UNO SVILUPPO REGIONALE FLESSIBILE
CHE PONE  
AL CENTRO DELL’EUROPA

Regione di Bratislava, sviluppo territoriale integrato
La regione di Bratislava riqualifica strade, ristruttura scuole
e ammoderna centri culturali – tutto con un unico prestito
L’istituto scolastico di Grosslingova 18 è uno dei più antichi della
Slovacchia. L’edificio principale, in Stile Liberty costruito oltre
cent’anni fa, era una struttura fatiscente con facciate screpolate,
pavimenti dissestati e muri interni scalcinati. Dopo svariati anni
di grandi ristrutturazioni, l’istituto è oggi il fiore all’occhiello della
determinazione del governo regionale a rendere questo angolo
della Slovacchia sudoccidentale più vivibile e più produttivo.
«È una regione che risente di anni di abbandono», afferma
Sebastian Hyzyk, economista alla BEI. «Se la regione vuole
continuare ad attrarre nuovi investimenti e persone deve offrire
un buon livello di servizi.»
Per il suo piano di rilancio la regione di Bratislava, che ha circa
620 000 abitanti, si è ispirata alla Strategia Europa 2020, un’iniziativa decennale della Commissione europea volta a stimolare
lo sviluppo socio-economico in tutta Europa. La regione contribuisce significativamente al settore della ricerca e all’istruzione
superiore in Slovacchia: è un grande polo universitario del paese,
in grado di fornire un alto livello di formazione alla forza lavoro.
Per sostenere lo sviluppo regionale, la BEI ha firmato un prestito
quadro di 21 milioni di euro con Bratislava nel 2008. Un unico prestito quadro finanzia decine, perfino centinaia di progetti in una
regione, abbracciando diversi settori. Il governo regionale di Bratislava ha affiancato al prestito della BEI un finanziamento di pari
entità mettendo a disposizione personale qualificato per attuare

Prestito quadro

il piano di investimento. Oggi, la regione di Bratislava e la BEI collaborano per attuare un secondo prestito quadro di 25 milioni di
euro che dovrebbe essere firmato a breve.
Il finanziamento della BEI è stato destinato al riassetto e all’ammodernamento di edifici storici – per sostituire coperture, riqualificare tubazioni idriche e componenti elettriche, nonché per potenziare i sistemi di riscaldamento e di ventilazione. Il finanziamento
è servito anche a riattare strade e ponti della regione, ad ammodernare programmi culturali e a ricostruire un conservatorio risalente agli anni 1880, situato nel centro storico cittadino e meta
degli studenti di musica provenienti da tutta la regione.
La BEI, che ha aperto un ufficio a Bratislava nel 2016, ha firmato
prestiti pari a 874 milioni di euro l’anno scorso a favore della Slovacchia, di cui il 63% è andato a progetti infrastrutturali, il 28% alle
piccole e medie imprese e il 9% all’ambiente. Nello scorso quinquennio i prestiti della BEI al paese sono stati pari a 3,4 miliardi
di euro.
C’è ancora molto da fare nella regione e i piani di investimento sul
lungo periodo ne tengono indubbiamente conto. L’arretrato degli
interventi da attuare è considerevole e riguarda molte scuole, istituti per i servizi sociali, edifici culturali e strade secondarie. I leader
regionali comunque mostrano di andare oltre il superamento delle vecchie problematiche. «I servizi pubblici devono mettersi in
pari, ma la regione sa gestire molto bene i programmi, è altamente qualificata ed ha saputo attrarre gli investimenti con successo»,
spiega Sebastian Hyzyk.

Se la regione
vuole attrarre
nuovi investimenti e
persone deve offrire un
buon livello di servizi

