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SEDUTA DI APERTURA 

Il resoconto dell’Ufficio Politico di Aarhus (29 settembre 2011) è approvato all’unanimità. 

L’Ufficio Politico approva l’ordine del giorno della presente riunione. 
(Consultazione dell’ordine del giorno + documenti di lavoro : http://www.crpm.org/fr/index.php?act=6,1,2,254) 

POLITICA DI COESIONE E PROSPETTIVE FINANZIARIE 

Il Presidente Jean-Yves LE DRIAN apre la sessione, ricordando che la pubblicazione delle proposte di 
regolamento della Commissione dell'ottobre 2011 segna l'inizio di una fase di negoziati sia con il Parlamento 
Europeo che con il Consiglio. I lavori della CRPM naturalmente saranno orientati verso le stesse Istituzioni. 
Jean-Yves Le Drian ringrazia Danuta HÜBNER e Nicholas MARTYN della loro presenza. 

Eleni MARIANOU, Segretaria Generale della CRPM, presenta la posizione politica della CRPM relativa al 
pacchetto legislativo di Coesione. Ricorda il difficile contesto di bilancio e le pressioni esercitate da alcuni 
Stati membri, che auspicano una riduzione globale del bilancio europeo. Mette in evidenza  i principali 
cambiamenti intervenuti tra il quadro legislativo di Coesione 2007-2013 e la proposta legislativa della 
Commissione per il 2014-2020. Passa quindi in rassegna i punti salienti del documento sulla posizione 
politica della CRPM e conclude presentando il piano di lavoro nei prossimi mesi del Core Group (Gruppo di 
lavoro sulla coesione dell'Ufficio Politico della CRPM) (vedi presentazione powerpoint). 

Nicholas MARTYN, Vice-Direttore Generale della DG REGIO, interviene su due punti: lo stato di 
avanzamento dei negoziati sulla proposta del pacchetto Coesione presso il Parlamento Europeo ed il 
Consiglio da una parte, i messaggi politici contenuti nella posizione CRPM dall’altra. Il pacchetto legislativo 
della Commissione è stato sviluppato in buona parte grazie al contributo tecnico di un gran numero di parti 
interessate, compresa la CRPM. L'obiettivo della Commissione è stato quello di creare un quadro legislativo 

che possa andar bene per tutte le Regioni. 
Presenta pertanto l’attuale panorama dei negoziati presso il Parlamento ed il Consiglio. Spiega che la 
riunione del Consiglio Affari Generali del 16 dicembre scorso ha trattato tre argomenti: il Quadro Strategico 
Comune e le modalità di adozione di questo documento; il legame tra la strategia Europa 2020 e la politica di 
Coesione; la concentrazione tematica. 

Passa quindi in rassegna i messaggi contenuti nella posizione politica della CRPM sul pacchetto Coesione. 
Per quanto riguarda l'approccio strategico, precisa che in marzo sarà pubblicato un documento di lavoro dei 
servizi della Commissione sul Quadro Strategico Comune, e che gli investimenti dei Fondi strutturali 
dovranno essere legati agli obiettivi della strategia Europa 2020. Sulla questione del partenariato, il Sig. 
MARTYN informa che sempre in marzo sarà pubblicato un documento « codice di condotta », che stabilirà 
le norme sul coinvolgimento delle parti interessate e delle Regioni a livello strategico ed operativo. La 
questione della condizionalità macroeconomica è trattata direttamente dal gruppo di lavoro « Amici della 
Presidenza » presso il Consiglio. Il Sig. MARTYN concorda con la posizione della CRPM  laddove questa 
ricorda che, per garantire l'efficacia dell'investimento e non costituire un carico amministrativo inutile, per la 
Politica di Coesione dovrebbero essere utilizzate soltanto le condizionalità ex-ante pertinenti. Afferma che le 
condizionalità legate alla performance non mirano a sanzionare i territori ma ad indurre i programmi ad 
essere più efficaci.  

È importante che il meccanismo di concentrazione tematica non diventi troppo flessibile, anche se il quadro 
proposto dalla Commissione offre un certo livello di elasticità. La Commissione ha anche voluto rafforzare il 
legame tra le strategie macro-regionali e l'obiettivo cooperazione territoriale. Infine, la semplificazione della 
politica è stata un filo conduttore nell'elaborazione del pacchetto legislativo della Coesione e la Commissione 
resta aperta ad altre proposte per contribuire a questo obiettivo. 

Danuta HÜBNER, Presidente della Commissione REGI al Parlamento Europeo, fa presente che l'ultimo 
Vertice europeo ha ribadito la necessità di strumenti europei per rilanciare la crescita: una buona notizia per 
la politica di Coesione. La Commissione REGI è capofila, al Parlamento Europeo,  per il negoziato del 
pacchetto Coesione, ed il ruolo dei Gruppi politici è molto importante. L'obiettivo è che il Rapporto sulle 
disposizioni comuni sia adottato in Commissione in luglio, quindi votato in sessione plenaria in settembre 
prima di arrivare ad un accordo con il Consiglio in dicembre. Questo ambizioso programma di negoziati 
dipenderà in gran parte dal Consiglio e dal gruppo di lavoro « Amici della Presidenza » : la Sig.ra HÜBNER 

http://www.crpm.org/pub/agenda/1923_presentation-ema_cohesion_bp0212_2.pdf
http://www.crpm.org/fr/index.php?act=6,1,2,254
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si preoccupa del fatto che un gran numero di punti relativo alla politica di coesione sarà negoziato da questo 
gruppo di lavoro.  
 

