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SESSIONE D’APERTURA 

Pedro MOYA MILANES accoglie i membri dell’Ufficio politico a nome del governo dell’Andalusia. 

Il resoconto dell’Ufficio Politico di Firenze svoltosi il 18 ottobre 2007 è adottato all’unanimità. 

L’Ufficio politico approva una modifica dell’ordine del giorno di questa riunione proposto dal Presidente 
MARTINI: punto 1: progetto di programma di lavoro per il 2008; punto 2: il futuro della CRPM; punto 3: le 
cooperazioni esterne. 

PROGETTO DI PROGRAMMA DI LAVORO DELLA CRPM PER IL 2008 

Xavier GIZARD presenta i vari punti del progetto di programma di lavoro per il 20081 illustrando in 
dettaglio le prese di posizione politica (PPP) da adottare, i seminari/conferenze da organizzare e le altre 
attività. 

Precisa che questo programma di lavoro rientra in un insieme di proposte coerenti da presentare entro la 
fine del 2009 destinate ad animare il dibattito sulle politiche europee post 2013. 

Annuncia inoltre che lascerà la CRPM entro la fine dell’anno 2009. 

Claudio MARTINI apre il dibattito sul programma di lavoro precisando che rientra in un contesto 
caratterizzato dalla ratifica del Trattato di Lisbona che apre nuove settori di attività come la coesione 
territoriale e che verrà presentato a nuovi interlocutori alla Commissione europea, al Parlamento europeo e 
al Comitato delle regioni. Occorre quindi prepararsi a una nuova dinamica e il programma di lavoro dovrà 
tenerne conto. 

Christel LILJESTRÖM ringrazia il Segretariato generale per il lavoro svolto che illustra chiaramente le sfide 
che dobbiamo affrontare. Ricorda che, riguardo al tema della PAC, la Regione di Itä-Uusimaa, desidera 
essere associata ai lavori anche se non dispone dei mezzi finanziari per sostenere questa attività. 

Henning GJELLEROD sottolinea l’importanza dei temi dell’energia e della sicurezza marittima. 

Kevan LIM chiede come funzionerà il gruppo “Acquamarina” e quali regioni possono parteciparvi. Chiede 
una maggiore trasparenza nella composizione dei gruppi di lavoro. 

Xavier GIZARD risponde a queste osservazioni ricordando che ogni gruppo di lavoro funziona sulla base di 
un capitolato e che la partecipazione a “Acquamarina” verrà discussa a parte a fine mattinata. Chiede ai 
Signori Anvroin e Hache di fornire informazioni complementari sulle tematiche agricoltura e energia. 

Patrick ANVROIN propone che il tema “agricoltura” venga trattato non da un gruppo di lavoro formale 
bensì nell’ambito di una riunione aperta a tutte le Regioni con l’obiettivo di preparare una Presa di Posizione 
Politica per l’Ufficio Politico di Rodi il 25 giugno 2008. 

Jean-Didier HACHE ricorda che i lavori del gruppo energia dipendono dal calendario comunitario e che la 
riflessione sulle interrelazioni tra le cause del riscaldamento climatico e la politica di coesione verranno 
analizzate nell’ambito di una conferenza prevista nel 2008 a Aberdeen. 

Claudio MARTINI chiede se la proposta di Patrick Anvroin sull’agricoltura è condivisa dai membri 
dell’Ufficio Politico e comunica che la Commissione, facendo seguito alla conferenza di Bali, presenterà un 
nuovo documento (Libro bianco) sull’energia e il cambiamento climatico. 

Xavier GIZARD ricorda che, ad eccezione del gruppo Intercom Pesca, la CRPM non organizza gruppi di 
lavoro permanenti bensì gruppi “ad hoc” destinati a durare il tempo necessario in base all’attualità 
comunitaria. 

Gordon SUMMERS desidera impegnarsi sul tema dell’agricoltura e chiede che le regioni britanniche siano 
presenti nel gruppo “Acquamarina”.  
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Claudio MARTINI chiude il dibattito sul questo punto e chiede all’Ufficio politico di approvare il 
programma di lavoro. Senza altri commenti, il programma di lavoro è approvato. 

IL FUTURO DELLA CRPM 

Jean-Didier HACHE presenta la nota tecnica su questo punto (Il futuro della CRPM2). Ricorda che ci 
troviamo in una fase delicata in cui la riflessione deve essere condotta su vari fronti contemporaneamente. 
Di che tipo di leader abbiamo bisogno nel ruolo di Segretario generale? Come affrontare l’importante 
evoluzione della “membership” della CRPM dalla sua creazione ad oggi? Come integrare i cambiamenti del 
concetto di perifericità? Come giustificare il valore aggiunto di un’organizzazione interregionale?  

Come affrontare le evoluzioni della politica di coesione di cui i nostri membri non sono e non saranno più i 
grandi beneficiari? Come integrare le nostre Regioni nella globalizzazione? 

Ritiene giunto il momento di fermarsi e di riflettere su tutti questi punti sottolineando che questa riflessione 
dovrà essere aperta e prendere in considerazione ogni opzione possibile: statu quo, divisione, fusione, ecc. 

Precisa che quest’anno, nell’ambito delle Commissioni geografiche, verrà organizzata una consultazione dei 
membri della CRPM i cui risultati verranno analizzati dall’Ufficio politico di Rodi (vedere il calendario 
proposto nella nota tecnica). Questi primi risultati verranno completati e arricchiti da incontri singoli dei 
membri con personalità di spicco; gli orientamenti sul futuro della CRPM verranno presentati all’Assemblea 
generale di Bayonne nell’ottobre 2008. 