Ripristino post alluvione, Madeira, Portogallo

Prestito quadro

All’isola servivano finanziamenti per la
ricostruzione in seguito alle alluvioni
catastrofiche che l’hanno colpita, ed
anche per essere preparata ad affrontare meglio analoghi eventi futuri
Era la settimana di Carnevale. C’era la consueta aria di festa per le strade, con comitive di gente vestita in maschera. Ad un
tratto si abbatté una tempesta di origine
atlantica. «Ci furono piogge torrenziali
incessanti, inarrestabili», rievoca Ricardo
Reis, che è oggi direttore alla pianificazione
e ai lavori pubblici del governo regionale.
«In un minuto le strade furono travolte da
un’ondata di acqua e fango.»
Madeira è un’isola montagnosa di origine vulcanica situata a
560 miglia dalla costa sudoccidentale del Portogallo. Nel febbraio
2010 una delle alluvioni più devastanti della storia dell’isola lasciò
dietro di sé 49 vittime, 250 feriti e 650 senzatetto. I danni alle infrastrutture furono ingenti e l’isola dovette anche far fronte al danno
causato al turismo, una delle principali fonti di reddito del paese.

cherebbe lasciare la porta aperta ad un eventuale nuovo disastro.
Il prestito quadro è uno strumento congeniale e particolarmente
efficace nelle situazioni post calamità.» La Banca considera i prestiti quadro lo strumento finanziario più flessibile per le città e le
regioni che devono finanziare vari progetti in molteplici settori
con un piano triennale o quinquennale.

Per finanziare le opere di ripristino delle infrastrutture pubbliche e
di ricostruzione, Madeira si rivolse alla BEI. Trattandosi di un’emergenza post calamità naturale, la Banca è stata in grado di finanziare il costo totale del progetto con un prestito di 62 milioni di euro.
«Questa tragedia avrebbe potuto comportare la completa distruzione dell’economia insulare», confida Fernando Camano, l’ingegnere della BEI che ha seguito l’operazione. «Con il governo di
Madeira l’abbiamo trasformata in un’opportunità di ricostruzione
dell’isola, per renderla più forte e resistente ai danni alluvionali.»

È lo stesso strumento che ha consentito alla BEI di intervenire nel
ripristino post calamità anche nell’Europa continentale, nell’ambito ad esempio dei recenti progetti a favore della regione spagnola della Murcia e delle regioni italiane della Toscana ed Emilia-Romagna.

La ricostruzione è stata
realizzata attraverso molLa BEI ha
teplici investimenti di picapprontato per
cola e media dimensione,
noi un finanziamento
nell’ambito di un unico
a condizioni agevolate
prestito quadro. «Nelle
situazioni di ripristino
post calamità naturale occorre affrontare nell’immediato diverse
questioni», spiega Camano. «Risolverne solo una alla volta signifi-

A Madeira i lavori sono iniziati all’inizio del 2011 e sono stati completati nell’aprile del 2016 per quanto riguarda i progetti finanziati dal prestito quadro, tra i quali:
la ricostruzione della rete di approvvigionamento idrico
il riattamento stradale

la costruzione di barriere di limo solido per il controllo dei sedimenti
la riprogettazione e ricostruzione di canali di drenaggio
l’instaurazione di un sistema di preallarme.

Reis afferma «La BEI ha approntato per noi finanziamenti a condizioni agevolate.»

In partenariato per lo sviluppo regionale
dei Territori francesi d’oltremare
Condivisione del rischio/Piano di investimenti
per l’Europa
Una garanzia per i progetti diretti alla crescita e allo
sviluppo economico che non sarebbero altrimenti
finanziati nella stessa misura
I cambiamenti climatici e la crescita demografica sono problemi
che mettono a dura prova le regioni francesi d’oltremare (Guyana
francese, Guadalupa, Isola della Riunione, Martinica e Mayotte). La
crisi finanziaria ha ristretto i loro margini di manovra nell’affrontare
tali tematiche, in un contesto di economia stagnante e di disoccupazione che ha colpito un cittadino su quattro. La BEI collabora
in partenariato con l’istituto francese di promozione economica
Agence Française de Développement (AFD) per finanziare progetti
che rilanciano l’economia, potenziano i servizi sociali e preparano
agli impatti negativi causati dai cambiamenti climatici. Per ogni
progetto finanziato in queste “regioni ultraperiferiche dell’UE”, l’investimento dell’AFD sarà sostenuto da una garanzia di 150 milioni
di euro offerta dalla BEI.
Tenuto conto del profilo di rischio più elevato dei beneficiari finali, la garanzia della BEI – che copre il 50% del totale – è sostenuta dal Piano di investimenti per l’Europa, che abbina la garanzia
di bilancio dell’UE alle risorse della BEI. L’AFD può così investire in
altri progetti nell’edilizia sociale, nel recupero urbano, nella sanità,
nell’energia rinnovabile, nelle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, nei trasporti sostenibili e nella lotta all’esclusione
sociale, ambiti in cui l’agenzia avrebbe altrimenti vincoli di finanziamento. Per la BEI le vaste competenze dell’AFD nell’identificare e
sostenere progetti validi, spesso di modesta entità, in questi territori è fondamentale per il successo del partenariato.

