La politica di coesione
e l’Italia
Nel periodo 2014-2020, l’Italia gestirà circa 50 programmi operativi nel quadro della politica
di coesione dell’Unione europea. L’accordo di partenariato è stato approvato a fine ottobre 2014,
mentre i programmi operativi nazionali e regionali sono tuttora oggetto di trattative e dovrebbero
essere approvati alla fine del 2014 e nel 2015.

A quanto ammontano gli investimenti
dell’UE in Italia nel periodo 2014-2020?
Nel
periodo
2014-2020
l’Italia
riceverà
complessivamente circa 32,2 miliardi di EUR (al
valore attuale) provenienti dai fondi della politica di
coesione:
● 22,2 miliardi di EUR sono destinati alle regioni
meno sviluppate (Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria e Sicilia).
● 1,3 miliardi di EUR sono destinati alle regioni in
transizione (Sardegna, Abruzzo e Molise).
● 7,6 miliardi di EUR sono destinati alle regioni
più
sviluppate
(Valle
d’Aosta,
Piemonte,
Lombardia, Liguria, Veneto, Provincia di Bolzano,
Provincia di Trento, Friuli Venezia-Giulia, Emilia
Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio).
Ammissibilità ai Fondi strutturali (FESR e FSE) 20142020

■

Regioni meno sviluppate
(PIL pro capite < 75 % della media UE a 27)

■

Regioni in transizione
(PIL pro capite tra >= 75 % e < 90 % della media UE a
27)

■

Regioni più sviluppate
(PIL pro capite >= 90 % della media UE a 27)

● 1,1 miliardi di EUR sono destinati
Cooperazione territoriale europea.

alla

● 567,5 milioni di EUR sono destinati all’Iniziativa
a favore dell’occupazione giovanile.
Degli importi indicati, il FSE coprirà almeno
10,5 miliardi di EUR, per tenere conto delle
specifiche sfide che il paese deve affrontare nelle
aree interessate dal FSE.
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Quali sono le principali priorità di investimento in Italia?
Le priorità italiane sono indicate nell’accordo di partenariato con la Commissione europea. Le priorità comprendono:

●
●
●

lo sviluppo di un ambiente imprenditoriale favorevole all’innovazione;

●

la qualità, l’efficacia e l’efficienza della pubblica amministrazione.

la realizzazione di infrastrutture a elevate prestazioni e la gestione efficiente delle risorse naturali;
l’aumento del livello di partecipazione al mercato del lavoro, la promozione dell’inclusione sociale e il miglioramento
qualitativo del capitale umano;

A oggi quali risultati sono stati raggiunti?
I fondi della politica di coesione complessivamente stanziati per il periodo 2007-2013 sono stati pari a 28,8 miliardi di EUR.
In Italia, dall’inizio del periodo di finanziamento 2007-2013, gli investimenti del FESR hanno contribuito, ad esempio, a:

●
●
●
●
●
●

creare oltre 47 000 posti di lavoro;
avviare oltre 3 700 nuove imprese;
sostenere oltre 26 000 PMI;
ampliare la copertura Internet a banda larga beneficiando oltre 940 000 persone in più;
servire oltre 1 milione di persone in più grazie a progetti di depurazione delle acque reflue;
costruire o ricostruire oltre 1 500 km di strada ferrata.

Nello stesso periodo il FSE ha cofinanziato oltre 500 000 progetti che hanno visto la partecipazione di più di 6,6 milioni
di persone, di cui oltre 2 milioni di età compresa tra i 15 e i 24 anni e quasi mezzo milione al di sopra dei 55 anni.
Gli interventi hanno interessato un ampio ventaglio di settori, ad esempio dalla prevenzione dell’abbandono scolastico
a percorsi occupazionali per chi fa ingresso nel mercato del lavoro eventualmente anche in condizioni di svantaggio,
dalla formazione per i lavoratori al sostegno dell’istruzione superiore e al miglioramento della capacità amministrativa.

Storie di successo della politica di coesione
Progetti FESR
●

Tecnopoli in Emilia Romagna

Il progetto Tecnopoli riunisce una rete di dieci centri di ricerca per il trasferimento tecnologico in Emilia Romagna.
Integrando 6 università e 4 istituti di ricerca con 34 laboratori di ricerca industriale e 11 centri per l’innovazione, i 10
tecnopoli completano e rafforzano la già consolidata Rete Alta Tecnologia della regione. Tra tali centri si prevede che
i tecnopoli impiegheranno 1 600 ricercatori, di cui 560 giovani neoassunti. Complessivamente il progetto gestirà 132
programmi di ricerca offrendo alle società 520 soluzioni. Il progetto Tecnopoli collabora a livello nazionale con istituti
di ricerca di altre regioni e a livello internazionale con partner tedeschi e francesi.
Costo complessivo: 241 milioni di EUR (contributi FESR: 94 milioni di EUR)

●

Progetto La Venaria Reale in Piemonte
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Costo complessivo: 73,5 milioni di EUR (contributi FESR: 36,7 milioni di EUR)
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Il progetto La Venaria Reale è stato il più imponente progetto di ristrutturazione compiuto in Europa che abbia interessato
un bene culturale. Il progetto ha fatto rivivere lo splendore barocco della Reggia di Venaria, la residenza reale
commissionata dal Duca Carlo Emanuele II di Savoia a metà del XVII secolo. Pur essendo dichiarato patrimonio mondiale
dell’UNESCO, il palazzo era caduto in rovina a causa di secoli di incurie. Il completamento del restauro della Reggia e dei
Giardini ha richiesto diversi anni, ma oggi La Venaria Reale è uno dei cinque siti culturali più visitati d’Italia.

Progetti FSE
●

«Meccanismo scuola» nelle regioni obiettivo Convergenza

Grazie al progetto «Meccanismo scuola», a fine 2013 si contano oltre 400 000 studenti che hanno avuto l’opportunità
di partecipare a esperienze scolastico-lavorative (ad es. stage), periodi di studio all’estero (soprattutto per migliorare
le competenze linguistiche) o programmi integrati per lo sviluppo delle competenze chiave. Sono state approvate oltre
200 iniziative per prevenire l’abbandono scolastico che hanno coinvolto 52 000 studenti.
Costo complessivo: 576,5 milioni di EUR (contributi FSE: 419,6 milioni di EUR)

●

«Giovanisì» in Toscana

Tra le sfide affrontate dal progetto Giovanisì figurano la mancanza di opportunità lavorative, la penuria di programmi
di formazione e di tirocini di qualità e la difficoltà di trovare alloggi. Giovanisì fornisce assistenza in materia di impiego,
formazione, istruzione, imprenditorialità e alloggi. Dal 2011 il progetto ha offerto opportunità a oltre 40 000 giovani.
Costo complessivo: 427 milioni di EUR (contributi FSE: 72 milioni di EUR)

Per saperne di più sui progetti finanziati dalla politica di coesione dell’UE in Italia
Per ulteriori esempi di progetti e i collegamenti per conoscere l’elenco completo dei beneficiari
dei finanziamenti della politica di coesione dell’UE, consultare i seguenti siti Web:

●
●
●

sito Web della politica regionale della Commissione europea
http://www.opencoesione.gov.it/
sito Web del Fondo sociale europeo
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