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Agricoltura, Cambiamenti climatici, Budget de l’UE, Coesione economica e sociale, globalizzazione e 
ovviamente politica marittima sono state le tematiche abbordate durante i lavori del 18 e 19 ottobre a 
Firenze durante la 35esima Assemblea Generale della CRPM (Conferenza delle Regioni Periferiche e 
Marittime). 
 
Claudio Martini presidente della Toscana e della CRPM, ha fatto gli onori di casa aprendo il dibattito sui 
cambiamenti climatici e dando il benvenuto ai tanti Presidenti di Regione presenti, compreso Ségolène 
Royal, Presidente della Regione Poitou Charentes e ex Candidata all’Eliseo per il partito socialista. "Il 
cambiamento climatico e' la sfida del nostro secolo" ha dichiarato Madame Royale "I cittadini sono sempre più 
preoccupati ed hanno ragione perchè saranno i nostri figli a soffrire dell'innalzamento della temperatura o a beneficiare 
del nostro coraggio"....Per Madame Royale bisognerà investire in una vera e propria politica industriale 
europea nel settore delle energie rinnovabili come il solare, l'eolica, o i generatori energetici legati al 
movimento delle maree e "Intorno a tali programmi di cooperazione scientifica tecnica e economica che noi dobbiamo 
costruire una nuova dinamica interregionale"... "La protezione dell'ambiente marino dipende anche dalla capacità delle 
nostre regioni a voler lanciare uno sfruttamento socialmente giusto e ecologicamente responsabile delle risorse marine". 
 
Ma il mare e’ stato il vero protagonista dell’Assemblea Generale dopo il lancio del Libro Blu del 10 ottobre. 
Joe Borg, Commissario alla Pesca e agli Affari Marittimi ha presentato alle 156 Regioni della CRPM il 
documento sottolineando che “La politica marittima integrata non é qualcosa di fine a se stesso! Oltre ad essere il 
risultato di due anni e mezzo di lavoro, concentra un largo numero di politiche estremamente legate agli obiettivi della 
Commissione europea tra cui la strategia di Lisbona per la crescita e l’impiego e quella di Goteborg per lo sviluppo 
sostenibile. La politica marittima integrata punta a sviluppare e lanciare un ampio programma di lavoro che assicurerà 
coerenza e coordinamento all’interno di molte politiche europee e dei settori interconnessi con il mare... Abbiamo 
esplicitamente dichiarato all’interno del nostro documento che le Autorità regionali debbano giocare un ruolo 
importante come comunità costiere.” 
 
La CRPM, che prevede di pubblicare la propria reazione politica sul libro blu il 15 Novembre, ha anticipato 
al Commissario la propria soddisfazione: “Bisogna sottolineare i punti positivi di questo libro Blu” ha dichiarato 
Jean-Yves Le Drian, Presidente della Bretagna (F) e vice Presidente della CRPM “Come la creazione dei Cluster 
marittimi, e la loro attuazione; la legislazione in tema di diritto del lavoro in campo marittimo e dunque l’integrazione 
della Convenzione OIT (Organizzazione Internazionale Lavoro) all’interno della legislazione europea; il lancio di 
progetti pilota per attenuare i cambiamenti climatici sulle coste; le proposte per lo smantellamento delle vecchie navi  e 
la strategia europea per la ricerca marina e marittima che la Commissione presenterà nel 2008”. 
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Ma la CRPM ha anche deciso di lanciare un gruppo di lavoro sugli Affari marittimi con a capo proprio la 
Regione Bretagna (F) per arricchire con dei suggerimenti i contenuti della politica marittima europea. Tra tali 
suggerimenti, Claudio Martini a nome delle 156 Regioni che rappresenta, ha ricordato al Commissario Borg  
che “La CRPM e’ organizzata in Commissioni Geografiche che corrispondono ai Bacini Marittimi. Un concetto che 
purtroppo manca all’interno del Libro Blu nonostante la Commissione avesse dimostrato grande apertura durante il 
periodo di consultazione. Ma il Presdiente della Toscana si e’ detto poi “ottimista sul fatto che le Presidenze 
Slovene e Francesi si facciano carico di questo concetto”. Infine, ha sottolineato che le “isole” hanno un ruolo 
troppo marginale all’interno del libro Blu e ha auspicato un loro coinvolgimento più importante per il 
futuro.  
 
Ma a parte le Regioni, anche qualche Governo ha preso parte ai lavori. Il Segretario di Stato alle politiche 
marittime del Portogallo, João Mira Gomes e’ intervenuto a nome della Presidenza portoghese e ha invitato 
la CRPM a partecipare, il 22 ottobre a Lisbona, ad una Conferenza Interministeriale sul buon governo 
marittimo e aperta ai Ministri responsabili degli Affari marittimi in seno all’UE. Per l’Italia invece, Vannino 
Chiti, Ministro delle Riforme Istituzionali, già Presidente della CRPM e della Toscana, ha salutato le regioni 
presenti sottolineando che la dimensione regionale deve essere sempre tenuta in conto nel progetto di 
costruzione europea. 
 
 
 
 
La lista dei partecipanti e’ disponibile sul sito  
http://www.crpm.org/pub/agenda/416_liste_participants_ag_florence2007.pdf 
cosi’ come la dichiarazione finale  
http://www.crpm.org/pub/agenda/401_df-ag_florence_2007-it.pdf 
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