Infrastrutture sociali in Grecia

Finanziamenti combinati/prestito per un programma strutturale

È uno
strumento
flessibile ed efficace
indirizzato a
progetti multipli in
vari settori

I prestiti a migliaia di progetti in ogni regione della Grecia
evidenziano il valore della cooperazione tra le autorità
nazionali e le istituzioni dell’UE
Al Ministero dell’economia greco Stella Alexopoulou aiuta a selezionare i progetti destinatari di prestiti e sovvenzioni dell’UE. Un esempio è quello che riguarda i finanziamenti per l’acquisto di computer
portatili nelle scuole superiori di tutte le tredici regioni della Grecia.
«Un laptop per studente è ancora cosa rara in Grecia», spiega Stella
Alexopoulou. Durante una visita a uno degli istituti fortunati partecipanti al programma di convergenza digitale, l’istituto superiore di
Kozani nella Grecia settentrionale, Stella Alexopoulou si è resa conto che «gli studenti e l’insegnante erano estremamente contenti di
lavorare insieme sulle nuove applicazioni.»
Il prestito quadro plurisettoriale di 2 miliardi di euro che ha finanziato il progetto dei laptop e altri è stato firmato nel 2010. È il maggior prestito della BEI diretto alla Grecia. La BEI ha firmato un altro
prestito di 50 milioni di euro alcuni anni dopo per sostenere altri
piccoli progetti nel paese e, nel 2015, ha provveduto con un ulteriore importo di 1 miliardo di euro.
I finanziamenti della BEI s’iscrivono nell’ambito di un prestito per
un programma strutturale, una tipologia speciale di prestito quadro. «È uno strumento flessibile ed efficace indirizzato a progetti
multipli in vari settori, come quelli cofinanziati dai Fondi strutturali
europei a sostegno di piani integrati di sviluppo territoriale», afferma Fernando Camano, ingegnere alla BEI. «Questi investimenti
stanno già dando risultati concreti sia all’interno che al di fuori delle
comunità locali.»

I prestiti hanno finanziato oltre 123 000 piccoli progetti in tutta la
Grecia, interessando scuole, musei archeologici, alberghi, turismo,
addestramento professionale e tecnologia, ricerca, programmi ambientali e progetti idrici e igienico-sanitari. Hanno riguardato anche
le piccole e medie imprese, colonne portanti dell’economia greca.
La BEI mira a investire di più a favore dell’occupazione giovanile e
dell’innovazione. Nella regione del Peloponneso, l’Università di Patrasso è nota per le sue strutture di ricerca innovative. Nell’ambito
del prestito quadro la BEI ha finanziato un incubatore denominato
“aiuto al polo tecnologico greco di microelettronica” che si occupa
di tradurre le idee degli studenti in realtà di mercato. I laboratori
universitari non solo affiancano le imprese, ma offrono anche consulenza a coloro che vogliono diventare imprenditori. L’incubatore
è stato replicato anche dall’Università di Ioannina, nella Grecia nordoccidentale. Qui la BEI ha finanziato le opere di ampliamento del
parco scientifico e tecnologico dell’Epiro.
Il progetto più grande sostenuto dai prestiti quadro della BEI è
quello riguardante il corridoio ferroviario PATHEP, che prevede
l’ammodernamento della linea ferroviaria di Patrasso-Atene-Salonicco-Idomeni-Promahonas, di uno snodo ferroviario ad Acharnes,
di un complesso per il trasporto merci a Thriassio e del suo collegamento ferroviario al terminal container di Neo Ikonio nel Porto del
Pireo. Tutti questi investimenti hanno beneficiato di finanziamenti
essenziali dai Fondi strutturali dell’UE. Dal 2007 la BEI ha abbinato
oltre 34 miliardi di euro di prestiti per programmi strutturali in tutta
Europa ai Fondi di investimento e strutturali europei.

