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38a Assemblea Generale CRPM 
30 settembre & 1 ottobre 2010 – Aberdeen (UK) 

 

Le Regioni Periferiche Marittime sottoelencate si sono riunite a Aberdeen (UK) il 30 settembre / 
1 ottobre 2010, per la 38a Assemblea Generale della CRPM 

ABERDEEN CITY (UK), ABERDEENSHIRE (UK), AÇORES (PT), ALENTEJO (PT), ANATOLIKI MAKEDONIA THRAKI (GR), 
ANGUS (UK), AQUITAINE (FR), ARAGÓN (ES), ARGYLL & BUTE (UK), ASTURIAS (ES), BASSE-NORMANDIE (FR), 
BORDER (DONEGAL, IE), BORNHOLM (DK), BREMEN (DE), BRETAGNE (FR), BUSKERUD (NO), CALARASI (RO), 
CANARIAS (ES), CANTABRIA (ES), CATALUNYA (ES), CENTRO (PT), COMUNITAT VALENCIANA (ES), CORNWALL (UK), 
DEVON (UK), EAST MIDLANDS (UK), EAST OF ENGLAND (UK)*, FAMAGUSTA (CY), FIFE (UK), GALICIA (ES), 
GÄVLEBORG (SE), GOTLAND (SE), GUADELOUPE (FR), HALLAND (SE), HAMPSHIRE (UK), HIGHLAND (UK), HIIUMAA 
(EE), HORDALAND (NO), IDA-VIRUMAA (EE), IONIA NISIA (GR), IPEIROS (GR), ISLE OF MAN (BRITISH ISLES), ISTRIA 
(HR), ITÄ-UUSIMAA (FI), KENTRIKI MAKEDONIA (GR), KYMENLAAKSO (FI), LISBOA E VALE DO TEJO (PT), MADEIRA 
(PT), MARTINIQUE (FR), MECKLENBURG-VORPOMMERN (DE), MELILLA (ES), MIDI-PYRÉNÉES (FR), MIDTJYLLAND 
(DK), MØRE OG ROMSDAL (NO), MURCIA (ES), NAVARRA (ES), NOORD-HOLLAND (NL), NOORD-NEDERLAND (NL), 
NORDJYLLAND (DK), NORDLAND (NO), NORRBOTTEN (SE), NORTE (PT), ÖREBRO (SE), ORKNEY (UK), ØSTFOLD (NO), 
OSTROBOTHNIA (FI), OULU REGION (FI), PÄIJÄT-HÄME (FI), PÄRNUMAA (EE), PAIS VASCO (ES), PAYS DE LA LOIRE 
(FR), PICARDIE (FR), PODLASKIE (PL), POITOU-CHARENTES (FR), PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (FR), ROGALAND 
(NO), SAAREMAA (EE), SHETLAND (UK), SKÅNE (SE), SOMERSET (UK), SOUTH OF SCOTLAND ALLIANCE (UK), SOUTH-
WEST FINLAND (FI), SØR-TRØNDELAG (NO), STOCKHOLM (SE), SYDDANMARK (DK), TELEMARK (NO), TOSCANA (IT), 
TRABZON (TR), TROMS (NO), UMBRIA (IT), UUSIMAA (FI), VARNA (BG), VÄSTERBOTTEN (SE), VÄSTERNORRLAND 
(SE), VÄSTRA GÖTALAND (SE), VEST-AGDER (NO), WESTERN ISLES (UK), ZEELAND (NL), ZUID-HOLLAND (NL). 
 (*)
 Osservatrice 

 
 

Le Regioni presenti all’Assemblea Generale desiderano ringraziare la Città e la Regione di 
Aberdeen e gli On.li Howatson e Stephen, per l’ospitalità e la calorosa accoglienza. 

 
Il Presidente della CRPM ringrazia i rappresentanti delle Autorità regionali e delle Istituzioni 

europee che hanno partecipato ai lavori della Conferenza. Desidera altresì ringraziare i Governi 
presenti per la loro partecipazione all’Assemblea Generale.  

 

 
A nome dei suoi 156 membri, la Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d’Europa,riunita  

ad Aberdeen per la 38a Assemblea Generale annuale, ha approvato la seguente Dichiarazione 
finale e le seguenti Risoluzioni : 

mailto:secretariat@crpm.org
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- I -  
DICHIARAZIONE FINALE 

PREPARARE IL DOPO 2013 : FISSARE OBIETTIVI EUROPEI AMBIZIOSI PER TUTTI I TERRITORI E LE 

POPOLAZIONI 

1. La crisi economica e finanziaria continua ad infierire in modo ineguale a scala mondiale, nonostante 
chiari segni di ritorno alla crescita per alcune zone. L'uscita dalla crisi resta tuttavia ancora molto incerta 
e richiederà nuovi sforzi da parte di tutti. 

2. È il caso in particolare dell'Unione Europea, dove la crescita stagnerà attorno all'1% nel 2010, (3% per gli 
Stati Uniti, 9% per il Brasile), nonostante che la reazione delle Istituzioni europee, degli Stati membri e 
naturalmente anche delle autorità regionali abbia permesso nel 2008 e 2009 di contenere, o almeno 
ridurre, gli effetti devastanti di questa crisi. 

3. L'Europa oggi deve ritrovare una crescita duratura che vada a beneficio dell'insieme della sua 
popolazione e dei suoi territori. Si tratta di gestire l'uscita dalla crisi, ma soprattutto di proporre un 
nuovo modello di sviluppo che garantisca la crescita sostenibile e lo sviluppo. Essa dovrà rispondere a 
queste sfide utilizzando al meglio i propri vantaggi, in particolare l'organizzazione del suo territorio e la 
partecipazione attiva degli attori regionali alla definizione ed attuazione delle politiche europee. 
L'Unione Europea ha ormai meno di due anni (2010 e 2011) per dotarsi delle priorità politiche, 
organizzative e finanziarie - un nuovo bilancio - che saranno applicate a partire dal 2014.  Se l'Unione 
non porterà risposte all'altezza delle sfide che affronta, col pretesto delle attuali difficoltà, in particolare 
della pressione di bilancio che incombe su tutti, si assumerà il rischio inaccettabile di vedere rimesso in 
discussione tutto l’edificio costruito a passo a passo a partire dagli anni ‘50. Un ritorno all’indietro 
nell’attuale contesto globalizzato significherebbe la fine di una forte presenza europea sulla scena 
globale ed un arretramento definitivo per le popolazioni interessate, le nostre popolazioni. 

