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L’impatto della guerra della Russia contro l’Ucraina esercita pressioni su 
gran parte delle regioni orientali dell’Unione europea, ma la solidarietà in 
tutta l’UE prevale
L’impatto della guerra della Russia contro l’Ucraina assume numerosi aspetti e richiede soluzioni complesse. Gli 
enti locali e regionali hanno dato prova di solidarietà, accogliendo un numero di profughi mai visto prima, ma 
anche di resilienza, adattando il loro consumo energetico e fornendo sostegno alle loro popolazioni e alle PMI.

La guerra russa contro l’Ucraina ha avuto ripercussioni a livello locale e regionale in tutta l’UE, creando un netto 
divario tra Est ed Ovest. Dalla Finlandia a nord alla Grecia a sud, quasi tutte le regioni dei paesi lungo il confine 
orientale dell’UE, al pari della Cechia, sono molto sensibili all’impatto della guerra. Le regioni che presentano una 
sensibilità medio-alta si trovano per lo più lungo il Mediterraneo – compresa Cipro – in gran parte del territorio 
italiano, in ampie zone della Spagna e del Portogallo, ma anche in Germania.

Guardando al futuro, il Comitato europeo delle regioni (CdR) ha lanciato l’Alleanza europea delle città e delle 
regioni per la ricostruzione dell’Ucraina, che si avvarrà dell’esperienza acquisita nei partenariati tra regioni e tra 
città dell’UE e dell’Ucraina.

Gli Stati membri e le regioni più 
vicine all’Ucraina registreranno i 
cali di prodotto interno lordo (PIL) 
più marcati a seguito della guerra, 
sebbene i dati indichino anche un 
livello di impatto analogo in Irlanda e 
nelle regioni dell’Europa centrale. Le 
stesse regioni confinanti con l’Ucraina 
saranno le più colpite dall’inflazione, 
così come la Spagna e il Portogallo (e i 
loro territori più remoti).

I paesi confinanti con l’Ucraina hanno 
anche registrato i maggiori flussi migratori come conseguenza della guerra. Oltre 10 milioni di persone hanno 

Capitolo 1

Sensibilità regionale alla 
guerra contro l’Ucraina

The state of the regions, cities and 
villages in the areas of socio-

economic policies [Lo stato delle 
regioni, delle città e dei piccoli 

comuni nei settori delle politiche 
socioeconomiche] a cura di Böhme, 

K., Mäder Furtado, M., Toptsidou, 
M., Hans, S., Münch, A., Schuh, B., 

Badouix, M., Amichetti, C., Valenza, 
A., Iacobucci, E., Iacob, A., giugno 

2022.

Conseguenze del 
conflitto ucraino

Llano, C., European Recovery with 
our neighbourhoods in arms [La 

ripresa dell’Europa con i suoi vicini in 
guerra], seminario ESPON: Stronger 
together: recovering through crises 

[Più vicini insieme: la ripresa tra una 
crisi e l’altra], Lilla, Francia, 1 e 2 

giugno 2022.

Testo integrale della 
relazione
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Movimento 
transfrontaliero diretto 
delle persone in fuga 
dall’Ucraina verso i paesi 
vicini dell’UE

Dobias, K., e Homem, F., EU cities 
and regions welcoming Ukrainian 
refugees - mapping multilevel 
coordination [Città e regioni dell’UE 
che accolgono i profughi ucraini 
- mappatura del coordinamento 
multilivello], 2022

Quale tipo di azioni 
ha intrapreso il Suo 

ente locale o regionale 
in risposta alla guerra 

contro l’Ucraina?

Fonte: Barometro regionale e locale

varcato le frontiere tra l’Ucraina e i paesi vicini; la 
Polonia è la destinazione più diffusa, con 4,3 milioni 
di arrivi, seguita dall’Ungheria con 861 000, dalla 
Romania con 736 000, dalla Slovacchia con 548 
000 e dalla Cechia con 383 000 (dati di fine giugno 
2022).