Sviluppo rurale attuato con l’aiuto di un fondo forestale, Irlanda
Strumenti finanziari/Piano di investimenti per l’Europa
Nell’Irlanda rurale i fondi per la silvicoltura sostenibile servono a consolidare la gestione dei terreni forestali privati,
caratterizzati da frammentazione, sfruttando le conoscenze ed esperienze di cui dispongono per ottimizzare la produttività e salvaguardare la biodiversità
Il peccio di Sitka è uno dei più grandi sempreverdi esistenti al mondo. Può arrivare a quasi 100 metri di altezza e crescere quasi 1,5 m
all’anno; il diametro del tronco può raggiungere 5 metri. L’esemplare più grande ad oggi conosciuto ha un tronco con un volume
stimato di 337 m3 – abbastanza per produrre più carta di quanto
ne serva per stampare tutte le copie dell’Ulisse di James Joyce vendute quando egli era in vita, e questo sfruttando solo un singolo
albero! Non c’è da meravigliarsi dunque se gli irlandesi sono particolarmente attaccati a questo tipo di albero. Di fatto, un attaccamento eccessivo, stando al parere di Jane Feehan, funzionaria agli
investimenti nell’unità della BEI che si occupa di politica finanziaria
per il clima e l’ambiente. «In Irlanda, le piantagioni in monocultura
di peccio di Sitka presentano vantaggi e svantaggi: sono incredibilmente produttive ma rendono il paesaggio monotono, con scarso
valore in termini di habitat per la flora e la fauna autoctone. Al momento dell’utilizzazione di questi alberi, il taglio a raso è ecologicamente alterante e può contribuire all’erosione del suolo.»

Molti hanno piantato il peccio di Sitka. Per la sua ottima resistenza,
abbinata a leggerezza, il legno è largamente usato nella fabbricazione di chitarre e violini nonché per l’alberatura delle navi a vela.
Di conseguenza, 19 500 agricoltori, molti dei quali oggi anziani,
sono diventati piccoli silvicoltori. Una silvicoltura privata riuscita ha
comunque come corollario l’arduo compito di saper gestire gli appezzamenti di foreste in un quadro di frammentazione. Non sempre i proprietari dispongono del know-how necessario, di attrezzature o di accesso stradale, componenti fondamentali delle migliori
prassi di gestione sostenibile e commercialmente valida delle
piantagioni. È essenziale, per l’economia rurale irlandese, affrontare
tutte queste problematiche. Le foreste contribuiscono allo sviluppo
economico rurale, fungendo da fondamento per un’industria veramente locale e il correlato indotto. Oltre a questa dimensione, tutta
una serie di prodotti silvicoli non lignei e servizi ecosistemici – quali
le risorse ricreative e lo stoccaggio del carbonio – offrono un ritorno economico significativo e spesso rendimenti finanziari mirati sul
territorio. Gli investimenti accorti nella silvicoltura apportano benefici ambientali in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici
e adattamento agli stessi, di migliore gestione delle risorse idriche
e del suolo nonché di salvaguardia della biodiversità. Per tutte queste ragioni, il Piano di investimenti per l’Europa estende il proprio
ambito di azione nell’Europa rurale alla silvicoltura.

L’Irlanda ha saputo aumentare in maniera straordinaria la superficie
forestale, passando dal 2-3% all’11-12% della superficie complessiva odierna (rispetto ad una media dell’UE del 42%). Ciò è stato
in parte possibile grazie ad un sussidio agli agricoltori, finanziato
dall’UE, che ha incentivato la conversione da terreno agricolo a
forestale. «Ci sono state molte persone che, vivendo in aree rurali,
hanno colto quest’occasione per pianificare la pensione, passando
ad un’attività meno impegnativa,» spiega Jane Feehan.

Nel quadro del suddetto Piano, la BEI ha recentemente investito
30 milioni di euro di capitale proprio con la Dasos Capital Oy, un
gestore di fondi nella silvicoltura di comprovata esperienza, per
consolidare un portafoglio di quasi 12 000 ettari di superficie forestale produttiva in Irlanda e per garantirne la gestione sostenibile.
«Con Dasos stiamo investendo nel settore privato, contribuendo a
realizzare il potenziale delle piantagioni di foreste private», dichiara
Jane Feehan.

