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Le politiche di coesione

Le politiche di coesione sono politiche di
investimento che finanziano programmi e
singoli progetti con lo scopo di “cambiare
qualcosa in meglio”, migliorare le condizioni e la
qualità della vita dei cittadini che vivono in una
specifica regione, riducendo le differenze tra i
territori e supportando chi è più indietro, per
condizioni di svantaggio economico, sociale o
strutturale.

In sintesi le politiche di coesione mirano a:
:: Migliorare il contesto in cui vivono le persone
:: Ottenere più competenze e diffondere la
capacità di fare
:: Migliorare l’ambiente produttivo in cui si
muovono le imprese
:: Sostenere specifici progetti privati e pubblici
che creano opportunità di lavoro e reddito.

COESIONE: Nella chimica si definisce “coesione” l'attrazione tra molecole della
stessa sostanza, ovvero la capacità di tenere uniti corpi estranei ma composti
dalla stessa materia.
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Le risorse delle politiche
di coesione
Le risorse delle politiche di coesione sono allocate
secondo un criterio territoriale che favorisce le aree più
svantaggiate. L’UE si divide attualmente in 274 regioni,
definite in base al numero di abitanti (da 800 000 a 3
milioni), che sono classificate per livello di sviluppo.
In Italia la suddivisione per regioni, corrisponde alle
regioni amministrative.

L’UE mette a disposizione circa
un terzo del proprio bilancio
(principalmente Fondi strutturali)
La politica di coesione è finanziata da risorse
aggiuntive dell’Unione europea e nazionali
provenienti rispettivamente dal bilancio europeo
(fondi strutturali, con obbligo di addizionalità) e
nazionale (cofinanziamento nazionale ai fondi
strutturali e fondo per lo sviluppo e la coesione
economica).

Le politiche di coesione
prevedono interventi
suddivisi per tre
categorie di regioni:
- Regioni meno sviluppate
- Regioni in transizione
- Regioni più sviluppate
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Le politiche di
coesione in Sicilia
La Sicilia è tra le più estese regioni italiane e isole
europee, con un ricco patrimonio naturalistico,
storico e culturale e una posizione strategica nel
Mediterraneo.

Le sue condizioni economiche
la collocano tuttavia tra le regioni
meno sviluppate dell’UE, con un PIL pro-capite
intorno al 60% della media europea.

L’UE finanzia progetti infrastrutturali nelle
regioni in ritardo di sviluppo.
Nel periodo 2014-2020, fondi europei per 3,4
miliardi di euro hanno cofinanziato progetti di
sviluppo regionale in Sicilia, in particolare nel
settore delle infrastrutture e dei trasporti.
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Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale
Il FESR mira a consolidare la coesione
economica e sociale dell'UE correggendo gli
squilibri fra le regioni.
I progetti finanziati dal FESR si concentrano su
diverse aree tematiche prioritarie:

innovazione e ricerca
agenda digitale
sostegno alle piccole e
medie imprese (PMI)

FESR

economia a basse emissioni di carbonio
Il FESR riserva particolare attenzione alle specificità
territoriali. La sua azione mira a ridurre i problemi
economici, ambientali e sociali che affliggono le
aree urbane, investendo principalmente nello
sviluppo urbano sostenibile.
Almeno il 5 % delle risorse FESR è destinato alle
specificità territoriali mediante le «azioni integrate»
gestite dalle città.
Il Grande Progetto della Banda Ultra Larga in Sicilia ha
l’obiettivo di migliorare la copertura internet con fibra
ottica nella regione realizzando infrastrutture di rete in
zone in cui la BUL è o era assente.
Alla fine tutte le 390 municipalità dell’Isola avranno la
copertura con fibra ottica e una connessione a internet
ad alta velocità.
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Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale

Il FEASR sostiene la politica europea in materia di
sviluppo rurale e, a tal fine, finanzia i programmi di
sviluppo rurale svolti in tutti gli Stati membri e nelle
regioni dell’Unione.
Nel periodo 2014-2020, il Fondo si è concentrato su tre
obiettivi principali:
- migliorare la competitività del settore agricolo
- garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali e
promuovere azioni per il clima
- raggiungere uno sviluppo territoriale equilibrato delle
economie e delle comunità rurali, compresa la creazione
e il mantenimento di posti di lavoro.
La politica di coesione svolge un ruolo cruciale nel sostegno
al rilancio economico delle zone rurali, integrando le azioni
sostenute dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
La politica agricola dell’UE tutela agricoltori
e cittadini europei, aiutando i primi a
produrre cibo sicuro nel rispetto delle
risorse naturali e sostenendo le comunità
rurali. Inoltre, i marchi di qualità dell’UE
garantiscono origine e composizione dei
prodotti agroalimentari europei e
contribuiscono alla loro competitività sul
mercato. Sono numerosi i prodotti agroalimentari siciliani tutelati da tali marchi, tra
cui l’arancia rossa di Sicilia IGP.
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Fondo Europeo per gli
Affari Marittimi e la Pesca

Il FEAMP è il fondo per la politica marittima e
della pesca dell'UE. È uno dei cinque fondi
strutturali e di investimento europei (fondi SIE)
che si integrano a vicenda e mirano a promuovere
una ripresa basata sulla crescita
e l’occupazione in Europa.

Il FEAMP
- sostiene i pescatori nella transizione verso una
pesca sostenibile
- aiuta le comunità costiere a diversificare le loro
economie
- finanzia i progetti che creano nuovi posti di
lavoro e migliorano la qualità della vita nelle
regioni costiere europee
- agevola l’accesso ai finanziamenti.
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Fondo Sociale Europeo

Il FSE investe sulle persone, riservando
speciale attenzione al miglioramento delle
opportunità di formazione e occupazione in
tutta l'UE.
Suo ulteriore obiettivo è avvantaggiare le
persone in condizioni di maggiore
vulnerabilità e a rischio di povertà.
Gli investimenti del FSE interessano tutte le regioni
dell'Unione europea. Fra il 2014 e il 2020 il FSE si è
concentrato su 4 obiettivi tematici della politica di
coesione:
- la promozione dell'occupazione e il sostegno
alla mobilità dei lavoratori;

- la promozione dell'inclusione sociale e la lotta
contro la povertà;
- l'investimento in istruzione, competenze e
apprendimento permanente;

- il miglioramento della capacità istituzionale e
l'efficienza dell'amministrazione pubblica
Il 20 % degli investimenti del FSE, inoltre, è stato
destinato ad attività dirette a migliorare l'inclusione
sociale e a contrastare la povertà.
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