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editoriale
Cari lettori,
o scorso anno è stato un periodo complesso per l'Europa
e per l'Unione Europea a seguito della Brexit e dell'eleLzione
del presidente Trump negli Stati Uniti per via dell'ot-

tenuto consenso populista. Tuttavia, negli ultimi mesi, il
quadro ha mostrato risvolti più positivi con i risultati elettorali in Austria, Francia e nei Paesi Bassi in cui i governi
anti-nazionalisti sono riusciti a convincere con il loro approccio più europeo alle questioni globali, e con una lenta
ma continua ripresa degli indicatori economici in tutto il
continente.

"... Il nostro obiettivo è dimostrare con
tenacia che le regioni rimangono
centrali nel progetto Europeo..."
zione culturale europea.
Coesione economica, sociale e territoriale non sono solo
parole vuote scritte in qualche punto del trattato, rappresentano l'essenza di quello a cui aspira l'Europa.
Noi della CRPM crediamo in un futuro migliore per il continente, basato su un'Europa delle regioni affinché venga
dato spazio a pluralismo e coinvolgimento delle parti interessate, un punto fondamentale per far fronte alle sfide
esterne in modo inclusivo e sostenibile.

È quindi assolutamente necessario che l'Europa continui
questo percorso in avanti in uno spirito più unitario per Cresce l'impeto da parte dei giovani sulla rivitalizzazione
adempiere al suo ruolo di progetto di pace, non solo per gli del progetto europeo. Coloro che hanno provato l'esperienza ERAMUS, hanno vissuto e lavorato in diverse parti
europei ma per tutti i cittadini del mondo.
d'Europa e hanno apprezzato la dedizione alla creazione di
In risposta al dibattito generale sull'Europa, il CRPM ha av- pace e libertà.
viato una riflessione approfondita con i propri membri a
riguardo delle sembianze che dovrebbe assumere il pro- Ora è giunto il momento per gli stati europei di consentire
getto europeo, le modalità con cui adotterà i suoi valori un maggiore coinvolgimento delle amministrazioni sub-nafondamentali e allettanti progetti su sicurezza, prosperità zionali nella formazione e implementazione di un progetto
europeo del futuro, democraticamente affidabile, prospee cooperazione inclusiva.
roso e sicuro.
In reazione a simili riflessioni da parte delle istituzioni europee e guardando con convinzione al futuro, il nostro La politica di coesione europea è il nucleo di questo apobiettivo è dimostrare che le regioni rimangono centrali proccio onnicomprensivo che può accompagnare regioni
nel progetto europeo: non rappresentano una qualsiasi e nazioni verso un futuro migliore, mentre si procede a
parte in giorno, ma sono co-autrici di un progetto sosteni- diverse velocità in direzione dello stesso obiettivo. Buona
lettura!
bile per l'Europa.
Le regioni rappresentano la diversità e l'intrinseca responsabilità democratica verso i valori europei fondamentali,
poiché sono in grado di sormontare le differenze, creare
alleanze tra tutti i partner territoriali e socio-economici,
aumentare concorrenza, innovazione e sviluppo economico, promuovere gli scambi tra giovani e alimentare la tradi-

Presidente della CRPM
Vasco Cordeiro

Segretaria generale della CRPM
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Attività

L

la CRPM ha raggiunto dei progressi in merito alla sua riflessione. Le
azioni degne di nota sono state:

IL FUTURO
DELL'EUROPA
"Abbiamo bisogno di una visione positiva per un'Europa riformata costruita su una coesione territoriale, solidarietà e cooperazione tra le regioni"
BACKGROUND

L

e riflessioni della CRPM sul futuro
dell'Europa si sono tenute in un
momento politico di cambiamenti.

> Le crescenti priorità a cui l'Europa
RAGIONI PER LA RIFLESSIONE deve far fronte riguardano ambiti
che influenzano direttamente e quoiverse sono le ragioni pratiche e tidianamente le autorità regionali,
politiche che hanno un impatto ad esempio migrazione, sicurezza,
sulle regioni e la CRPM le sta analiz- sociale ed economica, clima e amzando all'interno della sua riflessio- biente.
ne:

D

Agli inizi di gennaio si respirava una
forte tensione a seguito del voto sulla Brexit, l'elezione del presidente > La Commissione europea ha pubbliTrump e l'incertezza che circondava cato il suo libro bianco in cui delinea
le prossime elezioni in Europa.
cinque scenari per il futuro dell'UE
entro il 2025, e i cinque documenti di
Da quel momento però si è delineato riflessione corrispondenti;
un cambiamento in positivo, dapprima con le elezioni olandesi e succes- > Il dibattito emergente sul futuro
sivamente con quelle del presidente del Quadro finanziario pluriennale
Macron in Francia e la risposta unifi- (QFP) post 2020, il dibattito sulle ricata dei 27 membri alla Brexit.
sorse proprie e le politiche chiave in
cui è inclusa la coesione;
Ciò ha permesso alle discussioni di
occuparti per lo più di un'agenda in- > I negoziati sulla Brexit e le implicentrata su riforme e cambiamenti, cazioni pratiche che questo avrà su
guidata da una prospettiva pro Unio- programmi futuri, cooperazione e fine Europea.
nanziamenti;

APPROCCIO

I

l 10 marzo 2017, l'ufficio politico
della CRPM ha approvato il proprio
approccio a questa riflessione. Svolgendosi nell'arco di 18 mesi, culminerà nell'adozione di un Manifesto
sul futuro dell'Europa in occasione dell'Assemblea generale CRPM
nell'autunno 2018, prima del 2019,
l'anno dei cambiamenti a livello europeo.
In occasione della sua Assemblea generale di Helsinki, a ottobre 2017, la
CRPM presenterà una presa di posizione per l'adozione sulla base della
discussione in atto.

In quest'ambito è stata presa seriamente in considerazione una futura
ristrutturazione dell'Eurozona, che
prevede un'Europa a più velocità e
un ruolo a livello globale sul piano di
difesa e sicurezza da parte dell'Unione.
La CRPM ha così potuto contribuire
con idee e pensieri positivi alla discussione e ha stabilito il ruolo e la
posizione essenziale delle regioni nel
futuro dell'Europa.

