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SESSIONE D’APERTURA 
 
Claudio MARTINI apre i lavori dell'Ufficio Politico. Riccardo NENCINI, Presidente del Consiglio regionale 
della Toscana, dà il benvenuto ai partecipanti. 
 

Il resoconto dell’Ufficio Politico di Murcia, 26 ottobre 2006, è adottato all’unanimità. 
L’Ufficio Politico approva il progetto di ordine del giorno di questa riunione. 

 
Annelie STARK (Västra Götaland) informa i membri dell’Ufficio Politico sul processo di ridistribuzione 
delle competenze tra il livello nazionale e quello regionale attualmente in corso in Svezia. L’assetto attuale 
delle Regioni Skåne e Västra Götaland servirà da modello alla futura organizzazione delle Regioni svedesi 
che dovrebbe entrare in vigore nel 2010. 

SESSIONE I: Il programma di lavoro della CRPM per l’attuazione della Dichiarazione 
finale adottata all’Assemblea generale di Murcia. 
 
Xavier GIZARD presenta il programma di lavoro della CRPM per l’attuazione della Dichiarazione finale 
adottata all’Assemblea generale di Murcia. 

- Politica regionale. La situazione attuale è identica a quella di sette anni fa: già nel 2000, la CRPM aveva 
cominciato a lavorare alla preparazione del periodo 2007-2013; oggi dobbiamo cominciare ad occuparci 
del periodo post-2013. Per essere presenti all’appuntamento dei Capi di stato nel 2008-2009, dobbiamo 
poter disporre delle nostre analisi e proposte entro la fine del 2007. Anche se non si parlerà della 
riorganizzazione della politica regionale (che si svolgerà molto probabilmente verso il 2010 con la nuova 
Commissione), il periodo 2008-2009 sarà molto importante perché determinerà il clima dei futuri 
negoziati. 
Si parlerà molto di politica regionale all’Assemblea generale della CRPM a Roma il prossimo ottobre. 
Anche il Consiglio scientifico nella sua riunione di Lisbona a dicembre di quest’anno se ne occuperà 
affrontando la relazione tra territori e globalizzazione e nel gennaio 2008 i "difensori della coesione 
territoriale" si riuniranno per discutere anch’essi di politica regionale. 

- Occupazione e formazione. Il prossimo marzo verrà organizzato un seminario su questo argomento nelle 
Asturie. 

- Trasporto marittimo e politica portuale. La situazione è difficile. La CRPM ha dovuto fare pressione su 
Paolo Costa, Presidente della Commissione trasporti del Parlamento europeo, affinché le Autostrade del 
mare fossero reinserite nel regolamento finanziario della TEN-T. La CRPM ha proposto inoltre, insieme 
al Primo ministro portoghese Socrates, di nominare Luis Valente de Oliveira come coordinatore per le 
Autostrade del mare. Il Presidente Barroso ha accolto tale proposta e siamo in attesa di una risposta da 
parte del Commissario Barrot.  
In materia di politica portuale, il Commissario Barrot ha accettato di partecipare a un seminario su 
questo argomento nel secondo semestre 2007, organizzato insieme all’ESPO (European Sea Ports 
Organisation). Verrà pubblicata la posizione politica della CRPM che invita la Commissione europea a 
promuovere uno sviluppo equilibrato del trasporto marittimo nonché una reazione al Libro verde per 
una strategia portuale europea una volta che sarà stato pubblicato. Si nota con rammarico che le Regioni 
non sono state consultate nonostante, in alcuni Stati, abbiano il compito di gestire i porti. 

- Sicurezza marittima. Claudio MARTINI ha chiesto al Commissario Barrot di accelerare l'attuazione dei 
pacchetti Erika, e ha proposto la creazione di un “pacchetto Napoli” sui porta-container, un’idea che è 
stata bene accolta dal Commissario Barrot. Durante il seminario del prossimo aprile a  Santander avremo 
la possibilità di fare il punto sulla legislazione comunitaria in materia.  

- Agricoltura e sviluppo rurale. La Commissione europea ha presentato di recente una serie di scenari 
territoriali nel 2020 sull’impatto dell’evoluzione della PAC. Il 31 maggio e il 1 giugno prossimi il 
Consiglio scientifico si riunisce per preparare il contributo della CRPM su questo argomento che verrà 
esposto all’Assemblea generale di Roma. Le varie Commissioni geografiche verranno contattate per dare 
ciascuna il loro contributo specifico sull’argomento. 