Il Parlamento Europeo sostiene le grandi linee del pacchetto legislativo proposto dalla Commissione, anche 
se esprime dubbi su alcune disposizioni. Il valore giuridico del Quadro Strategico Comune sarà 
fondamentale ed il Parlamento ritiene che tale documento debba essere adottato in allegato al Regolamento 
principale. Il Parlamento ritiene anche che alcune proposte della Commissione vadano contro la 
regionalizzazione dei programmi e condivide il parere della CRPM sulla lentezza della produzione delle 
statistiche relative al PIL regionale. È importante che le Regioni siano coinvolte. E’ pure importante che le 
Regioni siano coinvolte nel Fondo Sociale Europeo, e che il Fondo sostenga l'innovazione. Per quanto 
riguarda la condizionalità macroeconomica, la Sig.ra HÜBNER ricorda che a questo riguardo il Parlamento è 
diviso. Il patto di stabilità e di crescita rafforzato (sei pacchetti), adottato nello scorso dicembre, permette 
ormai al Consiglio di sospendere in ultima istanza gli impegni dei Fondi europei a uno Stato membro,. 
Ricorda infine che il bilancio assegnato alla cooperazione territoriale rischia di essere rivisto al ribasso dal 
Consiglio.  

Il Presidente Jean-Yves LE DRIAN apre il dibattito.  

Alain TOURRET, Vicepresidente della Regione Bassa-Normandia, sostiene la proposta della Commissione 
di creare una nuova categoria di Regioni intermedie e sottolinea l'importanza che questa categoria 
sopravviva ai negoziati con il Parlamento Europeo ed il Consiglio.  

Kent GUDMUNDSEN, Consigliere Esecutivo della Contea di Troms, ritiene che il pacchetto legislativo 
debba tener conto delle Regioni debolmente popolate, che debbono, a giusto titolo, beneficiare di un 
trattamento differenziato. Questo punto è ripreso nella posizione della CRPM. 

Carolyn RULE, membro del Gabinetto del Consiglio della Cornovaglia, sostiene con forza la posizione della 
CRPM, che considera un ostacolo considerevole il limite di 150 km stabilito per la cooperazione marittima 
transfrontaliera, come, per esempio, per quanto riguarda la cooperazione tra la Regione della Cornovaglia e 
la Bretagna. 

Emmanouil ALEXAKIS, Consigliere della Regione Creta, richiama la differenza tra le due categorie di 
Regioni intermedie: quelle che escono dall'obiettivo convergenza con un PIL regionale superiore del 90%. La 
Regione Creta si trova nella categoria delle Regioni di competitività per il suo PIL attuale, mentre nella 
programmazione in corso è in convergenza.  

Nicholas MARTYN, circa la questione del limite di 150 km, sottolinea che fissare un limite è sempre un 
esercizio difficile. Le Regioni intermedie beneficiano di misure specifiche nei regolamenti e per Creta c'è un 
articolo che prevede un trattamento specifico per le Regioni che escono dalla convergenza. 

Danuta HÜBNER ricorda che in passato la questione della categoria di Regioni intermedie ha fortemente 
diviso il Parlamento Europeo.  

Eleftheria FTAKLAKI, Consigliere Regionale del Sud Egeo, solleva il particolare problema della sua 
Regione, che comprende isole con un PIL che la pone nell’obiettivo competitività, mentre nella stessa regione 
ci sono altre isole molto povere con un PIL molto basso.  

Il Sig. MARTYN, rispondendo alla Sig.ra  dice FTAKLAKI, osserva  che esiste abbastanza flessibilità a 
livello degli Stati membri per adattare i programmi operativi ai territori delle Regioni per far fronte al 
contesto economico delle stesse.  

La posizione politica sulla Coesione è approvata all’unanimità  (vedi il documento). 
  

http://www.crpm.org/pub/docs/350_it-opinion_crpm_rglementsce.pdf
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L’EUROPA DEL MARE : DIBATTITO SUGLI ORIENTAMENTI ED IL BILANCIO DEL 
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA 

Jean-Yves LE DRIAN apre la sessione 

Eleni MARIANOU riassume i punti principali della posizione della CRPM sul FEAMP e ricorda che gli 
emendamenti proposti a tale  progetto di posizione sono stati comunicati ai membri dell'Ufficio Politico. 

Alain CADEC, Membro del Parlamento Europeo e Vicepresidente della Commissione Pesca, ricorda, 
riguardo al FEAMP, che la CE propone, il Parlamento ed il Consiglio dispongono. La posizione della CRPM 
è importante e le sue proposte per modificare le proposte della CE saranno benvenute. Alcuni elementi delle 
proposte della CE sono interessanti, come lo spazio dato all'acquacoltura o i punti riguardanti 
l'organizzazione dei produttori, l’avvicinamento di pescatori e tecnici e lo sviluppo delle zone dipendenti 
dalla pesca. 

I tre principi su cui si focalizzano i difficili dibattiti sono: l'attuazione delle concessioni di pesca trasferibili;  il 
raggiungimento del RMS (Rendimento Massimo Sostenibile) nel 2015; il principio dello zero rigetti. La 
Commissione Europea sembra evolvere, in particolare sulla questione del RMD e dei rigetti. Per quanto 
riguarda le concessioni trasferibili, alcuni Stati membri sono favorevoli ed altri no. Il rischio è una 
monetizzazione della pesca che conduca a posizioni di monopolio, pericolose per il tessuto della pesca 
artigianale, e alla desertificazione dei porti. 

L'assenza di sostegno al settore è criticabile, e la concentrazione sulla riconversione dei pescatori è 
insufficiente. La pesca europea rappresenta più di 140.000 posti di lavoro diretti e sono necessari aiuti 
all'ingresso dei giovani in questo settore. Non ci sono neppure meccanismi di sostegno in caso di crisi 
temporanea né di aiuto al rinnovo della flotta per maggiore sicurezza e meno consumo d'energia. Non si 
tratta di pescare di più, ma meglio. Non c'è nulla neppure per la competitività dei porti di pesca. 

La proposta soppressione dell'aiuto al magazzinaggio entro il 2019 è una cattiva proposta. D'altra parte, si 
sperava in una vera regionalizzazione della PCP, che avrebbe permesso di iniziare a definire meglio la pesca 
artigianale ed industriale secondo i contesti, basandosi sui CCR (Consigli Consultivi per la Pesca). Le 
definizioni attuali non corrispondono alla situazione di tutti gli Stati. 

