoriali che il Trattato prevede per lo strumento - la coesione - attraverso 
cui deve essere perseguita la riduzione delle disparità. Postula effettivamente che la 

 
 

12 Per un riferimento ai modi molto diversi in cui il termine “territoriale” viene interpretato in Europa, si 
veda per esempio il documento di lavoro dello staff della Commissione annesso al Libro verde sulla 
coesione territoriale, preparato: “diversità territoriale, “competitività territoriale”, accessibilità, 
sostenibilità, “processo permanente e collaborativo che comprende i vari attori coinvolti nello sviluppo 
territoriale”, pianificazione spaziale, “aspetti territoriali delle politiche settoriali”, “sviluppo territoriale 
policentrico”, etc. 
13 Nel tracciare i confini tra i luoghi si può fare riferimento a: concentrazione di residenza e di attività, o di 
entrambi (in modo tale da poter tenere conto dei pendolari); densità della popolazione; assenza di 
collegamenti via terra (isole); esistenza di collegamenti sotterranei, via acqua o altri mezzi; altitudine; 
posizione rispetto alle aree esterne (in qualunque modo il termine “esterno” venga definito in termini 
geopolitici); prossimità ad aree naturali, etc. Per molte di queste prospettive, e per alcune soluzioni su come 
tenerne conto nel contesto di restrizioni amministrative piuttosto vincolanti, si veda ancora suddetto 
documento di lavoro dello staff della Commissione. 
14 Questa espressione comprende in primo luogo “beni pubblici”, cioè beni per i quali l’esclusione di un 
individuo dal loro utilizzo sarebbe costoso (condizione di non rivalità), e non desiderabile (dato che non vi 
sono costi marginali legati al godimento da parte di un soggetto aggiuntivo), quali la cura dell'ambiente, 
l'esecuzione forzata dei contratti, etc. Comprende quindi altri beni, come l'istruzione, la sanità, i trasporti, 
etc., che vengono forniti pubblicamente a causa di altri fallimenti del mercato (informazioni incompleta, 
esternalità, etc.). 
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dimensione territoriale o place-based, così come definita in precedenza, è l’aspetto chiave del 
modello di politica. Il termine place-based si riferisce quindi sia al fatto che i problemi di 
efficienza e inefficienza si manifestano e sono misurabili con riferimento a dati, sia al fatto che la 
progettazione degli interventi deve essere adattata ai luoghi, poiché dipende largamente dalle 
conoscenze e dalle preferenze degli individui che vi risiedono. 

 
Ma qual è la logica economica di questo modello "ideale"? Lo stato attuale del dibattito 
economico sullo sviluppo e sulla crescita offre sostegno a questo approccio? Perché la politica di 
sviluppo deve essere sensibile alla dimensione spaziale? Cosa si può dire della tesi opposta 
secondo cui la politica di sviluppo debba invece essere a-spaziale o "indifferente" alla dimensione 
spaziale e che qualsiasi politica sensibile alla dimensione spaziale tenda a disincentivare la 
mobilità e i processi efficienti di agglomerazione? Perché dovremmo avere bisogno di un 
intervento esterno da parte di un livello di governo superiore? Infatti, se le conoscenze e le 
preferenze locali sono così rilevanti, perché lo sviluppo non deve essere affidato ai luoghi stessi? 
E perché qualsiasi intervento dall’esterno deve concentrarsi sui beni e servizi pubblici? 

 
E ancora: anche ipotizzando che una politica di sviluppo place-based sia giustificata o addirittura 
necessaria, perché il bilancio dell’Unione Europea dovrebbe occuparsene? Una simile politica 
non andrebbe lasciata agli Stati membri? E, infine, quando anche si accetti che l’UE debba 
occuparsene, il suo intervento non dovrebbe essere limitato ai paesi poveri o, quantomeno, alle 
regioni povere? 

 
È necessario dare una risposta a tutte queste domande prima di poter valutare la politica di 
coesione e prima che si possa stabilire se e come questa politica vada riformata.  
 