Il presidente e la segretaria generale della CRPM presentano la Dichiarazione politica
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> Pubblicazione di una Dichiarazione
politica ai media europei il 9 maggio
da parte del presidente della CRPM,
Vasco Cordeiro, in cui sono stati delineati i messaggi politici iniziali derivanti dalla riflessione;
> Lancio di un nuovo forum di discussione sul futuro dell'Europa come
luogo di analisi, idee e pensieri sulle
riforme che conta, ad oggi, quasi 30
contributi da parte del Segretariato
della CRPM e delle regioni membro;
> Creazione di un gruppo tecnico
che si è riunito sette volte, composto
dalle regioni della CRPM e che ha lo
scopo di guidare e dare forma alle discussioni;
> Workshop tematici/sessioni di briefing, incluse sessioni su:
- Il libro bianco con Margaritis Schinas, capo dei portavoce della Commissione europea, e Ann Mettler,
capo del "laboratorio delle idee"
in-house della Commissione europea,

Ann Mettler, presidente del "laboratorio di idee" della Commissione europea

Analisi dei documenti
della Commissione europea

N

l suo forum di discussione, la CRPM
ha pubblicato le analisi su diversi
scenari presentati nel libro bianco della
Commissione europea in cui si delineano le preoccupazioni sul velato attacco
alle politiche di coesione e sull'assenza
di una dimensione territoriale rispetto
a qualsiasi scenario presentato.
I cinque Documenti di riflessione che
hanno seguito il libro bianco hanno
affrontato la preoccupante questione
dell'assenza di una vera attenzione alle
politiche, con maggiore riconoscimento delle disparità socio-economiche
crescenti tra regioni e stati in tutta Europa.

- Il futuro della finanza in Europa, con
Dibattito tematico
Nicola de Michelis, Capo di gabinetto
della Commissaria per la politica reLa CRPM ha intrapreso sessioni di digionale UE
scussione tematica sugli affari marittimi e la migrazione, riunendo politici e
> Integrazione delle Commissioni
funzionari senior delle istituzioni eurogeografiche nelle riflessioni, inclupee, esperti delle reti UE e le sue regiose le discussioni politiche durante
ni per discutere delle problematiche e
gli incontri del Comitato Esecutivo e
dei temi principali.
dell'Assemblea generale e durante i
gruppi di lavoro tematici.
La sessione marittima ha sostenuto il
valore aggiunto della cooperazione UE,
> Pubblicazione di svariati comunicail bisogno da parte della Commissione
ti stampa, inclusa una dichiarazione
europea di guidare l'agenda di crescita
sulla Brexit prima dell'invocazione
blu e la spinta politica promossa dalla
dell'articolo 50 da parte del governo
Commissione per rendere prioritario lo
britannico e una risposta al discorso
sviluppo del settore delle energie rinsullo Stato dell'Unione del presidennovabili marine.
te della Commissione europea Junker al Parlamento Europeo.
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La sessione a riguardo della migrazione ha ribadito il ruolo centrale delle
regioni nell'affrontare il problema
come parte di una politica europea
coerente, basata sul principio di solidarietà.
La sessione è stata guidata da Anna
Terrón, ex deputato del Parlamento
Europeo ed ex segretaria di stato spagnola per l'immigrazione, che si sta
occupando di un lavoro scrupoloso
per determinare il ruolo delle regioni
nelle politiche di asilo e immigrazione.
La CRPM sta anche attingendo al lavoro di altri gruppi di lavoro tematici
e task force, inclusa la task forse ambiente fondata all'inizio di quest'anno.

Dichiarazione politica

L

a dichiarazione politica della CRPM,
pubblicata il 9 maggio, ha presentato tre messaggi politici iniziali, per la
cui realizzazione le regioni giocano un
ruolo centrale.
Questi messaggi riguardano il bisogno
di: coesione territoriale, sociale ed
economica; cooperazione e partenariato; e una strenua difesa dei valori
europei.
A Bruxelles si è tenuto un briefing alla
stampa per il lancio della Dichiarazione, che è stato tenuto dal presidente della CRPM, Vasco Cordeiro, a cui
hanno partecipato 12 giornalisti appartenenti a canali mediatici europei
di alto profilo.

> i valori e i diritti europei vengono
difesi con tenacia, per far fronte alle
tante minacce esterne e interne e ai
La Dichiarazione politica della CRPM rischi alla stabilità e viene dato un
ha stabilito la sua preferenza per l'Eu- chiaro segnale di riconoscimento al
ropa di "camminare alla stessa velo- ruolo delle regioni e delle autorità
cità" ed evitarne la frammentazione. locali nel supporto e nella diffusione
di tali valori a livello internazionale e
In risposta alle preoccupazioni presen- mediate la politica europea di vicinatate nel libro bianco della Commissio- to.
ne circa l'assenza di una dimensione
Brexit: Tappe principali
territoriale, la CRMP ha sottolineato
la necessità di un sesto scenario che
a CRPM ha avviato un ragguardemetta le regioni al centro del dibattito
vole lavoro sulla Brexit. Nel 2017
sul futuro dell'Europa.
sono state create task force sulla
TEMI PRINCIPALI
Brexit in due delle Commissioni geografiche dalla CRPM:
Dal momento della pubblicazione
della sua Dichiarazione politica, la > Commissione Arco Atlantico (si è riCRPM ha lavorato con le regioni per unita due volte: 29 marzo; 07 giugno)
sviluppare una posizione aggiornata > Commissione del Mar Baltico (si è
sulle politiche da presentare per l'a- riunita due volte: 29 aprile, 06 setdozione all'Assemblea generale della tembre)
CRPM a ottobre 2017, che prevede
uno scenario alternativo a quelli pre- Inoltre, si sta istituendo una task
sentati nel libro bianco della Com- force Canale della Manica data l'immissione europea e nei Documenti di portanza strategica del Canale e delriflessione. Questa posizione mette i le relazioni con le autorità inglesi in
cittadini al centro del futuro dell'Eu- quest'area condivisa.
ropa. La visione della CRPM è quella
Il 7 giugno, la CRPM ha tenuto una
di un progetto europeo in cui:
sessione a riguardo della Brexit a
> le regioni e le autorità locali, in ri- Bruxelles con Stefan de Rynck, un
conoscimento del loro ruolo essen- membro della task force Brexit di Miziale di ponte tra cittadini e Unione chel Barnier nella Commissione euEuropea, sono al centro per far fron- ropea, e con funzionari senior della
te al deficit democratico e per trova- Rappresentanza Permanente Irlanre soluzioni alle sfide da affrontare, dese dell'UE, il Governo Scozzese e il
inclusa la necessità di sbloccare il governo fiammingo.
potenziale delle regioni marittime e
A novembre 2017, a Cardiff, si terrà
periferiche dell'Unione;
una conferenza sulla Brexit in coope> la coesione territoriale, sociale ed razione con il governo del Galles.
economica rappresenta un pilastro
ATTIVITÀ FUTURE
fondamentale, che completa il mercato unico, incentrato sull'affrontare le ineguaglianze e le disparità
Scenari di budget
e nell'aiutare ad affrontare le sfide
sociali più importanti presenti in Eurendendo in considerazione inropa;
vece la seconda fase del lavoro
> la cooperazione e la collaborazio- della CRPM,che inizierà in autunno,
ne sono rinforzate e supportate (an- la Conferenza propone di spostare
che dopo la Brexit), corroborando il l'attenzione verso le problematiche
ruolo di regioni e autorità locali nel di budget e istituzionali.
rendere possibile tutto ciò;
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"Andare alla stessa velocità"