Queste sfide oltrepassano le appartenenze politiche, in particolare per le concessioni di pesca trasferibili, che 
sono un importante punto di scissione.  

Nathalie BRAJARD, Capo Unità aggiunto della DG MARE della Commissione Europea, osserva che il 
FEAMP è effettivamente molto legato alla riforma della PCP. L'obiettivo è quello di mettere l'accento sulle 
persone e sulle Comunità di pesca, di dirigere l’aiuto verso i pescatori piuttosto che verso le barche, di 
aumentare il valore aggiunto e di sostenere il comportamento imprenditoriale dei pescatori. 

La stessa ricorda i punti positivi citati da Alain CADEC, in particolare l'acquacoltura, e sottolinea altri punti, 
come il legame con la politica marittima e lo sviluppo territoriale. Contrariamente a quanto è stato detto, lo 
sviluppo territoriale mette l'accento sui pescatori e non mira a farli uscire dal settore. Un articolo riguarda la 
diversificazione e 11 articoli riguardano i pescatori. Gli esempi dell'asse 4 del FEP (Fondo Europeo per la 
Pesca) - che corrisponde allo sviluppo territoriale – lo dimostrano. 

La pesca rappresenta 140.000 posti di lavoro diretti. Ci saranno ancora diminuzioni di occupazione ma una 
gran parte potrà essere compensata attraverso gli appoggi all'innovazione, alle iniziative e allo sviluppo 
territoriale. Le opzioni della riforma possono rispondere all'attrattività (salari e condizioni di lavoro) e 
all'occupazione dei giovani. Questo indicatore è molto positivo nel periodo della prevista riforma, mentre 
l'attrattività resta negativa nel caso di  statu quo. È per queste ragioni che è posto l’accento sugli aiuti alle 
persone.  

Il FEAMP prevede un aiuto all'ammodernamento che riguarda la sicurezza in mare, l'innovazione e la 
selettività, ma non la sostituzione dei motori perché incompatibile con l'obiettivo della riforma della PCP e 
con il problema della sovracapacità. A seguito del Libro Verde e delle valutazioni d'impatto, il Rapporto  
della Corte dei Conti segnala che, se si constata un ribasso nominale del 22% della flotta, c'è un aumento del 
14% in capacità reale, con una spesa di 2.7 miliardi di euro per demolire barche. Questo non è più possibile. 

L'art. 41 del FEAMP riguarda il miglioramento dei porti di pesca. Il bilancio è misto per quanto riguarda gli 
investimenti passati. I pescatori non scaricano inevitabilmente nei porti auspicati. Gli investimenti per la 
costruzione non sono più possibili nell’ambito del FEAMP ma possono essere previsti in quello del FESR. 
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La soppressione dell'aiuto al magazzinaggio è previsto in modo progressivo e si accompagna ad un piano di 
produzione e di mercato che permetterà di prevedere piani di pesca e di sbarco che renderanno ottimale il 
legame tra l'offerta e la domanda. Il tema della regionalizzazione è collegato al regolamento di base. In 
questa fase, è previsto un articolo guscio che permetterà di sostenere la regionalizzazione in funzione di ciò 
che sarà stato stabilito nel quadro della riforma della PCP. Per la piccola pesca sono previsti aiuti particolari, 
con intensità che possono variare in relazione alla dimensione della flotta.  

Jean-Yves LE DRIAN osserva che la posizione presentata, relativa al FEAMP, è coerente con quella 
approvata all’unanimità ad Aarhus dopo un grosso lavoro. 

Eleni MARIANOU fa presente che gli emendamenti presentati non contengono cambiamenti di fondo.  

La posizione politica sul Fondo europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca è approvata all’unanimità 
(vedi documento). 

ACCESSIBILITÀ : REVISIONE DELLE  RTE-T  E  CONNECTING EUROPE FACILITY 

Eleni MARIANOU apre la sessione. 

Rafael FERNANDEZ de ALARCON HERERRO, Ministro dei Lavori Pubblici, dell'Urbanismo e dei 
Trasporti del Governo dell'Aragona, ricorda che la CE ha proposto le linee direttive sulle reti transeuropee 
ed un progetto di regolamento finanziario per le stesse. La CRPM ha proceduto a tappe, coinvolgendo le 
Commissioni geografiche. È data la priorità a 10 corridoi multimodali, cosa che può andare contro 
l'equilibrio territoriale. Occorre completare l'elenco di progetti aggiungendo dei porti ed insistendo sulla 
dimensione marittima. Dopo l'incontro con il Commissario Kallas, la CRPM spera che le sue domande siano 
prese in considerazione. 

Patrick ANVROIN, Direttore CRPM, ricorda che il bilancio di 56 miliardi di euro proposto dalla CE per le 
infrastrutture può permettere, se ben orientato, una rete equilibrata. Le Regioni sono sollecitate a 
cofinanziare le reti transeuropee e devono essere associate alla decisione. Relativamente alla coesione 
territoriale, la CRPM riconosce l’interesse di concentrare gli interventi, ma non fino all'80-85% su 10 corridoi. 
Occorre riservare finanziamenti per il resto della rete, ed in particolare per la rete centrale. 

Inoltre, occorre permettere al FESR di cofinanziare le infrastrutture nelle Regioni più sviluppate. 

La principale innovazione proposta dalla CRPM è una 11° priorità più trasversale intitolata «collegamenti 
marittimi sostenibili», che ha già ricevuto un'accoglienza favorevole presso alcuni Stati membri. I traghetti 
dovrebbero beneficiare di questo dispositivo.  La Commissione Mar Baltico ritiene che il trasporto per 
traghetto è attualmente sottovalutato. 

Questa 11° priorità riguarda i servizi, ma la CRPM ritiene che gli investimenti nei porti siano attualmente 
poco considerati: cofinanziamenti del 40% dovrebbero esservi possibili, sul modello delle sezioni 
transfrontaliere della RTE.  Le questioni di vicinato sono egualmente importanti: ad esempio come includere 
i porti, quelli russi e quelli del sud del Mediterraneo, che non appaiono nelle mappe pubblicate dalla 
Commissione. 