Gunn Marit HELGESEN ringrazia il Segretariato generale e puntualizza che l’apertura necessaria di questo 
dibattito non deve farsi a scapito delle altre attività. La CRPM deve continuare a stimolare il dibattito 
europeo e l’obiettivo da perseguire è cercare di pesare su questo dibattito. È d’accordo per 
aggiornare/modernizzare il nostro lavoro ma ritiene importante mantenere un certo “statu quo” per 
continuare ad essere presenti nei grandi dibattiti. Inoltre è contraria, a priori, all’unione con altre 
organizzazioni interregionali e chiede che tutte le ipotesi vengano studiate con prudenza. 

Jorma PITKÄLÄ ritiene che sia un buon momento per avviare questa riflessione. 

Kevan LIM  appoggia il documento presentato dal Segretariato generale e ritiene che si debba adottare un 
approccio politico. L’Ufficio politico deve essere fortemente associato a questo lavoro e suggerisce a tale fine 
di creare un gruppo di lavoro al suo interno che organizzerebbe l’iniziativa fino alla riunione di Rodi. 
Sostiene l’importanza di un approccio politico, strutturato per studiare le varie opzioni possibili. 

Christel LILJESTRÖM condivide il contenuto del documento che lancia il dibattito nel momento 
opportuno.  Se è importante avere delle basi per la riflessione, occorre definirle insieme alle Regioni. Ritiene 
che il dibattito debba essere diretto dall’Ufficio politico e non vede l’utilità di creare un gruppo di lavoro per 
farlo. 

Henning GJELLEROD condivide il contenuto del documento e le osservazioni di Gunn Marit Helgesen 
sulla necessità per le Regioni di esprimersi all’unisono e farsi sentire. A suo avviso il momento è propizio. 

Claudio MARTINI ritiene che si tratti di un documento stimolante che suscita una serie di prime reazioni 
positive. Sottolinea l’importanza di conservare un patrimonio di lavoro e di credibilità forte. 
In questa situazione, i casi sono due: 

i) la struttura cede e bisogna cambiare; 
ii) la struttura funziona bene e bisogna cambiare per adattarsi.  

La CRPM si trova chiaramente nel secondo caso, il  che richiede coraggio e attenzione. 
Il Presidente Martini menziona quindi gli aspetti complementari che riguardano i singoli individui e in 
particolare la presidenza della CRPM. 
Le regole vigenti in Italia non gli consentono di presentarsi per un terzo mandato alla guida della Regione. 
Nell’aprile 2010, non sarà più un rappresentante eletto regionale; peraltro, il suo incarico di Presidente della 
CRPM termina con l’Assemblea generale di Bayonne nell’ottobre 2008. Ne consegue che nell’aprile 2010, la 
CRPM avrà un nuovo Presidente e un nuovo Segretario generale. 
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Riguardo ai lavori da condurre, è d’accordo per studiare tutte le opzioni nell’ottica di trovare un equilibrio. Il 
momento è opportuno per avviare un lavoro di questo tipo senza tuttavia che ciò ci distolga dai nostri 
impegni di lavoro. Conviene di incaricare il Segretariato generale nell’ambito della procedura proposta nella 
nota tecnica. 
Il documento definitivo menzionato nella procedura dovrà lasciare aperta la possibilità di creare un gruppo 
di lavoro dell’Ufficio politico. Il documento dovrà essere aperto non solo alle grandi opzioni fondate sulle 
idee e sulle problematiche ma anche alle esigenze concrete delle Regioni. Non si tratta solo di proporre 
opzioni di tipo “organizzativo” ma anche “filosofico” (la CRPM come strumento di influenza politica). 
Occorre infatti riflettere a come conciliare esigenze diverse. 

Jean-Yves LE DRIAN pone l’accento sulla necessità di interrogarci in questo lavoro sui valori fondamentali 
della CRPM che sono la marittimità e la perifericità perché va bene adattarsi senza tuttavia rinnegarsi. 
Riguardo al metodo, è d’accordo sulla proposta fatta ma desidera completare l’analisi facendo intervenire 
personalità di spicco che conoscono la CRPM. 

Xaralambos KOKKINOS chiede che da qui all’Ufficio politico di Rodi tutti i membri dell’Ufficio politico si 
mobilitino per partecipare all’iniziativa. 

Leslie ANGUS appoggia la proposta, sottolinea l’importanza dell’azione della CRPM per le piccole Regioni 
e sostiene la revisione dei principi alla base dell’azione della CRPM senza intaccarne le fondamenta. 

Vicente Alberto ÁLVAREZ ARECES appoggia l’iniziativa per l’apertura di un dibattito che a suo avviso 
dovrà farsi nel contesto della globalizzazione perché, per essere efficaci, le politiche europee devono 
iscriversi in questa dimensione. Chiede di considerare ciò che ci unisce, in particolare il carattere marittimo, 
e di evitare di creare un “Comitato delle Regioni bis”; la CRPM deve continuare ad essere più flessibile e più 
aperta nella sua funzione di lobbying e più efficace nei confronti delle istituzioni europee senza per questo 
dimenticare le sfide attuali. 

