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40a ASSEMBLEA generale della CRPM 
4-5 ottobre 2012 

Białystok (Podlaskie, Polonia) 
 

Le Regioni Periferiche Marittime di seguito elencate si sono riunite a Białystok (Podlaskie, Polonia) 

il 4 e 5 ottobre 2012 nell’ambito della 40a Assemblea Generale della CRPM 

ABERDEEN CITY (UK), ABERDEENSHIRE (UK), AÇORES (PT), ANATOLIKI MAKEDONIA THRAKI (GR), 
ANDALUCIA (ES), AQUITAINE (FR), ARGYLL & BUTE (UK), ASTURIAS (ES), BALEARES (ES), BASSE-
NORMANDIE (FR), BORDER, MIDLAND AND WESTERN REGIONAL ASSEMBLY (IE), BORNHOLM (DK), 
BRETAGNE (FR), BUSKERUD (NO), CALARASI (RO), CANTABRIA (ES), CATALUNYA (ES), 
COMUNITAT VALENCIANA (ES), CORNWALL (UK), DEVON& SOMERSET (UK), DYTIKI ELLADA (GR), 
EDIRNE (TR), CYPRUS (DISTRICT AUTHORITIES), FRIULI-VENEZIA-GIULIA (IT), GÄVLEBORG (SE), 
GOTLAND (SE), GOZO (MALTA), GUADELOUPE (FR), HALLAND (SE), HELSINKI-UUSIMAA (FI), 
HIGHLAND (UK), HORDALAND (NO), IDA-VIRUMAA & PÄRNUMAA (EE), IONIA NISIA (GR), 
KIRKLARELI (TR), KRITI (GR), KUJAWSKO-POMORSKIE* (PL), KYMENLAAKSO (FI), LA REUNION (FR), 
LANGUEDOC-ROUSSILLON (FR), MADEIRA (PT), MAYOTTE (FR), MECKLENBURG-VORPOMMERN 
(DE), MIDTJYLLAND (DK), MONASTIR (TN), MØRE OG ROMSDAL (NO), MURCIA (ES), NAVARRA (ES), 
NOORD-HOLLAND (NL), NOORD-NEDERLAND (NL), NORRBOTTEN (SE), NORDJYLLAND (DK), 
NORDLAND (NO), NORD-PAS-DE-CALAIS (FR), NOTIO AIGAIO (GR), ODESSA (UKRAINE), ÖREBRO 
(SE), OSTROBOTHNIA (FI), PÄIJÄT-HÄME (FI), PAÍS VASCO (ES), PAYS DE LA LOIRE (FR), 
PELOPONNISOS (GR), PODLASKIE (PL), POITOU-CHARENTES (FR), PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 
(FR), ROGALAND (NO), SARDEGNA (IT), SKÅNE (SE), SICILIA (IT), SINOP (TR), SOGN OG FJORDANE 
(NO), SOUTH-WEST FINLAND (FI), STOCKHOLM (SE), TAMPERE* (FI), TELEMARK (NO), TOSCANA 
(IT), TROMS (NO), TULCEA (RO), VARNA (BG), VÄSTERBOTTEN (SE), VÄSTERNORRLAND (SE), 
VÄSTRA GÖTALAND (SE), VEST-AGDER (NO), VESTFOLD (NO), WALES (UK), WIELKOPOLSKA* (PL), 
ZUID-HOLLAND (NL). 
(*)
 Osservatore 

 
 

A nome delle Regioni presenti, il Presidente della CRPM, Jean-Yves Le Drian, ringrazia 

profondamente la Regione di Podlaskie e il suo Presidente, Marshal, Jarosław Dworzański, per 

l’ospitalità e l’accoglienza che sono state loro riservate. 

Ringrazia le autorità nazionali e regionali presenti nonché le istituzioni europee che hanno 

partecipato ai lavori della Conferenza, in particolare il Ministro per lo Sviluppo Regionale del 

Governo Polacco, ElŜbieta Bieńkowska 

Il Presidente Le Drian desidera rivolgere un particolare ringraziamento al Governo Cipriota – che 

attualmente presiede l’Unione – per la sua partecipazione all’Assemblea generale, ed al 

Commissario europeo per la Politica Regionale, Johannes Hahn. 
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A nome dei suoi 158 membri, la Conferenza delle Regioni periferiche marittime d’Europa, riunita 

in occasione della 40a Assemblea Generale, a Białystok, ha adottato le seguenti Risoluzioni e 

Dichiarazione finale: 
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≈ I ≈ 
DICHIARAZIONE FINALE 

 

LE PERIFERIE DELL’EUROPA AL CENTRO DI UNA CRISI ECONOMICA LUNGA E PROFONDA 

1. Come negli anni precedenti, a partire dal 2008, il 2012 è stato un anno molto difficile per le Regioni 
periferiche marittime d’Europa, in particolare quelle mediterranee, irlandesi e portoghesi, colpite in 
pieno dalla crisi economica mondiale. Accanto ai pesanti sacrifici chiesti alle popolazioni europee, e 
soprattutto a quelle delle Regioni maggiormente in difficoltà, le prospettive di uscita dalla crisi sono 
purtroppo ancora timide. La sfida è immensa per l’Unione europea, il cui futuro e i cui acquis più 
importanti, tra cui l’euro, sono messi a dura prova. 

2. Contemporaneamente le rivoluzioni che hanno infiammato le rive Sud e Est del Mediterraneo sono 
ancora in corso. Accompagnare questi eventi democratici è di importanza fondamentale per l’Unione 
europea. 