L

P

La CRPM farà appello al suo consiglio
scientifico, guidato dall'ex direttore
generale aggiunto della DG Politica
regionale, Jean-Charles Leygues,

COESIONE

che affronterà una serie di scenari
per la riforma delle finanze europee
nel futuro post-Brexit, soffermandosi sulle implicazioni riguardanti le
regioni della CRPM e l'impatto sulle
priorità delle nostre politiche chiave.

"La politica di coesione dovrebbe essere al centro degli
attuali piani per un'Unione Europea riformata"

Temi futuri
La CRPM intraprenderà ulteriori sessioni tematiche mediante i suoi gruppi di lavoro e task force, temi e questioni tecniche, tra cui:
> Europa a più velocità: capire cosa
potrebbe voler dire in pratica e in
quale modo potrebbe influire a livello territoriale e sugli interessi relativi alle politiche chiave per le regioni
della CRPM;
> Questioni riguardanti le strutture
istituzionali: come rafforzare la voce
delle regioni all'interno del processo decisionale sulle politiche chiave;
come avvicinare le istituzioni europee ai cittadini;

Eventi locali
Questo aspetto della riflessione è
guidato e avviato in gran parte dalle
regioni della CRPM e il Segretariato è
lieto di ricevere feedback e informazioni sugli eventi locali, anche sotto
forma di blog, sul forum di discussione Il Futuro dell'Europa.

Eventi per la visibilità
La CRPM si propone di organizzare
meeting di alto profilo a Bruxelles,
molto probabilmente a novembre, per
presentare la presa di posizione della
CRPM alla Commissione europea.
Lo scopo sarà quello di incontrante il
presidente della commissione Junker.
Alla fine di novembre, la CRPM incontrerà il capo negoziatore per la Brexit,
Michel Barnier, capo della task force
Brexit della Commissione.

BACKGROUND

I

l Forum sulla coesione, tenutosi il
26 e 27 giugno 2017 a Bruxelles, ha
segnato l'avvio del dibattito ufficiale
sul futuro della politica di coesione
tra istituzioni europee, stati membri,
regioni e organizzazioni.
Il dibattito è fortemente legato alprocesso di riflessione sul futuro dell'Europa, intrapreso dalla Commissione
europea nel 2017.
La Commissione ha presentato diversi scenari per gli anni a venire, prendendo in considerazione le seguenti
questioni:
L'affacciarsi di nuove priorità. Priorità dell'agenda europea sono la sicurezza interna ed esterna, la lotta contro il terrorismo e la gestione della
crisi migratoria.

polita di coesione riscuota consensi, Le proposte chiave dal documento
sussistono delle divergenze a riguar- della politica sono state presentate al
do di ruolo, architettura e budget.
forum sulla coesione, in cui la CRPM
è stata rappresentata da Enrico RosLa CRPM ha quindi sviluppato pro- si, vice presidente della Conferenza e
poste dettagliate per rendere legitti- presidente della regione Toscana.
ma la politica di coesione come una
politica di investimento per l'Europa, La presa di posizione della CRPM
basata sui principi della CRPM per la definisce proposte sugli argomenti
politica di coesione post 2020 adot- di particolare rilevanza per il futuro
tata in occasione dell'Assemblea ge- della politica di coesione:
nerale della CRPM tenutasi alle Azzorre, a novembre 2016.
> Il FEIS e gli strumenti finanziari
> Semplificazione
AZIONI
> Governance multilivello e
partenariato
l Segretariato generale della CRPM > Dimensione territoriale
si è concentrato nel 2017 sullo svi- > Legame tra la politica di coesione
luppo di una proposta sulla politica
e il semestre europeo
di coesione post 2020.
> Fondo Sociale Europeo
> Sono stati creati diversi gruppi di
Il documento è stato adottato dai lavoro interregionali della CRPM,
membri della CRPM durante l'Ufficio guidati dalle regioni membro, per afPolitico di giugno a Stavanger.
frontare tali questioni.

I

Brexit. L'uscita del Regno Unità
dall'UE lascia un vuoto finanziario
nel budget europeo, stimato sui 60
miliardi di euro.
La riforma del budget UE. Alcuni Stati membri sono favorevoli alla diminuzione delle tradizionale rubriche
del budget europeo, inclusa la politica di coesione come la seconda fetta
più consistente per finanziare nuove
sfide.
La politica di coesione non è tra le
priorità dell'agenda politica dell'UE.
Sebbene la necessità di riformare la

Ufficio politico della CRPM, Stavanger, Norvegia
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L

Inoltre, 23 passerebbero invece alla
categoria inferiore. La CPMR ha anche prodotto un video che rappresenta la proiezione dell'idoneità della politica di coesione.

Il FEIS e gli strumenti
finanziari

a CRPM ha prodotto uno studio
sulla dimensione territoriale degli strumenti finanziari. Sviluppato
con l'aiuto di 26 regioni, lo studio
si è concentrato sull'esperienza dei
membri della CRPM relativamente
all'utilizzo degli strumenti finanziari.

Il futuro del budget UE

L

a CRPM ha seguito da vicino la discussione sul budget europeo, con una
Nota tecnica sulle questioni in gioco per
il futuro del budget UE adottata durante l'ufficio politico di marzo a Gozo.

Lo studio conferma che gli strumenti
finanziari sono più adatti a determinati tipi di azioni rispetto ad altre.
La CRPM è stata invitata a presentare le conclusioni dello studio al Parlamento Europeo. Il vice presidente della CRPM, Enrico Rossi, ha enfatizzato
la necessità di definire in quali contesti gli strumenti finanziari aggiungono
valore all'interno di una politica di coesione che continuerà a essere sostenuto per lo più dalle donazioni.