Josefina MORENO BOLARÍN precisa che sono soprattutto le Regioni a sapere di cosa hanno bisogno e si 
proclama a favore di una direzione più “plurielle” della CRPM che rafforzi il ruolo delle Regioni all’interno 
del Segretariato generale. 

Xavier GIZARD ricorda come la CRPM abbia sempre fatto prova di una visione a lungo termine e come sia 
necessario del tempo per passare da un’idea alla sua realizzazione, prima politica e poi operativa. Per il 
Segretariato generale, sarà Jean-Didier Hache, Segretario esecutivo della Commissione delle Isole dal 1981 
che ha già diretto in perfetta deontologia la nomina dell’attuale Segretario generale, a guidare l’iniziativa. 

Per concludere, l’Ufficio politico incarica il Segretariato generale di preparare un documento definitivo per 
fine febbraio 2008 e accetta la procedura proposta nel documento “Il futuro della CRPM”. 

LE COOPERAZIONI ESTERNE DELLA CRPM 

Claudio MARTINI apre la sessione ricordando che la decisione di avviare un dibattito in seno all’Ufficio 
politico su questi argomenti è stata presa durante l’Assemblea generale di Firenze del 18/19 ottobre 2007. 

Marie-Ange ORIHUELA presenta il documento di lavoro intitolato “Situazione delle cooperazioni esterne 
all’interno della CRPM”3 ricordando le varie tappe dell'impegno della CRPM a livello mondiale e 
sottolineando il primato dell’azione comunitaria in questo settore. Ricorda gli obiettivi perseguiti e in 
particolare la promozione dello sviluppo attraverso i territori, l’approccio multilivello che integra le Regioni 
e il riconoscimento del ruolo delle Regioni da parte delle istanze internazionali. Conclude la presentazione 
proponendo la creazione di un gruppo di lavoro della CRPM sulle cooperazioni esterne. 

Christel LILJESTRÖM precisa che l’iniziativa sul FOGAR è diventata un argomento sensibile alla CRPM. 
All’Assemblea generale di Firenze era stato promesso un rapporto entro la fine del mese di novembre 2007; 
le informazioni sono giunte troppo tardi per poter essere analizzate correttamente. Occorre quindi allargare 
il dibattito. Dalle informazioni fornite, risulta che non esiste nessun legame effettivo con le problematiche 
post 2013, il che è increscioso. Il dibattito deve tenere conto anche delle esigenze e degli interessi delle 
Regioni. Inoltre, molte regioni fanno già parte dell’UCLG: perché appartenere quindi a due reti tra loro 
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simili? Ritiene che la CRPM dovrebbe difendere con maggiore efficacia l’interesse delle Regioni in questo 
campo. 

Aggiunge che la Commissione del Mar Baltico ha bisogno di un dibattito sul FOGAR e chiede che questo 
Ufficio politico non prenda nessuna decisione al riguardo. Conclude sottolineando che se il FOGAR 
rappresenta solo una piccola percentuale dell’attività della CRPM, la situazione è totalmente diversa 
nell’ambito della prossima consultazione sul futuro e chiede fermamente  che tale iniziativa disponga di un 
budget separato. 

Josefina MORENO BOLARÍN sottolinea che le Regioni non hanno ricevuto il rapporto promesso 
all’Assemblea generale di Firenze e che stanno già lavorando sul tema delle cooperazioni esterne. 

Rinske KRUISINGA sottolinea che attende tale rapporto e precisa che gli argomenti importanti per la 
CRPM sono quelli che risultano importanti nell’ambito dell’UE. 

Inger LINGE comunica che, dopo averne discusso internamente, è giunta alla conclusione che il punto di 
forza della CRPM sia la sua capacità di pesare sulle politiche dell'UE e che non bisognerebbe disperdere 
l’azione su più fronti perché le Regioni hanno bisogno di una CRPM dotata di una voce unica e forte. 
Riguardo alle cooperazioni esterne, sono molto importanti per orientare le politiche dell’UE in tale campo, 
ovvero, per il Baltico, nei confronti della Russia e delle ex repubbliche sovietiche. 
Sul FOGAR, si chiede se una tale iniziativa non sia “un fardello troppo pesante per le nostre spalle” e chiede 
di cercare altre soluzioni, anche in materia di finanziamento. Chiede che questo Ufficio politico non prenda 
nessuna decisione al riguardo e, senza opporsi in linea di massima al FOGAR, desidera che la riflessione 
venga approfondita. 

Javier VELASCO MANCEBO parlando a nome del Presidente Vicente Alberto Álvarez Areces, afferma che 
la Commissione Arco Atlantico non ha bisogno di un altro documento. A suo parere oggi bisogna tenere 
conto di un fatto nuovo di grande importanza come il cambiamento climatico e che è necessario stabilire dei 
contatti con i paesi in via di sviluppo. Sottolinea l’esistenza di interrelazioni tra le cooperazioni esterne e lo 
sviluppo delle stesse Regioni europee; dà come esempio i flussi di immigrazione che implicano esigenze che 
oggi le Regioni non sono praticamente più in grado di soddisfare. È quindi opportuno ampliare il nostro 
orizzonte instaurando cooperazioni più ampie e organizzare un dialogo permanente per gestire le 
conseguenze del cambiamento climatico. 