- Politica marittima. I risultati della consultazione pubblica sul Libro verde verranno presentati il 10 ottobre 
e discussi durante il Consiglio europeo di dicembre. La CRPM presenterà il prossimo giugno la sua 
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risposta al Libro verde e attualmente sta lavorando con la Commissione e il Parlamento europeo  alle 
proposte post Libro verde. Il 9 e 10 luglio prossimi si riuniranno alle Azzorre gli attori marittimi dei 5 
continenti per discutere delle politiche marittime del XXI secolo. 

- Pesca. All’Ufficio Politico di giugno verrà presentata una posizione politica sulla pesca nel Mediterraneo.  

- Governance. La richiesta, formulata congiuntamente tramite lettera dalla CRPM, l’ARFE, l’ARE, 
Eurocities, Regleg e il CCRE alla presidenza tedesca dell’UE di riprendere integralmente, nella sua 
proposta, i punti del progetto iniziale del trattato costituzionale relativi alle regioni, è stata accolta. 

 
DIBATTITO 

 
Christel LILJESTRÖM (Itä-Uusimaa), d’accordo con queste priorità, chiede che vengano precisati i tempi 
per la questione agricola. 
 
Gunn Marit HELGESEN (Telamark) legge parte della risposta del governo norvegese al Libro verde sulla 
politica marittima dell’UE : “Siamo convinti che l’obiettivo 3 transnazionale contribuirà all’attuazione della futura 
politica marittima con la CRPM”. È soddisfatta e contenta del riconoscimento del lavoro della CRPM. 
 
Kathleen MATHESON (Highland) indica che le Regioni britanniche saranno interessate a partecipare alla 
riflessione della CRPM sull’evoluzione della PAC. Propone che le regioni produttrici e quelle che hanno 
problemi di sviluppo rurale possano nominare dei rappresentanti. Questa proposta è appoggiata da Xavier 
Gizard. 
 
Il programma di lavoro è adottato. (documento allegato) 

SESSIONE II: L’evoluzione del contesto europeo e mondiale per il futuro delle nostre 
Regioni e le politiche europee 
 
Philippe CICHOWLAZ presenta il documento intitolato “Le regioni europee nel mercato unico globale": le 
sfide della politica regionale per il periodo 2014-2020” (documento allegato). Una prima parte è dedicata 
all’analisi del fenomeno della globalizzazione, alla sua accelerazione nel corso degli ultimi 5 anni e ai primi 
elementi di prospettiva che è possibile identificare per il periodo 2014-2020. Il contenuto di una futura 
politica regionale sarà ovviamente influenzato da queste evoluzioni e anche dalle scelte che l'Europa politica 
farà nell'ambito della globalizzazione. In una seconda parte sono presentati tre possibili scenari evolutivi del 
progetto europeo e la futura politica regionale che ne deriverebbe. In una terza parte Philippe Cichowlaz 
accenna ad alcune evoluzioni e miglioramenti della politica regionale in un contesto europeo 
intenzionalmente ottimista. 

 
DIBATTITO 

 
Claudio MARTINI considera questo documento la base di partenza del lavoro della CRPM per tutte le 
politiche comunitarie e le azioni da condurre in quanto regioni proattive e protagoniste. 
 
Roy PERRY (Hampshire) afferma che l’Europa deve fare meno ma meglio. È contrario a una tassa europea e 
ritiene l'immigrazione una questione importante. Ricorda che il Regno Unito, che ha aperto il proprio 
mercato del lavoro subito dopo l’allargamento, ha assistito all’arrivo sul proprio territorio di molti più 
immigrati di quelli che si aspettava inizialmente. Se da un lato le migrazioni permettono il progresso 
economico, dall’altro sono mal viste dall'opinione pubblica. Auspica quindi che si continui a lavorare su 
questo argomento. 
 
Philippe DURON (Basse-Normandie) pone 3 domande: 
- Nel confronto della produttività in Europa, Stati Uniti e Cina, non bisognerebbe fare il calcolo sulla sola 

popolazione attiva? 
- Il cambiamento climatico avrà notevoli ripercussioni sui nostri stili di vita nei prossimi 10-15 anni. In 

questa prospettiva, l’attuale stile di vita americano non è quello ideale, diversamente dall’Europa. Ciò 
non rappresenta un vantaggio per l’Europa? 
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- L’Unione europea non dovrebbe riappropriarsi di un ruolo economico e monetario per far ripartire la 
crescita? 

