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Parigi, il 3 luglio 2001

Le prospettive territoriali per il 2001: punti di riferimento

Le regioni rurali ed urbane non rientrano in categorie chiaramente definite secondo criteri quali la
popolazione, l’occupazione e i redditi. Difatti, esistono regioni rurali in pieno sviluppo, mentre alcune zone
urbane registrano risultati molto inferiori alla media nazionale. Considerate tali circostanze, in quale modo le
competenti autorità possono individuare le politiche più adeguate per instradare le varie regioni sulla via della
prosperità ?

Le città e le regioni hanno bisogno di più numerosi e migliori dati per identificare i loro punti di forza e  i loro
punti vulnerabili in vari settori quali i trasporti, l’alloggio e la formazione. Devono prendere appoggio su
adeguate strategie per integrare i gruppi vulnerabili della popolazione e associare la società civile alla gestione
pubblica. A ciò si aggiunge la necessità di accedere all'economia globale, che comporta la necessità
d’infrastrutture e di mezzi di comunicazione.

D'ora in poi, l'OCSE presenterà una rassegna annuale sull’andamento delle politiche territoriali nei Paesi
Membri e fornirà elementi di raffronto che possono facilitare la presa di decisione politica. Le prospettive
territoriali per il 2001 dell'OCSE sono accompagnate da un atlante che riporta dati sul PIL, sull’andamento
dell'occupazione, sulla distribuzione del reddito e sui movimenti demografici e sulla densità della popolazione
per ogni Paese dell'OCSE, analizzati per regione. I raffronti fra tendenze regionali all'interno dei paesi
evidenziano le regioni che registrano guadagni o perdite in termini occupazionali e demografici.

Il rapporto, inoltre, verte su questioni legate alla gestione pubblica. Quali sono gli effetti delle politiche
nazionali sulle regioni e sui comuni? In quale modo gli incentivi fiscali ed altri, offerti alle imprese per
incoraggiarle ad insediarsi in una determinata regione, possono essere integrarsi alla situazione sociale,
economica ed ambientale locale per contribuire a renderle più competitive e ancorarle saldamente?
L'utilizzazione dei suoli e l’assetto degli spazi esigono misure novatrici. L'integrazione degli obiettivi di sviluppo
sostenibile, dovrebbe contribuire a controllare l’espansione nelle aree verdi situate nella periferia delle città, a
favorire un uso più razionale dell’infrastruttura e ad aumentare le amenità che rendono le città e le regioni
attraenti per il commercio e per gli abitanti.

Le prospettive territoriali per il 2001 dell'OCSE saranno messe a disposizione dei giornalisti alle ore
11.00, 11 luglio 2001  sul sito web protetto da password dell’OCSE. I giornalisti possono anche ottenere un
esemplare del rapporto sotto embargo presso la Division des relations avec les médias de l’OCDE (richieste via
telecopia: 33 1 45 24 80 03). Il rapporto sarà presentato alla stampa alle ore 13.00, 11 luglio 2001 presso
la sede dell'OCSE. I giornalisti che desiderano assistere all’incontro organizzato in occasione del quale è
previsto un buffet, sono gentilmente pregati di avvertire Jacob Arfwedson  alla Division des relations avec les
médias de l’OCDE (telefono 33 1 45 24 81 03).
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Per ulteriori informazioni sul rapporto, i giornalisti sono invitati a mettersi in contatto con Josef Konvitz  del
Servizio per lo sviluppo territoriale dell'OCSE (telefono: 33 1 45 24 97 47).
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