Gérard BODINIER parlando a nome del Presidente Michel Vauzelle, comunica che la Regione Provence-
Alpes-Côte d’Azur, che ha organizzato la prima convenzione a Marsiglia all’inizio del 2007, è favorevole al 
FOGAR. Ricorda quanto è stato fatto nel Mediterraneo, in particolare, attraverso il programma Art Gold ed è 
favorevole ad un approccio multilivello e attraverso i territori. Il settore marittimo è il ponte tra l'Europa e il 
mondo, è quindi importante poter dialogare con altre reti di regioni. In questo contesto, ritiene che l’UCLG  
riconosce solo minimamente il ruolo delle Regioni e inoltre il dialogo è difficile. 

Secondo Kevan LIM è indiscutibile che la globalizzazione ha delle ripercussioni sulle nostre Regioni 
aderenti ma è anche evidente che la CRPM dispone di risorse limitate. Il FOGAR potrebbe portarci a 
dedicarvi troppe risorse. È contrario all'utilizzo del budget della CRPM per cooperazioni esterne e ritiene che 
spetti all’UE finanziare queste azioni. Le Regioni aderenti devono finanziare queste azioni solo se desiderano 
farlo. 

Claudio  MARTINI risponde alle osservazioni espresse durante il dibattito. 
Sulla richiesta della documentazione e delle informazioni promesse per fine novembre, fa notare che, 
malgrado l'invio tardivo, possiamo contare su alcuni elementi informativi (ad esempio la nota tecnica 
“Situazione delle cooperazioni esterne all'interno della CRPM”) e finanziari (la nota tecnica “Misurare 
l'impatto delle cooperazioni esterne nelle attività della CRPM 4»”).  

Innanzitutto si tratta di sapere se questi documenti sono sufficienti o meno. Per completare l’informazione di 
questi due supporti, propone una nota politica del Presidente della CRPM  tendente a dimostrare il legame 
esistente tra questa nuova dimensione e i principi fondamentali della CRPM. 

Il secondo punto riguarda il Segretariato e la Presidenza del FOGAR; le soluzioni attuali sono solo 
provvisorie. 
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Il terzo punto riguarda il rischio che il FOGAR assorba troppo del tempo di lavoro del Segretariato generale 
impedendo a quest’ultimo di assolvere i suoi compiti. A questo proposito, il programma di lavoro per il 2008 
indica la tenuta di due riunioni dell’Ufficio e l’organizzazione della conferenza di Tangeri-Tétouan. Se il 
lavoro del Segretariato dovesse risentirne, occorrerebbe porre termine all'attuale dispositivo. 

Riguardo a un finanziamento europeo delle cooperazioni esterne, il Presidente Martini è d’accordo anche se 
fa notare come la partecipazione della Commissione sia frutto in parte dell'azione della CRPM. 

Considera positivo questo dibattito ma chiede che vengano date risposte concrete alle domande che esso ha 
sollevato e propone di riparlarne al prossimo Ufficio politico di Rodi. 

Christel LILJESTRÖM conferma la validità dei documenti attuali ma ribadisce che sono stati ricevuti troppo 
tardi per poter essere studiati e discussi all’interno della Commissione del Mar Baltico. A suo avviso, il 
FOGAR comincia già a porre dei problemi di finanziamento alle Regioni per partecipare ad alcune attività. 
Esiste già un problema di finanziamento dei gruppi di lavoro che il FOGAR non farà che aggravare. 
Considera che questa discussione deve rientrare nel contesto più ampio del futuro della CRPM.  

Le Regioni possono scegliere di continuare l'iniziativa FOGAR ma se ciò vuol dire dover rifiutare altre 
opportunità allora non è d’accordo. 

È invece favorevole alla creazione di un FOGAR a parte, a fianco della CRPM, lasciando totalmente libere le 
Regioni di scegliere se aderirvi o meno. Un dibattito di questo tipo non ha ancora avuto luogo; è quindi 
importante non prendere decisioni oggi. Conclude sottolineando la qualità dei documenti presentati che 
verranno studiati attentamente nei prossimi giorni e settimane. 

Kevan LIM non ritiene necessario avere altri documenti finanziari quanto piuttosto di informazioni 
supplementari in termini di rapporto. Chiede che questa attività sia maggiormente collegata alle politiche 
comunitarie. Riguardo al finanziamento, rifiuta l'idea che il FOGAR possa essere deficitario. 

Josefina MORENO BOLARÍN pone l’accento sui cambiamenti che interverranno sia all’interno della CRPM 
che in materia di cooperazioni esterne dell'UE. Pur riconoscendo l’importanza delle cooperazione esterne, 
ritiene necessario ricentrarsi sulle Regioni europee che sanno di cui hanno bisogno e che sono già 
notevolmente implicate nelle cooperazioni.  
Desidera quindi poter disporre di informazioni supplementari sui tempi, i finanziamenti, gli obiettivi 
perseguiti dalle cooperazioni esterne della CRPM per poterne discutere con le altre Regioni in seno alle 
Commissioni geografiche e decidere per l’adozione di posizioni comuni a Rodi e successivamente 
all’Assemblea generale di Bayonne. 

Pedro MOYA MILANES ritiene che sia compito della CRPM avviare questa riflessione a livello mondiale e 
che sarebbe imperdonabile non partecipare a questo dibattito, anche se è difficile inquadrare la 
globalizzazione, come lo dimostra l'esperienza andalusa. 

Jorma PITKÄLÄ ritiene inoltre che la CRPM debba affrontare direttamente la globalizzazione e invita 
l’Ufficio politico a studiare questa dimensione. 