 
Javier MORALES FEBLES (Canarie) fa due osservazioni: 
- A suo parere, bisogna far capire che gli Stati che portano qualcosa all’Unione nel suo complesso ci 

guadagnano e non ci perdono. Occorre riflettere a come presentare gli aiuti destinati alle regioni più 
povere  affinché vengano meglio percepiti. 

- Occorre far capire alle piccole e medie imprese che l’innovazione porta dei vantaggi. 
 
Secondo Christel LILJESTRÖM nella nota tecnica presentata non viene posta sufficiente enfasi sul 
cambiamento climatico, che avrà enormi conseguenze sul continente europeo. 
 

Intervento di Jean-Charles LEYGUES, Vice direttore generale alla DG Politica regionale 
 
Jean-Charles LEYGUES interviene su 2 punti: gli insegnamenti da trarre dai negoziati 2007-2013, e la posta 
in gioco per il periodo 2014-2020. 
 
Quali insegnamenti trarre dai negoziati 2007-2013? 
 
Secondo Jean-Charles Leygues, l’accordo siglato nel dicembre 2005 era, nel contesto di un’Europa appena 
allargata, il massimo che si poteva avere in quel momento. In effetti, la strategia dell’”1%” è stata imposta 
per  2 motivi:  
- il disaccordo politico tra gli Stati membri contributori sull’obiettivo di integrazione dell’UE; 
- L’eterno dibattito sulla questione del ragionevole ritorno sull’investimento a causa del sistema di risorse 

dell’UE che blocca la capacità di ambizione politica dell’UE. 
 
Ritiene che l’UE non potrà avanzare su questi due punti senza prima rispondere ai seguenti quesiti: 
- Su cosa vogliamo lavorare insieme? 
- Quali risorse ci servono a tale fine? La tassa non è l’unica soluzione possibile e comunque bisogna 

spiegare ai cittadini europei perché è necessario un contributo europeo.  
 
Trae le seguenti conclusioni: 
- C’è di che essere insoddisfatti, ma perlomeno si è evitato il peggio. I 12 nuovi Stati membri hanno la 

possibilità di migliorare la loro situazione, tuttavia dovranno imperativamente utilizzare la totalità dei 
fondi messi a loro disposizione per evitare che fondi rimasti inutilizzati vadano a giustificare una 
politica contraria alla politica regionale. 

- Questa politica regionale continua ad esistere per tutto il territorio europeo. 
- L’accordo ha indebolito la dimensione strategica inizialmente proposta dalla Commissione. La Strategia 

di Lisbona non dispone dei mezzi per poter essere attuata dato che viene discussa a livello 
intergovernativo. Inoltre gli Stati membri non fanno la loro parte perché l'investimento pubblico 
diminuisce e la politica regionale finisce per colmare tale vuoto. 

- Gli Stati membri hanno dato maggior peso politico alla dimensione nazionale e hanno indebolito quella 
regionale, anche negli Stati federali. La posizione delle regioni è quindi più fragile nella politica 
regionale. 

 
Quali sono le problematiche per il periodo 2014-2020 relative alla politica regionale e alle altre politiche europee? 
 
Jean-Charles Leygues ricorda che la revisione prevista nel 2008-2009 ha una motivazione politica: durante la 
notte di negoziato dell'accordo, il Regno Unito, la Svezia e i Paesi Bassi avevano cercato di ridurre il peso 
della politica regionale e della PAC. Hanno rinunciato in cambio di una revisione di questi 2 punti nel 2008-
2009. Sarà necessario trasformare questa revisione in revisione strategica per l’UE. 
 
Riflettendo sulle conseguenze della globalizzazione sulla politica regionale, giunge alle seguenti conclusioni: 
- Nel 2020 nessun settore produttivo in Europa verrà privilegiato. Ritiene errato il discorso secondo cui i 

settori industriali tradizionali siano riservati all’India e alla Cina dato che questi paesi saranno ben 
presto in grado di competere con l’Europa, anche nei settori di punta. L’adattamento non deve quindi 
limitarsi ad alcuni settori.  
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- La politica regionale resta pertinente poiché anche se il mercato interno offre potenziali di sviluppo, non 
è sufficiente di fronte alla competizione mondiale. In effetti: 

• gli investimenti pubblici sono ancora insufficienti per rispondere alle sfide poste dall’innovazione, 
dalla formazione, ecc. 