Gli enti locali e regionali sono stati i primi a 
rispondere quando si è trattato di accogliere i 
profughi in fuga dalla guerra. In risposta al 
Barometro regionale e locale del CdR, oltre tre 
quarti (76 %) dei rappresentanti locali e regionali 
hanno dichiarato che il loro ente locale o regionale 
ha accolto profughi provenienti dall’Ucraina; il 50 % 
ha affermato che il proprio ente locale o regionale ha inviato aiuti materiali all’Ucraina, mentre il 53 % sostiene 
attivamente i cittadini e le organizzazioni della società civile locale in Ucraina e il 57 % ha dato prova di solidarietà 
politica nei confronti del paese. Quanto ai finanziamenti dell’UE a sostegno di molti di questi sforzi, il 39 % degli 
intervistati ha dichiarato che i fondi della politica di coesione sono utilizzati dalla loro città o regione per 
sostenere i profughi ucraini in fuga dalla guerra; per l’8 % degli intervistati si trattava dell’unica fonte di 
finanziamento, mentre il 21 % ha affermato di utilizzare i fondi dell’UE in aggiunta ad altre fonti di finanziamento.

5 Flash Eurobarometer - Regional and Local Barometer   /   Fieldwork: 25/07 - 11/09/2022   /   Base: n=2 698 - All respondents

What type of actions did your local or regional authority take in response to the war against Ukraine? [MULTIPLE ANSWERS]Q1

EU27 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE

Showing political solidarity with 
Ukraine 57 67 27 80 48 78 79 72 29 73 43 43 46 19 94 73 71 19 35 59 40 71 58 51 37 37 37 66

Sending material aid to Ukraine 50 24 27 72 8 52 59 38 46 51 51 43 46 52 94 78 48 42 30 11 58 82 68 59 59 65 32 25

Receiving refugees from Ukraine 76 86 62 88 77 94 94 91 23 75 69 77 67 4 98 93 70 73 20 89 70 88 67 82 54 81 78 87

Supporting citizens and local civil 
society organisations in their 
solidarity action

53 56 32 63 41 71 43 59 15 71 54 55 51 0 78 41 63 49 15 45 52 65 60 64 46 44 36 38

Strengthening existing partnerships 
with cities or regions in Ukraine 12 4 3 23 2 14 22 3 0 1 7 10 6 0 48 44 1 18 0 4 9 39 4 25 9 10 10 0

Preparing new partnerships with 
cities or regions in Ukraine 7 1 6 7 2 16 6 5 0 1 7 4 4 0 28 7 5 5 0 7 3 11 3 26 2 10 3 3

Using EU funds in my city/region to 
support refugees 12 7 12 42 5 17 25 20 0 11 3 8 10 0 26 29 3 6 0 4 3 21 9 20 5 6 7 7

Other actions 11 6 6 15 20 14 12 9 4 12 3 12 10 4 17 10 6 12 10 15 7 23 10 13 7 11 17 11

No actions taken 5 1 12 1 3 1 3 0 15 2 7 4 5 26 0 0 5 9 30 1 10 1 4 3 5 5 7 4

Don’t know 2 2 0 2 3 1 0 0 13 1 3 4 1 7 0 0 1 0 0 2 5 1 0 0 3 0 3 4

Una storia locale
Varsavia, Polonia

Barometro regionale 
e locale

Due intervistati su quattro affermano che il modo 
più efficace per ricostruire l’Ucraina è quello di 

coinvolgere le città e le regioni dell’UE nel relativo 
piano di ricostruzione.

Dall’inizio della guerra contro l’Ucraina, la 
popolazione di Varsavia è aumentata del 15 %. 
Solo la città e i suoi dintorni hanno accolto 240 
000 profughi, quasi quanto l’Italia e la Francia 

messe insieme.

Varsavia ha assorbito il 10 % dei profughi 
registrati in Polonia. Coordinando 14 000 

volontari, la città è riuscita a fornire alloggio, 
assistenza medica, sostegno psicologico e 

linguistico, e assistenza legale. È stato introdotto 
un accesso remoto alle scuole ucraine, che 

consente agli studenti ucraini di seguire le lezioni 
nella madrepatria.

Dato chiave

1 su 2
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Capitolo 2

Il mancato coinvolgimento degli enti locali e regionali nel piano di ripresa 
rischia di accentuare il divario territoriale in Europa 
I dati mostrano che l’impatto economico della pandemia di COVID-19 è stato più sentito nelle regioni meridionali 
dell’UE rispetto all’Europa settentrionale e orientale. I paesi che hanno reagito in modo più efficace sono stati 
quelli che si affacciano sul Mar Baltico, al pari di Paesi Bassi, Irlanda, Lussemburgo, Romania e alcune regioni della 
Bulgaria.