"La CRPM ha un
ruolo importante da
giocare nella riforma
della Politica di Coesione post 2020"

Marc Lemaître
Direttore generale per la politica
regionale
La CRPM ha svolto una riflessione sul
Fondo europeo per gli investimenti
strategici (FEIS).
Nel dicembre 2016 si è tenuto un
meeting di brainstorming che ha
considerato il legame tra il FEIS e la
politica di coesione. Vi ha partecipato Nicola de Michelis, capo di gabinetto della Commissaria per la politica regionale.
Inoltre, il gruppo di lavoro della
CRPM sulla FEIS, condotto dalla regione Mecklenburg Vorpommern,
ha concordato sul fatto che è necessario stabilire chiari limiti tra il piano Junker e la polita di coesione per
quanto riguarda le aree di intervento
e dei tipi di progetti supportati.

Il vicepresidente della CRPM, Enrico Rossi, al Parlamento Europeo
La CRPM ha anche svolto un'analisi
della dimensione territoriale della
FEIS. I risultati confermano la distribuzione territoriale disomogenea
della FEIS.

Dietro l'invito della presidenza maltese dell'UE, la CRPM è stata anche
invitata al meeting del consiglio dei
ministri per la politica di coesione.
Rappresentati dal vice presidente
Rossi, la CRPM ha sottolineato l'imSemplificazione
portanza di mantenere un ruolo forte
per le autorità regionali nella gestiol gruppo di lavoro della CRPM sulla ne dei fondi.
semplificazione, guidato dalla reDimensione territoriale
gione Provence-Alpes-Côte d’Azur,
ha sviluppato delle proposte concrea CRPM ha partecipato a una sete per semplificare la gestione dei
rie di attività per promuovere una
fondi e l'accesso agli stessi.
solida dimensione territoriale nella
La CRPM è stata invitata in tre oc- politica di coesione futura.
casioni a presentare delle prove al
gruppo di alto profilo sulla sempli- La CRPM ha avuto un ruolo di rilievo
ficazione organizzato dalla Commis- nel Quarto forum delle regioni ultraperiferiche, sottolineando l'importanza
sione europea.
della politica di coesione per la crescita
La serie di raccomandazioni adottate economica di tutti i territori europei.
dal gruppo di alto profilo include alcune delle proposte della CRPM per Il segretario generale della CRPM, Eleni Marianou, è stata la moderatrice
la semplificazione.
dell'evento che é stato aperto dal preGovernance multilivello
sidente della Commissione europea,
e partenariato
Jean-Claude Juncker.

I

L

L

e proposte del gruppo di lavoro
della CRPM su questo argomento,
guidato dalla regione Västra Götaland, sono state presentate a marzo
2017 alla Commissaria per la politica
regionale Corina Crețu, al gruppo di
esperti della commissione dei partner dei fondi EIS.
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A maggio 2017, l'intergruppo Mare,
fiumi, isole e zone costiere del Parlamento europeo (SEARICA) ha invitato
la CRPM a parlare degli investimenti
nelle isole in occasione di una conferenza a Strasburgo. I rappresentanti
della CRPM hanno dato voce alle difficoltà delle isole di accedere ai finanziamenti e alla necessità di una politica
europea di supporto per uno sviluppo
equilibrato.

I rappresentanti della CRPM incontrano la commissaria Corina Crețu
Inoltre, a maggio 2017, La CRPM è
stata invitata dal Comitato delle Regioni (CdR) a un evento di alto profilo
sul futuro della politica di coesione.
In occasione dell'evento, Erik Bergkvist, presidente della giunta regionale della regione Västerbotten, ha sottolineato che è necessario affrontare
le specifiche territoriali con l'ausilio
di una forte politica di coesione, basata su un maggiore riconoscimento
della diversità territoriale europea.

Legame con il semestre
Europeo

L

a CRPM e la direzione generale
della Politica regionale e urbana
della Commissione europea hanno
organizzato una conferenza collettiva sul contributo della politica di
coesione in favore delle priorità UE a
ottobre 2017.
Aperta dalla Commissaria della politica regionale, Corina Crețu, vi anno
partecipato più di 100 persone, incluse 43 regioni della CRPM.
Laurence Harribey, consigliera regionale della Nouvelle-Aquitaine, ha
delineato il legame tra la politica di
coesione e la governance economica, sottolineando che la CRPM è contro il principio di macro-condizionalità e la necessità di un sistema basato
su incentivi.

Fondo Sociale Europeo e
Interreg

A

l meeting con la Commissaria
per le politiche regionali, Corina
Crețu, i rappresentanti politici della
CRPM hanno richiesto una politica di
coesione post 2020 per tutte le regioni durante il pranzo che si è tenuto a maggio 2017 con quattro membri eletti della CRPM.
In tale occasione sono state presentate le proposte della CRPM sul futuro
dei programmi interregionali sviluppati da un gruppo di lavoro dedicato,
guidato dalle province olandesi.
L'incontro ha offerto l'opportunità di
presentare i risultati del sondaggio
CRPM sviluppato assieme alla regione
Emilia-Romagna dal titolo “The European Social fund (ESF) 2014-2020 and
the Youth Employment Initiative”.

Nicola de Michelis Ha esposto una presentazione della CRPM sul documento
di riflessione sul futuro della finanza
europea. Il meeting ha rappresentato
inoltre un'opportunità per condividere
un'analisi della CRPM sul documento di
riflessione.

Gruppo di lavoro Coesione

I

l gruppo di lavoro sulla politica di coesione si è incontrato più volte per
discutere dello sviluppo delle proposte
della CRPM sulla politica di coesione
post 2020. Diversi esperti della Commissione europea hanno partecipato a
tali riunioni.
Durante un meeting di un gruppo ristretto a febbraio, il direttore generale
della DG regionale, Marc Lemaître, ha
reagito in modo positivo alle idee iniziali della CRPM sul futuro della politica di
coesione.

ATTIVITÀ FUTURE

I

l 2018 è un anno di traguardi poiché

Proiezione CRPM dell'idoneità si prevede che la Commissione europea abrogherà due proposte legislative
della Politica di Coesione

L

a CRPM ha sviluppato una proiezione cartografica dell'idoneità
delle regioni nella politica di coesione nel caso in cui vengano utilizzate
le ultime statistiche dei PIL regionali.
Il risultato mostra che 34 regioni passerebbero ad un'altra categoria e tra
queste 11 supererebbero le prestazioni della categoria superiore.
PAGINA 8

chiave: una sul futuro della politica di
coesione e l'altra sul futuro del budget
UE.