4. Le Regioni della CRPM attirano l’attenzione sul fatto che esse sono protagoniste delle soluzioni da 
adottare. Senza il coinvolgimento di tutti i livelli di rappresentanza politica dell'Unione, da quello locale 
fino alle istituzioni europee, non è possibile a lungo termine un rilancio duraturo delle economie 
dell'Unione. A partire dall'Assemblea Generale di Göteborg dell'ottobre 2009, la CRPM ha preparato una 
serie di proposte di evoluzione delle politiche comunitarie che hanno un significativo impatto 
territoriale: coesione, marittimo, trasporti, energia-clima, vicinato, sviluppo, ricerca ed innovazione, 
pesca ..... Sono proposte che  devono contribuire a costruire ed attuare nuovi ambiziosi obiettivi europei: 
l'Assemblea Generale fa proprie tali proposte in occasione della sua riunione ad Aberdeen. 

5. Le Regioni periferiche marittime hanno avuto la possibilità nello scorso luglio di uno scambio di vedute 
sulle proposte formulate dalla loro rete e di un richiamo ad obiettivi europei all'altezza della difficile 
situazione che attraversa il continente, in occasione di una discussione con il Presidente della 
Commissione europea, Sig. Barroso, che ringraziano per la sua disponibilità e la sua attenzione.  

DECLINARE LA STRATEGIA EU2020 NEI TERRITORI 

6. La risposta europea alle sfide in corso si trova nella strategia EU2020 per « una crescita intelligente, 
sostenibile ed inclusiva ». Le Regioni periferiche marittime sottoscrivono le priorità presentate, fanno 
appello ad una loro attuazione da parte di tutti e precisano che alcune di esse hanno già avviato 
iniziative miranti ad attuare le priorità di EU2020 sul loro territorio. Sono tuttavia ancora preoccupate 
del deficit di dimensione territoriale di questa strategia, tanto nella sua concezione che nelle sue 
prospettive d'attuazione: assenza che condurrebbe a riprodurre il fallimento della strategia di Lisbona. 

Promuovere un approccio territorializzato di  EU2020  

7. E’ opinione delle Regioni periferiche marittime che la Strategia Europa 2020 debba essere attuata in ogni 
territorio, indipendentemente dalla sua dimensione geografica, in linea con la risoluzione dei problemi 
specifici di ciascun territorio e conformemente ai principi della governance multilivello. Lungi dal 
minacciare le sue basi europee, questa «territorializzazione» è il vero mezzo per rafforzarle e renderle 
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efficaci. Il progetto europeo deve appoggiarsi sulle Regioni e sui suoi cittadini se si vuole uscire dalla 
crisi e proporre un nuovo modello di sviluppo più inclusivo. La CRPM ricorda che le priorità rilevate 
sono spesso, del resto, di competenza delle autorità regionali. 

8. A scala comunitaria, l'attuazione del « Patto territoriale Europa 2020 », che la CRPM auspica da parecchi 
mesi, è più che mai d'attualità e permetterebbe di collegare da un lato la strategia Europa 2020 ed i 
territori, e dall’altro le diverse politiche europee. La firma tra la Commissione Europea e tutte le autorità 
regionali europee di un accordo politico sulla visione, gli obiettivi e le priorità della strategia EU 2020, 
con cui le Regioni si impegnano ad attuarle nei campi di loro competenza, dovrebbe essere un segnale 
politico forte inviato al più presto dalla Commissione e dal suo Presidente. 

9. Le Regioni chiedono al Consiglio Europeo di precisare con chiarezza le modalità d'attuazione 
dell'approccio partenariale, che lo stesso incoraggia, invitando nel contempo dan un lato la Commissione 
Europea ad organizzare il Patto territoriale auspicato dalla CRPM e, dall’altro, gli Stati membri a 
precisare il metodo d'attuazione degli obiettivi nazionali pur rispettando le competenze delle Regioni. 

Attuare una reale coesione territoriale  

10. L'obiettivo di coesione territoriale è citato nella strategia EU2020, ma in modo minimale. Occorre 
riportare questo approccio al centro della strategia e al cuore stesso delle proposte europee. Le Regioni 
ricordano che si tratta di uno degli obiettivi dell'Unione, alla stregua della coesione economica e sociale. 

11. Le Regioni periferiche marittime chiedono, da un lato, un rafforzamento di questo principio nelle future 
proposte che saranno presentate nel 5° Rapporto sulla coesione. Quest’ultimo prefigurerà le proposte 
relative alla politica regionale. Dall’altro, è necessario andare oltre ed applicare pienamente questo 
principio per l’insieme della strategia EU2020, in particolare attraverso una reale presa in considerazione 
dell'articolo 174, e della differente realtà delle Regioni ultraperiferiche comme sottolineato dall’articolo 
349 e, al di là, su tutti i territori. 

12. Le Regioni ritengono che la recente decisione della Commissione europea di rilanciare il suo Gruppo 
interservizi sulla coesione territoriale sia un segno positivo, che esse apprezzano. Il Gruppo dovrà 
occuparsi dei territori con handicap permanenti, ma anche di tutti i territori. 

Assicurare la coerenza tra la strategia EU2020 e la politica di coesione  

13. La strategia EU2020 menziona la politica regionale come « strumento » della sua attuazione, cosa di cui 
le Regioni si felicitano. Tuttavia, esse si preoccupano dei rischi di una deviazione dall'obiettivo primario 
di questa politica strutturale dell'Unione. Questa non deve essere percepita come una « semplice » fonte 
di  finanziamenti, bensì come una politica chiave, che permette un approccio dello sviluppo dell'Unione 
da parte dei suoi territori, approccio strategico e partenariale, la cui efficacia è stata provata. È necessario 
garantire la coerenza tra la strategia Europa 2020 e la politica regionale europea, ma senza diluire la 
coesione nella strategia EU2020. 

UNA POLITICA DI COESIONE ALL’ALTEZZA DELLA POSTA IN GIOCO 

Una politica per tutti i territori 

14. La crisi, avendo un impatto forte ed ineguale sulle Regioni, rischia di rafforzare ulteriormente il deficit di 
competitività di più della metà delle Regioni europee. Il contesto economico europeo e mondiale già 
evocato giustifica pienamente il mantenimento di un sostegno strutturale europeo all’insieme del 
territorio europeo: sostegno fondamentale per permettere ad ogni Regione di assorbire tale impatto e di 
sviluppare un nuovo modello strategico, fondato sia su una vera società della conoscenza, rispettosa 
dell'ambiente e a debole emissione di carbonio, sia sul cambiamento dei sistemi di occupazione e di 
formazione necessari. 