La risposta dell’UE per aiutare gli Stati membri a riprendersi dall’impatto a largo raggio della pandemia di 
COVID-19 è stata il dispositivo per la ripresa e la resilienza, un sostegno di portata storica per i paesi che si 
trovano di fronte a una sfida senza precedenti. Tuttavia, tale dispositivo manca di una prospettiva territoriale vera 
e propria e il coinvolgimento delle città e delle regioni nella sua pianificazione e attuazione è scarso o comunque 
insignificante. Dalle prime valutazioni dei modelli di spesa emerge che la spesa a titolo del dispositivo per la 
ripresa e la resilienza potrebbe persino accentuare le disparità territoriali nell’UE, compromettendo in parte la 
coesione economica, sociale e territoriale. 

LT SK PL BG LV ES RO CZ HR SI CY PT IE EU27 LU IT HU EL BE EE FR DE AT SE NL FI DK MT

2 3 2 0 2 5
2 4 2 0 0 0

3 1 3 1 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0

24 21 21 21 17 14 16 13 14 14 11 11 8 9 7 7 5 6 6 5 3 3 4 2 2 2 2 0

25
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31

49

36 41

58

48

41

25

79

15

40
45

37
33

26 27 28
24

44

18

40

39
51 42

21
20 16 20

49 29 46 44 29 39 45
58

12
72 48 46

59
59 66 66 64 71 51 77 55

10 3 2 6 0 1 0 4 6 5 4 2 2 3 7 1 5 6 4 0 4 4 3 5 3 3 3 5

Fully involved in drafting the national plan Partially involved in the drafting of the national plan

Not involved but informed about the adopted plans by the national government Neither involved nor informed about the plan

Don’t know

In che misura la 
Sua città/regione è 
stata coinvolta nella 
preparazione del piano 
nazionale per la ripresa 
e la resilienza del Suo 
paese (PNRR)?

Fonte: Barometro regionale e locale

Variazione del valore 
aggiunto lordo regionale 

2019-2020

Eurostat, Gross value added 
decreased in all regions but four [Il 

valore aggiunto lordo è diminuito 
in tutte le regioni, tranne quattro], 

2022.

Testo integrale della 
relazione
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Le prime valutazioni del dispositivo per la 
ripresa e la resilienza mostrano che i suoi 
modelli di spesa potrebbero accentuare le 

disparità territoriali nell’UE, compromettendo 
in parte il contributo dei finanziamenti a titolo 

del Fondo di coesione.

Dato chiave

Il coinvolgimento degli enti locali e regionali nella preparazione dei PNRR è stato scarso. La consultazione 
Barometro regionale e locale condotta dal CdR mostra che solo l’1 % degli intervistati è stato pienamente 
coinvolto e che solo il 9 % è stato parzialmente 
coinvolto nell’elaborazione dei PNRR. Più di quattro 
intervistati su dieci hanno dichiarato di non essere 
stati coinvolti, ma di essere stati informati in merito 
ai piani adottati dal governo nazionale (41 %), mentre 
una percentuale analoga ha detto di non essere stata 
né informata né coinvolta (45 %). La percentuale di 
rispondenti che non sono stati informati né coinvolti 
in merito al PNRR varia dal 12 % in Italia al 77 % in 
Danimarca.

Il rischio principale di questo approccio 
eccessivamente centralizzato è che gli obiettivi 
stabiliti nei PNRR non forniscano una risposta efficace 
alle esigenze ampiamente divergenti sul campo. Da 
una consultazione destinata ai membri del CdR è emerso che la maggior parte degli intervistati ha riscontrato 
un rischio di “Non raggiungimento degli obiettivi finali e intermedi” nei PNRR, nonché un rischio significativo 
di “Distribuzione inadeguata dei fondi”. Oltre la metà delle persone consultate ha dichiarato di aver riscontrato 
un rischio elevato o medio di “Aumento delle disparità territoriali” nonché di “Sovrapposizioni e mancanza di 
coordinamento rispetto ad altri fondi dell’UE” come conseguenza dell’approccio seguito dal dispositivo per la 
ripresa e la resilienza.

Dal Barometro regionale e locale emerge che, nonostante queste legittime preoccupazioni circa l’efficacia 
a lungo termine dei finanziamenti a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, per molte regioni che 
devono affrontare le conseguenze della pandemia la politica di coesione sta facendo la differenza.

La pandemia ha avuto gravi ripercussioni anche sui servizi sanitari di tutte le città e regioni, ad esempio nel caso 
delle cure oncologiche. Inoltre, le conseguenze della pandemia sulla salute mentale dei cittadini europei sono 
ancora in corso di valutazione, e queste richiedono azioni a tutti i livelli.

Un intervistato su dieci ha dichiarato di essere 
stato coinvolto appieno (1 %) o parzialmente (9 

%) nell’elaborazione del PNRR.