(…) 
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I.1.1. "Nessuna Comunità potrebbe sopravvivere se qualcuno avesse ragione di dubitare della 
volontà comune": un insegnamento dalla storia 

 
I padri fondatori della Comunità economica europea (CEE, successivamente Unione Europea) 
nutrivano sentimenti contrastanti in merito alla creazione della politica regionale della Comunità. 
Nel preambolo al Trattato di Roma, si dichiararono "ansiosi di rafforzare l’unità delle loro 
economie e di garantire il loro sviluppo equilibrato, riducendo le differenze esistenti tra le varie 
regioni e l’arretratezza delle regioni meno favorite". Tuttavia, mentre la loro consapevolezza delle 
questioni territoriali risulta chiara da diverse disposizioni del Trattato26. i fondatori non fornirono 
una base solida per istituire una politica regionale autonoma nell’ambito della Comunità. 

 
Ciò si spiega in due modi. In primo luogo, era diffuso il convincimento secondo cui l’integrazione 
stessa avrebbe contribuito a ridurre le disparità regionali attraverso la promozione del commercio 
interregionale27. In secondo luogo, l’esperienza fatta con la politica regionale a livello nazionale 
in un certo numero di paesi - Francia, Italia e Germania - era relativamente recente, e non si 
riteneva necessario duplicarla o interferire con essa28. Si scelse, comunque, di sviluppare il fondo 
esistente previsto dal Trattato della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (in vigore dal 
1951), per la riqualificazione e il collocamento dei lavoratori in un Fondo Sociale Europeo, 
finalizzato ad accrescere le opportunità occupazionali. 

 
Ben presto ad alimentare una crescente domanda di politica regionale furono un maggiore 
interesse per le disparità economiche e sociali tra gli Stati membri e le regioni e l’acutizzarsi del 
problema delle aree industriali in declino. Tuttavia, nonostante gli sforzi della Commissione e una 
serie di risoluzioni del Parlamento europeo29, il Consiglio europeo non intraprese alcuna azione. 
Le condizioni per la creazione di una politica di sviluppo regionale della Comunità si realizzarono 
solo alla fine degli anni Sessanta e nei primi anni Settanta, in connessione al progetto di ampliare 
il mercato interno e di lanciare una Unione economica e monetaria, e alle aspettative di effetti 
avversi del mercato interno sulle disparità regionali. 

 
Come scrisse il Rapporto Werner del 197030, "la realizzazione di un equilibrio economico globale 
può essere fortemente minacciata dalle disparità strutturali. La Cooperazione tra i partner della 
Comunità in materia di politiche strutturali e regionali contribuirà al superamento 

 
26 Questi riferimenti possono essere raggruppati in tre categorie: una disposizione per tenere conto delle 
regioni nell'applicare le politiche settoriali della Comunità (specialmente in agricoltura e nel mercato 
comune, nonché disposizioni specifiche per il Mezzogiorno nel Protocollo Italiano allegato al Trattato), 
deroghe alle regole generali per determinate regioni (in particolare in base alle regole sugli aiuti di stato, 
con un riferimento specifico ai Länder tedeschi confinanti con la ex Repubblica Democratica Tedesca e 
con la ex Cecoslovacchia); e strumenti finanziari UE con effetti regionali (il Fondo Sociale Europeo, il 
Fondo Agricolo Europeo di Guida e Garanzia e, con una dimensione regionale più esplicita, la Banca 
Europea degli Investimenti, laddove si prevedeva una priorità per il finanziamento di progetti nelle regioni 
meno sviluppate). 
27 Vedi Vanhove, N. e Klassen, L.H. (1987), pag. 258 
28 Vedi Wallace, H. (1977), p. 140. 
29 Risoluzione Van Campen nel 1959; Risoluzione Motte, nel 1960; Risoluzione Birkelbach, nel 1964. 
30 Rapporto sulla realizzazione della unione economica e monetaria in fasi successive (8 Ottobre 1970), nel 
Bollettino delle Comunità Europee (1970). Vedi anche un anno prima: Commissione delle Comunità 
Europee (1969). 
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di queste difficoltà e renderà anche possibile eliminare le distorsioni della concorrenza. La 
soluzione ai principali problemi in questo campo verrà facilitata da misure finanziarie di 
compensazione. In un’unione economica e monetaria, le politiche strutturali e regionali non 
saranno esclusivamente di competenza dei bilanci nazionali". Fu il primo allargamento della 
Comunità, nel 1972, a creare le condizioni per il cambiamento, quando sia Irlanda che Regno 
Unito sostennero un nuovo strumento per la politica della Comunità, in grado di consentire la 
riduzione del loro contributo finanziario netto alla Comunità”31. I capi di Stato, al vertice di Parigi 
del Consiglio europeo del 1972, decisero formalmente di attribuire "la massima priorità alla 
correzione degli squilibri strutturali e regionali della Comunità che avrebbero potuto ostacolare la 
realizzazione dell’Unione economica e monetaria [...] [e] chiesero alle Istituzioni della Comunità 
di istituire un Fondo per lo sviluppo regionale". 