3. In questo contesto, i problemi riscontrati dalle Regioni periferiche marittime devono essere visti in 
prospettiva con i loro atout sia economici, che culturali e geopolitici. Questi atout potrebbero 
trasformare le nostre regioni in territori all’avanguardia per la crescita di tutto il continente europeo, a 
condizione però che l’UE si doti dei mezzi necessari per condurre politiche ambiziose nei loro confronti. 
È da questo punto di vista, che è anche quello del potenziale che rappresentano per lo sviluppo 
dell’Unione europea, che le Regioni periferiche marittime, riunite all’interno della CRPM, si esprimono 
in occasione della loro Assemblea generale di Bialystok (Podlaskie, Polonia). I messaggi di cui si fanno 
portavoce rispecchiano l’identità politica della CRPM, incentrata sulle problematiche della coesione, 
della marittimità e dell’accessibilità. 

DI FRONTE ALLA CRISI, RIAFFERMARE  IL BISOGNO DI EUROPA E LA SOLIDARIETÀ TRA I 
TERRITORI 

4. I continui sforzi degli Stati membri per attuare una governance economica europea efficace di fronte 
alla crisi continuano ad essere intensi, indispensabili e incoraggianti. La CRPM appoggia con 
convinzione i recenti sviluppi, in particolare riguardo al meccanismo di stabilità, all’accordo sul 
“pacchetto crescita” raggiunto in giugno 2012, all’apertura annunciata della possibilità per la BCE di 
riacquistare i debiti dei paesi sovrani e ai primi orientamenti annunciati sull’Unione bancaria. 

5. Ciononostante, gli equilibri politici tra gli Stati membri restano fragili. Facendo seguito all’iniziativa 
politica lanciata in occasione dell’Ufficio politico di giugno 2011, e al seminario politico sulla solidarietà 
dello scorso febbraio, le Regioni membro della CRPM ribadiscono il loro forte attaccamento a questi 
principi. 

6. In questo contesto, le Regioni membro della CRPM, impegnate da un lato in severe politiche di 
controllo del bilancio, di investimento per il futuro e di sostegno alle proprie popolazioni, riaffermano 
la loro volontà di approfondimento dell’Unione europea. Sollecitano le istituzioni europee ad operare 
per trovare una soluzione comune. Chiedono altresì agli Stati membri dell’Unione europea di farsi i 
portavoce dei principi di solidarietà e di unità politica europea.  

LE REGIONI PERIFERICHE SONO MOLTO PREOCCUPATE RIGUARDO AL BILANCIO EUROPEO  

7. Le Regioni periferiche marittime ricordano, come l’avevano già fatto all’Assemblea generale di 
settembre 2011 a Aarhus (DK), la necessità di trovare un equilibrio tra tagli di bilancio e sostegno agli 
investimenti e alle popolazioni. Ciò implica, parallelamente agli sforzi realizzati dalle Regioni e gli Stati, 
dare i mezzi all’Unione europea per permettere l’attuazione della strategia EU2020 mediante una forte 
capacità di investimento. 



40a Assemblea Generale della CRPM � 4 & 5 ottobre 2012 � Białystok (Podlaskie, Polonia) � p. 4 

� Dichiarazione finale e Risoluzioni � 

8. Le prime proposte della Commissione europea relative al Quadro finanziario pluriennale sono una 
prospettiva nel complesso incoraggiante e coerente. La valutazione pubblicata dal Parlamento europeo 
sul bilancio europeo ne conferma tra l’altro il potenziale di budget degli investimenti. La CRPM ritiene 
che, contemporaneamente, sia necessaria una riforma delle risorse proprie ed una flessibilità 
budgetaria tra gli esercizi finanziari per evitare che gli interessi nazionali prevalgano su quelli 
europei.  

9. I negoziati del Quadro finanziario pluriennale tuttavia non lasciano presagire nulla di buono. 
Riaffermando il desiderio di un maggior numero di Stati membri di ridurre il bilancio europeo, ed 
evocando una serie di ipotesi di tagli incoerenti, il Consiglio informale del 30 agosto ha espresso degli 
orientamenti che sono contro corrente rispetto alle necessità del contesto economico attuale. Se questo 
orientamento dovesse essere mantenuto, segnerebbe certamente la fine della strategia  EU2020, adottata 
da questi stessi Stati membri e dal Parlamento. 

10. La CRPM esprime la propria preoccupazione per la velata intenzione, fondata sulla ricerca di economie 
a breve termine, di ridurre le risorse comunitarie destinate alla crescita e alla creazione di posti di 
lavoro rischiando così di compromettere gli investimenti a lungo termine. La CRPM chiede agli Stati 
membri e al Parlamento europeo di proiettarsi di nuovo nel futuro, sostenendo le proposte della 
Commissione europea sul bilancio delle politiche europee post-2014, in particolare quelle relative alla 
politica di coesione, alle politiche marittime e al sostegno all’accessibilità, e a tutte le politiche 
europee a forte impatto territoriale qui menzionate. 

LA COESIONE,  CONDIZIONE SINE QUA NON PER LA CRESCITA, È OGGI COMPROMESSA 

• Dotare la politica di coesione di obiettivi e di una governance coerenti e realisti 

11. La CRPM accoglie positivamente le proposte della Commissione europea sul Pacchetto post-2013 della 
Politica di coesione ed esprime la propria soddisfazione nel vedere che un gran numero di proposte 
della CRPM fanno parte del Pacchetto, ad esempio l’importanza del partenariato, la semplificazione e 
l’associazione di Regioni ai Contratti di partenariato. 

12. La CRPM accoglie altresì favorevolmente il sostegno generale riguardo alla necessità di mantenere il 
coordinamento degli strumenti di finanziamento europeo attraverso il Quadro strategico comune  
(QSC), e chiede che venga accettato un assetto legislativo equilibrato per poter semplificare il 
coordinamento dei fondi europei lasciando tuttavia posto alla flessibilità a livello del territorio. 