15. Pertanto, le Regioni si preoccupano fortemente del dibattito ideologico che ha attualmente luogo in seno 
alla Commissione Europea ed agli Stati membri, tendente a considerare alcune politiche settoriali come 
più efficaci per far fronte ai problemi che incontra l'Unione, relegando la politica di coesione al ruolo di 
variabile di aggiustamento. Esse rifiutano questa analisi, che rischierebbe di condurre ad una 
concentrazione geografica delle azioni dell'Unione, a spese di numerosi territori, in particolare i più 



38a Assemblea Generale CRPM � 30 settembre - 1 ottobre 2010 � Aberdeen (UK) � p. 5 

� Dichiarazione finale e Risoluzioni � 

decentrati. Sottolineano che l'Unione Europea ha bisogno, per assicurare la propria crescita, di trarre 
vantaggio dal potenziale di competitività e d'innovazione dell'insieme delle sue Regioni, come 
sottolineano che l'aumento delle disparità interregionali ostacolerebbe il raggiungimento degli obiettivi 
stessi della strategia Europa 2020. Al contrario, l'attuazione di politiche settoriali deve accompagnarsi ad 
un deciso approccio territoriale, come prevede ad esempio l'articolo 170 del Trattato, relativo alle Reti 
Transeuropee di Trasporto, di Comunicazione e d'Energia, che richiama la necessità « di collegare le 
Regioni insulari, intercluse e periferiche alle Regioni centrali dell'Unione ». È inoltre essenziale che un 
approccio più preciso sia adottato per quanto riguarda la promozione della regionalizzazione. Esistono 
differenze significative sullo sviluppo economico in seno ad ogni regione. Promuovendo la 
regionalizzazione, la politica di coesione deve essere flessibile ed adattabile per permettere alle zone più 
svantaggiate all’interno delle stesse regioni - si potrebbe dire “le regioni nelle regioni” - di ottimizzare il 
loro potenziale. 

Rafforzare la dimensione regionale e promuovere una governance fondata sull’integrazione e la 
contrattualizzazione 

16. La realtà economica delle Regioni europee, come pure le costrizioni che pesano sull'insieme dei bilanci 
pubblici, portano le Regioni periferiche marittime a proporre per il dopo 2014:   

���� Un aiuto finanziario sostanziale e prioritario per le Regioni il cui PIL è inferiore al 75% della media 
UE27;  

���� Un aiuto specifico per le Regioni intermedie in “phasing out” dell’obiettivo «Convergenza»; 

���� Un aiuto per tutte le Regioni il cui PIL è superiore al 75% della media comunitaria. Tra esse, le 
Regioni il cui PIL è inferiore alla media comunitaria, che testimoniano tutte di una difficoltà 
strutturale di adattamento, dovranno essere oggetto di un aiuto specifico, la cui l'intensità 
finanziaria, insufficiente nel contesto attuale, sia rivalutata, in modo da sostenere in modo più 
efficace il consolidamento dai loro vantaggi competitivi;  

Ancora una volta, un approccio flessibile ed adattabile è essenziale, per identificare come le difficoltà 
strutturali esistono su base interregionale. 

���� Infine, chiedono un sostegno accresciuto per una cooperazione territoriale più strategica. 

17. Un tale schema dovrà essere attuato nel quadro di una programmazione regionale unica che comprenda 
le specificità infraregionali (urbane, rurali, etc) naturali e fisiche (come quelle delle isole e dei piccoli Stati 
insulari, delle zone a bassa densità di popolazione del Grande Nord e delle zone di montagna, come 
Ceuta, Melilla, e le Regioni Ultraperiferiche), tenendone correttamente conto ai sensi del principio di 
coesione territoriale. Pertanto, le Regioni ricordano il punto 11 della Dichiarazione finale approvata a 
Goteborg il 2 ottobre 2009.1 

18. Le Regioni sono pronte ad accettare una condizionalità rafforzata della politica regionale nel quadro di 
una governance adeguata, considerando che una complementarietà che sia oggetto di un contratto reale 
è creatrice di valore aggiunto comunitario. Esse considerano quindi utile una concentrazione tematica su 
un numero limitato di priorità, un'addizionalità rafforzata messa in evidenza nell'ambito dei Programmi 
operativi regionali ed una responsabilità regionale accresciuta in termini di risultati e di gestione 
finanziaria, in partenariato con le autorità nazionali. 

                                                      
1
 Coesione territoriale 

Ridurre la perifericità e migliorare l’accessibilità, in modo da partecipare allo scambio delle persone e dei beni e trarne tutti i benefici, 
resta un imperativo vitale per un gran numero delle nostre Regioni membri che fanno propria la definizione di coesione territoriale 
proposta dall’Ufficio Politico di Aarhus (23 gennaio 2009): “La coesione territoriale deve essere un obiettivo comunitario volto a 
permettere agli abitanti dei vari territori dell’Unione di esercitare in modo equo le libertà fondamentali previste dal Trattato e poste 
in essere attraverso le politiche comunitarie, sapendo che nella realtà la capacità delle persone di muoversi, accedere ai beni, ai servizi, 
ai capitali o alla conoscenza dipende notevolmente dalle realtà geografiche o demografiche di questi territori.” La CRPM si adopererà 
affinché questo obiettivo, in un prossimo futuro, sia preso in considerazione in tutte le politiche europee, e comunque entro il periodo 
di programmazione post 2013.. Veglierà in particolare affinché siano tenute nel debito conto le specificità dei territori colpiti da limiti 
naturali o geografici, che essendo permanenti o persistenti ostacolano il loro sviluppo e causano un deficit di competitività, Tali 
territori comprendono le isole, i piccoli Stati insulari, le aree a bassa densità di popolazione del grande nord, i territori di montagna, 
nonché Ceuta e Melilla. 
Infine, la CRPM sosterrà l’azione delle Regioni ultraperiferiche, affinché l’Unione applichi, facendo prova di ambizione, le 
disposizioni particolari del Trattato che le riguardano specificatamente. 
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19. Le Regioni periferiche marittime ritengono che una tale condizionalità, per essere efficace, deve essere 
applicata ad una programmazione regionalizzata integrata. In questo contesto, il FESR ed il FSE devono 
agire in sinergia, poiché è dal legame rigoroso tra l'azione strutturale e quella a favore dell'occupazione 
che apparirà il valore aggiunto comunitario del FSE. Lo stesso dicasi per le misure di diversificazione 
economica e sociale del FEADER: queste sono in ogni punto simili all'azione del FESR e devono rientrare 
nel quadro della politica di coesione, a condizione che il bilancio non venga ridotto. 

20. Inoltre, per essere largamente accettato dai responsabili nazionali e regionali, a questa condizionalità 
deve accompagnarsi un concentrarsi della Commissione Europea sul compito di controllo strategico 
della politica di coesione in collegamento con la strategia Europa 2020, lasciando alle autorità nazionali e 
regionali la responsabilità dell'attuazione e della gestione finanziaria. A tal fine, esse auspicano un avvio 
veramente contrattualizzato della politica di coesione - bi o tripartita in funzione della realtà 
istituzionale degli Stati membri - a partire dal 2014. 