 
Indipendentemente dalle specifiche circostanze che sbloccarono la nascita della politica regionale 
della UE, le sue motivazioni andarono subito ben oltre l’idea di un mero strumento compensativo 
per correggere gli effetti dell’integrazione del mercato. L’impegno del Trattato a ridurre le 
disparità regionali della Comunità fu considerato come "un’esigenza umana e morale di primaria 
importanza". A questo scopo, il Rapporto del Commissario George Thomson, adottato nel 197332, 
che diede inizio al processo legislativo per la creazione del Fondo regionale per lo sviluppo, indicò 
due punti chiave validi nel lungo termine (corsivo aggiunto): 

 
 "nessuna Comunità potrebbe resistere a lungo, né avere un significato per gli individui che ne 

fanno parte, fintantoché alcuni abbiano un tenore di vita assai diverso e finché avranno motivo 
di dubitare della volontà comune di tutti di aiutare ciascuno Stato membro a migliorare la 
condizione del suo popolo [...] La lunga storia e le diversità del popolo europeo, nonché i 
valori storici e culturali che costituiscono il patrimonio morale di ciascuna regione, rendono 
il mantenimento delle basi di un’economia moderna in ciascuna regione un aspetto di 
fondamentale importanza".

 
 "Lo scopo di una politica regionale della Comunità è di dare alle aree che soffrono di squilibri 

regionali i mezzi per correggerli e per mettersi in condizioni di pari competitività. L’obiettivo 
sarà di utilizzare più pienamente i vari fattori di produzione della comunità: le risorse umane, 
il capitale sociale, le infrastrutture”.

 
La nuova politica e la sua visibilità (nessuno deve "avere motivo di dubitare della volontà 
comune"), vennero viste come un modo per garantire non solo la sostenibilità del processo di 
integrazione ma, anche la sostenibilità della Comunità, soprattutto tenendo conto della "lunga 
storia e della eterogeneità del popolo europeo". Furono inoltre identificati i due obiettivi distinti, 
benché complementari, della nuova politica: efficienza ed equità. Ai cittadini europei andava 
rivolto l’impegno della Comunità affinché tutte le regioni (o territori) avessero sia l’opportunità 
di utilizzare pienamente il proprio potenziale e diventare concorrenziali (efficienza), sia 
l’opportunità di perseguire un tenore di vita simile per tutti gli individui "in ogni regione" (equità). 

 
Al momento dell’esordio della nuova politica, il ruolo del livello di governo comunitario non fu 
particolarmente rilevante. Il vecchio fondo sociale e il nuovo fondo regionale, congiuntamente 
noti come "Fondi strutturali", vennero tenuti separati, il primo per assistere gli individui a ottenere 
nuove qualifiche, il secondo per provvedere alle infrastrutture. La loro entità complessiva era 
piuttosto modesta (5% del Bilancio totale della Comunità). I fondi dovevano essere distribuiti, 
sulla base di quote nazionali, per finanziare progetti, senza una chiara strategia 

 
 