13. Tuttavia, la CRPM si rammarica della grande importanza data alla condizionalità macro-economica 
nelle proposte e desidera ricordare i rischi potenziali per le Regioni se i finanziamenti per la 
condizionalità macro-economica fossero adottati nella loro forma attuale (vedere le posizioni precedenti 
della CRPM su questo argomento). Inoltre, il QSC non dovrebbe essere il vettore di un meccanismo 
aggiuntivo di conformità alla governance economica dell’Ue, con i suoi cicli annuali di sorveglianza 
multilaterale e di raccomandazioni specifiche per paese. Un approccio come questo sarebbe contrario 
alla governance multilivello, sarebbe un pericolo per le programmazioni pluriennali, creerebbe 
instabilità per le autorità di gestione e complicherebbe ulteriormente le pratiche amministrative. La 
Politica di Coesione è una politica di investimento a lungo termine volta a stimolare la ripresa 
economica al livello regionale. 

14. La CRPM plaude al riconoscimento del Fondo sociale europeo come fondo strutturale integrato 
all’interno della Politica di Coesione e ricorda il ruolo centrale delle Regioni per permettere al FSE di 
tradursi in un reale valore aggiunto al livello regionale. 

15. Peraltro, i negoziati sulla Politica di Coesione avanzano troppo lentamente, il che è un problema per le 
autorità di gestione che devono preparare i programmi operativi con largo anticipo rispetto all’inizio 
del periodo di programmazione. La duplice natura del processo di negoziazione (problematiche 
budgetarie e settoriali) e il potenziale impatto di un budget ridotto sull’assetto della politica crea un 
clima d’instabilità per le autorità di gestione, senza parlare dei rischi legati ad un accordo tardivo sul 
QFP, che ritarderebbe inevitabilmente l’avvio dei programmi operativi. 
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• Le negoziazioni finanziarie, un pericolo per obiettivi ambiziosi 

16. La nuova versione del QFP ed i suoi adattamenti “tecnici” non sono accettabili perché penalizzano la 
Politica di Coesione in modo sproporzionato. Anche se il bilancio totale dell’UE risulta aumentato per 
effetto del QFP, tale aumento non compensa totalmente l’entrata della Croazia nel 2013. Tuttavia, senza 
l’ingresso della Croazia, la nuova proposta rappresenterebbe per la dotazione della Politica di Coesione 
un taglio di 5,5 miliardi di euro. Il metodo utilizzato dalla Commissione per calcolare la quota degli 
Stati membri per la Politica di Coesione è fondato in larga misura sulle proiezioni di crescita economica. 
La CRPM ritiene che questo metodo è in diretto contrasto sia con gli obiettivi della Politica di Coesione 
che con l’impegno preso all’ultimo Consiglio europeo del 30 giugno scorso di utilizzare questa politica 
per perseguire con successo una politica di crescita duratura. 

• Trattare in modo coerente ed equo tutti i territori europei  

17. La CRPM plaude al riconoscimento del caso delle Isole nell’ambito della dotazione aggiuntiva, come è 
stato dichiarato nel documento di negoziazione del Consiglio.  
Chiede inoltre con insistenza agli Stati membri di sostenere questa importante proposta, ricordando 
tuttavia che ciò non deve farsi a scapito della dotazione specifica per le regioni ultraperiferiche e a bassa 
densità di popolazione, che dovrà mantenersi al livello del finanziamento del quadro finanziario 2007-
2013. La CRPM plaude altresì all’emendamento adottato dalla Commissione REGI del Parlamento 
europeo che propone che la ventilazione dei crediti dei fondi strutturali per Stato membro sia fondata 
su criteri come “la popolazione interessata, la prosperità regionale, tenendo conto eventualmente della 
situazione specifica delle Regioni che soffrono di handicap naturali o demografici gravi e permanenti, 
della prosperità nazionale, del tasso di invecchiamento della popolazione e del tasso di disoccupazione 
per le Regioni meno sviluppate e le Regioni in transizione”.  

18. Peraltro la CRPM nota con rammarico che nel QFP non è previsto un trattamento differenziato per 
l’accesso delle Regioni ultraperiferiche ai fondi, contrariamente a quanto disposto dagli articoli 355 e 
349 del TFUE. La CRPM ricorda a tale fine il punto 4.1) della sua Dichiarazione finale approvata a 
Aarhus il 30 settembre 2011. La CRPM ritiene positivo e accoglie con soddisfazione l’emendamento 
adottato dalla Commissione REGI del Parlamento europeo relativo al versamento di un finanziamento, 
nell’ambito dei fondi strutturali, come minimo pari ai 4/5 di quelli previsti per il periodo 2007-2013. 
Chiede peraltro al Consiglio e al Parlamento di dare effettiva attuazione al diritto delle RUP ad un 
trattamento differenziato nella politica di coesione. 

19. Tuttavia, se le Regioni appartenenti alla categoria di Regioni meno sviluppate devono chiaramente 
beneficiare di un sostegno prioritario della Politica di Coesione, è opportuno non privare di un sostegno 
necessario le Regioni in transizione ed anche quelle classificate, a volte in modo discutibile, come “le più 
sviluppate”. Da sempre queste Regioni hanno proposto soluzioni e hanno agito da motore trainante 
della crescita europea. Tagliare le risorse finanziarie dell’aiuto europeo rischia di compromettere il loro 
contributo ad una crescita duratura e alla creazione di posti di lavoro. Le ipotesi di tagli al budget 
esaminate dal Consiglio penalizzerebbero notevolmente le Regioni interessate, soprattutto le Regioni 
cosiddette “più sviluppate”, quelle in transizione e quelle che beneficiano della “rete di sicurezza”. 
L’impatto di questi tagli al bilancio sarebbe molto sproporzionato e potrebbe far venir meno il principio 
di solidarietà europea che sta particolarmente a cuore alla CRPM. 