Guillaume MORENO, Dirigente CRPM, presenta le mappe riguardanti le modifiche auspicate dalle 
Commissioni geografiche della CRPM (vedi presentazione generale powerpoint), concernenti la rete 
centrale ed i corridoi prioritari. Sono proposte 3 estensioni dei corridoi prioritari nel sud della Spagna, nel 
centro dell'Italia, e tra Marsiglia e Genova. Sono proposte altresì delle estensioni della rete ferroviaria, 
l'aggiunta di porti e di alcuni terminali ferrovia-strada. 

Jean-Yves LE DRIAN  apre la discussione generale. 

Enrico ROSSI, Presidente della Regione Toscana, ritiene che il documento della CRPM rafforzi utilmente le 
proposte riguardanti le RTE-T. Apre poi una parentesi che riguarda la Costa Concordia. Sono necessarie 
misure precise di controllo della navigazione per garantire la sicurezza, e tali da conciliare sviluppo e 
ambiente. È un punto importante per la crescita delle Regioni. Il Presidente ROSSI ringrazia  il Presidente 
LE DRIAN della sua lettera contenente l’idea di tenere una riunione specifica sull'argomento, e propone che 
tale Riunione sia organizzata in Toscana.  Ringrazia tutte le Regioni marittime per la loro solidarietà. 

http://www.crpm.org/pub/agenda/1901_prsentation_-patrick_bp_accessibilit.pdf
http://www.crpm.org/pub/docs/347_it-ppp_feamp.pdf
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Il documento della CRPM riprende anche le proposte della Toscana, avanzate insieme alle Regioni italiane 
Umbria e Marche, all’Istria in Croazia e a Regioni spagnole, per i ponti terrestri tra il Mar Tirreno e il Mare 
adriatico. Si tratta di creare sinergie con paesi che non sono membri dell'UE e verso la Spagna. Occorre 
altresì rafforzare l'interesse dell'UE per il sud del Mediterraneo.  

Jean-Eric PAQUET, Direttore alla DG MOVE della Commissione Europea, sottolinea che i nuovi 
orientamenti sulle RTE-T coprono le facciate marittime dell'Europa: sono stati così identificati 83 porti 
essenziali. La proposta della Commissione è una base perché tutte le Regioni d`Europa facciano parte della 
RTE-T. Il Consiglio dei Ministri desidera progredire da ora a giugno, ed il Parlamento Europeo piuttosto nel 
secondo semestre. La CE suggerisce un quadro per la dimensione europea delle politiche di infrastrutture 
nazionali, concentrandosi su alcuni punti a forte valore aggiunto. Il contributo della CRPM sarà prezioso, in 
particolare per quanto riguarda i Fondi Strutturali. 
 

Le proposte fatte sono anche uno degli elementi chiave del programma europeo di lotta contro la crisi. Le 
infrastrutture di trasporto e l'innovazione sono strumenti sotto-utilizzati. Occorre aumentare gli investimenti 
nei trasporti. 

Le proposte della CRPM sono utili. Il primo contributo visibile è quello dell'11 corridoio marittimo. Questo 
non è coerente rispetto a quanto la CE considera un corridoio, ma il contenuto sul trasporto innovativo e la 
dimensione marittima è interessante. La maggior parte di questi elementi è già nelle proposte della CE. Il 
programma annuale per le RTE-T prevede 35 milioni di euro per le misure innovative, che potrebbero 
incoraggiare l'utilizzo di combustibili puliti. Il Programma Marco Polo non avrà  un «successore», ma è 
ripreso nel meccanismo proposto. Sarà possibile portare un sostegno al trasporto marittimo nell’ambito della 
rete. 

D'altra parte, i tassi di cofinanziamento devono essere ragionevoli, se si vuole allargare la base degli 
investimenti. In corso di discussione, questi tassi potranno essere migliorati. 

Occorre affrontare le mappe europee sotto l'angolo europeo e della metodologia delle RTE-T. Il metodo della 
CE non è perfetto ma c'è un certo consenso ed un margine d'elasticità su questo metodo. C'è anche un 
margine di manovra sui corridoi, e saranno possibili aggiunte. 

Le proposte presentate da Enrico ROSSI sul collegamento con il Sud del Mediterraneo sono molto sensate. 
La CE non ha fatto proposte al di là del territorio dell'Unione Europea perché ritiene che le reti interessate 
debbano basarsi su elementi chiave che rimangono da discutere con gli Stati terzi, in uno spirito di coerenza 
con gli strumenti comunitari.  

Carolyn RULE si esprime a nome delle Regioni del Regno Unito. La selezione dei progetti deve tenere conto 
delle necessità di sviluppo territoriale. La stessa sostiene la proposta della CRPM di rafforzare la rete 
centrale. L'accessibilità marittima è essenziale per lo sviluppo economico delle Regioni marittime come 
l'Irlanda, per un accesso più facile al mercato.  

Francesco ATTAGUILE si esprime a nome del Presidente Lombardo, Presidente della Commissione 
Intermediterranea. Certe parti delle proposte della CE sono state già migliorate, in particolare il corridoio 
Helsinki-La Valletta. Restano tuttavia alcune omissioni, in particolare il collegamento con quei porti che sono 
terminali di collegamento con Malta. Ci deve essere un collegamento con Catania ma anche con altri porti di 
collegamento con Malta. Occorre tener conto dei collegamenti terrestri. Così pure c’è la questione dello 
Stretto di Messina. Come si può andare da Helsinki a Malta fermandosi a Villa San Giovanni ? 

La DG Concorrenza tende a restrizioni per quanto riguarda gli aiuti di Stato per le infrastrutture di 
trasporto. Appesantire la procedura in materia non ha senso in relazione agli incentivi previsti. Occorre 
d'altra parte assicurarsi che l'Europa divenga concorrenziale, avendo riguardo ai cambiamenti nella zona 
sud. Questi corridoi devono essere prolungati verso alcuni porti e le procedure alle frontiere devono essere 
semplificate.  