La CRPM continuerà a sostenere che
una vigorosa politica di coesione rimane di vitale importanza ancora oggi.
Sottolineerà il fatto che le risorse di
budget della politica di coesione non
debbano essere sacrificate durante le
difficili negoziazioni che si svolgeranno
a riguardo del futuro budget europeo
per il periodo post 2020.

nizza attività di capitalizzazione per
progetti marittimi finanziati dal programma Med.

POLITICHE
MARITTIME
"La crescita blu e l'economia marittima devono essere al
centro delle priorità di investimento future dell'Unione"

La CRPM ha organizzato le discussioni sulle possibilità di miglioramento
della cooperazione marittima nel
Mar del Nord e ha supportato la sua
Commissione Mar Baltico sulle preparazioni per il Forum della strategia
europea per la regione del Mar Baltico che si è tenuto a Berlino a giugno
2017.

BACKGROUND

L

e attività della CRPM degli ultimi anni sono state sviluppate in
linea con gli obiettivi stabiliti nella
sua agenda marittima, presentata in
occasione dell'ultima Assemblea generale della CRPM che si è svolta alle
Azzorre a novembre 2016.

Queste attività sono state implementate in stretta cooperazione con
il gruppo di lavoro marittimo della
CRPM e le sue Commissioni geografiche.

AZIONI
A sostegno di un'ambiziosa PMI

L

a CRPM prevedere un'ambiziosa
Politica marittima integrata (PMI)
post 2020.
George Alexakis, vice presidente della regione Creta e responsabile degli
affari marittimi ha presentato una
presa di posizione della CRPM che è
stata adottata a marzo 2017.
La presente presa di posizione comprende tre allegati che analizzano
questioni politiche fondamentali:
Brexit e politiche marittime, la politica comune della pesca e governo
marittimo internazionale.

La CRPM ha inoltre lavorato alla
Conferenza sulla crescita blu nel
Mar Nero che si è svolta in Georgia
a settembre 2017. Tra i relatori era
presente Christiana Kalogirou, governatore della regione dell'Egeo
del Nord (Grecia) e presidente della Commissione Mar Nero e Balcani
della CRPM.

La CRPM ha partecipato a diverse discussioni di alto profilo con le istituzioni europee a riguardo delle future
politiche marittime UE.
Il vicepresidente della CRPM, Georges Alexakis, illustra l'agenda marittima
te allo sviluppo di:

a giugno 2017.

> Dichiarazione interministeriale
sulla crescita blu, adottata a Malta
nell'aprile 2017;

La CRPM ha sostenuto il lavoro delle
sue regioni sulla Brexit, contribuendo alla sezione marittima di un report sulla Brexit pubblicato dalla regione Bretagna, e il lavoro delle sue
Commissioni geografiche.

> Dichiarazione Searica sulla crescita blu, adottata anch'essa ad aprile
2017;
> E l'opinione del Comitato delle Regioni (CdR) sulla crescita blu, adottata a maggio 2017.
Queste politiche hanno offerto delle solide fondamenta politiche per
un'argomentazione a favore di un valido futuro per le politiche marittime
europee.

Lo stato di avanzamento riguardante
la preparazione delle politiche post
2020 è stato analizzato in una nota
tecnica preparata per l'Ufficio politiLa CRPM ha utilizzato questa presa di co della CRPM svoltosi a Stavanager
posizione per contribuire attivamenPAGINA 9

In parallelo, la CRPM ha contribuito
al rafforzamento delle iniziative di
politica marittima a livello dei bacini marittimi. Ha lavorato con le sue
Commissioni geografiche per supportare le strategie a livello dei bacini marittimi e la dimensione marittima delle strategie regionali.
In particolare, la CRPM ha lavorato
con la sua Commissione Arco Atlantico sulla Strategia atlantica e ha
collaborato con la sua Commissione
Intermediterranea (CIM) alla EUSAIR
e alla nuova iniziativa West Med.
La CIM è stata anche partner del
progetto InnoBlueGrowth che orga-

> Il presidente CRPM, Vasco Cordeiro
ha tenuto un discorso alle Giornate
Marittime Europee che si sono svolte a Pool, nel Regno Unito, a maggio
2017.
> Il segretario generale della CRPM,
Eleni Marianou, ha parlato all'evento
sulle politiche "A sustainable future
for our oceans – Can the EU set the
course", tenuto da Karmenu Vella,
Commissario europeo per gli affari
marittimi e la pesca, a giugno 2017.

Investimenti marittimi

L

a CRPM ha riflettuto sulle possibilità di miglioramento dell'efficienza degli strumenti di finanziamento
europeo a sostegno della crescita blu
a livello regionale. Per fare ciò ha sviluppato proposte, basate sulla collaborazione con le sue regioni e la Commissione europea, con l'ausilio di:
> Un questionario sugli investimenti
marittimi;

> Collaborazione con progetti europei specifici come CLIPPER su specializzazione intelligente e crescita blu;
> Lavoro su strumenti finanziari europei e crescita blu. A seguito di un
workshop sulle start-up marittime
organizzato dalla EMD con Petros
Kokkalis, consigliere della Municipalità del Pireo, la CRPM e la direzione
generale degli Affari marittimi e della pesca della Commissione europea
hanno tenuto un incontro a Bruxelles l'11 luglio per discutere dei punti
di vista delle regioni;
> Lavoro sull'implementazione del
fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) a sostegno del
settore della pesca, che ha previsto
lo sviluppo di uno studio con il sostegno del gruppo di lavoro sulla pesca
della CRPM.

L'8 febbraio si è tenuto un incontro
che ha coinvolto Jonathan Wills,
consigliere delle isole Shetland, e
Presidente del gruppo di lavoro sulla pesca della CRPM tra le regioni
membro e la DG Affari marittimi e
pesca.
In occasione dell'Ufficio Politico di giugno 2017, Pierre Karleskind, vice presidente della regione Bretagna, è stato
confermato come nuovo presidente
del gruppo di lavoro sulla pesca.
> Partecipazione alla conferenza della Commissione europea sul futuro
del FEAMP, che si è tenuta a Tallin a
ottobre 2017. Vi hanno partecipato
diverse regioni membro.