20. La CRPM è fermamente convinta del fatto che la Politica di Coesione sia una politica essenziale per 
l’investimento e lo sviluppo per raggiungere gli obiettivi della Strategia 2020 al livello territoriale, e 
quindi permettere di gettare le fondamenta sulle quali costruire la prosperità per i cittadini europei. 
Inoltre è creatrice di un grande valore aggiunto complementare alle strategie nazionali di investimento 
grazie ai suoi partenariati ed accordi di gestione condivisa. La Politica di Coesione deve quindi essere 
conservata con la stessa architettura proposta nel Pacchetto Coesione ed allo stesso livello di budget 
di quello fissato nella proposta di Giugno 2011. 
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UN QUADRO D’AZIONE PER LE MACROREGIONI 

21. La CRPM conferma il suo sostegno per l’elaborazione di strategie macroregionali. Si compiace dei passi 
avanti fatti e delle prospettive di evoluzione positiva, spesso su iniziativa e con il sostegno delle sue 
Commissioni geografiche, in particolare nello spazio Danubio, nel Baltico, nell’Atlantico, nel Mare del 
Nord e nella zona Adriatico-Ionica. Di comune accordo con il Parlamento europeo, sostiene gli sforzi 
dispiegati nel Mediterraneo. Sostiene anche le iniziative in corso relative alla Sinergia Mar Nero e 
chiede una riflessione strategica per lo spazio artico. 

La CRPM ritiene che, riguardo alle strategie macroregionali e per bacino marittimo, le regioni debbano 
essere coinvolte in tutte le fasi del processo, dall’elaborazione al raggiungimento degli obiettivi della 
strategia, ovvero un metodo basato sulla governance multilivello.  

22. Ritiene tuttavia che per inquadrare e favorire questi sviluppi sia necessario definire un quadro 
concettuale. La creazione di una “Task Force Macroregioni” all’interno della CRPM è un contributo in 
tal senso. Le proposte della Task Force che sono elaborate in stretta collaborazione con i servizi della 
Commissione europea, riguardano i seguenti punti:  
• definizione funzionale delle strategie macroregionali (sostegno alla cooperazione tra attori, 

mutualizzazione degli investimenti, definizione di obiettivi strategici e funzione di relé naturale 
alle dinamiche di allargamento e di vicinato);  

• la loro localizzazione geografica;  

• i loro obiettivi comuni (che associno coesione, priorità mirate ed iniziative o progetti 
transnazionali); 

• le loro condizioni di elaborazione e di attuazione;  

• ed il loro finanziamento: mediante fondi aggiuntivi di assistenza tecnica per un referenziamento 
delle strategie macroregionali nei Contratti di partenariato e nei Programmi Operativi Regionali, 
attraverso sinergie con altri fondi europei ed una migliore interazione tra i programmi di 
cooperazione transnazionali e le strategie macroregionali. 

23. La CRPM invita le istituzioni europee, prima fra tutte la Commissione, a prendere in considerazione 
queste proposte presentate all’Assemblea generale di Bialystok nel definire un quadro d’azione per le 
macroregioni previsto per giugno 2013.  

IL MARE, CARTA VINCENTE PER LO SVILUPPO DI TUTTO IL TERRITORIO EUROPEO 

24. Mai come oggi i potenziali di sviluppo legati al mare hanno rappresentato una prospettiva di crescita 
imprescindibile per l’Europa, a condizione di dotarsi degli strumenti per farli fruttare. L’Assemblea 
generale fa propri gli orientamenti politici espressi nella posizione politica “Mantenere la rotta sul Mare 
nell’ambito dei negoziati delle politiche europee post 2014”. 

25. Dopo aver sottolineato la necessità di rilanciare l’agenda marittima europea, la CRPM accoglie con 
soddisfazione una serie di dinamiche positive: oltre alla considerazione, nel complesso soddisfacente, 
che è stata riservata alle problematiche marittime nelle proposte della Commissione europea sulle 
politiche europee post-2014, le dinamiche avviate da quest’ultima sulla “crescita blu” e sul bilancio 
della Politica Marittima Integrata (PMI), come anche la felice iniziativa della Presidenza Cipriota di 
rimettere sul tavolo i dossier marittimi attraverso il Consiglio informale e la Dichiarazione di Limassol, 
prevista per l’8 ottobre 2012, sono elementi incoraggianti. Il Parlamento europeo, con il quale la CRPM 
ha avviato un fruttuoso partenariato attraverso l’Intergruppo Mare e Zone Costiere, ha anch’esso un 
ruolo determinante rispetto a queste problematiche. 

• Affermare una strategia marittima europea globale 

26. Il lavoro avviato sulla “crescita blu”, sul bilancio della PMI e sulla Dichiarazione di Limassol deve 
essere completato dall’adozione di strumenti istituzionali e finanziari propri alla PMI. Sia per il 
contenuto delle azioni proposte e il budget corrispondente che per volontà politica di sostenere 
l’istituzionalizzazione di una PMI, la CRPM chiede al Parlamento europeo e agli Stati membri di 
adottare il budget – modesto (432 milioni su 7 anni) – proposto dalla Commissione europea  relativo 
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alla parte PMI del FEAMP, conservando comunque il budget previsto per la pesca all’interno del 
FEAMP. 