Rogier VAN DER SANDE, Membro del Consiglio esecutivo della Provincia Sud-Olanda ritiene che, 
essendo i bilanci limitati, è ragionevole concentrarli su un numero limitato di corridoi. La posizione della 
CRPM potrebbe quindi essere edulcorata ed esprimere meglio la necessità di concentrazione.  

Francesc GAMBÚS, Direttore Generale della Generalitat di Catalogna, a nome delle Regioni spagnole 
considera il progetto di posizione della CRPM buono,  ed  utile  per  difendere gli interessi  legittimi  delle  
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Regioni. A nome della Catalogna, esprime l’avviso che i criteri metodologici utilizzati per determinare le reti 
europee debbano essere omogenei. La Catalogna ritiene che non si dovrebbero proporre modifiche alle 
mappe della Commissione senza una preliminare analisi metodologica. Devono pure essere esaminati. gli 
aspetti socioeconomici  

Rafael FERNANDEZ DE ALARCON HERERRO della Regione Aragona fa presente che, al riguardo, la 
Catalogna non si esprime a nome di tutte le Regioni spagnole. Qualsiasi modifica dell'allegato mediterraneo 
della posizione politica della CRPM deve essere oggetto di un accordo della Commissione Intermediterranea 
della CRPM.  

Francesc GAMBÚS conferma che si esprime soltanto a nome della Catalogna. 

Mariano MARIANI, rappresentante della Sardegna, affronta la questione della specificità dei porti insulari 
delle RTE-T. Chiede altresì se la CRPM non dovrebbe avanzare proposte sull'aspetto aeroportuale delle RTE-
T. 

Ines AYALA SENDER, Membro del Parlamento Europeo, Co-relatrice sul regolamento del CEF (Connecting 
Europe Facility – Pacchetto per le infrastrutture energetiche), presenta lo stato di avanzamento dei lavori su 
questo tema nell'ambito del Parlamento. È dell’avviso che occorra fare appello agli investitori privati per 
finanziare le grandi infrastrutture. Presenta in questo quadro il concetto di  Europroject, che interessa il 
Presidente BARROSO e la BEI. Sul CEF, un primo progetto di relazione sarà discusso dal Parlamento nel 
luglio 2012, sarà oggetto di dialogo con le parti interessate e potrebbe essere approvato in seduta plenaria 
alla fine del 2012 o all’inizio del2013.  

Insiste sull'importanza del capitolo ferroviario delle RTE-T e si rallegra che gli aeroporti siano introdotti per 
la prima volta nelle stesse.  Per quanto riguarda i 10 miliardi di euro del Fondo di Coesione che sarebbero 
assegnati attraverso il CEF, ritiene che si tratta di un vero valore aggiunto e che la Commissione avrebbe 
dovuto spiegarlo più chiaramente agli Stati interessati.  

A conclusione di questa sessione sulle RTE, Jean-Yves LE DRIAN propone che si voti sulla prima parte del 
progetto di posizione politica della CRPM e che la Commissione Intermediterranea porti a termine la propria 
posizione nell'allegato che la riguarda in occasione del suo Ufficio Politico del 9 marzo a Montpellier. 
Osserva d'altra parte, in risposta all'intervento sardo, che la posta in gioco aerea ed aeronautica è 
determinante e non può non essere esaminata dalla CRPM.  
 

Dopo la presentazione di un emendamento proposto da Rogier VAN DER SANDE – relativo al grado di 
concentrazione sui 10 corridoi prioritari : 

La posizione politica è adottata all’unanimità 

insieme agli allegati relativi all’Atlantico, al Mare del Nord, al Baltico, ai Balcani e al Mar Nero. Essa sarà diffusa 
nella sua versione completa (comprendente tutti gli allegati) a partire dal 9 marzo, in base alle decisioni 

mediterranee. 

Gunn Marit HELGESEN presenta la nota della Segreteria Generale sullo stato di avanzamento della 
Direttiva sul tenore di zolfo nei carburanti marittimi, che dà seguito al dibattito aperto in occasione 
dell'Assemblea Generale di Aarhus. Conclude segnalando che la Commissione Mare del Nord, con il 
sostegno della CRPM, si propone di organizzare nel 2012 un seminario sul tema più generale «trasporti e 
sostenibilità». 

ALTRE TEMATICHE 

SVILUPPO  E  COOPERAZIONE ESTERNA 

A nome del Governo della Catalogna, come pure nella propria qualità, Francesc GAMBÚS, Direttore 
Generale, si rallegra di questa opportunità di presentare il progetto di posizione politica della CRPM per 
l’adozione da parte dell'Ufficio Politico. Comunica il rammarico del Vicepresidente del Governo catalano 
che, per un impegno precedente, non ha potuto partecipare a questa riunione. 

Il Sig. GAMBÚS ricorda che la CRPM ha sempre partecipato in modo molto concreto all'evoluzione delle 
politiche europee di cooperazione allo sviluppo. Oltre agli scambi con la Commissione Europea, il suo 
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contributo ha anche assunto la forma di contatti con il Parlamento Europeo e di partecipazione al dialogo 
strutturato. A nome di numerose Regioni, il Governo catalano ha anche partecipato al vertice che si è tenuto 
recentemente a Busan sul «Partenariato per una efficace cooperazione allo sviluppo». 

È essenziale proseguire a rafforzare la cooperazione decentrata: gli Enti regionali e locali hanno svolto un 
ruolo chiave nella promozione di aiuti efficaci. Essi non sono soltanto un insieme di attori delle politiche di 
cooperazione allo sviluppo; hanno anche un ruolo politico essenziale nel miglioramento della governance  
democratica e nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile in questo campo. 