Investiamo nel settore
privato, contribuendo
a realizzare il potenziale
economico e ambientale delle
piantagioni di foreste private
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UNO SVILUPPO REGIONALE FLESSIBILE CHE PONE

Puntare ad un passaggio significativo di sviluppo per aumentare
l’efficienza, l’efficacia e la qualità dei settori pubblico e privato

AL CENTRO DELL’EUROPA

LETTONIA
425 mln di EUR
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Gli europei vogliono essere partner attivi e alla pari quando si tratta di configurare il proprio futuro. La Banca europea per gli investimenti e il Comitato europeo delle regioni intendono
fornire un’offerta complementare per dare alle regioni la forza ispiratrice e gli strumenti necessari per orientare i cittadini dell’Europa verso un progresso partecipato. La BEI e il CdR
riconoscono che gli investimenti diretti alla coesione fungono da catalizzatori della crescita sostenibile. Si tratta di un aspetto essenziale per quanto riguarda il senso di società collettivo
e la reciproca fiducia sui quali costruiremo il futuro dell’Europa. Dal 1958 la BEI persegue l’obiettivo di sostenere progetti nelle regioni meno sviluppate e, considerando solo il periodo
2007- 2016, il sostegno della BEI agli obiettivi della coesione nell’UE ha superato i 200 miliardi di euro. Una coesione economica, sociale e territoriale forte in tutta Europa resta la nostra
missione. Un elemento cardine di tutto ciò sono i finanziamenti flessibili alle regioni destinati ad assicurare che raggiungano il territorio locale - dove vi è una conoscenza profonda delle
esigenze dei cittadini. L’approccio decentralizzato è una strada che porta ad un’Europa dove ciascun cittadino - ovunque risieda - si sente al centro del nostro continente.
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Promuovere competitività e recupero per
impegnarsi nella sostenibilità demografica
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Migliorare la qualità della vita rafforzando la sicurezza
stradale, rinnovando ospedali, migliorando l’assistenza
sociale e le strutture culturali ed educative
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Misure dirette a rafforzare la resilienza alle alluvioni
e ai sismi, a sostenere le piccole infrastrutture e
l’edilizia sociale e a tutelare il patrimonio culturale

Navarra
300 mln di EUR

Castiglia e Leon
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Favorire la trasformazione
della regione meno
sviluppata della Spagna

Ricostruire meglio dopo il terremoto
di Lorca del 2011
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Madeira
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Sostenere le imprese
innovative, la competitività regionale e l’inclusione sociale
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Sostenere gli obiettivi di preadesione, favorire le
1 104 mln di EUR
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507 mln di EURinsulari, la competitività e la coesione
Sostenere la ripresa
dalla crisi finanziaria

Totale delle firme di prestiti per programmi
strutturali e prestiti quadro con le regioni
e gli Stati membri*

Migliorare la produttività economica investendo in
RSI e TIC, in mercati del lavoro più equi e in progetti
essenziali nei trasporti e nel settore idrico
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Vallonia
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Masovia
180 mln di EUR

Santacroce
54 mln di EUR

1 360 mln di EUR

Assia

Potenziare la rete dei trasporti, tutelare il patrimonio culturale e creare un sistema sanitario
integrato
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Prestiti e finanziamenti
combinati
I prestiti quadro della BEI finanziano il
programma di investimento di una regione nell’arco
di 3-5 anni e riguardano più progetti in diversi settori.
L’entità dei prestiti spesso parte da 100 000 euro. La BEI e
la regione concordano anticipatamente i criteri applicabili
ai progetti e poi li approvano su base annuale. Un prestito
per programmi strutturali può prefinanziare l’obbligo di
cofinanziamento nazionale di Fondi SIE di una regione o di uno
Stato membro. Le modalità operative sono simili a quelle di un
prestito quadro. Ambedue i prodotti garantiscono flessibilità
alla regione nel corso della durata di vita del programma di
investimento, consentendole di annettere ulteriori progetti
in risposta a nuove esigenze. La BEI offre altresì servizi di
consulenza e assistenza tecnica per la preparazione del
programma di investimento regionale, anche in relazione
ai grandi progetti dei Fondi strutturali e d’investimento
europei (Fondi SIE) nel quadro dell’iniziativa JASPERS
(Assistenza congiunta ai progetti nelle regioni
europee) e degli strumenti finanziari SIE
che possono essere abbinati con un
prestito BEI.