• Approfondire le politiche marittime settoriali europee 

27. Le Regioni della CRPM chiedono alle istituzioni europee di approfondire la loro azione, con la loro 
collaborazione, sui seguenti punti: 
- un’iniziativa europea nel settore della Pianificazione spaziale marittima e della Gestione Integrata 

delle Zone Costiere; 
- produzione e trattamento dei dati marini; 
- approfondimento continuo dell’azione dell’Unione europea nel campo della sicurezza marittima, 

eventualmente attraverso l’elaborazione di un pacchetto Erika IV 
- sostenere lo sviluppo delle energie rinnovabili in Europa; 
- sostenere la ricerca marina e promuovere una Comunità dell’Innovazione e della Conoscenza 

(CCI) nell’ambito dell’Istituto Europeo di Tecnologia; 
- rafforzare l’ambizione industriale marittima europea, cominciando dai lavori in corso sulla 

strategia LeaderShip; 
- integrare la dimensione marittima all’interno di una politica europea forte nel settore del turismo; 
- rafforzare le politiche europee per l’istruzione, la formazione e la mobilità nel settore del Mare, in 

particolare sostenendo il progetto Vasco da Gama; 

- rivalorizzare le dimensioni economiche e sociali nell’ambito della riforma della PCP e dei negoziati 
del FEAMP. La CRPM chiede alle istituzioni europee di riservare una maggiore attenzione agli 
impatti socioeconomici della PCP nelle sue varie componenti: gestione degli stock, dimensioni 
sociale e locale, organizzazione comune dei mercati, capitolo estero e rapporti con i paesi terzi, 
sviluppo locale delle zone tributarie della pesca. Chiede inoltre che alcuni segmenti della pesca 
europea, tra cui la piccola pesca costiera artigianale, vengano meglio valorizzati, e che sia la PCP 
che il FEAMP siano maggiormente fondati su una governance multilivello con la partecipazione 
diretta delle Regioni. 

28. La CRPM rende omaggio e ringrazia le istituzioni europee per il loro impegno a fianco delle Regioni 
marittime, e manterrà il proprio impegno concreto al servizio di una visione marittima globale forte e 
dell’approfondimento di una serie di priorità marittime europee.  

29. Al contempo la CRPM ribadisce la propria convinzione che la visione marittima europea deve poter 
conciliare le dimensioni economica (industriale compresa), ambientale (soprattutto di fronte ai rischi 
inerenti al cambiamento climatico) e sociale, ed inoltre deve associare in modo ancora più incisivo le 
Regioni alla sua attuazione al livello europeo e delle macroregioni. 

MIGLIORARE L’ACCESSIBILITÀ DELLE PERIFERIE DELL’EUROPA 

30. Migliorare l’accessibilità delle Regioni periferiche marittime è un’assoluta necessità per mantenerne la 
competitività economica e per facilitare la mobilità delle popolazioni. La CRPM segue con attenzione i 
negoziati attualmente in corso tra il Consiglio e il Parlamento sulla revisione della Rete transeuropea dei 
Trasporto (TEN-T) e sul regolamento della Connecting Europe Facility (CEF). Invita queste due istituzioni 
a prendere in considerazione gli emendamenti proposti dalla CRPM a febbraio 2012 per rafforzare 
l’equilibrio territoriale di questi due strumenti ed il loro sostegno al trasporto marittimo nei contesti 
specifici e propri ad ogni bacino marittimo. 

31. La CRPM chiede un budget adeguato per la CEF, a condizione che la governance di questo strumento 
sia soddisfacente per le Regioni e che i criteri di intervento per finanziare la TEN-T rispondano ai 
seguenti obiettivi: priorità alla coesione territoriale, al miglioramento dell’accessibilità e al trasporto 
marittimo sostenibile. La CRPM ritiene che il budget del Fondo di coesione proposto dalla 
Commissione europea sia assolutamente non negoziabile e che metà delle risorse debbano essere 
assegnate alla TEN-T. Inoltre, vista l’intenzione della Commissione di concentrare i crediti della CEF su 
10 corridoi multimodali di tipo essenzialmente terrestre, la CRPM attira nuovamente l’attenzione del 
Consiglio e del Parlamento sulla necessità di considerare maggiormente il settore marittimo. Infine, per 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra, è opportuno favorire gli investimenti nei porti e permettere il 
finanziamento europeo dei servizi di trasporto marittimo e le Autostrade del Mare, mediante uno 
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strumento di più ampia portata rispetto all’attuale programma Marco Polo (tramite un “undicesimo 
corridoio” prioritario, dedicato al trasporto marittimo).  

32. Invita peraltro le proprie Regioni a promuovere le modifiche auspicate al tracciato dei 10 corridoi 
multimodali prioritari e alla lista delle infrastrutture della rete centrale della TEN-T. La CRPM ricorda 
inoltre che, sia per le reti transeuropee dei trasporti, che per quelle dell’energia e delle 
telecomunicazioni, l’articolo 170 del Trattato invita a prestare una particolare attenzione ai collegamenti 
tra le Regioni periferiche, insulari e prive di sbocco sul mare e le Regioni centrali dell’Unione. Chiede 
che le disposizioni di questo articolo vengano realmente attuate in tutte le politiche interessate. 

33. Infine, anche se il trasporto marittimo resta il modo di trasporto meno inquinante, in particolare a 
livello di emissioni di CO2, la CRPM riconosce che è necessario migliorarne ancora l’impronta 
ecologica. Continuerà i lavori su questo argomento allo scopo di fare in modo che i finanziamenti 
europei per il periodo 2014-2020 possano accompagnare lo sviluppo del trasporto marittimo 
migliorandone la sostenibilità. Riguardo al regolamento dell’OMI sullo zolfo e per garantire un 
trattamento equo tra i diversi bacini marittimi, la CRPM chiede alla Commissione europea di prevedere 
finanziamenti europei adeguati sotto forma di risorsa aggiuntiva alla “toolbox” proposta.  

34. La CRPM plaude ai passi avanti compiuti ad oggi nell’ambito dei negoziati al Consiglio e in 
Parlamento sulla presa in considerazione del trasporto marittimo nella TEN-T e nella CEF, in 
particolare sui porti e sulle Autostrade del Mare. Invita le istituzioni a continuare su questa strada 
perché il trasporto marittimo è di gran lunga il modo di trasporto più sostenibile. Invita inoltre le 
proprie Regioni membro a fare quanto necessario affinché le carte della futura TEN-T, ed in particolare 
quella dei corridoi prioritari, prendano in considerazione le loro caratteristiche periferiche ed insulari. 