Barometro regionale 
e locale

Sulla base del livello di 
coinvolgimento previsto 
per Lei o i membri della 
Sua organizzazione, 
ritiene che vi siano dei 
rischi per l’attuazione del 
PNRR del Suo paese?

CoR-CEMR, Implementation of the 
Comitato europeo delle regioni 
e Consiglio dei comuni e delle 
regioni d’Europa (CdR-CCRE), 
Implementation of the Recovery and 
Resilience Facility: The Perspective 
of Local and Regional Authorities - 
Results of the COR-CEMR targeted 
consultation [Attuazione del 
dispositivo per la ripresa e la 
resilienza: la prospettiva degli enti 
locali e regionali - I risultati della 
consultazione mirata del CdR-CCRE], 
aprile 2022

in che modo il sostegno 
dell’Unione Europea 
aiuta la sua città o 
regione a riprendersi 
dalla pandemia di 
covid-19?

Fonte: Barometro regionale e locale

Una storia locale
Anversa, Belgio

L’impatto della pandemia sulla salute mentale è 
stato spesso trascurato. Già nel marzo 2020 la città 

di Anversa collaborava con la propria università 
a un’inchiesta su circa 6 000 residenti locali e il 

loro stato di salute mentale, che ha dimostrato il 
grave impatto dell’isolamento e della quarantena 
sui gruppi vulnerabili, come i giovani o le persone 

affette da patologie croniche o che vivono in 
condizioni di svantaggio socioeconomico.

EU27 average

My constituency is using EU funds to mitigate the 
immediate impact of the pandemic (spending on 
healthcare, support to short-time work schemes, 

SMEs etc.)
39%

My constituency is using EU funds to focus on long-
term regional development contributing to a green, 

digital and resilient recovery 58%

My constituency is using EU funds to foster 
cooperation with other regions or cities 15%

Other 9%

We did not receive support from the EU 9%

Don’t know 7%

1 su 10
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La mancata azione contro la crisi climatica aumenta il rischio di catastrofi 
naturali a danno delle comunità locali dell’UE 
La mancata azione rapida o efficace per rallentare l’emergenza climatica potrebbe avere un effetto devastante 
sulle città e regioni di tutta l’UE. Si prevede che i danni provocati da eventi quali inondazioni, incendi boschivi 
e calore estremo arriveranno a 170 miliardi di EUR l’anno per l’UE. L’impatto di questi eventi legati alla crisi 
climatica sulle infrastrutture e sull’economia delle città e regioni dell’UE continuerà ad aggravarsi, soprattutto 
nelle zone già esposte a temperature elevate e lungo le coste.

L’impatto economico delle inondazioni è calcolato a circa 8,5 miliardi di EUR l’anno al ritmo attuale dell’emergenza 
climatica, ma potrebbe arrivare a 16 miliardi di EUR l’anno nel caso in cui l’aumento della temperatura globale 
superi i 2 ºC o a 40 miliardi di EUR l’anno qualora questo superi, invece, i 3 ºC. Le regioni della Scandinavia, della 
Germania, della Polonia, dell’Irlanda e dell’Italia settentrionale sarebbero le più colpite.

Scarsi, però, sono i segnali di un miglioramento nell’immediato futuro: si prospetta un aumento pressoché 

Capitolo 3

I danni economici 
provocati dalle 
inondazioni in 

uno scenario di 
riscaldamento di 3 ºC, 

2100

Commissione europea, Ottava 
relazione sulla coesione economica, 
sociale e territoriale - La coesione in 

Europa in vista del 2050, 2022.

Testo integrale della 
relazione
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Numero aggiuntivo 
di giorni all’anno con 
rischio di incendi di 
intensità da grave a 
estrema in tre scenari di 
riscaldamento globale

Commissione europea, European 
wildfire danger and vulnerability 
in a changing climate: towards 
integrating risk dimensions [Rischio 
di incendi boschivi in Europa 
e vulnerabilità in un clima in 
evoluzione: verso l’integrazione delle 
dimensioni del rischio, 2020]

Dato chiave

ovunque in Europa del numero 
di giorni l’anno in cui vi è il 
pericolo di incendi boschivi di 
intensità da grave a estrema, come 
conseguenza delle temperature 
più elevate e di un aumento 
delle ondate di siccità. Il rischio 
sarà molto elevato nelle regioni 
dell’Europa meridionale che 
sono già le più esposte a incendi 
boschivi devastanti: alcune 
regioni di Spagna, Italia e Grecia 
potrebbero avere da 30 a 40 giorni in più l’anno caratterizzate da rischio di incendio boschivo di intensità da 
grave a estrema.