Brandenburgo
1 929 mln di EUR

20072017:

Varmia-Masuria
36 mln di EUR

Pomerania Occidentale
65 mln di EUR
Pomerania Occidentale
65 mln di EUR

Riqualificazione
di 18 000 alloggi
sociali

Mobilitare ulteriori fondi pubblici nazionali e privati per la crescita
e l’occupazione nonché per ridurre le disparità territoriali

Migliorare l’accessibilità fisica

Varmia-Masuria
36 mln di EUR

Comunità demograficamente sostenibili at traverso
il rinnovo dei trasporti, l'edilizia e le infrastrutture
socialnonchi é il e sostegno alle imprese

Puntare alla crescita, all’occupazione e allo sviluppo rurale

Servizi di consulenza:
in tre anni la Romania e la Bulgaria hanno
triplicato il tasso di attuazione dei progetti di
infrastrutture pubbliche.
Ecco come ci sono riuscite

Anche quando i beneficiari locali hanno avuto accesso alle sovvenzioni
BULGARIA
dell’UE, spesso mancavano di esperienza nella realizzazione dei progetti.
1
200
mln
di
EUR
Conseguire gli obiettivi di adesione
Marche
Toscana
Hanno usufruito di una grande opportunità quando la BEI ha messo a
BULGARIA
all’UE nei settori dei trasporti e del clima
300 mln di EUR
199 mln di EUR
disposizione,
sul terreno, degli esperti di assistenza tecnica che hanno aiutato
1 200 mln di EUR
e sostenere il Quadro di riferimento
regioni
e
municipalità
a orientarsi nella burocrazia e nella pratica commerciale
Marche
Toscana
strategico nazionale
locale, risolvendo nodi o blocchi, velocizzando i processi e garantendo il
300 mln di EUR
199 mln di EUR
proseguimento dei progetti. Con otto esperti negli uffici di Sofia e di Bucarest, la
squadra BEI si incontra settimanalmente con le controparti nei governi romeno
Lazio
e bulgaro. È un contatto che aiuta i due paesi ad accelerare l’iter dei progetti e
ITALIA
36 mln di EUR
ad
assorbire i Fondi strutturali europei. Il risultato è stato questo: «Un aumento
Ripresa
dalla
crisi
finanziaria
208 mln di EUR
Lazio
enorme», spiega Catalin Gheran, responsabile del programma operativo che
ITALIA
36 mln di EUR
Puglia
riguarda le grandi infrastrutture della Romania, «siamo riusciti a passare da
208
mln
di EUR
di EUR
150 mln
un tasso di realizzo del 30% del 2013 a quasi il 90% del 2016. I benefici
Campania
250 mln di EUR
che questi progetti apportano ai romeni ci danno un grande slancio di
Puglia
Basilicata
energia. Il sostegno della BEI è flessibile, ecco perchè è così efficace.»
150 mln di EUR
Campania
GRECIA
356
mln di EUR
Finanziare l’innovazione
Questa assistenza tecnica fa tesoro di un decennio di esperienze
250 mln di EUR
3 050 mln di EUR
delle PMI e la protezione
raccolte nel campo della preparazione dei progetti in Bulgaria e in
Basilicata
GRECIA
delle coste da alluvioni,
356 mln di EUR
Romania dal programma di Assistenza congiunta ai progetti
3 050 mln di EUR
frane ed erosione
nelle regioni europee (JASPERS). Essa rappresenta
Calabria
l’ampliamento – e l’evoluzione – di quel lavoro.
42 mln di EUR
Emilia-Romagna
1 132 mln di EUR

Calabria
42 mln di EUR

REGIONI PIÙ SVILUPPATE
REGIONI MENO SVILUPPATE

Realizzare i vantaggi comparativi in
termini di dimensione e posizione
geografica sottolineati nella strategia
maltese di specializzazione intelligente

REGIONI IN TRANSIZIONE

La BEI e il CdR desiderano mettersi in contatto con voi. Per rivolgersi ai dipartimenti della BEI che si occupano di Sviluppo regionale:
www.eib.org/regional-development. Per mettersi in contatto con il CdR: coter@cor.europa.eu.