31 Wallace, H. (1977). 
32 Commissione delle Comunità Europee, Rapporto sull'Europa allargata (Thomson Report), COM (73) 550 
def, 3 Maggio 1973. Il Rapporto sosteneva anche che gli squilibri regionali comprendevano squilibri 
derivanti dalla “assenza di attività economica moderna, o eccessiva dipendenza [...]. dall'agricoltura o da 
attività industriali in declino”, le quali potevano logicamente trovarsi in aree geografiche specifiche, con 
una “preponderanza di agricoltura, in aree caratterizzate da cambiamento industriale e da sottoccupazione 
strutturale”. 
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concordata tra la Commissione e gli Stati membri. Questi ultimi avevano l’ultima parola 
sull’approvazione dei progetti. 

 
Un maggiore orientamento comunitario si affermò con le riforme del 1974 e del 1984, che 
riflettevano un tentativo di migliorare l’efficacia della politica, e di sviluppare un "approccio 
integrato" sul quale potessero convergere le misure della UE e le politiche nazionali33. 
Parallelamente all’abbandono del sistema delle quote per l’allocazione delle risorse (sostituito con 
un sistema di valori di massima), agli Stati membri fu chiesto di presentare programmi di sviluppo 
regionali che consentissero alla Commissione di identificare e discutere le priorità comuni. Venne 
anche introdotta la valutazione ex-post, con la pubblicazione di rapporti periodici della 
Commissione sulle tendenze regionali di sviluppo. 

 
Alla Commissione fu garantita maggiore autonomia nel perseguire le priorità comunitarie 
(attraverso le iniziative e i programmi della Comunità). Nel 1985 l’entità dei fondi regionali arrivò 
al 13% circa del bilancio comunitario. Al tempo stesso, l’obiettivo di un "più alto grado di 
convergenza”34 tra paesi e regioni si andò affermando come sintesi dei due distinti obiettivi di 
efficienza ed equità, un passo controverso che commenteremo più avanti35. 

 
Queste modifiche assieme all’accordo sui Programmi integrati mediterranei del 1985, hanno 
rappresentato le basi della radicale riforma attuata successivamente sotto la presidenza di Jacques 
Delors. Il punto di partenza fu l’Atto unico europeo, che dedicò un titolo del Trattato alla 
"coesione", come strumento finalizzato a "promuovere [...] uno sviluppo equilibrato 
complessivo", assieme all’obbligo di modificare le regole che disciplinavano la gestione dei Fondi 
strutturali, vale a dire lo strumento principale per il perseguimento dell’obiettivo della coesione. 

 
La revisione del Trattato, attuata a Maastricht nel 1992, diede priorità al "rafforzamento [...] della 
coesione", inserendola nell’Articolo 2, come uno dei mezzi per raggiungere gli obiettivi 
dell’Unione, parallelamente “all’istituzione dell’unione economica e monetaria”. Questo passo fu 
accompagnato dalla creazione, nel Trattato, di un Fondo di coesione per i paesi in ritardo di 
sviluppo, mirata a migliorare le loro infrastrutture ambientali e dei trasporti. 

 
Gli obiettivi e le priorità della Comunità vennero a costituire il quadro di riferimento per 
l’allocazione delle risorse. Gli Stati membri dovevano formulare programmi in linea con quel 
quadro e ottenere l’approvazione della Commissione per il loro avvio e per l’operatività dei 
trasferimenti. La modifica del bilancio da annuale a pluriennale accompagnò il nuovo approccio 
strategico, che rifletteva sempre di più l’idea secondo la quale lo sviluppo economico e sociale 
non aveva molto a che fare con la costruzione di infrastrutture e l’erogazione di sussidi alle 
imprese, ma aveva più a che fare con la promozione di pacchetti di servizi integrati. La 
Commissione investì risorse umane nella progettazione e nello sviluppo del quadro di riferimento 
strategico. 