• l’UE, e quindi gli Stati e le Regioni, non ha una linea politica e strategica forte in materia di 
industria, innovazione e formazione. È quindi evidente che senza una dimensione comunitaria 
non può esserci una realtà europea! 

• L’assenza di una politica fiscale è una grave mancanza. 
• È sbagliato credere che i nuovi stati membri, malgrado i loro alti tassi di crescita, non debbano 
avviare questo ammodernamento. Questa responsabilità grava anche su di loro. 

 
Si interroga infine sul ruolo delle Regioni in questo contesto: le Regioni sono in grado, con o senza la politica 
regionale, di fare le scelte determinanti per le piccole e medie imprese in materia di innovazione e di ricerca? 
L’azione attuale verso le principali priorità non è a suo parere sufficientemente chiara. Le regioni continuano 
a subire gli effetti negativi di 3 importanti svantaggi: il loro deficit di accesso all’innovazione; uno sviluppo 
troppo autocentrato; insufficienti competenze per lo sviluppo economico. 
 
Ritiene che nel dibattito 2008-2009 si assisterà a un ritorno in forze del discorso Sapir, che è un approccio 
macroeconomico che non tiene conto dello sviluppo a livello regionale. Occorre conoscere in modo preciso le 
esigenze e le realtà delle regioni per contrastare questo approccio macroeconomico. La questione dei criteri è 
quindi fondamentale. 
 
Secondo il Signor Leygues, la politica di coesione ha un fondamento nel Trattato che deve essere conservato, 
perché non è possibile raggiungere obiettivi macroeconomici dell’UE senza tenere conto del recupero di 
alcune regioni. È necessario conservare il carattere strutturale della politica di coesione, prevedere delle 
specificità ma mantenerne il carattere globale, compreso quello finanziario. Sono quindi necessari altri criteri 
oltre al PIL. Tuttavia è difficile far riconoscere un criterio a livello europeo. 
 
In termini di sussidiarietà, attira l'attenzione sul fatto che, nell’ambito di contratti tripartiti che funzionano, le 
regioni devono essere dei partner istituzionali come gli Stati, cosa che è ben lungi dal verificarsi. 
 
Se il trattato costituzionale entra in vigore, la coesione economica, sociale e territoriale diventerà una 
necessità. Tuttavia, per il momento, la questione della dimensione territoriale non figura nell'agenda politica 
perché gli Stati membri non ne vogliono sentir parlare. 
 
Conclude formulando l'auspicio per una politica regionale più contrattuale: la contrattualizzazione dei 
mezzi e dei risultati, e quindi la responsabilizzazione della sussidiarietà, può essere molto efficace, anche se 
spaventa. 
 

DIBATTITO 
 
Annelie STARK (Västra Götaland) auspica che, per il periodo 2014-2020, le agende di Lisbona e di Göteborg 
coesistano e siano tra loro maggiormente collegate. Nell’ambito del dibattito sul trattato costituzionale 
ritiene inoltre fondamentale che i livelli regionale e locale vengano consultati sistematicamente e che la 
dimensione regionale venga presa in considerazione conformemente al principio di sussidiarietà. Il trattato 
dovrà inoltre far avanzare il dialogo sociale. 
 
Jean-Charles LEYGUES ricorda che Göteborg non è tra le priorità dei Capi di Stato. In un dato momento è 
stato un obiettivo politico ma oggi non lo è più. La politica ambientale è frammentaria. 
 
Jean-Louis URBAIN (Provence-Alpes-Côte d’Azur) pone 3 quesiti: 

1. Come inserire nel dibattito la questione della concorrenza tra metropoli e regioni? In Francia, queste 
due entità tendono a farsi concorrenza. 

2. Alcune regioni sono, in termini di peso economico, al livello degli Stati: dobbiamo orientarci verso 
euro-regioni più forti? 

3. Come proporre nel dibattito europeo l’integrazione di indicatori sociali e ambientali oltre alla crescita 
economica? 
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Jean-Charles LEYGUES ritiene che: 

1. È un argomento che deve essere discusso a livello nazionale ma è una vera questione di 
sussidiarietà. La Commissione propone una distribuzione indicativa delle dotazioni finanziarie 
alle regioni; esiste però il rischio che i fondi vadano alle regioni capitali. 

