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EU population compared to the rest of the world

Population in millions (2015)
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L'Unione europea 
è varia…

PIL pro capite

PIL pro capite (SPA), 2014

Indice, UE 28 = 100
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Perché una Politica di coesione UE?

Stato membro 

con valore 

massimo

Stato membro 

con valore 

minimo

Rapporto

PIL pro capite 
(% media UE-28)

Lussemburgo

266%

Bulgaria

47%
5,7

Tasso di 

occupazione 
(%, età 20-64)

Svezia

80,5%

Grecia

54,9%
1,5

Dati Eurostat per il 2014 (PIL pro capite) e il 2015 (tasso di occupazione)



6

Perché una Politica di coesione UE?

Il 10% regioni

più sviluppate*

Il 10% regioni

meno

sviluppate *

Rapporto

PIL pro capite 
(% media UE-28)

2014

180,3 % 47,5 % 3,8

Tasso di 

occupazione 
(%, età 20-64)

2015

81,1 % 51,0 % 1,6

* Il 10 % più virtuoso/meno virtuoso della popolazione dell'UE. Negli Stati Uniti la differenza è pari 

soltanto a 1,8 e in Giappone a 2,5 (PIL pro capite).

dati UE: Eurostat; dati USA e Giappone: OCSE.
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La Politica di coesione trae origine dal Trattato di Roma

• Preambolo al Trattato di Roma (1957): necessità di «rafforzare l’unità 

delle loro economie e di assicurarne lo sviluppo armonioso riducendo 

le disparità fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno 

favorite». 

• Articolo 174 del Trattato di Lisbona (2010): «Per promuovere uno 

sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la 

propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione 

economica, sociale e territoriale. In particolare l'Unione mira a ridurre 

il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo 

delle regioni meno favorite».
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Politica di coesione UE 2014-2020: 
1/3 del bilancio comunitario

Le riforme concordate per il periodo 
2014-2020 sono state studiate per 

massimizzare l’impatto dei 
finanziamenti UE a disposizione.

€1 082 miliardi

Bilancio UE 2014-2020 complessivo

Altre politiche UE, 
agricoltura, ricerca, 

politiche esterne, ecc.

€730,2 miliardi

67,5% 32,5%

€351,8 miliardi

Fondi della politica di coesione

Crescita
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€351,8 mld
FINANZIAMENTI 

POLITICA DI COESIONE

CONTRIBUTI NAZIONALI 
PUBBLICI E PRIVATI 

PREVISTI

IMPATTO STIMATO 
POLITICA DI COESIONE

€500 mld +

3 fondi per investire nella crescita e nell’occupazione

EROGATI
ATTRAVERSO

3 FONDI

FONDO 
EUROPEO DI 

SVILUPPO 
REGIONALE

FONDO 
SOCIALE 
EUROPEO

FONDO DI 
COESIONE

FINANZIAMENTI POLITICA DI COESIONE
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Investire in tutte le regioni dell’UE

PROPORZIONATO AL

Benefici per tutte le regioni dell’UE

LIVELLO DEGLI INVESTIMENTI

LIVELLO DI SVILUPPO

€182 mrd
per le regioni meno sviluppate

PIL < 75 % della media dell’UE a 27

27 % della 
pop. UE

per le regioni in transizione

PIL 75-90 % della media dell’UE a 27

12 % della 
pop. UE

€35 mrd

per le regioni più sviluppate

PIL > 90 % della media dell’UE a 27

61 % della 
pop. UE

€54 mrd
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Fondi della Politica di coesione 2014-2020 (€351,8 mld)

€182,2 mrd

€35,4 mrd

€54,3 mrd

€10,2 mrd

€0,4 mrd

€3,2 mrd

€63,3 mrd

€1,6 mrd

€1,2 mrd

Regioni con ritardo di sviluppo

Regioni in transizione

Regioni più sviluppate

Cooperazione territoriale europea

Azioni innovative in ambito urbano

Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile 

(integrazione)

Fondo di coesione

Stanziamento specifico per le regioni 

ultraperiferiche e scarsamente popolate

Assistenza tecnica
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Il metodo: 
programmazione, partenariato e gestione condivisa

Quadro 

strategico 

comune

Accordi di 

partenariato

Programmi 

operativi

Gestione dei 

programmi/

Selezione dei 

progetti

Monitoraggio/

Relazione 

annuale

List of Programmes:

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/

Managing authorities

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/managing-authorities/

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/managing-authorities/
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Smart Growth Sustainable 
Growth

Inclusive Growth

Innovation

« Innovation Union »

Climate, energy 
and mobility

« Resource efficient 
Europe »

Employment and 
skills

« An agenda for 
new skills and jobs »

Education

« Youth on the 
move »

Competitiveness

« An industrial 
policy for the 

globalisation era »

Fighting poverty

« European platform 
against poverty »

Digital society

« A digital agenda 
for Europe »

13
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Ricerca e innovazione
Lotta ai cambiamenti 

climatici

Tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione 

Competitività delle PMI

Economia a basse 

emissioni di carbonio

Ambiente ed efficienza 

delle risorse

Trasporto sostenibile

Amministrazione pubblica

più efficiente

Istruzione e formazione

più efficaci

Inclusione sociale

Occupazione e mobilità

11 obiettivi tematici

5
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7

1

2

3

4

8

9
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Riserva di efficacia ed efficienza

6% dei finanziamenti stanziati nel 2019 a favore di programmi e priorità 

che hanno completato l’85% delle tappe fondamentali previste.

Maggiore attenzione ai risultati

Monitoraggio
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Grazie alla Politica di coesione... e ai Fondi SIE:

Risultati previsti per il periodo 2014-2020:

•454 miliardi di EUR del bilancio dell'UE investiti attraverso 535 

programmi (637 miliardi di EUR con il cofinanziamento 

nazionale).

•Sostegno diretto per 2 milioni di aziende.

•15 milioni di famiglie avranno accesso alla banda larga ad alta 

velocità grazie al FESR.

•Diminuzione delle emissioni stimate di gas a effetto serra 

annue di circa 30 milioni di tonnellate di CO2. 

•Saranno stanziati 120 miliardi di EUR per l'occupazione, 

l'inclusione sociale, l'istruzione e la formazione.
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Nuova mappa 

ammissibilità

regionale 2021-2027



Figura 1: Prodotto pro capite regionale (PPS) rispetto alla media UE-28 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2000-
01

2006-
07
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Figura 2(a): Principali variabili per gruppi di regioni dal 2007 

Source: elaborazioni DG REGIO – dati EUROSTAT



Figura 2(b): Principali variabili per gruppi di regioni dal 2007 

Source: elaborazioni DG REGIO – dati ISTAT



Figura 2c La spesa per investimenti nella spesa pubblica

Fonte: elaborazioni DG REGIO – dati Eurostat (spesa pubblica totale) e  dati Conti Pubblici Territoriali http://www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/index.html

* Nel grafico a destra, la spesa in conto corrente non contiene la spesa per interessi passivi, mentre la spesa in conto capitale non contiene le concessioni di credito e le 
partecipazioni azionarie

http://www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/index.html
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