 
Sul piano sociale, questa evoluzione fu sostenuta dall’adozione (nel 1994) di una Strategia 
europea per l’occupazione, che divenne un punto di riferimento per la predisposizione dei 
programmi. L’importanza di coinvolgere attori locali nella politica di sviluppo, per garantirne il 
successo, portò alla introduzione del "principio del partenariato", in base al quale le autorità 
regionali e locali dovevano essere coinvolte nella formulazione e nell’attuazione del programma. 
Venne creato un Comitato delle regioni, sottolineando il crescente ruolo del livello regionale di 
governo in tutti gli Stati membri36, e parallelamente fu introdotto anche un "principio di 
addizionalità" per far sì che la spesa finanziata dalla Comunità non si limitasse a sostituire la 
spesa finanziata a livello nazionale. Allo stesso tempo, la quota di risorse allocata 

 
33 Vedi il resoconto di Lowe, P. in Inforegio Panorama, Commissione europea (2008e). 
34 Vedi Commissione europea (1984). 
35 Vedi sezione I.2. 
36 Secondo Marks et al (2008), gli anni Novanta rappresentano il periodo della massima concentrazione di 
riforme attuate per accrescere “l’autorità regionale”: vedi appresso, sezione I.4. 



8 
 

alle iniziative gestite direttamente dalla Commissione raggiunse il 9% del finanziamento totale. 
 

La riforma del 1988 fu sospinta dai timori per gli effetti differenziati che il cambiamento 
tecnologico e la politica di integrazione dei mercati e di liberalizzazione della Comunità avrebbero 
avuto sulle diverse regioni37. Come si legge nel Rapporto di Padoa Schioppa38, "esistono seri rischi 
di un aggravamento degli squilibri regionali nel corso della liberalizzazione del mercato [...] e 
sono necessarie adeguate misure di accompagnamento per accelerare l’adeguamento nelle regioni 
e nei paesi strutturalmente deboli… a tal fine sono necessari le riforme e lo sviluppo dei fondi 
strutturali della Comunità". La riforma fu motivata anche dall’ingresso della Spagna e del 
Portogallo nel 1986, che allargò notevolmente le disparità regionali interne alla Comunità. 

 
Ma a motivare la riforma fu soprattutto un interesse politico più ampio che consentì il  necessario 
compromesso politico. Se si desideravano progressi nell’integrazione dei mercati e il libero 
movimento delle persone, se si desiderava la rimozione delle barriere protezioniste, se 
l’autonomia nazionale nella gestione dei tassi di cambio e dei tassi di interesse era destinata 
progressivamente a sparire, occorreva mettere in conto – questa fu la base del compromesso – lo 
sviluppo di un’aspettativa crescente nei confronti dell’Unione europea: l’aspettativa che la stessa 
autorità responsabile di queste trasformazioni fosse in grado di garantire a tutti i territori e a tutti 
i cittadini europei le stesse opportunità, di trarre profitto dai cambiamenti, e di evitarne i rischi. 
“Una Comunità – come scrisse Delors - sul punto di venire trasformata in una Unione 
consapevolmente accettata dagli uomini e dalle donne dell’Europa [...] non limitata a unire delle 
nazioni, ma finalizzata a creare un modello per la società”39, avrebbe avuto bisogno di una politica 
di sviluppo capace di legittimare una Comunità volontaria di Stati membri, di garantire che tutti i 
suoi cittadini beneficiassero delle nuove opportunità, e fossero in grado di proteggersi dai rischi. 

 
Altri obiettivi politici possono avere mosso, alla fine degli anni Ottanta, i sostenitori della riforma, 
a partire da Delors. Il concetto della coesione servì anche a spingere verso una "strategia 
finalizzata alla costruzione di uno Stato"40, a promuovere una visione federalista dell’Europa, a 
bilanciare la filosofia del mercato, che era alla base dell’integrazione economica41. Le politiche 
di coesione vennero anche considerate, da alcuni, come una opportunità per spostare l’autorità 
dagli Stati nazionali alle Regioni amministrative, una visione ispirata dalla convinzione che i 
primi fossero fautori di visioni nazionalistiche, mentre i secondi avrebbero potuto meglio 
rappresentare i valori delle comunità42. 