2. Attualmente le euro-regioni esistenti sono ricche. 
3. È un problema interessante sul quale bisogna riflettere. A parte il tasso di disoccupazione, quali 
altri indicatori considerare? 

 
Josefina MORENO BOLARIN (Murcie) indica che, per le Regioni del Sud dell’Europa, deficitarie in termini 
di capacità economica, l’innovazione è fondamentale ma difficile da attuare. 
 
Jean-Charles LEYGUES ricorda che le regioni hanno una cultura della stabilità demografica. È pura 
illusione pensare di poter risolvere il problema della competitività con la mobilità e, all’opposto, destinare 
gran parte delle risorse a lungo termine all’innovazione e alla formazione. La Finlandia e la Svezia hanno 
dimostrato che, nonostante le difficoltà di accessibilità, si possono ottenere dei risultati in materia di 
innovazione. 

 
Kari AALTO (Oulu) ritiene che bisogna occuparsi maggiormente dell’utilizzo sostenibile delle risorse 
naturali, dato il suo notevole impatto.  
 
Claudio MARTINI chiude la sessione rivolgendo un saluto particolare a Kathleen MATHESON e Audrey 
FINDLAY visto che è la loro ultima riunione alla CRPM. 

SESSIONE DEDICATA ALLE POLITICHE SETTORIALI. 
 

Sviluppo sostenibile e presa di posizione politica sulle problematiche ambientali 
 
François DESRENTES presenta una “nota tecnica” (documento allegato) relativa a “La strategia della  
CRPM  in materia di sviluppo sostenibile” che dovrà essere oggetto di una Presa di Posizione Politica da 
presentare al prossimo Ufficio Politico in Polonia nel giugno 2007. 
 

DIBATTITO 
 
Annelie STARK (Västra Götaland) ricorda che questo argomento deve essere posto in relazione con le 
problematiche ambientali e quelle energetiche. Chiede che la strategia che verrà decisa tenga conto 
dell’interdipendenza con gli aspetti economici e che venga introdotta la dimensione competitività nella 
misura in cui l’UE sostiene un approccio d’innovazione tecnologica. 
 
Henning GJELLEROD (Midtjylland) chiede che quando il Libro verde sull’adattamento al cambiamento 
climatico sarà disponibile sia citato nella strategia della CRPM e sottolinea che abbiamo bisogno di un 
approccio operativo. 
 
Gunn Marit HELGESEN (Presidente della Commissione del Mare del Nord) ricorda che il Mare del Nord 
ha già lavorato sull’adattamento al cambiamento climatico e chiede che vengano avviate azioni concrete. 
 
Roy PERRY (Hampshire) chiede che il problema dell’innalzamento del livello del mare venga menzionato 
esplicitamente nella strategia della CRPM. 
 
Kathleen MATHESON approva le grandi linee della strategia proposta e sottolinea la necessità di azioni 
concrete. 
 
Josefina MORENO BOLARIN chiede che nella strategia proposta figuri la questione della gestione del 
suolo. 
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Henrik Ringbak MADSEN (Nordjylland) ricorda le interrelazioni esistenti tra i vari dossier, in particolare 
tra adattamento climatico e energia e precisa che tale interrelazione è un elemento fondamentale della 
strategia da seguire. 
 
Anche Annelie STARK ritiene che le interrelazioni tra le tre problematiche siano determinanti e afferma che 
per l'energia occorre parlare sia delle energie rinnovabili che dell'efficienza energetica. 
 
François DESRENTES risponde sottolineando che tutte le osservazioni formulate verranno prese in 
considerazione nel progetto di Presa di Posizione Politica da presentare all’Ufficio Politico di giugno e 
ricorda che in materia di cambiamento climatico la strategia riguarda essenzialmente l'aspetto "adattamento" 
e che sarà necessario definire gli orientamenti per ogni bacino marittimo. 
 
Claudio MARTINI conclude dichiarando che gli orientamenti della strategia sono adottati e che le 
osservazioni fatte dai membri dell’Ufficio Politico verranno inserite nel progetto definitivo; 
 
 
 Presa di Posizione Politica (PPP) sulle problematiche ambientali. 
 
Jean Didier HACHE presenta il progetto di PPP (documento allegato) sulle problematiche ambientali e gli 
emendamenti ricevuti. 
 