Una cooperazione territoriale più strategica  

21. Esse ricordano d'altra parte il loro auspicio di una politica di cooperazione più strategica che permetta di 
realizzare un reale rafforzamento strategico dei territori pur garantendo che il contributo dei cittadini ed 
il rafforzamento  dell'idea  europea  perduri  attraverso  alcune azioni di cooperazione.   La CRPM ha in 
gran parte contribuito al dibattito sulle macroregioni. La loro attuazione deve permettere di risolvere ad 
una buona scala territoriale alcuni problemi persistenti. Le Regioni della CRPM lavorano ormai 
nell'ambito  delle  loro  diverse   Commissioni geografiche  per   proporre strategie pertinenti e mezzi per 
attuarle, in collegamento - quando appare necessario - con la futura politica di vicinato. Le Regioni della 
CRPM seguono altresì molto da vicino il coinvolgimento delle autorità regionali nell'ambito della 
Strategia Baltica già avviata da parecchi mesi. 

22. Chiedono alla Commissione Europea di definire, prima della metà del 2011, un quadro operativo per le 
macroregioni, destinato ad accompagnare e sostenere le proposte dalle Regioni. 

23. Le Regioni tengono a ringraziare il Commissario Hahn, con il quale hanno potuto stabilire un legame 
diretto nel corso di diverse sessioni di colloqui. Si felicitano in particolare della sua partecipazione a 
questa Assemblea Generale. Auspicano di continuare e rafforzare questi produttivi partenariati. 

Un bilancio all’altezza della posta in gioco 

24. Le Regioni sono del tutto coscienti delle pressioni finanziarie che colpiscono l'Unione e gli Stati membri, 
ma ricordano con forza che si tratta di garantire una reale attuazione degli obiettivi europei sull’insieme  
del territorio europeo nella sua diversità. Esse chiedono quindi solennemente all'Unione Europea e agli 
Stati di fare delle proposte di bilancio per una politica di coesione all'altezza delle sfide. 

25. Attendono con interesse le proposte del 5° Rapporto sulla coesione e chiedono che siano riprese le loro 
diverse proposte per una politica di coesione forte e diretta a tutti i territori. 

L’EUROPA UN CONTINENTE MARITTIMO : PER UNA POLITICA MARITTIMA AMBIZIOSA A SERVIZIO 

DELLA CRESCITA DEI TERRITORI 

Politica marittima integrata  

26. Le Regioni periferiche marittime auspicano un rinnovo del partenariato con la Commissione Europea 
sulla Politica Marittima Integrata (PMI), ricordando che esse hanno portato un appoggio decisivo al suo 
avvio. 

27. La CRPM chiede ormai una concretizzazione di questa politica attraverso le strategie per bacini 
marittimi, e si propone, con l'appoggio delle sue Commissioni geografiche, di aiutare la Commissione 
europea a lanciare le iniziative necessarie.  

A tale scopo, la stessa sostiene la messa in opera di progetti di cooperazione transnazionale miranti a 
concretizzare questo approccio per bacino. Per essere in grado di costruire strategie comuni, richiama in 
particolare l'attenzione della Commissione e degli Stati membri sull'importanza di disporre di 
statistiche, di dati e di indicatori completi, adeguati ai contesti dei diversi spazi e riconosciuti da tutti i 
livelli di governance. 
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28. Le Regioni auspicano una politica comunitaria che permetta di migliorare la qualità degli ecosistemi 
marittimi e costieri ed offra inoltre allo stesso tempo un quadro adeguato allo sviluppo armonioso delle 
diverse utilizzazioni dei mari e delle zone costiere. Pensano che in questo campo si debba 
prioritariamente rendere coerenti gli strumenti esistenti e ritengono che la pianificazione marittima 
debba inizialmente mirare a questa coerenza. In questo settore, il partenariato con le Regioni è 
prioritario, poiché le stesse sono al centro delle dinamiche terra-mare e sono in grado in modo ottimale 
di coinvolgere gli attori locali. 

29. La CRPM approva la messa in opera da parte della Commissione Europea di un lavoro d'identificazione 
delle fonti di « crescita blu », ed auspica che le Regioni siano associate a questo studio secondo modalità 
opportune. 

30. Chiedono infine alla Commissione Europea di portare il suo sostegno all'iniziativa Vasco da Gama, che 
mira a sviluppare gli scambi internazionali di giovani in un settore in cui la mobilità è insufficiente. 

Pesca 

31. Per quanto riguarda la pesca, le Regioni periferiche marittime si felicitano delle riflessioni condotte 
finora dalla Commissione Europea nel quadro della consultazione pubblica sulla riforma della Politica 
Comune della Pesca (PCP). Sono liete della volontà manifestata dalla Commissione di avanzare in 
direzione del decentramento della PCP. Ribadiscono il loro auspicio che questa futura politica divenga 
un pilastro fondamentale della politica europea, in grado di raggiungere gli obiettivi economici, 
ambientali e sociali presentati nel Libro Verde dell'aprile 2009. Le Regioni sottolineano tutta l'importanza 
della valorizzazione dell'approccio territoriale, sostenuto nell’ambito dell'asse 4 del Fondo Europeo per 
la Pesca (FEP) ed invitano la Commissione Europea ad allargare il campo d'azione dell’asse 4 nella 
futura generazione di strumenti finanziari. 

32. Le Regioni della CRPM auspicano d'altra parte la creazione di uno strumento finanziario specifico a 
favore della cooperazione interregionale nel quadro della FEP. Ricordano anche l'importanza del ruolo 
svolto dai Comitati Consultivi Regionali (CCR) e chiedono che nella futura programmazione questi 
organismi possano allargare il loro campo d'azione. Le Regioni chiedono una rappresentanza regionale 
in seno ai CCR. 

33. Le Regioni sottolineano infine l'importanza economica, storica e culturale delle Comunità costiere 
dipendenti dalla pesca e la loro importanza per la coesione territoriale dell'Unione. Le Regioni 
periferiche marittime invitano la Commissione Europea ad emanare proposte regolamentari che possano 
prendere in considerazione tale ruolo. La Commissione è altresì invitata a riconoscere il legame tra 
queste comunità e la realtà della piccola pesca artigianale. Un regime specifico per questo tipo di pesca 
non potrà essere attuato senza inserirla nell'ambito di una riflessione più ampia, che possa proporre un 
nuovo modello di sviluppo per questi territori europei specifici. 

34. Le Regioni della CRPM desiderano ringraziare i Ministri della pesca di molti paesi europei per la loro 
presenza all’Assemblea Generale. 