 

Ma, come per tutti i compromessi importanti, le diverse visioni culturali e politiche – popolare, 
socialista e liberale – finirono con il convergere attorno a un comune denominatore. Tutti 
convennero che, affinché l’Unione potesse esistere, specialmente a fronte della creazione di un 
mercato e una moneta unici, sarebbero stati necessari obiettivi di sviluppo chiari e forti. La politica 
di coesione, così come era stata concepita, fu vista come l’opzione migliore per svolgere questo 
compito, stanti lo stadio storico di sviluppo dell’Unione, il ruolo degli Stati nazionali e il limitato 
potere accordato a livello UE. La forte collaborazione tra Francois Mitterrand e Helmut Kohl, gli 
interessi economici e politici della Spagna e il ruolo che giunse a svolgere Felipe Gonzales nella 
nuova dinamica del processo decisionale creata dall’ingresso della Spagna, e la volontà di 
Margaret Thatcher di giungere a un compromesso: tutti questi fattori contribuirono a rendere 
possibile la riforma e a darle alla fine una notevole stabilità43. 
 

 
 
 

37 Vedi per esempio Delors, J. (1989), p. 82. 
38 Vedi Padoa-Schioppa et al (1987). Vedi anche Cecchini, P., Catinat, M. e Jacquemin, A. (1988). 
39 Programma della Commissione per il 1989, discorso di Jacques Delors al Parlamento europeo e replica 
al dibattito, Strasburgo, 16 febbraio e 15 marzo 1989, p. 8. Riguardo a questa interpretazione vedi anche 
Meadows, G. in Inforegio Panorama, Commissione Europea (2008e). 
40 Vedi Ross, G. (1995). 
41 Vedi Grant, C. (1994); Ross (1995); Hooghe, L. (1996); Hooghe, L. (1998). 
42 Riguardo a questa visione e ai relativi rischi, vedi Caracciolo, L. e Maronta, F. (2009). 
43 Sulla negoziazione e sulla convergenza degli interessi sia economici che politici, che la resero  possibile, 
vedi: Moravcsik, A. (1991); Marks, G. (1992, 1993); Pollack, M. (1995); Ross, G. (1995), p. 230-1. 
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Da allora, l’architettura della politica di coesione è stata rivista per effetto di una continua ricerca 
di un equilibrio tra condizionalità e sussidiarietà, come descritto nel successivo capitolo II (Box). 

 

BOX L’evoluzione della governance: 1988-2008 
 

Conferimento di poteri alla Commissione: 1989-93 e 1994-99. 
 

La riforma del 1988 portò a un cambiamento radicale nell’equilibrio dei poteri decisionali, garantendo alla 
Commissione maggiore ruolo e influenza. Nei periodi di programmazione 1989-93 e 1994-99 si attribuì 
un’enfasi particolare alla fase progettuale del programma in cui la Commissione era in grado di giocare un 
ruolo importante incidendo sulle priorità, sulle misure e sull’equilibrio dei finanziamenti. Ciò vale 
soprattutto per la programmazione del periodo 1994-99 dove la valutazione ex-ante dei risultati del 
programma veniva utilizzata in modo attivo come parte di una discussione politica strategica tra 
Commissione e Stati membri. 

 

Vennero introdotte alcune importanti condizionalità circa l’uso dei fondi: disposizioni regolamentari più 
vincolanti sui contenuti del programma; una valutazione dell’impatto ambientale; tabelle finanziarie più 
dettagliate e informazioni per verificare l’addizionalità; maggiore enfasi sulla compatibilità con le altre 
politiche comunitarie, soprattutto in tema di aiuti di Stato, appalti pubblici, uguaglianza di genere e 
ambiente. Infine venne offerta ai servizi della Commissione (come membro dei Comitati di sorveglianza 
con potere di veto) l’opportunità di ricoprire un importante ruolo decisionale e di vigilanza nell’attuazione 
dei programmi. Il ruolo della Commissione veniva rafforzato anche attraverso l’accresciuta importanza 
conferita alle “iniziative comunitarie”, dove si assumeva responsabilità di gestione (tra gli esempi 
significativi figurano Interreg per la cooperazione transfrontaliera, RECHAR per la conversione delle aree 
carbonifere, URBAN per lo sviluppo urbano e LEADER per lo sviluppo rurale). Il ruolo politico acquisito 
e l’interesse della missione attrassero risorse umane di prima qualità verso le Direzioni generali responsabili 
della politica di coesione, consentendole di affrontare la sfida. 