Risorse marine vive:
pesca e acquacoltura,
Biotecnologia blu

L

a CRPM sta lavorando sull'implementazione della Politica comune della pesca (PCP) vagliandone le
problematiche e le loro risoluzioni.
Oltre al lavoro sull'implementazione
del FEAMP, questo comprende anche attività su:
> Scambio sulle migliori prassi tra
regioni e organizzazioni interessate messe in atto in progetti europei
qualiCo-Evolve, PANACeA e la sua
comunità per la protezione della
biodiversità.

> La CRPM ha partecipato alla "Our
Ocean' conference" a Malta a ottobre 2017 e ha pubblicato un documento a riguardo degli impegni delle
regioni nelle aree interessate dalla
conferenza.
> La CRPM ha inoltre partecipato a
diverse discussioni politiche organizzate dall'Intergruppo Searica del Parlamento europeo su questioni come
dati marini e pianificazione dello spazio marittimo

Eleni Marianou al meeting tra la CRPM e la DG Affari marini e pesca su FEAMP & PCP
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> L'implementazione dell'obbligo di
sbarco, di cui si è discusso tra le regioni della CRPM e la DG Affari marittimi e pesca l'8 febbraio.
La PCP e il suo obbligo di sbarco sono
stati anche al centro del meeting tra
Bruno Retailleau, presidente della
regione Paesi della Loira e la CAA,
Carwyn Jones, primo ministro del
Galles e il commissario europeo Vella a dicembre 2016.
Inoltre, se ne è discusso in occasione
del seminario della CAA sull'obbligo di sbarco a Vigo a giugno. Nello
stesso momento, la Commissione
Mar Baltico (CMB) ha adottato una
dichiarazione sull'obbligo di sbarco.
Il lavoro della CRPM continua e uno
dei risultati dei seminari di Vigo è
stato un appello per una più stretta
collaborazione tra la CRPM e le organizzazioni a sostegno della pesca.
Nel campo delle biotecnologie marine, la CRPM ha rafforzato la sua cooperazione con la European Marine
Biological Research Infrastructure
Cluster (EMBRIC). La CRPM è anche
membro del comitato consultivo della EMBRIC che si è riunito a Parigi a
marzo 2017.

> Collaborazione con Ocean Energy
Europe (OEE) che ha partecipato a
diverse discussioni con le regioni della CRPM. La CRPM è inoltre membro
del comitato consultivo della piattaformaETIP Ocean sugli investimenti
nelle energie oceaniche.
La CRPM contribuirà all'organizzazione di una discussione sugli investimenti marittimi dell'incontro annuale della OEE a Nantes a Ottobre.

Gestione e protezione
delle zone costiere

I

l lavoro della CRPM in questo campo
si concentra su tre problematiche:

> Organizzazione dello spazio marittimo (MSP) e gestione integrata
delle zone costiere (ICZM): Il lavoro
della CRPM, guidato da Cees Loggen,
vice governatore di Noord-Holland,
si propone di dare seguito all'implementazione della direttiva della MSP
e di concentrarsi sull'interazione
terra-mare e sul ruolo delle regioni
nell'implementazione della direttiva.
Per questo, la CRPM:

in occasione della conferenza Searica
dell'8 febbraio.
> Protezione dell'ambiente marino
e fuoriuscite di petrolio: La CRPM
continua a collaborare con il Fondo
internazionale di risarcimento per
i danni dovuti ad inquinamento da
idrocarburi (IOPC), e con la Commissione europea sulla direttiva sulla responsabilità ambientale (ELD).

Istruzione e formazione:
Vasco Da Gama

L

l lavoro su questo argomento si è
concentrato sull'implementazione
delle politiche attuali, includendo:

> Attività chiave tramite il progetto
CLIPPER inizialo a Nantes a febbraio
2017. Questo progetto interregionale punta a sviluppate politiche pubbliche migliori per supportare la concorrenza delle PMI che lavorano nel
settore industriale.
La DG Affari marini e pesca ha identificato il progetto CLIPPER come il
principale per lo sviluppo marittimo.
> Coordinamento delle CAA e CMB per
organizzare un meeting specifico sulla
gestione dei parchi eolici di Aberdeen.

"Migliorare l'accessibilità in tutti i territori è
cruciale per il futuro dell'Europa"

L

BACKGROUND

a CRPM ha l'obiettivo di promuovere l'accessibilità nelle politiche
europee riguardanti il trasporto per
le regioni periferiche, ultraperiferiche
e le isole e per sviluppare il trasporto
marittimo sostenibile.

> Ha pubblicato un documento
orientativo (ottobre 2017);

a CRPM e le sue Commissioni geografiche sono state coinvolte in diverse azioni come parte dell'iniziativa
Vasco da Gama. Queste azioni vengono descritte in una nota tecnica che è
stata presentata durante l'Ufficio Politico della CRPM a Stavanger a giugno
2017. Comprendono:

> Ha partecipato alle discussioni nel

> Lavoro strategico sul futuro delle po-

ricoperto il ruolo di uditore. Il Segretariato della CRPM e alcune regioni
hanno tenuto dei discorsi durante la
conferenza della DG Affari marittimi e
pesca, tenutasi a Malta a giugno 2017,
sulla MSP e le interazioni terra-mare;

La CRPM ha partecipato al gruppo di
lavoro Competenze blu della DG Affari marittimi e pesca e ha cominciato
a collaborare con altre organizzazioni
marittime come Sea-Europe, Ocean
Energy Europe e Wind-Europe per
avanzare delle proposte riguardanti
il settore marittimo dell'agenda delle
competenze dell'Europa.

Per fare ciò si adopera per l'implementazione di due strumenti europei: La Rete transeuropea di trasporto
(TEN-T) e del Meccanismo per collegare l'Europa (MCE).

Durante la EMD è stato organizzato un
workshop sull'argomento con Kerstin
Brunnström, presidente della Commissione Mar Baltico della CRPM.
Inoltre, la CRPM ha collaborato con
la rete sulla Conoscenza dei mari, guidata dai segretariati dei programmi
interregionali e ha partecipato a una
discussione sulle competenze blu a
Rostock a novembre 2017.

L'MCE, strumento finanziario della
TEN-T, delinea gli accordi di finanziamento per i vari componenti della
rete transeuropea.

> Ha cominciato a collaborare con le
autorità e i soggetti nazionali interessati tramite i progetti europei SIMNORAT nell'Atlantico, SEANSE nel Mar
Baltico, SIMWESTMED, PANACeA e
Co-Evolve nel Mar Mediterraneo.
> Dati marini: la CRPM ha completato il progetto di mappatura costierache ha pubblicato proposte per una
strategia europea su dati batimetrici.
Queste proposte sono state discusse
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> La nuova iniziativa sulla mobilità
giovanile di Vasco da Gama che punta al supporto della mobilità degli
studenti e di chi cerca lavoro in Europa.