Consapevoli di questa minaccia alla loro stessa esistenza, le città e regioni dell’UE sono in prima linea 
nell’affrontare la crisi climatica; sono infatti responsabili di oltre il 70 % delle misure di mitigazione dei 
cambiamenti climatici e di fino al 90 % dell’azione di adattamento ai cambiamenti climatici. E questa situazione 
è destinata a continuare, chiaramente, anche in futuro: circa metà dei partecipanti alla consultazione Barometro 
regionale e locale ha dichiarato che l’obiettivo fondamentale dei fondi UE per lo sviluppo delle loro città o 
regioni dovrebbe essere sostenere la transizione verde dell’economia (51 %)..

EU27 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE

Mitigating the impact of the climate 
crisis 42 48 27 36 56 57 14 63 29 40 52 28 30 22 11 20 61 50 50 47 57 43 47 33 46 49 19 44

Supporting the green transition of 
the economy 51 61 50 47 72 51 28 55 54 61 67 33 50 33 39 49 60 45 35 57 49 54 37 41 49 46 39 58

Investing in the digital transition of 
economy and society 35 24 29 46 21 47 43 28 44 50 16 37 38 37 44 24 30 23 40 18 27 38 44 39 27 30 32 33

Fighting unemployment, creating 
jobs, modernising the labour force 38 30 62 31 25 26 57 27 60 57 22 47 46 48 65 51 29 32 10 24 33 18 58 48 39 33 70 40

Investing in modern transport 
facilities 40 43 41 39 33 46 26 58 4 29 51 53 52 37 20 41 36 32 50 37 27 56 33 41 54 30 5 39

Mitigating the surge in energy prices 48 48 62 64 28 35 74 41 35 30 40 61 39 52 74 80 44 72 20 43 56 54 37 59 39 70 63 40

Other 8 6 0 7 13 8 11 9 6 8 6 4 5 4 2 3 7 8 10 19 7 7 9 13 7 6 17 5

Don’t know 1 0 3 1 2 1 0 0 2 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 3

A Suo parere, quali 
dovrebbero essere gli 
obiettivi chiave dei 
finanziamenti dell’UE 
per il futuro sviluppo 
della Sua città o regione? 
Può selezionare fino a tre 
risposte.

Fonte: Barometro regionale e locale

Cinque intervistati su 10 hanno dichiarato che 
l’obiettivo principale dei finanziamenti dell’UE 

dovrebbe essere il sostegno alla transizione verde 
dell’economia.

Barometro regionale 
e locale

Nello scenario peggiore per la crisi climatica, 
alcune regioni di Spagna, Italia e Grecia 

potrebbero avere da 30 a 40 giorni all’anno in 
più di incendi boschivi di intensità da grave ad 

estrema.

Una storia locale
Lappeenranta, Finlandia

Sulle coste del lago Pien-Saimaa sono state create 
sette zone umide di acqua piovana comprese 

nell’area urbana di Lappeenranta. Le zone umide 
artificiali fungono da filtri naturali, raccogliendo 

materiale solido nonché nutrienti e inquinanti 
trasportati dalle acque di dilavamento prima 
di raggiungere il lago. Il piano a favore della 
biodiversità fa parte della strategia volta a 

condurre la città verso la neutralità climatica 
entro il 2030.

5 su 10



8

La politica di coesione funziona e deve rimanere un pilastro nel futuro 
dell’Europa per affrontare le transizioni verde e digitale
La politica di coesione è efficace nel garantire che nessuna persona e nessun luogo siano lasciati indietro. I dieci 
paesi che hanno aderito all’UE nel 2004 avevano, in quell’anno, un PIL pro capite medio pari ad appena il 59 % 
della media dell’UE. Nel 2019 tale media era salita al 77 %, riducendo quasi della metà il divario tra i rispettivi PIL 
medi.

Il quadro a livello regionale è più sfumato. Le regioni meno sviluppate dell’Europa orientale stanno recuperando 
terreno, ma diverse regioni a reddito medio e meno sviluppate nel sud dell’UE, prese in una sorta di “trappola 
dello sviluppo”, hanno subito una stagnazione o un declino. Secondo i calcoli del Comitato delle regioni relativi 
al PIL pro capite nel periodo di 12 anni 2009-2020, il PIL pro capite (rispetto alla media dell’UE) è aumentato in 
109 regioni e diminuito in altre 129. Le previsioni indicano che nel 2023 il PIL pro capite sarà superiore del 2,6 % 
nelle regioni meno avanzate grazie al sostegno della politica di coesione nel periodo 2014-2020.