Gunn Marit HELGESEN ritiene che questo dibattito sia necessario e che la CRPM vi sta già contribuendo. 
Resta il problema del budget. È importante, per il futuro della CRPM, rafforzare un ruolo di leader sulla 
scena mondiale e sostenere il Presidente in questa iniziativa che deve tuttavia essere adattata alle realtà e alle 
risorse del budget. Bisogna riconoscere che la CRPM ha bisogno di tempo e finanziamenti esterni per 
continuare e per questo conta sul Commissario Hübner.  
A questo punto del dibattito il Presidente Martini invita Jacques Boulau, Tesoriere del Consiglio 
amministrativo, a presentare i documenti finanziari riguardanti le cooperazioni esterne. 

Jacques BOULAU e Xavier GIZARD presentano i documenti che hanno come obiettivo quello di misurare 
gli impatti delle cooperazioni esterne sul budget e sulle attività del Segretariato generale a partire dalle 
tabelle fornite all’Ufficio politico. Dall’analisi dei dati disponibili sul budget tempo e spese di viaggio del 
Segretariato generale risulta che, se da un lato si è assistito in questi ultimi anni a un aumento delle risorse 
destinate alle cooperazioni esterne, questo aumento è rimasto molto limitato in termini relativi rispetto alle 
risorse disponibili. 
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Jacques BOULAU presenta quindi i conti del budget 2007 – in pareggio – e le previsioni di spesa per il 2008 
per quanto riguarda le cooperazioni esterne. Si prevede un deficit di circa 28 000 € sull'esercizio 2008 
essenzialmente dovuto al ritiro della Scozia da membro della CRPM.  

Xavier GIZARD precisa che nel 2008 le cooperazioni esterne volte a sostenere le reti esistenti (nrg4SD e 
FOGAR) rappresenteranno circa il 2% del budget e che il Segretariato generale è in trattative con la 
Commissione europea per il finanziamento a lungo termine del FOGAR. 

Secondo Kevan LIM il FOGAR dovrà finanziarsi con contributi esterni e non dovrà essere deficitario. 

Christel LILJESTRÖM chiede informazioni sul FOGAR: che cosa è esattamente e quali sono le attività che 
svolge. 

Claudio MARTINI risponde che è una rete in via di formazione dalla riunione di Marsiglia, inizio 2007. Per 
il 2008, le attività sono concentrate in due direzioni: da un lato discussioni politiche sul ruolo delle Regioni 
nella globalizzazione con la conferenza di Tangeri-Tétouan e il vertice di Saint Malo sul ruolo delle regioni 
nella lotta al cambiamento climatico (organizzato da nrg4SD di cui la CRPM è membro e assicura la gestione 
dal 2003), e dall’altro la presentazione della rete agli altri interlocutori. 

Christel LILJESTRÖM chiede di avere un documento tecnico sul contenuto del FOGAR e precisa che le 
Regioni hanno intenzione di esprimere la loro opinione sugli orientamenti. 

Xavier GIZARD precisa che si tratta di una rete di reti e non di una rete di Regioni. 

Kevan LIM chiede se l’Ufficio politico è d’accordo sul budget, riguardo al fatto di non accettare che il 
FOGAR sia deficitario? 

Xavier GIZARD risponde che la domanda verrà posta al Consiglio amministrativo il prossimo aprile e che 
l’Ufficio politico dovrà esprimersi su un budget rettificativo 2008 che tenga conto di tale aspettativa durante 
la riunione di Rodi. 

Claudio MARTINI chiude il dibattito sulle cooperazioni esterne. 

LE PROSPETTIVE DELLA POLITICA MARITTIMA EUROPEA DOPO IL VERTICE DI LISBONA 

Jean-Yves LE DRIAN presenta la nota “La Bretagna anima il tema politica marittima”5 che fa parte dei 
documenti consegnati ai membri dell'Ufficio e ricorda che, nell'ambito del dibattito sul futuro della CRPM, 
la politica marittima è fondamentale e fa parte dello “storico” dei lavori della rete, che l'hanno portata ad 
essere molto attiva nelle fasi di preparazione del Libro verde e successivamente del Libro blu 
sull'argomento.  
Innanzitutto enumera i motivi di delusione e di aspettative disattese, relativi al Libro blu pubblicato 
nell’ottobre 2007: 

� l’idea di una bandiera europea non è stata presa in considerazione; 
� la politica marittima integrata non trova pendant nell’organizzazione della Commissione europea, 

con servizi ad essa dedicati; 
� non è stato preso nessun impegno preciso, solo un calendario presentato per 2008-2009; 
� era stato ipotizzato un ruolo più importante per le Regioni nell’attuazione di una politica 

marittima europea, in particolare attorno ai bacini marittimi, che purtroppo non è stato accettato.  

Sottolinea comunque i punti positivi che è opportuno menzionare: 
� se ne è parlato e al dibattito hanno partecipato molti attori, presentando numerosi contributi; 
� il concetto di spazio marittimo europeo è stato riconosciuto anche se resta impreciso nei suoi limiti 

geografici; 
� è presente la dimensione sociale della politica marittima; 
� la ricerca, l’innovazione, i cluster marittimi sono presi in considerazione; 
� come anche lo sviluppo dei trasporti marittimi. 