RAFFORZARE LE SINERGIE TRA LE POLITICHE A FORTE IMPATTO TERRITORIALE, LA 
COESIONE TERRITORIALE E LE REGIONI 

35. A parte la politica di coesione, le politiche marittime e di sostegno all’accessibilità, l’atout regionale e 
territoriale deve essere rilanciato all’interno di un insieme di politiche europee a forte impatto 
territoriale. 

• Migliori sinergie tra il sostegno alla ricerca e all’innovazione e la dimensione territoriale 

36. La politica regionale resterà un’importante fonte d’investimento dell’Unione europea nella ricerca e 
l’innovazione, in particolare attraverso la definizione di strategie di specializzazione intelligente, di cui 
le Regioni devono essere gli attori centrali. Parallelamente, la CRPM ritiene che la dimensione 
territoriale deve essere più presente all’interno delle politiche europee di sostegno alla ricerca e 
all’innovazione. Condivide quindi appieno la lettera inviata dai Ministri di 12 Stati per una 
partecipazione più ampia al programma Orizzonte 2020, senza per questo rimettere in discussione il 
principio di eccellenza. Nell’interesse di tutto il territorio europeo, i ricercatori e le imprese degli Stati 
più sviluppati economicamente non devono beneficiare del programma in proporzioni eccessive. Ciò 
implica una riflessione ampia sul tipo di approccio dell’eccellenza nell’ambito di Orizzonte 2020. La 
CRPM chiede anche il mantenimento del programma “Regioni della conoscenza” all’interno di 
Orizzonte 2020.  Ciò è in effetti opportuno vista la qualità delle valutazioni di questo programma, del 
suo interesse per far partecipare direttamente le Regioni nei progetti selezionati sulla base 
dell’eccellenza e che generano sinergie tra di loro, Orizzonte 2020 e la politica regionale dell’UE. Più 
ampiamente, le Regioni devono essere coinvolte nelle iniziative di coordinamento dei programmi di 
ricerca. 

• Conciliare efficienza energetica ed equità territoriale 

37. Visti i negoziati in corso sul progetto di direttiva europea sull’efficienza energetica, la CRPM desidera 
ricordare che, a parte i Fondi strutturali, sarà necessario attivare altre fonti di finanziamento, come 
quelle finanziate dal SCEQE (scambio di quote di emissioni). La CRPM spera inoltre che gli obblighi 
imposti ai distributori e alle imprese distributrici di energia vengano attuati con la massima trasparenza 
ed equità territoriale.  
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• Una Politica Agricola Comune più aperta sui territori 

38. La CRPM auspica che la PAC adempia al suo ruolo nell’attuazione della coesione territoriale e che sia 
organizzata in modo tale da rispondere alle problematiche territoriali specifiche e da contribuire a 
prevenire le future crisi nel settore alimentare. Le Regioni della CRPM coprono una grande varietà di 
situazioni geografiche e climi, il che significa che la PAC non può avere un approccio unico (“one size fits 
all”); deve essere sufficientemente flessibile per rispondere alle esigenze dei territori. 

39. La politica di sviluppo rurale e il FEASR devono continuare ad offrire un valore aggiunto territoriale 
attraverso finanziamenti appropriati, in particolare grazie all’approccio LEADER, che ha dimostrato di 
essere un modello per il rafforzamento dell’integrazione delle azioni di sviluppo locale al livello 
regionale. La CRPM si rallegra dell’inserimento del FEASR nel Quadro Strategico Comune, nel cui 
ambito le Regioni possono svolgere un ruolo importante nel coordinamento strategico dei fondi 
europei. 

• Coinvolgere le Regioni nell’azione dell’Unione europea alle sue frontiere e nel mondo 

40. La CRPM sostiene la nuova politica di vicinato proposta per 2014-2020 dalla Commissione europea, 
dotata dei finanziamenti dello Strumento europeo di vicinato. Attira tuttavia l’attenzione del 
Parlamento e del Consiglio sulla necessità di rafforzare, nel progetto di regolamento di questo 
strumento, le disposizioni che permettono alle collettività regionali e locali di diventare veri e propri 
partner dei programmi di cooperazione transfrontaliera di vicinato. Chiede che i programmi di vicinato 
sui bacini marittimi vengano continuati, in sinergia con la Politica Marittima Integrata e la politica 
regionale. Sostiene le proposte della Commissione europea relative agli importi dei programmi 
dedicati, riguardanti la società civile e le ARL (Autorità regionali e locali), la politica di aiuto allo 
sviluppo, e aderisce al principio di aiutare le associazioni di ARL nei paesi partner. 

41. Infine, la CRPM sostiene la partecipazione delle Regioni ai dibattiti organizzati a livello mondiale. La 
mobilitazione regionale nell’ambito delle reti (Regioni unite FOGAR e nrg4SD), ed il lavoro a livello 
dell’aiuto allo sviluppo nell’ambito di Platforma, sono un elemento importante dell’azione della CRPM 
al livello europeo.  

42. Le Regioni membro della CRPM si danno appuntamento a Saint-Malo (Bretagna, Francia) nel 2013 per 
la loro 41° Assemblea Generale a Saint-Malo (Bretagne, Francia). 40° anniversario della CRPM! 

 

Adottata a maggioranza 
(Un voto contrario - Cornwall) 

∴∴∴∴ 
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RISOLUZIONE SULLA CREAZIONE DI UN CENTRO TECNOLOGICO EUROPEO PER LA 

PESCA (EFTC) 
Presentata dal Gruppo Risorse marine della Commissione Mare del Nord della CRPM 

CONTESTO 

A marzo 2012 a Hirtshals (DK) una quarantina di rappresentanti di istituti di ricerca di tutta Europa, 
compresa la Turchia e la Norvegia, hanno partecipato ad una riunione per preparare l’apertura, a fine 
giugno, del Centro Tecnologico Europeo per la Pesca (EFTC).  