Sicurezza marittima 

35. La marea nera del golfo del Messico deve richiamare l'attenzione dell'Unione sull'esigenza di 
organizzare misure preventive senza attendere che drammi simili si producano nei mari europei. La 
CRPM richiama altresì l'attenzione sulla necessità di una cornice regolamentare riguardante il trasporto 
per mezzo di porta-container, il cui gigantismo cela incidenti potenziali che potrebbero risultare 
particolarmente difficili da gestire. Per tale ragione, essa suggerisce che sia lanciata un'iniziativa di tipo 
«Erika 4», che potrebbe prevedere un pacchetto di misure preventive al riguardo. Auspica anche che si 
proceda all’analisi delle condizioni in cui vengono attuate le misure dei primi tre pacchetti Erika, al fine 
di attenuare eventuali debolezze della loro attuazione. 

Le Regioni periferiche marittime ringraziano il Commissario Damanaki per la sua costante attenzione e 
la sua presenza all'Assemblea Generale. 

36. Si felicitano, d'altra parte, del partenariato privilegiato stabilito tra la CRPM e l’Intergruppo del  
Parlamento Europeo sulle questioni marittime, e ringraziano la Signora Corinne Lepage, Deputata 
europea, del suo attivo sostegno e della sua presenza all'Assemblea Generale. 
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UN APPROCCIO INTEGRATO ED UNA GOVERNANCE INCLUSIVA DELLE POLITICHE EUROPEE A FORTE 

IMPATTO TERRITORIALE 

37. Il successo della strategia di crescita EU 2020 presuppone coerenza e sinergie tra le diverse politiche 
comunitarie. Questa necessaria integrazione si applica alla politica di coesione ma anche alle politiche 
dette « settoriali », il cui impatto territoriale è spesso notevole. 

Ricerca, innovazione e sviluppo 

38. Le Regioni periferiche marittime auspicano che il dibattito rilanciato di recente sulle sinergie tra la 
politica regionale dell'Unione Europea, il Programma-quadro per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico 
(PCRST) ed il Programma-quadro per la Competitività e l'Innovazione (PCI), non si limiti ai soli 
dispositivi attuali riguardanti in particolare le Regioni, né ad una visione intricata e contabile del 
contributo della politica regionale all'aspetto innovazione e ricerca della strategia EU2020. 

39. Al contrario, le Regioni periferiche marittime auspicano che questo dibattito affronti in modo ambizioso, 
politico e costruttivo la questione del legame tra gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale 
da un lato, e la ricerca di competitività e d'eccellenza scientifica dall'altro. In parallelo, le Regioni 
auspicano altresì l'apertura di una riflessione molto ampia sui mezzi per coordinare meglio le loro 
politiche e quelle condotte ai livelli europeo e nazionali. Questo implica in particolare un rafforzamento 
della loro partecipazione diretta al PCRST e al PCI, come pure della loro partecipazione alle strutture di 
governance di questi programmi e di un certo numero di iniziative, come la programmazione congiunta, 
le infrastrutture europee di ricerca, le piattaforme tecnologiche congiunte, i cluster o le comunità 
dell'Istituto europeo di tecnologia. La posizione della CRPM sulle sinergie espone nei dettagli questi 
principi, come pure dei percorsi per il loro approfondimento. È sotto quest'angolazione che la CRPM 
parteciperà al gruppo di esperti creato dalla Commissione Europea sulla questione delle sinergie tra la 
politica regionale dell'Unione, la PCRST ed il PCI. 

40. Infine, le Regioni periferiche marittime sostengono in particolare la strategia europea per la ricerca 
marina e marittima, e chiedono il rafforzamento del sostegno europeo a questo settore nel quadro della 
prossima generazione di programmi. Attraverso la sua partecipazione al gruppo di esperti sulle 
infrastrutture di ricerca marina e marittima, la CRPM intende anche evidenziare ed approfondire i 
principi più su enunciati. 

Energia - Clima 

41. Le Regioni periferiche marittime accolgono con soddisfazione la creazione di una Direzione Generale 
«Clima», che testimonia la volontà della Commissione di conferire a questa dimensione un posto 
principale nelle future politiche dell'Unione. Insistono a questo proposito perché le conseguenze delle 
perturbazioni del clima siano comprese nel dibattito sulla futura politica di coesione. Ribadiscono la loro 
richiesta che le Regioni siano pienamente associate ai lavori di attuazione del Libro Bianco 
sull'adattamento, in particolare per quanto riguarda le azioni che riguardano le zone costiere e marittime 
come pure i lavori volti a realizzare indicatori di vulnerabilità. Richiamano l'attenzione della 
Commissione sui lavori realizzati attualmente in questo settore negli spazi di cooperazione marittima. 
Le Regioni auspicano che sia tenuto conto delle necessità e delle richieste che saranno  espresse in 
occasione di questi lavori di cooperazione e che la Commissione si appoggi sulle competenze esistenti 
nelle Regioni. 

42. Le Regioni periferiche marittime ricordano il loro totale sostegno agli obiettivi del pacchetto 
«energia/clima» ed il loro desiderio di partecipare attivamente alla riduzione del consumo energetico ed 
allo sviluppo di un'economia a basso tenore di carbonio. Ricordano che lo sviluppo di una politica 
energetica sostenibile può costituire un fattore importante per promuovere la coesione territoriale, ma 
che questo esige sforzi adeguati come (ad esempio) lo sviluppo delle RTE-EN, l'aiuto alla ricerca e allo 
sviluppo in settori promettenti come le energie marine, o ancora la soluzione di alcuni ostacoli 
amministrativi. Rinviano a questo proposito alle proposte presentate in occasione della consultazione 
della Commissione europea sulla nuova strategia energetica europea per il periodo 2011-2020. 
Sostengono ugualmente la Dichiarazione Politica approvata dall’Assemblea generale del Mare del Nord 
il 18 giugno 2010 – intitolata La messa a norma secondo l'efficienza energetica degli edifici del Mare del Nord ed 
il miglioramento del parco immobiliare esistente - Cf allegato p. 13 
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Trasporti  

43. L'accessibilità fisica resta per i territori un obiettivo da non mancare, che si tratti delle RUP, delle isole, 
delle zone di montagne, delle periferie dell'Unione o dei territori marittimi. L’Assemblea generale della 
CRPM sottolinea con forza l’importanza di sviluppare le infrastrutture nelle regioni periferiche 
marittime e soprattutto nel contesto della revisione della RTE-T. La vitalità delle regioni periferiche 
marittime è essenziale per lo sviluppo e per la crescita dell'intera Europa compreso anche le regioni 
dell’Europa Centrale.  Si tratta di un obiettivo che condiziona in modo determinante lo sviluppo  dei  
territori,  in particolare  per quelli  con  handicap permanenti.  Attraverso la sua presa di posizione sulle 
RTE-T, la CRPM propone alle istituzioni di prendere in maggiore considerazione il principio di coesione 
territoriale in questa politica, pur restando attacato al completamento dei progetti delle reti RTE-T in 
corso. 