La politica marittima integrata è stata convalidata a Lisbona e il Libro blu presenta un piano d’azione in 29 
misure suddivise in 7 temi, e comprende la preparazione di una tabella di marcia che prevede tutta una serie 
di interventi e consultazioni.  
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La decisione di creare un gruppo di lavoro “Acquamarina” è stata presa all’Assemblea generale di Firenze 
nell’ottobre 2007, gruppo presieduto dalla Bretagna. Oggi dobbiamo decidere come verrà organizzato e quali 
priorità dovrà darsi: monitorare il piano d’azione del Libro blu e verificarne l’effettiva concretizzazione.  

Jean-Yves LE DRIAN propone che il gruppo si riunisca tre volte all’anno. La partecipazione è aperta a tutte 
le Regioni che desiderano parteciparvi a condizione che queste ultime si impegnino sulla durata. È aperta 
anche ai Segretari esecutivi delle Commissioni geografiche della CRPM. La prima riunione si svolgerà a 
Bruxelles. È organizzata dalla Bretagna con il sostegno della Toscana, il prossimo 26 marzo. 

Jean-Yves LE DRIAN aggiunge che sarebbe opportuno inserire il lavoro sulla sicurezza marittima nel 
programma di lavoro sulla politica del mare. Soprattutto adesso che la giurisprudenza ERIKA ha dato forza 
di legge al principio di compensazioni finanziarie dei danni ecologici, è necessario seguire l’evoluzione del 
Pacchetto ERIKA III in attesa di approvazione.  

Patrick ANVROIN aggiunge alcune informazioni complementari. Il Consiglio europeo di dicembre ha 
chiesto alla Commissione europea di rendere conto alla fine del 2009 del lavoro realizzato nell’ambito del 
Libro blu. Attualmente non si sa cosa intende fare la Presidenza slovena sull'argomento. La Presidenza 
francese ha previsto una riunione dei ministri nel luglio 2008 sul tema marittimo. La Repubblica Ceca ha 
incaricato la Svezia di occuparsi delle problematiche marittime, il che significa che questo paese avrà un 
ruolo chiave su questo argomento durante tutto il 2009 (la Svezia assumerà la Presidenza dell’Unione nel 2° 
semestre 2009). Quanto al Comitato delle Regioni, sta preparando un rapporto sul Libro blu e la CRPM è in 
contatto con la relatrice estoniana incaricata della sua stesura.  
Riguardo a “Acquamarina”, Patrick Anvroin indica che l’ordine del giorno delle varie riunioni previste 
seguirà ogni volta più o meno lo stesso principio: un punto dell’agenda verterà sull’attività di monitoraggio 
e sullo stato di avanzamento del Libro blu, un altro riguarderà la presentazione, da parte delle Commissioni 
geografiche, dello stato di avanzamento dei loro lavori e riflessioni e delle dinamiche delle attività svolte 
nelle varie commissioni, e infine un ultimo punto sarà dedicato a un tema specifico. Il calendario di questi 
temi verrà deciso nel corso della prima riunione. Una prima lista di argomenti prevede: la pianificazione 
dello spazio marittimo attraverso la gestione integrata delle zone costiere (ICZM), il partenariato con i 
comitati consultivi regionali della pesca, i cluster marittimi, il pacchetto ERIKA III e la sicurezza marittima.  

Verrà organizzata una riunione speciale sui trasporti marittimi, dopo il seminario di Gijón, in collaborazione 
con la DG Trasporti, che verterà sui temi delle autostrade del mare, con Valente de Oliveira e su una 
migliore presa in considerazione dei trasporti marittimi nelle TEN-T a partire dal 2010.  

Dibattito 

Leslie ANGUS informa l’Ufficio che il governo scozzese si è impegnato a creare un’agenzia che si occuperà 
del tema marittimo e di elaborare una strategia nazionale marittima che tenga conto della ICZM. A breve, in 
Scozia verrà organizzata una consultazione su una legge marittima che verterà sull’ambiente, sulla creazione 
di un'agenzia di gestione marittima, sul monitoraggio della pesca e sulla ICZM.  
La posizione sul Libro blu è la seguente: è importante che la CRPM partecipi al suo monitoraggio, esistono 
gravi rischi di frammentazione a causa della grande diversità delle visioni nazionali. Il Libro blu non 
affronta la questione dei finanziamenti delle decisioni prese, ciò dipenderà dagli Stati membri. Si potranno 
prendere alcune iniziative nell’ambito del VII Programma Quadro di ricerca, ma resta molto da fare. Il 
pilastro ambientale sarà monitorato dagli Stati membri. Bisogna intervenire e a tale proposito l’iniziativa 
“Acquamarina” è ottima e verrà appoggiata dal Shetland Islands Council.   

Inger LINGE afferma che il Libro “Blu” avrebbe dovuto essere “verde”; gli svedesi cercheranno di renderlo 
più “verde” e faranno alcune proposte in tal senso. In effetti, poiché esistono limitazioni all’uso terrestre di 
alcuni carburanti, sarebbe opportuno proporre una direttiva per fare lo stesso relativamente all’uso di 
determinati carburanti nel trasporto marittimo. Riguardo alla pesca, è convinta che i consumatori devono 
avere la possibilità di sapere da dove proviene il pesce che mangiano.  

Per concludere, Jean-Yves LE DRIAN afferma che la delusione è relativa e che il Libro blu contiene degli 
elementi positivi; tuttavia è necessario verificare che la tabella di marcia venga rispettata. Rinnova l’invito a 
tutti i membri della CRPM a partecipare al gruppo di lavoro a condizione di garantire un impegno sulla 
durata. L'avanzamento dei lavori verrà presentato in Assemblea generale e agli Uffici politici della CRPM 



Ufficio politico della CRPM – Siviglia (Andalucía, Spagna) – 19 gennaio 2008 

- Resoconto – Rif. CRPMPRV080010 A0 - pagina 11 

oltre all'azione che verrà svolta presso le varie presidenze che si avvicenderanno alla direzione dell'Unione 
europea.  