Ann BELL (Aberdeenshire) membro del gruppo Pesca della CRPM, approva il progetto di PPP a nome del 
gruppo Pesca; 
 
Senza altri commenti, Claudio MARTINI dichiara il documento e i relativi emendamenti come ufficialmente 
approvati dall’Ufficio Politico. 
 

Energia 
 
Jean-Didier HACHE presenta il documento di lavoro sull’energia (“Bilancio e prospettive della CRPM nel 
settore delle prospettive energetiche”), vi inserisce il rapporto del Parlamento europeo e propone un 
programma di lavoro politico per l’anno 2008. Ricorda che gli obiettivi della Commissione europea tendono 
ad attuare una strategia per un‘energia competitiva, sostenibile e sicura. Tuttavia questi tre obiettivi non 
sono necessariamente compatibili.  
 
Claudio MARTINI ricorda che il 10.01.07 si è svolto un incontro al Parlamento europeo sull'"idrogeno 
verde" che rappresenta una via da esplorare. Chiede ed ottiene l’autorizzazione dell’Ufficio Politico per 
mantenere i contatti su questo argomento. 
 
Henrik Ringbak MADSEN (Nordjylland) precisa che occorre promuovere la ricerca sulla produzione di 
energia pulita a partire dal carbone per diminuire le emissioni di CO2; ciò rientra nell’ambito della 
diversificazione delle fonti di energia e della necessità di non dipendere da un solo fornitore, in particolare il 
gas russo. 
 
Audrey FINDLAY (Aberdeenshire) considera questo dossier molto importante per la CRPM. Ricorda che è 
opportuno giungere a un equilibrio tra energie sostenibili e bisogni energetici. Il messaggio della CRPM 
deve essere chiaro e riflettere una posizione proiettata nel futuro. 
 
Christel LILJESTRÖM  appoggia il programma di lavoro proposto e sottolinea l’importanza degli attori 
locali. La BSC parteciperà alla definizione di una posizione della CRPM da presentare all’Assemblea 
generale di Roma. 
 
Javier MORALES FIEBLES (Canaries) presenta l'esempio dell'Isola di Hierro dove il 100% dell’energia è 
prodotta a partire da fonti rinnovabili (idraulica ed eolica) e utilizzando il biogas prodotto dalle aziende 
agricole. 
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Claudio MARTINI conclude sottolineando che in questo campo gli obiettivi non sono naturalmente 
compatibili tra loro e che dobbiamo cercare dei punti di equilibrio.  
Il programma di lavoro è adottato. (documento allegato) 
 

Trasporto aereo. 
 
Julie GOURDEN presenta il documento di lavoro su questo argomento e il programma di lavoro che ne 
deriva. Attira l’attenzione sui 4 dossier principali – e in particolare quello “ambiente” – che sarà opportuno 
trattare in rapporto con il gruppo di lavoro sull'energia. 
 
Annelie STARK insiste per condurre insieme le riflessioni sul trasporto aereo e sull’energia. 
 
Senza altre osservazioni, il programma di lavoro e il documento sono adottati. (documento allegato) 
 
Claudio MARTINI conclude ringraziando la regione di Cantabria per aver accettato di animare un gruppo 
di lavoro sul trasporto aereo e attira l’attenzione delle regioni sui rischi di dumping tra regioni ad opera 
delle compagnie “low cost”. 
 

Innovazione 
 
Christel LILJESTRÖM presenta i risultati della mobilitazione delle regioni CRPM sul dossier “innovazione” 
e il progetto elaborato dal gruppo  campione. 
 
Inger LINGE (Stockholm) insiste sullo spirito imprenditoriale e sulla creatività che devono completare la 
dimensione ricerca. Presenta i progetti in corso nel Baltico e illustra i fattori chiave che spiegano i successi 
insistendo sul contesto politico, la qualità richiesta e l’equilibro uomini/donne. 
 
Philippe DURON (Basse-Normandie) sottolinea il carattere fondamentale dell’innovazione e indica che la 
Commissione Arco Atlantico (CAA) si è impegnata su questo dossier con due priorità: i) realizzare un 
inventario delle innovazioni in questa zona e ii) riunire le agenzie di innovazione della zona all’interno della 
CAA. Sottolinea la necessità di articolare il gruppo campione della CRPM con i gruppi di lavoro delle 
Commissioni geografiche e si interroga sul miglior modo di realizzare un trasferimento/scambio di 
informazioni. 
 
