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IL MARE COME ESEMPIO DI GOUVERNANCE IN EUROPA 
 

 
 
«Il vostro punto di vista, il punto di vista delle Regioni costiere, sarà cruciale, perché una politica marittima per 
essere accettata deve essere il risultato di una richiesta chiara. Voi siete la fonte di ispirazione di questo progetto. 
Voi siete la causa e la ragione principale per cui stiamo lanciando questo processo, e voi siete quelli che 
benificierano di piu’ di una futura politica marittima. La vostra ambizione determinerà quanto ambiziosa sarà 
tale politica». In questi termini Joe Borg, Commissario europeo per gli Affari Marittimi e per la pesca 
si è rivolto ai partecipanti del Seminario «La gouvernance della futura politica martittima europea: che posto 
per le regioni?», organizzato dalla Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime (CRPM) a Livorno 
il 6 novembre 2006, grazie all’invito del Presidente della Toscana et della CRPM, Claudio Martini.  
 
Il seminario, che ha visto la partecipazione di 18 paesi, aveva l’obbiettivo di ampliare il dibattito in 
corso sul Libro verde « Verso una politica marittima dell’Unione : una visione europea degli oceani e dei 
mari » pubblicato dalla Commissione europea il 7 giugno 2006, e di identificare il possibile ruolo delle 
Regioni in una serie di politiche marittime come la pesca, il trasporto marittimo, i porti, la ricerca, 
l’ambiente marino, la gestione delle coste, etc...  
 
«La maggior parte delle problematiche marittime » ha dichiarato Jean-Yves Le Drian, Presidente della 
Regione Bretagna « si manifestano sul territorio ad un livello intermedio tra il locale e il nazionale. Ma le 
Regioni, intese come Autorità regionali, sono del tutto assenti dal Libro verde ». In effetti, il capitolo sulla   
Gouvernance marittima menziona «i partner sociali», «le autorità competenti su scala comunitaria, 
nazionale e locale », ma mai « le Regioni !» « Certo, » ha continuato Le Drian che parlava a nome della 
CRPM, « l’UE è un’Unione di Stati, ma il principio di sussidiarietà avrebbe potuto trovare un posto nel Libro 
verde. » La CRPM, ha poi anche ricordato il Presidente bretone, ha appena presentato la sua risposta 
politica al Libro verde. http://www.crpm.org/pub/agenda/174_ppp_livre_vert_murcia.pdf 
 
Claudio Martini, ha invece sollevato la questione dell’importanza dei bacini marittimi come livello di 
gouvernance ideale per l’applicazione di una politica marittima europea.  Mediterraneo, Baltico, Arco 
Atlantico, Mare del Nord, Mar Nero, come si puo’ credere ha detto Martini in una politica marittima integrata 
senza porsi il problema del giusto livello di gouvernance per la sua stessa messa in opera? L’approccio 
ecosistematico sviluppato dalla DG Ambiente, le Autostrade del mare, la nuova politica di vicinato, cosi’ come 
anche l’obbiettivo 3 del FEDER, introducono la cooperazione tra bacini marittimi. Anche il Libro verde avrebbe 
potuto introdurli!  
 
Tra i numerosi partecipanti ai lavori ci sono stati molti eletti: Uwe Döring, Relatore sul Libro verde al 
Comitato delle Regioni, Giuseppe Bertolucci, Ministro al bilancio, e alla programmazione della 
politica marittima della Toscana (I), Josette Sportiello, Consigliere Regionale delegato al mare della 
Regione Provenza-Costa Azzurra (F), e Francisco Gonzalez Buendia, Ministro Regionale all’Ambiente 
e alle Infrastrutture della Regione Asturie (SP). Proprio le Asturie hanno lanciato il primo contratto 

http://www.crpm.org/pub/agenda/174_ppp_livre_vert_murcia.pdf


tripartito UE/Stato/Regione come mezzo per l’avvennire di una politica marittima europea. Infatti il 
Libro bianco della Commissione europea sulla Gouvernance, del 2001, prevedeva questi tipi di 
contratti in campi molto vicini al territorio. Grazie alla mobilizzazione della Regione Asturie i contratti 
tripartito potrebbero trovare una applicazione nella messa in atto della politica marittima integrata a 
livello regionale. L’esperienza delle Asturie potrebbe essere estesa, poi, anche ad altre regioni 
pioniere.  
 
In questo contesto, Joe Borg ha manifestato il suo interesse giudicando fondamentale la cooperazione 
tra tutti gli attori implicati nella nuova politica marittima. « Sono convinto », ha affermato il 
Commissario maltese  « che le Regioni debbano avere un ruolo importante in questa cooperazione . Questo 
seminario è un eccellente opportunità per me per raccogliere e scambiare delle idee provenienti dalle autorità 
regionali. » 
 
Il Sindaco di Livorno Alessandro Cosimin, e il Presidente della Provincia di Livorno, Giorgio Kutufà, 
hanno infine contribuito alle discussioni mettendo in evidenza davanti al Commissario l’esperienza 
marittima della costa livornese. 
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