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE DEL MAR BALTICO – CREAZIONE DI UN GRUPPO DI 

LAVORO SULL’INTEGRAZIONE DEI MIGRANTI 

Christel LILJESTRÖM presenta la proposta della Commissione del Mar Baltico relativa alla creazione di un 
gruppo di lavoro sull’integrazione dei migranti, sottolineando il ruolo molto importante che i migranti 
avranno in futuro per l’economia e lo sviluppo sociale dei paesi dell’Unione europea. È di fondamentale 
importanza integrare al meglio queste popolazioni. La CRPM deve dedicare maggiore attenzione a questa 
problematica su cui dovrà discutere. Non si tratta, sottolinea Christel Liljeström, di affrontare le questioni 
giuridiche quanto piuttosto di avere una visione globale e informazioni esaurienti sulla situazione.  

Xavier GIZARD propone che questo dibattito sull’inclusione dei migranti venga affrontato nell’ambito delle 
riflessioni del gruppo “Occupazione-Formazione” che si riunisce il mese prossimo a Stoccolma sul tema 
dell’inclusione sociale. Sarebbe opportuno riflettere a un approccio specifico al tema dei migranti nell'ambito 
di questo gruppo.  

Christel LILJESTRÖM appoggia tale proposta. 

REVISIONE DEL BUDGET E FUTURO DELLA POLITICA DI COESIONE: PROPOSTA DI PRESA 

DI POSIZIONE POLITICA 

Philippe CICHOWLAZ introduce il suo intervento illustrando i due documenti presentati all’Ufficio: un 
primo documento breve di presa di posizione politica in risposta alle due consultazioni sul futuro budget 
europeo e il IV rapporto sulla coesione6 e una nota tecnica più lunga, esplicativa e propositiva7.  

Passa quindi alle problematiche ricordando che le riflessioni attuali sono largamente prospettive mentre 
siamo solo all’inizio del periodo di programmazione 2007-2013. Occorre tener presente che la strategia di 
Lisbona terminerà nel 2010 e che nessuno sa, ad oggi, cosa succederà dopo. Peraltro, è necessario essere in 
grado di anticipare i futuri dibattiti. Bisogna inoltre prendere in considerazione tutte le attività che creano 
ricchezza nelle Regioni. I cicli produttivi sono sempre più rapidi e la competitività di oggi non sarà quella di 
domani. Un'altra tematica importante è quella dei cambiamenti climatici. Le Regioni devono assumere un 
ruolo di primo piano in questi dibattiti, non solo gli Stati e l’Unione europea. È inoltre necessario tenere 
conto degli impatti asimmetrici dovuti alla globalizzazione.  

La quota di PIL dell’Unione nel PIL mondiale è del 20% oggi e continuerà a diminuire. È primordiale 
promuovere il modello europeo e in tale ottica la politica regionale è uno strumento di promozione della 
buona governance dell’azione pubblica al livello europeo. Bisogna evitare ad ogni costo la crisi del modello 
europeo.  

Riguardo al budget, la sua struttura attuale non permette di raccogliere le sfide del futuro; è quindi 
opportuno adattare la struttura del budget alle future problematiche europee. 

In questo vasto dibattito, bisogna prendere in considerazione non solo gli elementi di contenuto ma anche di 
"marketing”, ovvero il modo in cui verranno presentati. Il dibattito sul budget è già cominciato nelle 
istituzioni europee e all’interno degli Stati membri. Abbiamo due anni di tempo per preparare delle proposte 
e trovare le alleanze per sostenerle, tenendo conto del fatto che molto probabilmente il budget non verrà 
rivisto al rialzo, anzi, verrà forse ridotto rispetto ad oggi.  

Philippe CICHOWLAZ presenta quindi i due grandi assi della proposta CRPM: il primo riguarda la 
“Convergenza”, e il secondo ”l’eccellenza territoriale” che verrà illustrato da Julie Gourden.  

Il primo asse “Convergenza" garantisce la continuità dell’attuale asse convergenza e darà il sostegno 
necessario e prioritario alle Regioni più svantaggiate. Questo asse verrà sviluppato sia a livello “interno” 
nell’Unione europea e riguarderà soprattutto le Regioni concentrate nei cosiddetti “nuovi paesi” 
dell’Unione, ad est, che usufruiscono già di questi aiuti e li utilizzano opportunamente. La proposta della 
CRPM comprende una seconda rubrica "Convergenza" esterna per il sostegno dei paesi e delle regioni ai 
confini con l'Unione. Le azioni finanziate potranno così contribuire ad appianare i problemi istituzionali e 
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politici alle frontiere dell’Unione che pesano sul suo sviluppo e su quello dei territori interessati. 
Attualmente, la differenza tra l’aiuto interno ed esterno dell’Unione è da 1 a 30. In un contesto globale, se 
l’Europa vuole farsi sentire e influenzare il corso degli eventi, avrà tutto l’interesse a realizzare uno spazio 
geostrategico, forte degli 800 milioni di abitanti dell’Unione e dei territori confinanti.  