L’importanza cruciale della coesione per le comunità locali dell’UE è pienamente confermata dai risultati del 
Barometro regionale e locale del CdR: l’88 % degli intervistati concorda sul fatto che la coesione dovrebbe 
figurare tra i valori fondamentali dell’Unione europea.

Un settore in cui la politica di coesione stenta ancora a produrre un impatto maggiore, tuttavia, è quello della 
tecnologia digitale. La maggior parte degli studi concorda sul fatto che la pandemia ha aggravato, in alcuni casi 
in modo notevole, i divari digitali esistenti in tutta l’UE. Nella maggioranza dei paesi esiste un evidente e 
significativo divario tra zone rurali e urbane per quanto riguarda il numero di persone che non utilizzano mai 
Internet, oltre a un evidente divario nelle competenze digitali tra le regioni meridionali/orientali e settentrionali/
occidentali dell’UE, così come tra le zone urbane e quelle rurali. Le carenze, tuttavia, non riguardano solo la 
connettività: in molti casi è insufficiente anche l’accesso alle infrastrutture digitali di base. 

Guardando al lato positivo, i dati mostrano che i confinamenti e il telelavoro come conseguenza della pandemia 
di COVID-19 hanno stimolato l’uso quotidiano di Internet in quasi tutte le regioni dell’UE, con aumenti significativi 
fino al 10 % in paesi come la Romania e la Slovenia e in una serie di regioni in Grecia, Portogallo e Spagna.

- - -

PT IE ES IT HR BG LU SK RO CY CZ SI LV FR LT SE EL EU27 PL BE HU DK EE AT MT DE NL FI
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Capitolo 4

Panoramica della 
copertura delle 

infrastrutture digitali, 
totale e rurale, nel 2020, 

% delle famiglie 

Commissione europea, DG CONNECT, 
2021

La preghiamo di 
indicare se è d’accordo 
o in disaccordo con la 

seguente affermazione: 
La “coesione” dovrebbe 

essere uno dei valori 
fondamentali dell’Unione 

europea.

Fonte: Barometro regionale e locale

Testo integrale della 
relazione
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Evoluzione del 
numero di persone che 
utilizzano Internet 
quotidianamente, 2019-
2021 (punti percentuali)

Carta creata da Progress Consulting 
S.r.l. sulla base dei dati Eurostat 
consultati nel maggio 2022

La Sua città/regione 
è a conoscenza di 
finanziamenti dell’UE 
(nell’ambito della 
politica di coesione o 
di NextGenerationEU) 
ricevuti dalla Sua città o 
regione negli ultimi due 
anni?

Fonte: Barometro regionale e locale

83%

Barometro regionale 
e locale Dato chiave

of respondents say that cohesion policy funding 
brings more added value to their city or region, in 

comparison with other funding streams.

I risultati del Barometro regionale e locale sottolineano la sfida che l’UE deve affrontare per far giungere il 
sostegno finanziario dove è più necessario e per sensibilizzare in merito alla sua efficacia. Solo il 35 % circa degli 
intervistati ha dichiarato di essere a conoscenza dei finanziamenti dell’UE (nell’ambito della politica di coesione 
o di NextGenerationEU) ricevuti dalla propria città o regione negli ultimi due anni, con cifre che vanno da 
appena il 5 % in Germania all’88 % in Spagna.

ES IT HR BG LV SI PT LT RO IE EU27 PL CY AT CZ EE EL SK HU FR FI DE BE MT SE NL LU DK
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- - -

Are you aware of any EU funding (under Cohesion Policy or NextGenerationEU) received by your city or region in the past two 
years?Q4

Yes No Don’t know

2.6%
Le previsioni indicano che nel 2023 il PIL pro 
capite sarà superiore del 2,6 % nelle regioni 

meno avanzate grazie al sostegno della politica 
di coesione nel periodo 2014-2020.