MALTA
72 mln di EUR
MALTA
72 mln di EUR

CIPRO
300 mln di EUR
CIPRO
300 mln di EUR
Puntare al conseguimento degli obiettivi del
Programma di riforma nazionale e di Europa 2020

* Firme da gennaio 2007 a febbraio 2017. La cifra comprende le firme di prestiti per programmi strutturali e prestiti quadro a favore di regioni (e di un esiguo numero di province)
e Stati membri, oppure di entità di proprietà o garantite da regioni e Stati membri. Nel caso degli Stati membri sono compresi soltanto i prestiti quadro plurisettoriali e i prestiti per programmi strutturali.
Per le monete nazionali il tasso di cambio applicabile è quello alla data di firma dell’operazione.

La coesione è lo strumento di investimento più potente dell’UE ed è
un caposaldo del suo modello economico. Poggia sui valori fondanti
dell’Unione di solidarietà e di sussidiarietà, e dispone di un bilancio
di 454 miliardi di euro, accompagnato da 184 miliardi di euro di fondi
nazionali. La politica di coesione è diretta a ridurre le disparità e a favorire
la crescita sostenibile in tutte le regioni europee. Essa segue dunque un
approccio inclusivo unico nel suo genere, improntato alla partnership tra le
autorità nazionali, regionali e locali.
Grazie a questa politica, quasi un milione di persone ha trovato lavoro,
6 milioni hanno avuto accesso all’acqua potabile sicura, e 7 milioni hanno
potuto beneficiare di un sistema fognario nuovo o rinnovato durante il
periodo 2007-2013. Con investimenti che abbracciano diversi progetti,
come ad esempio quello della metro della capitale bulgara Sofia e quello
per il recupero urbano e l’integrazione cittadina nel comune belga di
Molenbeek, è indubbio che nessun’altra politica dell’UE apporta benefici
come quella della coesione. Vi è comunque un’altra dimensione da evocare
riguardante la politica di coesione. I fondi strutturali e d’investimento
europei (Fondi SIE) svolgono un ruolo fondamentale nella tutela dei posti di
lavoro e nel creare occupazione in quanto realizzano investimenti strategici
nell’economia reale, in particolare laddove esistono carenze di mercato.
I fondi SIE sono in larga parte basati su sovvenzioni. Comunque, in
presenza di condizioni favorevoli di mercato, l’integrazione intelligente
di strumenti finanziari e di sovvenzioni rende l’impatto della politica di
coesione più incisivo. Per garantire che la politica di coesione continui a
dare risultati concreti ai cittadini europei, il Comitato europeo delle regioni
(CdR), l’assemblea dell’UE composta dalle autorità locali e regionali, ha
presentato misure tangibili per il periodo successivo al 2020 che prevedono
anche un’ampia valutazione d’impatto territoriale delle proposte future
riguardanti l’architettura della politica di coesione. Una politica di coesione
dell’Unione forte, riformata, flessibile, ancorata nei vari territori e dotata
della stessa quota del bilancio complessivo dell’UE, può contribuire a
dare più slancio alla ripresa delle economie europee e a rendere l’Unione
più inclusiva, consentendo le di affrontare le urgenti sfide sociali che
incombono.

Banca europea per gli investimenti
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
U info@eib.org

www.eib.org

Comitato europeo
delle regioni
Rue Belliard 99-101
B-1040 Brussels
3 +32 2 282 22 11
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@EU_Cor

@EIB

© EIB 06/2017 print: QH-04-17-523-IT-C ISBN 978-92-861-3326-8 doi: 10.2867/02602 © EIB GraphicTeam
digital: QH-04-17-523-IT-N ISBN 978-92-861-3327-5 doi: 10.2867/971389
© EIB Photolibrary, © Shutterstock, ©Gentilhomme Didier, © Coillte-Ireland, © Fernando Camano