44. L'Unione Europea con diversi strumenti legislativi (aiuti di stato, Eurovignette…) e finanziari (Marco 
Polo, TEN-T, fondi strutturali…) deve incoraggiare un grosso trasferimento del flusso di trasporto dalla 
strada al marittimo ed al ferriviario; mezzi di transporto, quest’ultimi, più rispettosi dell’ambiente e con 
un più elevato  margine di crescita per le Regioni. Per quanto riguarda il trasporto marittimo, il successo 
delle autostrade del mare ed il miglioramento dell'accessibilità delle RUP e delle isole sono possibili solo 
a questo prezzo. Le Regioni chiamano gli attori chiave, che sono i porti (principali e secondari) e gli 
armatori, ad unirsi alle loro riflessioni, che saranno presentate durante il seminario di proposte che si 
terrà nell'aprile 2011 a Gijón (Asturie, Spagna). 

Agricoltura e sviluppo rurale 

45. Le Regioni periferiche marittime chiedono pressantemente alla Commissione Europea di riconoscerle 
come attori e partner inevitabili della riforma della politica agricola comune post 2013. Il riconoscimento 
delle Regioni non è ancora soddisfacente e non permette di prendere in considerazione il loro ruolo e il 
loro forte contributo ad una più efficace messa in atto della PAC per i cittadini dell’Unione, valorizzando 
tra l’altro lo sviluppo rurale. La CRPM continuerà a mirare a questo obiettivo in partenariato con le 10 
altre organizzazioni interregionali che ha riunito in seno alla rete Agriregio. Lo sviluppo della politica 
regionale nelle zone rurali deve tenere conto del ruolo fondamentale dell'agricoltura. La politica 
regionale, agricola e della pesca non si possono sviluppare in modo isolato. Ci dovrebbe essere un più 
grande riconoscimento del successo del modello LEADER nella promozione e nella diffusione dello 
sviluppo rurale assieme al livello regionale. 

46. Le Regioni ricordano che le zone rurali europee devono beneficiare delle politiche pubbliche che 
contribuiscono all'obiettivo di coesione territoriale. La CRPM si impegnerà più avanti nello sviluppo 
rurale per formulare proposte in questo ambito. 

UN’EUROPA CHE DEVE RIPRENDERE IL SUO POSTO A LIVELLO GLOBALE SE VUOLE RECUPERARE 

CRESCITA 

47. L'Europa deve essere ambiziosa sulla scena globale per conservare il suo posto di leader negli scambi 
economici, per difendere il suo modello e garantire la sua prosperità interna a lungo termine. La 
strategia Europa 2020 insiste sulla necessità di agire sugli «aspetti esterni delle diverse politiche interne», 
sull'importanza delle politiche di vicinato e di sviluppo e della politica commerciale europea. Un'Europa 
aperta è il mezzo migliore per trarre vantaggio dalla mondializzazione e per stimolare la crescita e 
l'occupazione in Europa. 

Politica di vicinato 

48. Questo suppone il rafforzamento del legame con gli Stati confinanti in particolare per quanto riguarda le 
Regioni ultraperiferiche. In questo contesto, le Regioni periferiche accolgono positivamente i primi 
elementi, molto positivi, delle discussioni con la Direzione Generale delle Relazioni Esterne della 
Commissione Europea, in particolare l’obiettivo recentemente dichiarato di una politica di coesione alle 
frontiere dell'Unione, come proposto fin dal 2008 dalla CRPM. Le Regioni ricordano che è a questo 
prezzo che la crescita e la sicurezza dell'Unione potranno essere realizzate. Hanno avuto l’occasione di 
dichiarare tutta l'importanza del ruolo delle Regioni periferiche in questo quadro e la loro qualità di 
avamposto. Fanno proprie le posizioni della rete per una reale presa in considerazione dei territori nella 
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futura politica di vicinato e per un rafforzamento della cooperazione tra collettività. Questa deve 
iscriversi sin d'ora nel quadro delle riflessioni su macroregioni e sugli strumenti di cooperazione 
territoriale che riguardano i territori dell'Unione ed i paesi vicini. 

Politica di sviluppo  

49. Le Regioni periferiche marittime intendono proseguire il lavoro condotto con le istituzioni europee per 
un miglior riconoscimento del ruolo unico e del particolare plusvalore delle autorità regionali nell'aiuto 
e nella cooperazione allo sviluppo. Riconoscono i progressi nel riconoscimento politico delle Regioni da 
parte della Commissione Europea, ma restano attente alle numerose perduranti difficoltà. Le Regioni 
periferiche marittime, attraverso la partecipazione della CRPM a PLATFORMA - piattaforma europea 
degli enti regionali e locali per lo sviluppo - proseguiranno il loro lavoro di proposta per un reale 
approccio territoriale allo sviluppo ed una più efficace cooperazione allo sviluppo che includa le autorità 
regionali, in particolare tramite i programmi comunitari a loro dedicati. 

50. Ringraziano il Commissario Piebalgs, incaricato delle questioni di sviluppo, che le riceverà a fine ottobre 
per uno scambio su questi temi, e proseguiranno il dialogo politico di alto livello così iniziato. 

Internazionalizzazione delle politiche 

51. Al di là di questi temi specifici, le Regioni ricordano che esse prendono parte in modo diretto agli aspetti 
esterni di alcune politiche europee: energia, clima, agricoltura…. Questa partecipazione è realizzata nella 
continuità dei temi su cui la CRPM è condotta ad impegnarsi. 

52. Per quanto riguarda la dimensione internazionale, se il Vertice di Copenaghen è stato considerato 
giustamente come un fallimento dalla comunità internazionale, esso ha permesso alle Regioni, riunite in 
seno al Climate group e alla rete nrg4SD di mostrare la loro capacità di lavorare insieme a livello 
mondiale. Gli impegni presi in questa occasione dai governi regionali presenti ed in particolare gli 
impegni a favore del rimboschimento e la promozione di trasporti puliti, hanno dimostrato la volontà 
concreta delle Regioni di impegnarsi nella via di uno sviluppo che faccia economia di carbonio. Le 
Regioni reputano necessario proseguire questi sforzi per l'instaurazione di un nuovo modello di 
sviluppo a livello europeo e per poter utilmente orientare in seguito le politiche di cooperazione dei suoi 
membri. A tale scopo, chiedono alla CRPM di proseguire la sua attività nel quadro dei progetti di 
cooperazione transnazionale che essa sostiene nei vari spazi di cooperazione dell'Unione Europea. 