Una storia locale
Moravia-Slesia, Cechia

Una transizione rapida e completa verso i trasporti 
elettrici e a zero emissioni costituisce un elemento 

fondamentale per affrontare la crisi climatica, 
ma occorre tenere conto anche dell’impatto 

socioeconomico di tale transizione. Un progetto da 
20 milioni di EUR denominato EU-TRAUTOM, che 

coinvolge 88 partner della regione Moravia-Slesia, 
un importante cluster automobilistico in Cechia, 

punta a contribuire alla riqualificazione di almeno 5 
000 persone che lavorano in questo settore.
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Capitolo 5

Dato chiave

Il tessuto sociale a rischio: azioni necessarie per combattere le 
disuguaglianze e la povertà
Nonostante i numerosi successi della politica di coesione e di altre misure di finanziamento e di sostegno dell’UE, 
i problemi causati dall’aumento delle disuguaglianze, dall’inflazione galoppante, dalla crisi energetica, dalle 
disparità di genere e dall’elevata disoccupazione giovanile continuano a rappresentare una vera sfida per l’UE. 
La pandemia e la guerra contro l’Ucraina hanno ulteriormente esacerbato molte delle disuguaglianze esistenti. 
Nel 2019 circa 91 milioni di persone (il 20 % della popolazione dell’UE) erano già a rischio di povertà o di 
esclusione sociale. Le regioni rurali facevano registrare una percentuale leggermente più elevata (22 %) rispetto 
alle città (21 %) e ai piccoli centri e sobborghi (19 %), sebbene tale percentuale sia diminuita in tutti e tre i casi 
tra il 2012 e il 2019.

Gli enti locali e regionali sono attori chiave 
nel conseguimento degli obiettivi – lotta alla 
povertà, formazione delle persone e sostegno 
all’occupazione – fissati dal piano d’azione per 
l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali.

Anche la guerra contro l’Ucraina e l’impatto 
dell’aumento dei prezzi dell’energia stanno 
aggravando i rischi di povertà energetica. Nel 
2020 circa 36 milioni di europei non erano in 
grado di riscaldare adeguatamente le proprie 
case durante l’inverno o di raffreddarle in estate e 
tale cifra è probabilmente destinata ad aumentare 
sensibilmente man mano che l’impatto della crisi 
si fa sentire in tutta Europa.

La necessità di affrontare le nuove sfide derivanti 
dall’impatto della guerra contro l’Ucraina è ampiamente riconosciuta dai 
partecipanti al Barometro regionale e locale del CdR. Circa il 77 % degli 
intervistati ha dichiarato che l’impatto sociale ed economico della guerra 
contro l’Ucraina richiede un adeguamento delle politiche e dei finanziamenti 
dell’UE per il periodo 2021-2027, e secondo il 48 % dei partecipanti l’obiettivo 
principale dei finanziamenti dell’UE per lo sviluppo della loro città o regione 
dovrebbe consistere nell’attenuazione del rincaro dei prezzi dell’energia. 
Sul lungo periodo, il 38 % degli intervistati ha affermato che gli obiettivi 
principali dei finanziamenti dell’UE per il futuro sviluppo della loro città o 
regione dovrebbero essere la lotta alla disoccupazione, la creazione di posti 
di lavoro e l’aggiornamento della forza lavoro.

La riduzione della disoccupazione giovanile e la lotta alla povertà infantile 
rimangono sfide fondamentali a livello locale e regionale. L’istituzione di 
una garanzia europea per l’infanzia, sostenuta dal Comitato europeo delle 
regioni, è una possibile via da seguire.

A rischio di povertà o di 
esclusione sociale, 2020

Eurostat, consultato nel maggio 
2022.

77%

Il 77 % degli intervistati afferma che l’impatto 
sociale ed economico della guerra (in Ucraina) 
richiede un adeguamento delle politiche e dei 

finanziamenti dell’UE.

Barometro regionale 
e locale

A Suo parere, quali 
dovrebbero essere gli 
obiettivi chiave dei 
finanziamenti dell’UE 
per il futuro sviluppo 
della Sua città o regione?

Fonte: Barometro regionale e locale

Nel 2020 quasi 18 milioni di bambini erano 
a rischio di povertà. Quasi nove città su dieci 

presentano una percentuale di povertà infantile 
superiore alla media del loro paese.

Una storia locale
La Rioja, Spagna

La Rioja ha fatto dell’effettiva parità di genere 
una priorità, un impegno che pone la regione 6,4 

punti al di sopra della media dell’UE. La parità 
di genere è presa in considerazione non solo a 
livello politico e amministrativo o nelle scelte 

di bilancio, ma anche creando piani a sostegno 
dell’equilibrio tra vita professionale e vita privata 
e incoraggiando le imprese a migliorare l’accesso 

delle donne all’occupazione e alla formazione.