Il presente progetto di posizione politica riguarda gli sforzi intensivi degli ultimi 14 mesi, in particolare da 
parte della Commissione. Questo documento sottolinea il fatto che spesso la Commissione, come avviene nel 
settore della cooperazione allo sviluppo. non tiene sufficientemente conto del ruolo e del contributo delle 
autorità infra-statali. Allo stesso tempo, le proposte della Commissione per lo strumento di finanziamento 
della cooperazione allo sviluppo contengono un certo numero di elementi utili e positivi, come per esempio 
il proposto aumento della dotazione di bilancio, in valore sia assoluto che percentuale, per sostenere le 
azioni di cooperazione condotte dalle Autorità regionali e locali.  Il documento della CRPM riconosce anche 
l'importanza di un dialogo strutturato continuativo. La Commissione si è impegnata a pubblicare, nel 
corrente anno, una comunicazione riguardante il ruolo delle autorità infranazionali nei paesi partner della 
cooperazione, e le Regioni sono disponibili per contribuire alla sua formulazione. 

È convinto che la Commissione, il Parlamento Europeo, gli Stati membri ed altri protagonisti della 
cooperazione allo sviluppo dedicheranno una particolare attenzione a questa posizione politica della CRPM. 
La stessa, basata sui principi di solidarietà, è decisa a continuare a svolgere un ruolo importante e costruttivo 
nelle politiche ed attività europee di cooperazione. 

Ecco la sintesi del documento presentato per l’approvazione, un documento che permetterà alla CRPM di 
svolgere un ruolo ancora più importante in futuro in questo settore politico chiave.  

La posizione politica sullo Sviluppo è approvata all’unanimità  (vedi il documento). 

ENERGIA  E  CLIMA 

Henrik RINGBAEK MADSEN, Consigliere Regionale del Nordjylland (Danimarca), presenta all'Ufficio 
Politico il documento di lavoro contenente le proposte della CRPM quanto al « pacchetto » dei Regolamenti 
riguardanti le politiche di Coesione per il 2014-2020. Queste proposte sono state elaborate in occasione di un 
seminario del gruppo di lavoro Energia e Clima che si è tenuto ad Aberdeen il 12 gennaio scorso. L'oratore 
ne ricorda gli aspetti principali, pur sottolineando che è possibile un’evoluzione per tener conto del processo 
legislativo al Parlamento Europeo:  

- La CRPM accoglie positivamente gli sforzi intrapresi sui temi dell'energia e del clima, ma dubita 
molto che i soli mezzi dei Fondi strutturali permettano di far fronte alla dimensione degli investimenti 
necessari. Ricorda che la vendita all’asta dei certificati ETS (Quote Comunitarie di emissione CO2) da 
parte degli Stati membri dovrebbe permettere a questi ultimi di reperire adeguati  mezzi finanziari. 

- Essa ritiene che l'obbligo fatto alle Regioni (le più sviluppate in particolare) di utilizzare una notevole 
parte dei Fondi sotto forma di finanziamenti del FSE, rischia non di corrispondere agli obiettivi 
energetici e climatici, dove l'impiego del FESR sembra più idoneo. Questa norma deve essere 
ammorbidita. 

- Devono essere egualmente ammorbidite le norme in materia di «concentrazione tematica». 
L'imposizione di una quota minima di utilizzo dei Fondi a favore della riduzione delle emissioni di 
carbonio dovrebbe essere estesa a temi vicini, come l'adattamento ai cambiamenti climatici o la 
protezione ambientale, per tener conto della varietà delle situazioni regionali. 

- Per quanto riguarda l'imposizione di condizionalità ex-ante, sarebbe auspicabile tener conto del fatto 
che i livelli di responsabilità per l'attuazione di queste condizionalità sono molto variabili a seconda 
degli Stati, facendo in modo che venga instaurato un processo di discussione tra le parti interessate.  

Alcune condizionalità meritano di essere precisate e rafforzate, come ad esempio le disposizioni della 
normativa comunitaria sulla promozione delle energie rinnovabili che proibiscono pratiche 
discriminatorie nelle disposizioni tariffarie per il trasferimento di elettricità prodotta nei territori 
periferici ed insulari. Questa legislazione infatti non è rispettata in alcuni Stati. 

- Nell'azione condotta dal Gruppo di lavoro Energia e Clima, va segnalata  poi la risposta data dalla 
CRPM in occasione della consultazione recentemente effettuata dalla Commissione Europea sul futuro 

http://www.crpm.org/pub/docs/351_it-avis-developpement-final.pdf
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delle energie rinnovabili, laddove la CRPM ha richiamato l'attenzione della Commissione su un certo 
numero di punti che presentano un particolare interesse per i suoi membri. Il Gruppo di lavoro 
Energia e Clima desidera d'altra parte prestare un'attenzione particolare alla questione dello 
stoccaggio del carbonio, su cui è atteso un testo della Commissione. 

Il Sig. RINGBAEK MADSEN rappresenta infine l’interesse della Regione Navarra alla questione del gas di 
scisto e ad uno scambio al riguardo con altre Regioni.  

RICERCA  E  INNOVAZIONE 

Annika ANNERBY JANSSON, Presidente della Regione Skåne (Svezia), osserva che, per la CRPM, le 
proposte della CE - riguardanti Horizon 2020 e la dimensione innovazione e ricerca della politica regionale – 
sollevano  in primo luogo interrogativi sulla sinergia con le Regioni. La CE ritiene che «Horizon 2020» debba 
sostenere l'accesso all’eccellenza e i Fondi strutturali. La CRPM ritiene tuttavia che le Regioni debbano essere 
direttamente collegate al programma Horizon. Questo porta, pur rallegrandosi  dell'approccio ampio 
all'innovazione proposto dalla CE e senza contestare la ricerca dell'eccellenza, a prendere in considerazione 
un approccio dinamico a questa nozione. Sarebbe d'altra parte necessario, per molte ragioni, rimettere il 
programma «Regioni della Conoscenza» dentro Horizon 2020 e mantenere la possibilità che le Regioni 
partecipino a progetti come gli Era-Nets o alla programmazione congiunta.  
 