Julie GOURDEN comincia la sua presentazione sul secondo asse proposto dalla CRPM, “l’eccellenza 
territoriale” ricordando che i termini di “competitività territoriale”, proposti dalla CRPM nel 2000, alla fine 
sono stati presi in considerazione e che è necessario essere chiari su ciò che si intende con “eccellenza 
territoriale”. 

Questa proposta e la definizione di "eccellenza territoriale” sono fondate su tre grandi principi: 
- Andare oltre la sola competitività regionale, dato che l’approccio squisitamente economico è 

incompleto. Il concetto proposto è più integrato e comprende l’eccellenza urbana, 
l’eccellenza rurale, l’eccellenza dei risultati ma anche dei processi, tra cui la governance; 

- imporre a tutti i territori di raggiungere gli stessi risultati senza quindi tenere conto delle 
loro specificità, vincoli, ecc., non funziona. È meglio invece dare loro gli strumenti per 
svilupparsi in modo ottimale: questo è un modo per fare coesione territoriale; 

- far convergere la totalità dei finanziamenti pubblici sugli stessi obiettivi: per essere efficace, 
questa politica deve essere applicata a tutti i territori.  

Julie GOURDEN presenta quindi i tre pilastri dell’asse “eccellenza territoriale”: intelligenza economica, 
cambiamento climatico e sviluppo sostenibile e sviluppo rurale nonché le azioni che potrebbero essere 
portate avanti in ciascuno di questi pilastri.  

1- Intelligenza economica:  
- promozione delle azioni di innovazione, escludendo il finanziamento delle infrastrutture, 

azioni dirette in favore dell’innovazione limitando gli intermediari; 
- attuazione di programmi di formazione per tutta la durata della vita a livello regionale, 

collegati al mondo economico, cosa che non fa oggi il FSE; 
- sostegno specifico alla governance (in collegamento con il progetto TN-RIS). 

2 – Cambiamento climatico e sviluppo sostenibile: 
- esplicitazione formale di questo obiettivo; in particolare l’Unione deve darsi i mezzi per 

applicare la legislazione ambientale; 
- dare ai territori i mezzi per adattarsi al cambiamento climatico in modo strutturale. 

l’opinione pubblica è sensibile a questo tema, il che garantirà la visibilità delle azioni 
dell’Unione (che si è fortemente impegnata a Bali). In questo modo l'Unione potrà 
promuovere un modello sostenibile di sviluppo; 

- aiuti alla messa in opera di mezzi di produzione, trasporto, energie sostenibili, rinnovabili. 

3 - Sviluppo rurale: 
Occorre rendere visibile questo asse per permettere che possa passare dalla DG Agricoltura alla DG Regio 
dove dovrebbe logicamente essere. Senza entrare nel merito del dibattito sulle cifre, la CRPM ricorda 
tuttavia che lo sviluppo rurale rappresenta oltre 75 miliardi di euro.  

- misure ambientali di protezione del suolo, di conservazione dei paesaggi; 
- conservare i servizi di interesse economico generale all’interno dei territori rurali; 
- sostegno all’ingegneria per le filiere di produzioni di qualità. 

Questo asse di eccellenza deve interessare tutte le Regioni e dovrebbe essere gestito mediante un solo fondo 
per programma.  

Tre punti verranno maggiormente sviluppati nelle future proposte: 
- la condizionalità degli aiuti: gli aiuti dovranno essere differenziati in base ai territori 

(tenendo conto dei loro svantaggi: isole, Regioni a bassa densità di popolazione, i criteri 
possono essere combinati). L’intensità dell'aiuto cambierà e occorre riflettere a nuovi criteri; 

- i livelli di coesione territoriale. europeo, transnazionale, interregionale e regionale; 
- la governance: è necessario rafforzare ancora più di oggi i partenariati Unione, Stati, 

Regioni.  
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Entro la fine del 2009, inizio 2010, una serie di proposte più complete verranno presentate dalla CRPM. I 
"cantieri" che verranno aperti prossimamente sono quelli della coesione territoriale (futuro Libro verde della 
Commissione pubblicato in autunno) e della nuova governance prevista dal Trattato di Lisbona.  

È opportuno che la CRPM invii rapidamente un primo contributo al dibattito sulla futura politica regionale 
sapendo che questo dibattito continuerà durante l'Ufficio politico di Rodi e nell'ambito delle Commissioni 
geografiche.  

Il documento “Contributo alla consultazione della Commissione europea sulla riforma del budget comunitario – 
Contributo alla consultazione della Commissione europea sul futuro della politica regionale" viene presentato per 
approvazione ai membri dell’Ufficio politico. Quest’ultimo lo completerà con le proposte formulate in 
occasione del dibattito del 18 gennaio durante il Seminario sul futuro della politica regionale dopo il 2013, 
ovvero: 

- la presa in considerazione dei territori a bassa densità di popolazione; 
- la possibilità di combinare più criteri di differenziazione territoriale; 
- citare l’efficienza energetica e la possibilità di finanziare energie sostenibili tra cui quelle 

rinnovabili. 

Il documento è approvato dall'Ufficio Politico.  

CONCLUSIONI 
 
Pedro MOYA MILANES ringrazia a nome del Presidente Chaves tutti i partecipanti che hanno assistito alla 
riunione dell’Ufficio e augura loro un piacevole soggiorno in Andalusia e a Siviglia.  
 
Claudio MARTINI chiude i lavori e ringrazia calorosamente la regione Andalucía per l’accoglienza 
riservata. 
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