ACCESSIBILITÀ

Come parte di questo lavoro, la regione Bretagna ha avviato uno studio sulle attività di compensazione da parte
gli stati membri principali sui danni
ecologici. Lo studio si basa su un'analisi della giurisprudenza nazionale
e rientrerà nel lavoro futuro della Direzione generale per l'ambiente della
Commissione europea sulla ELD.

Energie marine e settore ma- gruppo di esperti della Dg Affari ma- litiche europee a sostegno di istruziorittimo
rittimi e pesca nella MSP, in cui ha ne e formazione in campo marittimo.

I

> Diversi progetti e iniziative che
consentono alla CRPM di supportare azioni concrete con le regioni, incluso il progetto Blue Biotechnology
Master for a Blue Career (BBMBC).

Questo lavoro continua a essere sviluppato grazie alla campagna di accessibilità e la CRPM rimane la sola
organizzazione a richiedere il miglioramento dell'accessibilità delle regioni a livello europeo.

seguenti argomenti:
> Proporre miglioramenti al regolamento MCE post 2020, poiché quello
attuale non corrisponde alle esigenze
delle zone periferiche;

- grazie alla promozione di strumenti innovativi per supportare servizi di
trasporto marittimo sostenibile e incoraggiare il trasferimento modale.
- consigliando le istituzioni europee
sul futuro delle Autostrade del mare;

> Influire sulla progettazione dei corridoi prioritari e contestare la loro iper- > Richiedere una strategia sui trasporti aerei per migliorare la connettività
concentrazione;
delle zone europee periferiche.
> Richiedere una migliore accessibilità
Il gruppo di lavoro trasporti della
per le regioni insulari europee
CRPM, organizzato in collaborazione
> Influire sulle politiche europee sul con la regione Aragon, sta lavorando
trasporto marittimo:
a tali questioni.

La TEN-T definisce le priorità europee
per infrastrutture e servizi di trasporto. Include le Autostrade del mare.

C

AZIONI

ome parte della campagna di accessibilità, le priorità 2016/2017
implementate dalla CRPM e le sue
Commissioni geografiche coprono i

Patrick Anvroin della CRPM e il coordinatore europeo delle Autostrade del
mare, Brian Simpson
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La Conferenza continua gli incontri
con la Direzione generale della mobilità e dei trasporti per condividere
informazioni.

adottata mercoledì 29 marzo 2017.
A seguito delle richieste della CRPM,
la dichiarazione include una serie di
chiari riferimenti sulla necessità di
una politica europea per accettare le
specifiche delle aree periferiche e insulari.

In svariate occasioni durante l'anno, la
CRPM ha ribadito la sua posizione alle
istituzioni europee chiave, tra cui:
> Un meeting con Karima Delli, presidente del Comitato dei trasporti della Commissione europea il 21 marzo 2017;
> Un meeting con il Commissario dei trasporti UE, Violeta Bulc il 5 luglio 2017;
> Contatto con i Ministeri dei trasporti
nazionali e i coordinatori europei dei corridoi MCE per consigliare delle rettifiche;
> Coinvolgimento nelle discussioni
sulle Autostrade del mare il 7 marzo
nell'intergruppo Mare, fiumi, isole e
zone costiere del Parlamento europeo (SEARICA), a cui ha partecipato
Brian Simpson, coordinatore europeo
per le Autostrade del mare.

MCE, accessibilità e
coesione territoriale

A

novembre 2016, è stato approvato il documento politico della
CRPM Politica europea dei trasporti e
periferie marittime: situazione e opzioni a breve e medio termine all'Assemblea generale delle Azzorre.
Il documento affermava che la Commissione Europa accorda la massima
priorità a progetti sui nove corridoi
transeuropei, che hanno tratto beneficio da oltre il 93% della copertura della
prima presentazione di progetti MCE.
La CRPM continua a mettere in discussione l'iper-concentrazione di
tali budget e vuole assicurarsi che le
regioni vengano coinvolte nei forum
della Commissione per implementare
i corridoi.

L'Ufficio Politico della CRPM, che si
è riunito a Gozo, a marzo 2017, ha
approvato il documento "Revisione
MCE post 2020: i principi difesi dalla
CRPM".

Il vicepresidente della CRPM Annika Annerby Jansson all'ufficio Politico a Gozo
Il documento richiede che la coesione
territoriale e accessibilità vengano inclusi tra gli "obiettivi settoriali specifici"
per il trasporto nei regolamenti MCE.
Afferma anche che dovrebbero essere introdotte delle provvigioni per
garantire una fetta più consistente del
budget MCE per le regioni periferiche
europee.
Il secondo Ufficio Politico della CRPM
che si è tenuto a Stavanger a giugno
2017, ha adottato le proposte della
CRPM per modificare gli attuali corridoi MCE e fornire così un migliore
accesso alle aree remote e un miglior
legame tra i corridori esistenti soprattutto sull'asse nord/sud.
Inoltre, il 17 ottobre 2016, la CRPM e
la sua Commissione Isole ha tenuto un
seminario a Palma di Maiorca, una delle
isole Baleari appartenenti alla Spagna,
dedicato al trasporto marittimo e aero.
Il meeting ha esplorato i meccanismi
di compensazione per coprire i costi
extra sostenuti dalle isole legati ai
trasporti. Tra le raccomandazioni presentate vi erano:
> L'inclusione di una dimensione territoriale nei criteri di valutazione per i
progetti MCE, in modo tale che i progetti futuri siano più compatibili con
le isole.
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> La necessità in una revisione del
futuro del regolamento degli aiuti di
stato per la compensazione o un meccanismo di correzione per superare
la mancanza di economie di scala nei
trasporti delle isole.
Alla raccomandazione è seguita unapresa di posizione sugli aiuti di stato
per porti e aeroporti preparata dalla Commissione Isole della CRPM e
sostenuta dalla CRPM e inviata alla
Commissione europea in risposta alla
sua consultazione.