EU27 average

Mitigating the impact of the climate crisis 42%

Supporting the green transition of the economy 51%

Investing in the digital transition of economy and 
society 35%

Fighting unemployment, creating jobs, 
modernising the labour force 38%

Investing in modern transport facilities 40%

Mitigating the surge in energy prices 48%

Other 8%

Don’t know 1%

Testo integrale della 
relazione
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Capitolo 6

Dato chiave

Il prossimo capitolo della democrazia europea richiede un nuovo ruolo per 
il Comitato europeo delle regioni in quanto portavoce di oltre un milione di 
rappresentanti locali e regionali
La Conferenza sul futuro dell’Europa, sviluppatasi nell’arco di un anno, si è conclusa nel maggio 2022 con una 
serie di raccomandazioni tese a rafforzare la democrazia in tutta l’UE. Una conclusione fondamentale riguarda la 
riforma del Comitato europeo delle regioni conferendogli “un ruolo più incisivo nell’architettura istituzionale 
dell’UE, quando sono in gioco questioni che hanno un impatto sui territori”. La proposta è pienamente sostenuta 
dal Barometro regionale e locale del CdR. L’89 % dei partecipanti alla consultazione reputa che le regioni e le 
città dovrebbero avere un peso maggiore ai fini delle decisioni sul futuro dell’Unione europea.

Più di sei partecipanti al Barometro su dieci affermano che le città e le regioni potrebbero essere coinvolte 
più efficacemente nel dibattito sul futuro dell’Europa garantendo uno scambio continuo sull’argomento a 
livello locale e regionale (65 %). Oltre un quarto degli intervistati afferma che ciò potrebbe essere conseguito 
partecipando al dibattito costituzionale e/o a una futura Convenzione per la revisione dei Trattati dell’UE (26 %) 
o sostenendo la creazione di assemblee permanenti dei cittadini per promuovere il dibattito (27 %).

Per una democrazia più inclusiva, le istituzioni a tutti i livelli dovranno garantire migliori modalità di partecipazione 
dei giovani e delle organizzazioni giovanili, ma anche eliminare tutti gli ostacoli a un reale coinvolgimento delle 
donne nella politica.

HR LT BG RO CY SK ES LV PT SI IT EL FI HU IE MT AT EU27 FR PL LU EE DE CZ SE DK BE NL
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In general, do you agree or disagree that regions and cities should have more influence on the future of the European Union?Q15

Totally agree Tend to agree Tend to disagree Totally disagree Don’t know

In generale, in quanto 
rappresentante locale o 
regionale, è d’accordo o 
in disaccordo sul fatto 
che le città e le regioni 
dovrebbero avere 
maggiore influenza 
sul futuro dell’Unione 
europea?

Fonte: Barometro regionale e locale

89%

L’89 % degli intervistati reputa che le città e le 
regioni dovrebbero avere un peso maggiore ai fini 

delle decisioni sul futuro dell’Unione europea.

Barometro regionale 
e locale

Una storia locale
Poitiers, Francia

La città di Poitiers ha creato un’assemblea 
dei cittadini composta da 100 persone in 

rappresentanza di inquilini degli alloggi sociali, 
volontari, rappresentanti delle imprese locali e 

della società civile per individuare e proporre idee 
al sindaco e al consiglio comunale a vantaggio 

dell’intera città. L’obiettivo è quello di pervenire 
a una democrazia più partecipativa, con idee che 
possano essere attuate attraverso atti giuridici e 

con un impatto misurabile.

Testo integrale della 
relazione

Nell’UE solo il 15 % dei sindaci, il 21 % dei 
presidenti di regione e il 35 % dei membri dei 

parlamenti regionali sono donne.
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Il Comitato europeo delle regioni (CdR) è l’assemblea politica dell’UE in cui siedono 329 rappresentanti regionali e locali di tutti i 27 Stati membri. 
I nostri membri sono presidenti di regioni, consiglieri regionali, sindaci e consiglieri di enti locali eletti e democraticamente responsabili dinanzi a 
oltre 446 milioni di cittadini. La principale missione del CdR è quella di coinvolgere nel processo decisionale dell’UE gli enti regionali e locali e le 
comunità che essi rappresentano e di informarli sulle politiche dell’UE. La Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio sono tenuti 
a consultare il Comitato in relazione alle politiche che interessano le regioni e le città. Il CdR può adire la Corte di giustizia dell’Unione europea 
al fine di far rispettare il diritto dell’UE in caso di violazione del principio di sussidiarietà o d’inosservanza della sfera di competenze degli enti 
regionali o locali.

A cura della direzione Comunicazione del Comitato europeo delle regioni.

Bruxelles, ottobre 2022
© Unione europea, 2022