A tale proposito, la progettazione di nuovi strumenti di pesca tali da evitare il problema dei rigetti in mare è 
di grande importanza. Oggi è quindi più che mai necessario intensificare la ricerca e l’innovazione sugli 
strumenti di pesca. 

L’obiettivo principale del Centro (EFTC) sarà contribuire ad uno sviluppo più sostenibile della pesca 
europea e ad una buona gestione dello sfruttamento delle risorse alieutiche. La ricerca e l’innovazione 
strategiche, l’istruzione, la formazione ed altri servizi saranno tematiche fondamentali per le attività del 
Centro. EFTC servirà anche da ponte di collegamento con altri istituti di ricerca e membri. 

La comunità scientifica europea nelle tecnologie della pesca non è numerosa e molti paesi europei hanno 
assistito ad una riduzione delle attività R&S sulle tecnologie della pesca.  

Grazie al coordinamento e all’integrazione delle attività di R&S, allo sviluppo delle conoscenze e di 
infrastrutture complementari, e alla formazione, l’EFTC potrà sviluppare l’eccellenza scientifica necessaria 
affinché la tecnologia resti un vantaggio concorrenziale per la pesca europea. 

Il programma strategico di ricerca e d’innovazione prende spunto dalle esigenze dei comparti industriali al 
fine di garantire un futuro alle attività di pesca in Europa. Alcuni esempi delle tematiche trattate: tecnologia 
delle imbarcazioni da pesca; tecnologia degli strumenti di pesca; sicurezza dei pescatori; tecnologia di 
trattamento delle catture; gestione/ analisi ambientale e impatto economico della pesca sostenibile. 

L’istruzione, la formazione ed altri servizi comprenderanno: corsi per pescatori, enti di controllo, funzionari, 
responsabili politici, fornitori e studenti; certificazione e benchmarking, e la cooperazione tra gli istituti di 
formazione in Europa. 

Le priorità della Strategia UE 2020 sono la crescita e l’occupazione. Il settore marittimo può contribuirvi, 
attraverso una pesca sostenibile ed un migliore utilizzo delle risorse marine. Una strategia tecnologica è un 
fattore fondamentale per attuare la Riforma della politica comune della pesca  (PCP) in Europa. 

conclusioni:  

La CRPM sostiene l’istituzione di un Centro Tecnologico Europeo per la Pesca (EFTC). 

·  Per permettere al Centro di raggiungere i suoi obiettivi, la CRPM consiglia che la DG Mare 
contribuisca a finanziare l’assunzione di un segretario per l’EFTC, per un periodo di 3 anni, affinché 
il Centro sia operativo appena possibile. 

·  La CRPM si rallegra della futura cooperazione tra l’EFTC e il gruppo Intercommissioni della CRPM 
sulla Pesca. 

·  Questo nuovo centro tecnologico europeo per la pesca permetterà il coordinamento e la  
cooperazione per rilanciare la ricerca e l’innovazione sugli strumenti di pesca selettivi e su altre 
soluzioni tecnologiche che possano contribuire alla pesca sostenibile e allo sviluppo economico delle 
comunità litorali dell’Europa. 

·  La cooperazione tra l’EFCT ed altri istituti di formazione marittima permetterà di garantire una 
formazione standardizzata di alto livello ai marinai europei. 
 

Adottata all’unanimità 
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RISOLUZIONE SULLA RICHIESTA DELLA CRPM DI LANCIARE RAPIDAMENTE LA 

MACROREGIONE ADRIATICO-IONICA 
Presentata dalla Commissione Intermediterranea e sostenuta dalla Commissione Balcani Mar Nero della CRPM 

La CRPM è favorevole alla nascita di “macroregioni”, aree transnazionali per mettere in sinergia politiche 
pubbliche applicabili al livello sovranazionale. Nel momento in cui si va delineando un approccio 
macroregionale (comprendente i bacini marittimi) delle politiche europee, e sono in via di definizione il 
contenuto ed i limiti dei programmi di cooperazione territoriale per il prossimo periodo, la CRPM invita le 
istituzioni europee a costituire il più rapidamente possibile una macroregione Adriatico-Ionica.  

La CRPM è disponibile per portare il proprio contributo, associandovi le sue Regioni membro e proponendo 
una strategia ed un piano d’azione per la futura macroregione. 

Un’area da tutti riconosciuta come pertinente 
Come ben spiegato nella relazione del deputato Alfonsi per il Parlamento europeo, sostenuta dal parere del 
deputato greco Salavrakos, l’area mediterranea è pertinente per far fronte ad una serie di grandi sfide; 
tuttavia deve essere considerata a livello dei suoi sottoinsiemi. L’area adriatico-ionica è uno di questi.  

Peraltro è riconosciuto come territorio di azione macroregionale dagli  8 stati interessati, organizzati 
nell’ambito dell’iniziativa AII (Adriatic Ionian Initiative), dal Comitato delle Regioni (relazione Spacca) e dal 
Consiglio d’Europa (“Adriatic Eurorégio”). 

Una macroregione che fonda la propria azione sulla politica di cooperazione territoriale e sulla politica 
marittima integrata, coerente con una visione euro mediterranea d’insieme 
La CRPM ritiene che questa futura macroregione dovrà poggiare, prioritariamente, su due pilastri: 

- La politica europea di cooperazione territoriale: a tale fine, chiede che l’area adriatico-ionica diventi 
uno dei perimetri del programma di cooperazione transnazionale comunitario per il periodo 2014-
2020; 

- La politica marittima integrata (PMI): la CRPM si compiace per l’azione avviata dalla Commissione 
europea in questo bacino marittimo e chiede che venga continuata – fino al 2014 con il sostegno 
finanziario del Piano d’azione attuale per la PMI e dopo il 2014 con il sostegno del futuro Fondo 
europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca. 