Kathleen MATHESON condivide l'intervento precedente e chiede come si organizzerà la comunicazione tra 
i gruppi. 
 
Xavier GIZARD precisa che il gruppo CRPM deve essere considerato come un gruppo “campione” che 
coordina i propri lavori con quelli delle Commissioni geografiche. 
 
Javier VELASCO (Asturies) condivide questo approccio  e sottolinea che è importante per la CAA lavorare 
su questo argomento nei settori già identificati come importanti per l'Atlantico. 
 
Tenuto conto di queste osservazioni, il capitolato del gruppo di lavoro sull’innovazione è adottato. 
 
Progetto di convenzione tra  “EurOcéan” e la CRPM 
 
Patrick ANVROIN presenta il progetto di Convenzione sottolineando che permetterà di potenziare la 
capacità della CRPM in materia di ricerca marittima e che la nostra posizione sul Libro verde ne uscirà 
rafforzata. 
 
Il progetto di Convenzione è approvato. (documento allegato) 
 
Patrick ANVROIN informa quindi i partecipanti sullo svolgimento di un seminario internazionale intitolato 
“Safer Seas” in ottobre 2007 a Brest (Bretagna, F). Tutte le Regioni della CRPM saranno invitate a 
parteciparvi. Questa manifestazione viene organizzata ogni 5 anni. L’edizione del 2007 sarà incentrata in 
particolare sulla sicurezza marittima e sulla governance della politica marittima europea. 
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Xavier GIZARD interviene per fare il punto sulla capacità della CRPM di rispettare i propri obblighi di 
membro osservatore del FIPOL. Nell’impossibilità di tener fede agli obblighi assunti, l'attuale rappresentante 
della CRPM presso il FIPOL (Jean François FOUNTAINE – Vice-presidente della regione Poitou-Charentes) 
si dimette dall’incarico.  
Si chiede quindi alle regioni membro dell’Ufficio Politico di comunicare al Segretariato generale (rivolgersi a 
François Desrentes) le loro proposte per svolgere questo incarico. 
 
 

Migrazioni irregolari 
 
Jean-Didier HACHE presenta il documento. 
 
Javier MORALES illustra in dettaglio il contenuto del documento in particolare il trattamento dei minori 
che arrivano in modo illegale. 
Sottolinea la necessità di un riferimento politico nella legislazione comunitaria e di un concetto chiaro di 
“frontiera” europea. Questa problematica richiede una visione d’insieme comprendente una dimensione 
umanitaria, un sistema di sorveglianza e degli accordi con i paesi di emigrazione. 
 
Roy PERRY sottolinea la necessità di adottare una terminologia più precisa in questo dossier.  
Precisa che il problema non riguarda solo le regioni marittime e chiede la massima prudenza quando si parla 
di promuovere le migrazioni verso l'Europa. Bisogna affermare senza mezzi termini che si deve proibire 
l'immigrazione clandestina. 
 
Giovanna DEBONO (Gozo) dichiara di condividere il contenuto del documento ma sottolinea l’importanza 
di poter gestire i flussi migratori per limitare i problemi, anche sull'equilibrio del mercato del lavoro. Chiede 
di dare una risposta globale a questa problematica e precisa che l'appoggio dell'UE e degli Stati membri è 
necessario nell'ambito di una cooperazione europea. Fa notare che più le zone interessate sono di dimensioni 
ridotte, più i problemi sono gravi.  
 
Francesco ATTAGUILE (Sicile) accetta questo documento come punto di partenza della riflessione. A suo 
avviso l’attuale posizione della Commissione consistente nel considerare questi flussi migratori come un 
apporto necessario di manodopera non è quella giusta. Sottolinea che la CRPM non deve condividere questa 
visione. 
Chiede alla CRPM di impegnarsi a fondo in questo dossier e precisa che la Sicilia è a favore di un "Piano 
Marshall” volto ad organizzare il rimpatrio nel paese d’origine. 
In un primo tempo gli Stati membri interessati dovrebbero definire una politica d’immigrazione comune; 
successivamente si dovrebbe avviare un progetto di cooperazione nel Mediterraneo, come quello 
predisposto dalla Sardegna, rispetto al quale le Regioni membro dovrebbero mobilitarsi. 
Sottolinea che si deve trattare il problema all’origine e che sono necessarie nuove iniziative politiche. 
 