 

Riduzione della discrezionalità della Commissione e nascita di un sistema orientato alle “conformità”: 
2000-2006 

 

Verso la metà degli anni Novanta il potere della Commissione cominciò a essere percepito come eccessivo. 
Fu criticato l’approccio verticistico, e privo di flessibilità tali da consentire agli Stati membri e alle regioni 
di adattare la politica ai diversi contesti nazionali. Allo stesso tempo le autorità nazionali e regionali (queste 
ultime rafforzate dalle tendenze al decentramento che si affermavano in Europa) avevano acquisito 
esperienza nella preparazione delle strategie per lo sviluppo e si mostravano meno pronte ad accettare il 
ruolo della Commissione, percepito spesso come invadente. In risposta a queste pressioni il quadro 
regolamentare adottato nel 1999 portò a un nuovo equilibrio dei ruoli tra Commissione e Stati membri. La 
discrezionalità della Commissione veniva ridotta decentrando la responsabilità dei contenuti e della 
gestione dei programmi agli Stati membri e alle Regioni. Le informazioni dettagliate sugli interventi (cioè 
l’elenco dei beneficiari finali, la sorveglianza sugli indicatori e sui piani finanziari per le cosiddette “misure” 
o gruppi di progetti) venivano trasferite a un “Complemento di programmazione” adottato dagli Stati 
membri e dalle Regioni. Il ruolo della Commissione nei Comitati di sorveglianza veniva ridimensionato a 
quello di osservatore e nella fase di programmazione compiva un passo indietro. Si verificava una drastica 
riduzione del numero di iniziative comunitarie (da 13 a 4) con  un calo corrispondente della quota di risorse 
destinate (dal 10 per cento al 5 per cento). 

 

D’altro canto, come esito di questa perdita di discrezionalità e con l’idea di controllare meglio l’efficacia 
della spesa, venivano introdotti nuovi requisiti cosiddetti “automatici”. Veniva introdotta una distinzione 
formale tra valutazioni ex-ante, ad interim ed ex-post, intaccando la natura unitaria del processo di 
valutazione; veniva introdotta una “riserva di efficienza ed efficacia” in cui efficienza ed efficacia si 
intendevano rappresentate da traguardi rigidi. Si incentivava l’assorbimento dei finanziamenti attraverso 
una ulteriore regola automatica (la regola dell’n+2). Infine, nella seconda metà del periodo 2000-2006 
venivano introdotte e applicate con rigore crescente condizioni di verifica contabile e controllo più severe, 
in parte come risposta alla crisi di gestione finanziaria che portò nel 1999 alle dimissioni della Commissione 
Santer. 

 
 

 Il Box è qui anticipato dal capitolo II. 
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Tentativo di svolta strategica: 2007-2013 
 

Nel periodo di programmazione 2000-2006 fu presto evidente che il passaggio dalla discrezionalità a regole 
più automatiche non aveva raggiunto i risultati voluti. Le condizionalità molto spesso venivano considerate 
dagli Stati membri come “esercizi di conformità” e non riuscivano a garantire alla Commissione né 
informazioni rilevanti né un’occasione di incidere in modo adeguato sui risultati. La riserva di efficienza 
ed efficacia nella maggior parte dei casi poneva l’accento sull’assorbimento dei finanziamenti più che su 
altri aspetti della politica e la difficoltà di definire in anticipo target significativi veniva risolta spesso 
adottando obiettivi insufficienti. Allo stesso tempo, le autorità di programmazione si trovavano invischiate 
in una rete complessa di compiti procedurali caratterizzati da elevata incertezza regolamentare a dispetto 
dell’esercizio di semplificazione svolto nel 2003. Tutto ciò rafforzava i dubbi sull’efficacia delle politiche 
di coesione. Tra le critiche e le proposte sempre più numerose volte a limitare la politica alle disparità tra i 
paesi (vedi sezione I.5) emergeva e si diffondeva anche la convinzione che fosse necessaria una svolta 
strategica in cui la Commissione si sarebbe ritirata da alcune questioni procedurali tornando a svolgere un 
ruolo più rilevante sui contenuti della politica. 