Per quanto riguarda gli assi innovazione e ricerca della politica regionale, la CRPM concorda con l'approccio 
della specializzazione intelligente ma ritiene che la CE dovrebbe evitare di istituire processi amministrativi 
complessi per il monitoraggio delle strategie. Il livello degli investimenti nella ricerca e la scelta delle 
tematiche e dei progetti devono essere lasciati alle Regioni. Inoltre, nella strategia non devono essere 
dimenticate la dimensione territoriale e la coesione, che è un obiettivo del Trattato. Non si può che essere 
d'accordo con il principio che occorre finanziare le infrastrutture ESFRI (European Strategy Forum on 
Research Infrastructures), ma la scelta di finanziarle - o di finanziare altre infrastrutture -  deve essere 
lasciata alle Regioni e ai Governi nazionali. Sono del tutto benvenuti i finanziamenti di Horizon 2020 che 
garantiscono un accesso ampio alle infrastrutture. Infine, per quanto riguarda le dimensioni marina e 
marittima, gli emendamenti proposti mirano a rafforzare la dimensione orizzontale di questa tematica in 
Horizon 2020. Altri emendamenti specifici riguardanti altre tematiche saranno preparati appena possibile.  

La posizione politica su Horizon 2020 è approvata all’unanimità  (vedi il documento). 

PROGRAMMA DI LAVORO DELLE COMMISSIONI GEOGRAFICHE DELLA CRPM 

Francesco ATTAGUILE, rappresentante di Raffaele LOMBARDO, Presidente della Regione Siciliana e 
della Commissione Intermediterranea (CIM), presenta il programma di lavoro della Commissione.  

Sottolinea anzitutto la necessità di accrescere la partecipazione della Riva Sud ai lavori della Commissione e 
la collaborazione con l’ARLEM.  

Presenta lo stato dei lavori condotti sulla politica marittima, la gestione integrata delle zone costiere, la pesca 
e la sicurezza marittima. Espone nei dettagli anche le azioni ed il programma previsti nei settori del 
cambiamento climatico, della PAC e dello sviluppo rurale, delle energie rinnovabili e dei trasporti. Riepiloga 
anche i temi della cultura, del turismo rurale e dell'acqua.  

La CIM promuove una Strategia Integrata Mediterranea per il periodo 2014-2020, nel cui ambito le Regioni 
sarebbero le parti principali. Tale strategia sarà presentata agli Stati membri mediterranei, come pure alle 
Presidenze successive dell'UE.  

Propone alla CRPM di prendere in maggiore considerazione le difficoltà incontrate dalle Regioni 
mediterranee particolarmente colpite dalla crisi economica. Una proposta in tal senso viene preparata dalla 
Catalogna.  

Jean-Yves LE DRIAN, In risposta a queste proposte, afferma che è necessario essere vigilanti quanto ad ogni 
ipotesi di riduzione dei contributi versati alla CRPM, e ricorda che solo la CRPM - e non le Commissioni 
geografiche - dispone di una personalità giuridica che permette di prendere decisioni su queste questioni. 
Per quanto attiene al finanziamento della partecipazione delle Regioni della Riva Sud, il Sig. LE DRIAN 
osserva che esistono programmi comunitari che la CIM potrebbe presentare alla CE attraverso la CRPM. 

_______________________________ 

http://www.crpm.org/pub/docs/348_it-ppp_horizon_2020-final.pdf
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Alain TOURRET, Vicepresidente della Regione Bassa-Normandia, presenta il programma della 
Commissione Arco Atlantico (CAA), a nome di Laurent BEAUVAIS, Presidente della Regione e della CAA.  

Le priorità della CAA si declinano attorno a quattro temi: gestione integrata e sostenibile dei territori, ricerca 
e innovazione, clima-energia, trasporti. Il Sig. TOURRET presenta i progressi dei Gruppi di lavoro che si 
occupano di questi quattro temi.  

La priorità per il 2012 è la Strategia Atlantica. Dopo la Comunicazione della Commissione Europea al 
riguardo, la CAA si dedicherà ad elaborare proposte concrete per definire gli assi strategici più pertinenti a 
scala del territorio atlantico. La Commissione Arco Atlantico dovrebbe altresì partecipare Al Forum 
Atlantico, come pure ai diversi lavori della Commissione Europea realizzati nel corso del 2012.  

_______________________________ 

Pavlos DAMIANIDIS, Vicepresidente della Regione Macedonia Orientale e Tracia, Presidente della 
Commissione Balcani e Mar Nero (BBSRC), presenta il programma di lavoro della Commissione.  

Il programma si sviluppa attorno a quattro priorità: lo sviluppo delle adesioni alla Commissione mediante 
l'organizzazione di riunioni d'informazione negli Stati interessati, il rafforzamento delle competenze interne, 
il rafforzamento dei legami e dei rapporti di lavoro tra la BBSRC e la CRPM, la prosecuzione della campagna 
iniziata in occasione dell'Assemblea Generale di Varna sull'attuazione della «Sinergia Mar Nero» 
attualmente trascurata dalle Istituzioni europee.  

_______________________________ 

John INGUANEZ, Segretario Permanente del Ministero di Gozo, presenta il programma di lavoro della 
Commissione delle Isole della CRPM (CDI).  

Le priorità della CDI sono la politica di coesione, la politica energetica e la politica dei trasporti.  

Diverse azioni di lobby sono state condotte presso le Istituzioni europee in questi settori ed in particolare 
una riunione con il Commissario Almunia sugli Aiuti di Stato ed una manifestazione l'8 febbraio dedicata 
alla «Dimensione insulare della politica di coesione 2014–2020». Altre azioni sono previste nel corso 
dell'anno: presso la Presidenza cipriota dell'UE, presso il Parlamento Europeo, ecc. Saranno mantenuti i 
contatti con le altre organizzazioni o enti partner, come l’Intergruppo 174 del Parlamento Europeo.  

_______________________________ 

Erik BERGKVIST, Presidente del Comitato Esecutivo Regionale del Västerbotten (Svezia) e Presidente della 
Commissione del Mar Baltico della CRPM (BSC), presenta il programma di lavoro della Commissione. 