53. Le Regioni periferiche marittime desiderano altresì che si proseguano le riflessioni e i lavori per una 
partecipazione attiva della CRPM nell'ambito degli organismi globali che si occupano delle tematiche 
prioritarie di intervento della CRPM. 

54. In modo più generale, le osservazioni condotte in questi ultimi anni permettono di stabilire che sia i 
grandi progetti europei che i programmi internazionali non ottengono risultati soddisfacenti se i livelli 
territoriali regionali non sono coinvolti. Le Regioni devono essere presenti sul terreno globale per 
difendere e promuovere la loro partecipazione all'attuazione di uno sviluppo sostenibile e benefico per 
tutti i territori. Deve così costruirsi passo per passo a livello globale una vera governance multilivello. 

PER CONCLUDERE  

55. Le Regioni danno mandato all'Ufficio Politico e alla Segreteria Generale di dare attuazione agli 
orientamenti della presente Dichiarazione e alle posizioni politiche che l’accompagnano. 

56. L'Assemblea Generale è lieta di accogliere nel suo seno due nuove Regioni membri: Ôrebro (Svezia) e 
Sebastopoli (Ucraina). 

57. Le Regioni periferiche marittime desiderano concludere ringraziando calorosamente i responsabili 
politici presenti ed in particolare i rappresentanti nazionali e le istituzioni europee, per la loro 
attenzione, la loro partecipazione ed il loro sostegno per un comune progresso. 

58. Si danno appuntamento nel 2011 ad Aarhus (Midtjylland, DK)  per la 39a Assemblea Generale. 

Approvata all’unanimità 
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II.1 - PER UN’ESPERIENZA PILOTA DI MOBILITÀ INTERREGIONALE DEI GIOVANI NEL SETTORE 

MARITTIMO, CON IL SOSTEGNO DELL’UNIONE EUROPEA, NEL QUADRO DELLA POLITICA 

MARITTIMA INTEGRATA (PMI) – PROGRAMMA « VASCO DA GAMA » 
(Risoluzione presentata dal Land Mecklenburg-Vorpommern - coordinatore del Gruppo di lavoro 

« Occupazione marittima » di Aquamarina) 

  
 

 
 

II.2 - LA MESSA A NORMA SECONDO L'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI DEL MARE DEL 

NORD ED IL MIGLIORAMENTO DEL PARCO IMMOBILIARE ESISTENTE – Dichiarazione politica 

approvata dall’Assemblea generale annuale della Commissione Mar del Nord – 18 giugno 2010 
(Risoluzione presentata dalla Commissione Mar del Nord della CRPM)  

Risoluzione presentata in Inglese – Disponibile in Francese (traduzione di cortesia)  
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II.1 

 
PER UN’ESPERIENZA PILOTA DI MOBILITÀ INTERREGIONALE DEI GIOVANI NEL SETTORE 

MARITTIMO, CON IL SOSTEGNO DELL’UNIONE EUROPEA, NEL QUADRO DELLA POLITICA 

MARITTIMA INTEGRATA (PMI) – PROGRAMMA « VASCO DA GAMA » –  
 

(Risoluzione presentata presentata dal Land Mecklenburg-Vorpommern  

(coordinatore del Gruppo di lavoro « Occupazione marittima » di Aquamarina) 
 
 

Le Regioni marittime sono convinte che il mare e gli oceani costituiscano carte vincenti-chiave dell'UE per 
raggiungere gli obiettivi della strategia EU2020. 

La « crescita blu » si fonderà inevitabilmente sulla promozione dell'occupazione, delle competenze e del 
"know-how" marittimi. Essa richiede, quindi, un investimento sull’aspetto sociale della politica marittima 
europea, in particolare in materia di formazione, a tutti i livelli ed in tutti i settori dell'economia marittima, a 
terra come in mare. 

Le Regioni europee dispongono tradizionalmente di una forte competenza nei settori dell'istruzione e della 
formazione. Esse, di fronte alla mancanza di interesse dei giovani nei confronti di alcune carriere marittime, 
e dinanzi al potenziale che rappresentano le nuove attività marittime, cercano in comune di individuare 
percorsi di dinamizzazione a favore dei mestieri del mare, e conducono azioni in questo senso.  

Si dimostra oggi che l'apertura mentale e gli scambi di "know-how" permessi dalla mobilità internazionale 
arricchiscono il cursus formativo e migliorano l'efficacia professionale del pubblico che ne ha beneficiato. 
Nello stesso modo, i programmi di mobilità realizzati dall'UE hanno svolto un ruolo innegabile per fare 
emergere, nei giovani cittadini, il sentimento di un'identità europea. 

Forti di queste constatazioni, le Regioni della CRPM vogliono oggi lanciare un programma concreto 
d'incoraggiamento alla mobilità marittima - il programma « Vasco da Gama ». Esse hanno già dato avvio, 
nell’ambito del Gruppo Aquamarina, ad un lavoro di benchmarking e d'identificazione dei loro potenziali e 
delle loro complementarità in materia di formazione marittima. 

La CRPM chiede alla Commissione Europea di includere la priorità dell'occupazione marittima nelle 
diverse azioni condotte nell’ambito della Politica Marittima Integrata. Chiede che il regolamento 
finanziario in preparazione per lo sviluppo della PMI nel periodo 2011-2013 permetta esplicitamente di 
incoraggiare le iniziative che, come quelle avviate dalle Regioni, rafforzano l'interesse e la visibilità della 
formazione marittima in vista di una «crescita blu », e contribuiscono a far emergere un'identità 
marittima europea. 

Chiede altresì al Parlamento Europeo di sostenere questa opzione. Auspica che il rapporto del Parlamento 
sulla PMI in corso di preparazione faccia riferimento, nella sua versione finale, alla necessità di un concreto 
sostegno europeo alle azioni di mobilità marittima per i giovani. Ringrazia l’Intergruppo marittimo per il 
sostegno dato a queste idee.  
 
 
 
 

Approvata all’unanimità 
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Risoluzione anche disponibile in Francese (Traduzione di cortesia) 

- II.2 - 

THE CHALLENGE OF MAINSTREAMING ENERGY EFFICIENT BUILDINGS IN THE NORTH SEA 

REGION AND THE SIGNIFICANCE OF THE EXISTING BUILDING STOCK 
- Political Statement adopted at NSC Annual Business Meeting – 18/06/10 – 

(Resolution presented by the CPMR North Sea Commission) 

 

SUMMARY 

Key to meeting energy and greenhouse gas targets is the buildings sector which accounts for 40 per cent of 
final energy consumption.  However current EU policy largely focuses on energy efficiency in new building. 
Existing buildings in 2010 will continue to dominate total emissions from the building sector in 2020 and are 
likely to represent nearly 80 per cent of the EU’s building stock even by 2050.  Hence tackling emissions from 
existing buildings is vital if overall emissions from the building sector are to be successfully reduced. 