Claudio MARTINI constata che l'argomento è molto delicato e che il documento presentato deve essere 
considerato come una base di partenza. Propone di correggere il testo aggiungendo “… e di promuovere la 
forma legale del processo migratorio”. 
Con questa modifica propone di adottare il documento.  
 
Roy PERRY, Javier MORALES e Kathleen MATHESON esprimono il loro accordo rispetto alla proposta 
avanzata. 
 
Il documento è approvato con questa modifica. (documento allegato) 

 
______________________ 

 
Dichiarazione delle Regioni 
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Xavier GIZARD presenta il progetto di “Dichiarazione delle Regioni sulla loro partecipazione alla 
governance mondiale” che verrà presentato alle altre reti transnazionali delle Regioni a Marsiglia il 7 marzo 
2007. 
 
Senza osservazioni, il progetto di Dichiarazione è approvato. (documento allegato) 
 
Futuro della CRPM 
 
Xavier GIZARD presenta il documento sul futuro della CRPM. (documento allegato).  Attira l’attenzione 
sulle attuali incertezze che impediscono di avere una visione chiara a medio e a lungo termine. Dovremo 
quindi perfezionare questa visione nei prossimi mesi rispondendo a varie domande: 

- Quale futuro per gli Aiuti di stato, per la fiscalità? 
- Cosa aspettarsi dall’UE e dagli Stati? 
- Quale sarà il nostro futuro contesto istituzionale? 
- Quale deve essere il ruolo della CRPM in futuro? 

 
Chiede che i membri dell’Ufficio Politico rispondano per iscritto a queste domande contenute nel documento 
sul futuro della CRPM per poter esporre i risultati al prossimo Ufficio Politico di giugno in Polonia. 
 
L’Ufficio Politico prende atto di questa richiesta.  
 
 

Adesioni e radiazioni 
 
I membri dell’Ufficio Politico vengono innanzitutto informati dei seguenti fatti: 

- si propone di sottoscrivere un abbonamento collettivo alla rivista “Europolitique” per un 
costo di 250 € se il numero di abbonamenti è pari a 100. Il Direttore della Comunicazione, 
Enrico Mayrhofer, contatterà le Regioni membro a questo proposito; 

- Aberdeen City propone di organizzare l’Assemblea generale CRPM del 2010: questa 
proposta è accolta con favore; 

- Si chiede al rappresentante danese di aiutare il Segretariato generale a risolvere il problema 
delle quote associative delle Regioni danesi alla luce del nuovo contesto istituzionale in tale 
Stato; 

- La CRPM aiuta l’Arco Manica ad organizzarsi. Una volta strutturato, è da auspicare che 
l’Arco Manica si trasformi in una nuova Commissione geografica della CRPM, su iniziativa 
delle Regioni che appartengono anche alla CRPM. 

 
L'Ufficio Politico prende atto del ritiro della regione di Uppsala per il 2007 (motivo non precisato) e dell‘East 
of Scotland Consortium” per il 2008 (per evitare il pagamento di varie quote associative per gli stessi 
membri); 
 
Richiesta di adesione delle due regioni marittime della Bulgaria (Varna e Burgas); adesione accettata che 
tuttavia verrà formalizzata al prossimo Ufficio Politico. 
 
Richiesta di adesione del Land di Schleswig-Holstein. La Commissione Mare del Nord è d’accordo e la 
Commissione Mar Baltico si pronuncerà l’8 marzo 2007. La decisione verrà presa in occasione dell’Ufficio 
Politico di giugno 2007 in Polonia. 
 
Il caso della Calabria (quote associative non pagate): la regione Calabria ha annunciato la sua intenzione di 
pagare la quota associativa 2007 e quella dei tre anni precedenti. Questo caso verrà nuovamente esaminato 
all’Ufficio Politico di giugno 2007. 
 
 
CONCLUSIONE 
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Claudio MARTINI ringrazia i membri dell’Ufficio Politico per la loro attiva partecipazione e presenza. 
Ricorda che ci aspetta molto lavoro da qui al prossimo Ufficio Politico in Polonia e augura a tutti un 
piacevole soggiorno a Firenze. 
 

 
Numero di posizioni politiche presentate per approvazione: 2.  Percentuale di approvazione: 100 % 