Sarà attuato attorno alle seguenti priorità: lo sviluppo di interazioni con le Istituzioni europee, il 
rafforzamento della BSC all'interno della Strategia europea per il Mar Baltico, lo sviluppo delle attività dei 
gruppi di lavoro, il rafforzamento della cooperazione con le altre organizzazioni del Baltico.  

I gruppi di lavoro Mare e Trasporti conducono un'azione particolarmente nutrita. La cooperazione con la 
Russia è oggetto di riflessione, e potrebbe essere organizzata un'interazione con la Commissione Mare del 
Nord su questo tema.  

Per quanto riguarda le adesioni alla BSC, il Sig. BERGKVIST spera che altre Regioni baltiche si uniscano 
all'organizzazione.  

_______________________________ 

Gunn MARIT HELGESEN, Consigliere della Contea di Telemark (Norvegia), Presidente della 
Commissione Mare del Nord (NSC) e Vicepresidente della CRPM, presenta il programma di lavoro della 
Commissione.  

Le azioni saranno poste a servizio della strategia «North Sea Region» (NSR), adottata dalla NSC nell'ottobre 
2011,  che sarà sottoposta alla Presidenza danese dell'UE, alle Istituzioni europee e alle parti interessate.  

Vi sono enunciate cinque priorità: l’assetto spaziale marittimo, l'accessibilità sostenibile, il cambiamento 
climatico, l'attrattività sostenibile, l'eccellenza e l'innovazione. Sarà preparato un piano d'azione per tradurre 
queste priorità in progetti concreti.  
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QUESTIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE 

Gunn Marit HELGESEN presenta i conti della CRPM. Sottolinea gli sforzi compiuti dalla Segreteria 
Generale nel controllo dei costi. La situazione resta tuttavia difficile per tre ragioni: innanzitutto, l'importo 
dei contributi è restato costante in questi ultimi tre anni, nonostante l'aumento dei costi sostenuti dalla 
Segreteria. In secondo luogo, la crisi ha generato una caduta significativa del pagamento delle quote 
contributive. Infine, il deterioramento del bilancio inizia ad avere un impatto sulla situazione di tesoreria.  

Sono state finora adottate misure severe per ridurre i costi della CRPM, in particolare attraverso la decisione 
di lasciare due posti liberi in seno alla Segreteria Generale. Restano dubbie le possibilità di finanziamenti 
supplementari nel 2012 per l'arrivo di nuove Regioni membri e la partecipazione a programmi di 
cooperazione. L’Assemblea Generale ha approvato ad Aarhus un bilancio equilibrato che, allo stato attuale, 
sembra poco probabile.  

La Sig.ra HELGESEN ricorda i due scenari più o meno equilibrati allora possibili per la chiusura 
dell'esercizio finanziario 2011 e per il 2012. La situazione attuale presenta gravi rischi che possono portare a 
intaccare il Fondo di riserva. Per rimediare a questa situazione, l'Ufficio Politico è invitato a dare il suo 
sostegno al Presidente, al Tesoriere e alla Segretaria Generale per avviare una discussione con il Comitato 
finanziario sulle misure concrete che potrebbero essere introdotte nei prossimi mesi 

Il Presidente LE DRIAN, dopo aver ringraziato Gunn Marit HELGESEN, sottolinea la gravità della presente 
situazione. Evidenzia la costante qualità del lavoro svolto dalla Segreteria nonostante i posti vacanti. 
Tuttavia, la situazione resta insostenibile a lungo termine ed è importante che l'Ufficio Politico acconsenta ad 
adottare le misure idonee per risolverla entro il mese di giugno 2012.  

Rispondendo alla domanda del Sig. Alain TOURRET circa la natura morale o legale dell'obbligo del 
pagamento delle quote contributive, precisa che è di natura morale. Fa presente tuttavia che, malgrado 
l’attuale contesto economico, tutti i membri sono tenuti a versare i loro contributi.  

Pavlos DAMIANIDIS, Vicepresidente della Regione Macedonia Orientale e Tracia, al fine di chiarire la 
situazione dei contributi non pagati da parte delle Regioni greche, sottolinea l'importanza di trattare 
l'adesione delle Regioni greche individualmente da quando sono falliti gli sforzi miranti a ottenere il 
pagamento da parte del Ministero greco dell’Interno.  

Francesc GAMBÚS sottolinea gli eventuali problemi che potrebbero apparire per le Regioni spagnole a 
seguito dei forti tagli di bilancio subiti. Propone di introdurre un tetto massimo che permetta di limitare 
l'importo dei contributi per le Regioni più popolate.  

Jean-Yves LE DRIAN esprime la propria volontà di esaminare questa proposta, che sembra realizzabile 
soltanto a condizione che tutte le Regioni interessate si impegnino a versare i loro rispettivi contributi e che 
altre Regioni si associno alla CRPM per equilibrare il costo del tetto massimo. 

Eleni MARIANOU informa i membri dell'Ufficio Politico che le Regioni Calabria ed Emilia Romagna hanno 
confermato la loro intenzione di riunirsi alla CRPM nel 2012. D'altra parte, tre Regioni polacche sono invitate 
a partecipare quali Osservatori alla prossima Assemblea Generale a Bialystok (Podlaskie, Polonia). 

NUOVE ADESIONI 

L’Ufficio Politico approva all’unanimità la domanda di adesione di Cipro (che sarà rappresentato dalle sue 
Autorità Distrettuali e da un rappresentante del Ministro come osservatore). 

PROSSIME RIUNIONI DELL’UFFICIO POLITICO DELLA CRPM 

8 giugno 2012: Riunione a Helsinki (Helsinki-Uusimaa, Finlandia) 

Febbraio 2013: Riunione a Kavala (Macedonia Orientale e Tracia, Grecia) su invito del Sig. Pavlos 
Damianidis. 

Giugno 2013: Riunione  a Skåne (Svezia) su invito della Sig.ra Annika Annerby Jansson.  

CONCLUSIONI 

Jean-Yves LE DRIAN conclude i lavori e ringrazia calorosamente il Comitato delle Regioni e la sua 
Presidente, Mercedes BRESSO, di avere accolto l’Ufficio Politico della CRPM. 