The Commission should ensure that relevant policies and Directives tackle the issue of energy efficiency in 
the existing building stock and lobby for the introduction of ambitious detailed measures to accelerate the 
refurbishment of existing buildings to low energy standards. 

BUILD WITH CARE 

Build with CaRe (Carbon Reduction  http://www.buildwithcare.net/) is a European project which aims to 
mainstream energy-efficient building design and construction.  Partners from local and regional authorities, 
universities and institutes from 10 regions in 5 countries in the North Sea Region are active in the Build with 
CaRe partnership. The project, which started in 2008 and concludes in 2011, is partly financed by the Interreg 
IV B North Sea Programme. 

There are numerous environmental benefits of low energy buildings, however there are also significant non-
environmental benefits including financial savings associated with reduced energy use, as well as improved 
indoor living quality. The benefits of low energy buildings encompass the three pillars of Sustainable 
Development (environmental, financial and social aspects) which is at the heart of European and National policy. 

Build with CaRe (BwC) has identified many barriers to improving energy efficiency of both new buildings 
and in particular, the existing building stock. The lack of ambition of the recast Energy Performance of 
Buildings Directive (EPBD) in refurbishment, where responsibility for refurbishment targets is given to 
Member States (MS), is a reflection of these barriers – in awareness, financial incentives, planning, and in 
skills. Yet initiatives in Member States and regions have shown how these barriers can be addressed both for 
new build and for refurbishment. 

EUROPE 2020 

Europe 20202 calls for smart, sustainable, inclusive growth.  However, energy and greenhouse gas targets are 
unchanged from 2009 with targets of 20 per cent cuts relative to 1990 levels.  Yet greenhouse gas emissions 
for the EU-27 are already 10 per cent below 1990 levels.  At Copenhagen the EU was prepared to (and 
remains prepared to) propose a 30 per cent cut in energy use and greenhouse gas emissions.  Build with Care 
notes that a 30 per cent target is feasible and will help kick start the 2020 Vision. 

Key to sustainable growth is the buildings sector which accounts for 40 per cent of final energy 
consumption.  Ambitious targets to reduce energy consumption in existing buildings are essential if 
“Resource Efficient Europe” is to become a reality. 

Only if energy consumption in buildings is ambitiously tackled can renewable energy and greenhouse gas 
targets be met.  A campaign to reduce energy use in existing buildings in particular will create jobs, drive 
innovation and stimulate the smart, sustainable and inclusive growth envisaged in Europe 2020.  Such a 
campaign will not only tackle the issue of energy efficiency but will encompass all three aspects of 
sustainable development – financial, social and environmental.  Billions of Euros will be saved as a result of 
reduced imports of fossil fuels and a major improvement in public health will be seen as low-carbon 

                                                      
2 Europe 2020, A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth, 3 March 2010. 
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-
%20EN%20version.pdf.  
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buildings, both new and refurbished, provide higher air quality and comfort for children, adults and the 
elderly alike. This is particularly important when considering the issue of demographic change in Member 
States as forecasts (up to 2050) predict that the trend of a declining working age population will continue 
with a parallel increase in the number of retired people3. 

ENERGY PERFORMANCE OF BUILDINGS DIRECTIVE 

Build with CaRe can see many benefits of the recast EPBD4 and view it as a significant step forward towards 
reducing carbon emissions from buildings. The agreement on a “nearly zero energy” definition is 
recognition of the vital role that buildings play in reducing carbon emissions in Europe.   Additionally, 
removing the 1 000 square meter threshold and setting minimum energy performance requirements for 
components of renovations are also important features of the agreement. 

However, it compromises on several aspects, especially in respect of refurbishment of existing buildings.  
Existing buildings in 2010 will continue to dominate total emissions from the building sector in 2020 and are 
likely to represent nearly 80 per cent of the EU’s building stock even by 2050. Hence tackling emissions from 
existing buildings is key if overall emissions from the building sector are to be successfully reduced. 

The recast EPBD does not effectively tackle the barriers that lead to the low levels of building refurbishment 
that is currently undertaken. These barriers are many but initiatives in Build with CaRe partner countries 
and regions show that they can be addressed. 

Build with CaRe therefore urges local and regional authorities to continue to put pressure on the EU and on 
national legislation by Member States by taking a pro-active approach and leading by example both in the 
regulation of energy performance targets for new buildings and, in particular, in the refurbishment of 
existing buildings. This can be achieved by cooperating with business and by using a mix of both incentives 
and regulation.  In this way local and regional authorities will contribute to reaching our climate goals on time. 

Although it is disappointing that the revised EPBD does not include more stringent targets for 
refurbishment of existing buildings the forthcoming Energy Efficiency Action Plan brings opportunities to 
tackle this issue. This Action Plan presents the European Commission with a chance to propose further 
ambitious and detailed measures to accelerate the refurbishment of existing buildings to low energy 
standards.  Energy efficient buildings represent a cost-effective way to achieve the required energy reductions5. 

CONCLUSION 

For the EU to reach its current and any future climate change targets reducing emissions from buildings is 
essential, key to this is reducing emissions from existing buildings. 

Since the EPBD compromises on several aspects, especially in respect of refurbishment of existing buildings, 
it is noted that the forthcoming Energy Efficiency Action Plan presents the European Commission with a 
further chance to address these issues and propose ambitious detailed measures to accelerate the 
refurbishment of existing buildings to low energy standards. 

Build with CaRe, therefore calls for: 

• The introduction of policies and fiscal measures for all sectors to address the new 
build/refurbishment imbalance and to ensure that the latter domain receives the attention it must get; 

• The introduction of national targets for energy efficiency in existing buildings; and 
• Local and regional authorities to continue to put pressure on national legislation by taking a pro-

active approach and leading by example. 

The Build with CaRe partnership asks the North Sea Commission to support this paper and help persuade 
the European Commission to prioritise energy efficiency in existing buildings. 

 

Unanimously adopted 
 

                                                      
3 Muenz, R (2007) http://www.monitoringris.org/documents/tools_reg/agingdemochange.pdf 
4 Directive of the European Parliament and of the Council on the energy performance of buildings (recast), 25 November 2009, 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st16/st16407.en09.pdf 
5 Energy efficiency in Buildings - Business realities and opportunities 
http://www.buildwithcare.net/index.php?option=com_remository&Itemid=99&func=startdown&id=120 “It has already been proven 
that the energy requirement can be cut by an average of 80 percent through energy-saving design; and dena‘s standards show that 
energy-efficient refurbishments are not only technically feasible but also make sense in economic terms”. 