 

Se la governance (descritta in questa sezione) scaturita dal tentativo di svolta strategica sia o no una 
governance soddisfacente è uno dei temi trattati nella sezione II.4. Ma si può anticipare qui che i 
cambiamenti del Regolamento prodotti nel corso della lunga negoziazione 2003-2006, pur rappresentando 
un passo nella giusta direzione - specie perché introducevano un Quadro di riferimento strategico nazionale 
per ciascuno Stato membro - hanno deluso le aspettative. Sostanzialmente indeboliti dalla pressione degli 
Stati membri, i nuovi strumenti non hanno fornito alla Commissione l’opportunità o le informazioni 
necessarie per orientare Stati e Regioni verso priorità e obiettivi chiari e verificabili e l’hanno ulteriormente 
privata di discrezionalità. La decisione potenzialmente interessante di destinare la spesa alle priorità di 
Lisbona offriva uno spazio di manovra che è rimasto inutilizzato, divenendo né più né meno che un altro 
esercizio di conformità. 

 

L’allargamento dell’Unione a 27 paesi, molto diversi tra loro, ha aggiunto ulteriori argomenti a 
favore di una politica mirata a consentire a tutti, indipendentemente dal luogo in cui risiedono, di 
beneficiare delle opportunità create dall’Unione. Il successo finanziario dell’Unione monetaria e 
dell’euro, e la più recente crisi finanziaria internazionale, hanno messo in luce ancora una volta 
l’inevitabilità di obiettivi di sviluppo comuni all’intera Unione. La rilevanza della consapevolezza 
della dimensione spaziale è stata sottolineata dalla esplicita introduzione, nel Trattato di Nizza, 
della dimensione territoriale della politica di coesione parallelamente alle dimensioni economica 
e sociale. 

 
Ciò nondimeno, non è stato compiuto alcun progresso significativo nel garantire alla politica di 
coesione fondamenti concettuali più forti, o nel rinvigorire il compromesso culturale e politico 
raggiunto alla fine degli anni Ottanta. I progressi del dibattito teorico sullo sviluppo economico 
sociale non sono riusciti a penetrare nella comunità piuttosto chiusa della politica di coesione. I 
distinti obiettivi dell’efficienza e dell’equità sono rimasti confusi, come fu sin dall’inizio. 

 
Quando, durante gli ultimi dieci anni, la "competitività" è divenuta lo slogan ricorrente dei 
documenti relativi alla politica di coesione, le dimensioni sociale ed economica sono rimaste 
legate, come se qualsiasi intervento della politica di coesione potesse garantire il raggiungimento 
di entrambi gli obiettivi. La predisposizione di una strategia di "sviluppo" complessiva – l’Agenda 
di Lisbona - nel 2000, ha fornito una potenziale opportunità di ripensare la politica di coesione. 
Ma, in mancanza di una visione concettuale condivisa della politica attorno a cui ricostruire un 
forte compromesso politico, e con gli Stati membri in genere concentrati sugli aspetti finanziari 
della politica, non è stato possibile utilizzare il collegamento con "Lisbona" come un modo di 
concentrare la politica di coesione su un numero limitato di priorità, in cui l’approccio place-
based potesse avere la massima efficacia. 

 

In questo contesto, il consenso sulla politica di coesione si è progressivamente eroso. L’errata 
concezione secondo la quale la politica di coesione sarebbe null’altro che un fondo di 
equalizzazione per paesi e regioni, ovvero una fonte per le politiche settoriali della UE ha 
guadagnato terreno. Sono emerse opinioni contrastanti e incoerenti. 
 
E’ forte l’esigenza di ristabilire un terreno comune sul quale svolgere il dibattito. Comprendere la 
logica economica delle politiche place-based è un punto di partenza essenziale a questo riguardo.  