Le iniziative non si limiteranno tuttavia a questi due “pilastri”: anche le politiche di gestione delle risorse 
alieutiche, delle reti di trasporto e dell’energia dovranno essere inserite nella riflessione macroregionale. 

Per la sua posizione geografica, l’area adriatico-ionica è parte integrante di un grande insieme marittimo e 
costiero euromediterraneo. Si dovrà garantire la coerenza tra le strategie ed i programmi condotti a questi 
due livelli. 

La CRPM propone un piano d’azione concertato e un calendario per la macroregione Adriatico-Ionica 
Con il sostegno delle sue Regioni membro in quest’area, aderenti alle commissioni Intermediterranea e 
Balcani Mar Nero, la CRPM si propone di preparare una strategia d’insieme e un Business Plan per la futura 
macroregione. Lo farà in stretta collaborazione con le istituzioni interessate e con le Direzioni generali Regio 
e Mare della Commissione Europea. 
Le Regioni interessate, che aderiscono alle Commissioni  Balcani Mar Nero e Intermediterranea, si 
riuniranno quindi nell’ambito di un gruppo di lavoro che verrà diretto in un primo tempo dal Segretariato 
generale della CRPM. 

La CRPM si dà il seguente calendario, che potrà cambiare in funzione degli appuntamenti comunitari su 
questo argomento: 

- inizio 2013: seminario di lancio della preparazione della strategia e del Business Plan; 
- giugno 2013: relazione intermedia presentata all’Ufficio politico della CRPM; 
- secondo semestre 2013: finalizzazione dei documenti necessari alla presa in considerazione della 

macroregione nella programmazione comunitaria 2014-2020. 
Per finire, tutte le strategie macroregionali nel Mediterraneo devono essere politicamente e tecnicamente 
compatibili con una politica integrata mediterranea e con la prospettiva di una macroregione mediterranea.  

Adottata all’unanimità 
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RISOLUZIONE SU UNA PIATTAFORMA SUL TURISMO 
Presentata dalla Commissione del Mare del Nord della CRPM 

La Commissione Mare del Nord (NSC) della CRPM è molto preoccupata per il futuro del settore del turismo 
in Europa. In effetti il turismo ha un ruolo strategico per le regioni marittime perché garantisce molti posti di 
lavoro, la crescita economica e l’inclusione sociale. Per questo motivo la NSC ritiene che questo settore debba 
essere sostenuto da una politica industriale forte che dovrebbe ottimizzare gli sforzi fatti ai livelli europeo, 
nazionale e regionale. La NSC ricorda inoltre che, ai fini di un’elaborazione ottimale di questa politica, è 
necessario che i livelli europeo e regionale utilizzino e traggano gli insegnamenti necessari dalle iniziative 
volte a misurare la realtà e i risultati dell’industria del turismo al livello territoriale. 

In quest’ottica, la NSC appoggia la proposta del Gruppo di lavoro Intercommissioni della CRPM sul turismo 
sostenibile, NECSTouR e INRouTe, per la creazione di una Piattaforma sul Turismo. Questa piattaforma 
dovrebbe innanzitutto raccogliere i dati, generare dei metadati e diffondere le migliori prassi sul turismo 
marittimo e costiero, per creare le condizioni tecniche e politiche destinate ad alimentare il dialogo tra le 
Regioni marittime, la Commissione europea e il Parlamento europeo. 

La NSC chiede quindi alla Commissione europea e al Parlamento europeo di sostenere le attività che 
verranno svolte nell’ambito della Piattaforma della CRPM sul Turismo fornendo un aiuto tecnico e 
finanziario. 

Adottata all’unanimità 

∴ 
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RISOLUZIONE “VERSO UNA POLITICA EUROPEA DEL TURISMO MARITTIMO E 

COSTIERO” 
 Presentata dalla Commissione Intermediterranea e sostenuta dalla Commissione Balcani Mar Nero della CRPM 

Nel 2011, la Commissione Intermediterranea della CRPM ha creato un gruppo di lavoro “Cultura e turismo 
sostenibili” per promuovere la cultura e il patrimonio come prerogative per lo sviluppo del turismo.  

I lavori di questo gruppo rientrano e completano l’iniziativa portata avanti dalla CRPM tendente a 
sottolineare, all’interno delle future politiche europee e dei rispettivi strumenti finanziari, l’importanza del 
ruolo svolto dall’industria del turismo, quale catalizzatore strategico per la crescita economica dei territori, 
fonte di posti di lavoro non delocalizzabili e pilastro indiscutibile in termini di inclusione sociale. 

In questo contesto e tenuto conto del Trattato di Lisbona che riconosce l’importanza del turismo nell’ambito 
delle nuove disposizioni che definiscono le competenze specifiche dell’Unione in questo settore e che 
completano le azioni degli Stati membri e delle Regioni, la Commissione Intermediterranea della CRPM: 

• si rallegra dell’iniziativa avviata dalla Commissione europea (DG MARE) per l’attuazione di una 
strategia a favore del turismo marittimo e costiero. In effetti, per far fronte alla crisi che colpisce molto 
duramente gli Stati membri del Mediterraneo e le loro Regioni, la Commissione Intermediterranea 
ritiene necessario lavorare alla preparazione di un quadro normativo ed economico favorevole alla 
“crescita blu” di cui il turismo marittimo e costiero è una delle principali componenti;  

• sostiene la proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea (DG ENTREPRISE) per la 
predisposizione di un programma per la competitività delle aziende e delle PMI (COSME) per il 
periodo 2014-2020.  

Le Regioni mediterranee sottolineano l’importante ruolo che viene riconosciuto da questa proposta di 
regolamento alle piccole e medie imprese che operano nell’industria del turismo ed invitano il Consiglio e il 
Parlamento europeo ad approvare il programma COSME e a mantenere una particolare attenzione per la 
filiera turistica.  

Adottata all’unanimità 