Trasporto marittimo

L

a CRPM sta spingendo l'Unione
Europea perché adotti un trasferimento modulare per i trasporti, da
quelli su strada a quelli marittimi. Se
la UE vuole raggiungere i suoi obiettivi climatici, dovrà incoraggiare un trasferimento modale e sviluppare uno
strumento genuino per supportare i
servizi marittimi.
La CRPM fa appello alla Commissione
europea per velocizzare la sua riflessione sul supporto basato sulla domanda. In caso contrario si verificherà
una maggiore concentrazione di traffico nei porti principali con territori
contigui dell'entroterra sviluppati dal
punto di vista economico.
La CRPM ha accettato dichiarazione di Malta sul trasporto marittimo,

A riguardo del futuro delle Autostrade del mare: basandosi su un'analisi
completa della presente implementazione su questa politica cruciale, la
CRPM ha adottato dei consigli per il
miglioramento che dovrebbero essere implementati durante il periodo di
programmazione e post 2020.
Adottate durante l'Ufficio Politico
della CRPM a Gozo a marzo, le raccomandazioni sono state presentate al
forum delle Autostrade del mare della
Commissione europea, tenutosi il 16
giugno a Bruxelles.
La Commissione ha già preso in considerazione tali raccomandazioni nella
stesura della versione revisionata del
piano di attuazione dettagliato delle
Autostrade del mare.

Proposte di rettifica per i corridoi prioritari dell'MCE.

Strategia sull'aviazione UE

La CRPM ha preparato le sue posizioni
nel 2017 e ora è giunto il momento di
La CRPM crede che il trasporto ae- difenderle.
reo sia la priorità per i suoi membri,
Altre problematiche sui trasporti: in particolare per le regioni insulari e Il regolamento della TEN-T non doattuali e future
ultraperiferiche. Ha richiesto ai suoi vrebbe essere rinegoziato fino al
membri di fornire dei feedback sulle 2023, ma è necessario preparare le
Trasporti e
loro priorità in questo campo che sa- argomentazione con largo anticipo.
Sviluppo sostenibile
ranno presentate all'Assemblea gene- Le Commissione geografiche della
rale di Helsinki.
CRPM potrebbero cominciare a lavol pedaggio stradale e la direttiva eurare a potenziali prese di posizioni nel
robollo sono sottoposti a negozia- Verrà sviluppato un piano di lavoro 2017 con il sostegno del Segretariato
zioni tra le istituzioni UE e la Commis- CRPM su questo ampio argomento, generale della CRPM.
sione ha rilasciato un report su questo mentre la CRPM ha già stabilito dei
argomento a maggio 2017. La CRPM contatti con i soggetti principali tra cui La sfida è quella di estendere la rete
richiede che venga presa in conside- Eurocontrol, ARC e ERA.
principale verso le aree più remote e
razione la voce delle periferie, poiché
le isole che al momento non sono coAZIONI FUTURE SU MCE,
la proposta ha l'obiettivo di tassare il
perte dal regolamento.
trasporto su strada sulla base delle di- TEN-T E AUTOSTRADE DEL MARE
stanze percorse.
Per quanto riguarda le Autostrade
negoziati sulla regolamentazione del mare, l'ultima presentazione dei
Gli obiettivi di sviluppo sostenibile
MCE post 2020, con allegati e map- progetti che sarà finanziata dall'MCE
delle Nazioni Unite, anidride carbo- pe, avrà inizio nel 2018, sulla base di prima del 2020 sarà lanciata probabilnica e altre emissioni possono essere una proposta della Commissione eu- mente nel 2018.
impegnativi per le regioni periferiche. ropea. La CRPM monitorerà il procesLa CRPM richiede un impegno mag- so, prestando particolare attenzione Per controbilanciare il sottofinanziagiore da parte dell'UE e delle sue re- ai relatori del Parlamento Europeo.
mento delle regioni insulari e ultrapegioni al fine di agire su questi temi.
riferiche dal 2014, la CRPM avanzerà
proposte concrete per far sì che ci siano più fondi a loro disposizione.
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La task force ha inoltre partecipato
ai think tank presso il Jacques Delors
Institute, Heinreich Böll Foundation,
e lo IEEP.

AGENDE GLOBALI

E ha stretto rapporti con settori e organizzazioni specifiche comeThe Climate Group, CAN Europe, nrg4SD e
RESCOOP.

CLIMA ED
ENERGIA
"Le regioni hanno un ruolo importante nella gestione delle problematiche legate al clima poiché sono le prime a risentirne"

D

urante i suoi primi due meeting
> 28 giugno: il secondo meeting che
BACKGROUND
AZIONI/APPROCCIO
la task
force ha deciso di concensi dedicherà alla revisione dell'adena nuova task force sul clima del- guamento europeo alla strategia per trasi su due dossier specifici: la revila CRPM è stata avviata nel 2017 il cambiamento climatico;
sione della strategia di adattamenper condurre i lavori della CRPM
to europea a giugno e il pacchetto
sull'azione UE per il clima.
> 26 settembre: meeting incentrato energia pulita a settembre.
sulla transizione energetica e stesura
La Task Force è presieduta dalla re- del pacchetto energia pulita.
Relativamente a queste problemagione Bretagna, sotto la leadership
tiche, la task force ha combinato le
politica diThierry Burlot, vice presi- > 18 ottobre: in occasione dell'As- prospettive di diverse istituzioni eudente di Clima e ambiente, e André semblea generale della CRPM di Hel- ropee, incluse le DG Azione climatica
Crocq, consigliere regionale per la sinki, dedicata all'accettazione delle e la DG Energia della Commissione,
transazione energetica.
due prese di posizione e alla pianifi- il Parlamento Europeo, la presidenza
UE estone e il Comitato delle Regioni
cazione della task force per il 2018.
Il nuovo vice presidente della task
(CdR).
force è Cees Loggen, vice governatore della Noord Holland, nel suo ruolo
di vice presidente dell'Ufficio Politico
della CRPM responsabile per clima e
energia.

U

Ha sostituito Rogier van der Sande
della Zuid Holland.
Al momento la task force sul clima
conta tra suoi membri circa 30 regioni CRPM che costituiscono una vasta
diversità geografica per il gruppo.

Primo incontro della task force sul clima, guidato dalla regione Bretagna
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Cees Loggen, vice presidente della task force sul clima della CRPM

Pacchetto energia pulita

S

ATTIVITÀ FUTURE

L

a task force prenderà in consideratematici specifici sugli argomenti di
empre in occasione dell'Assemzione le priorità per il 2018 all'Asparticolare interesse per
determinablea generale che si terrà a HelThierry
Burlot
semblea generale della CRPM di Helte regioni.
sinki, verrà presentata una presa di
Presidente della task force
sinki.
posizione della CRPM sul pacchetsul clima della CRPM to energia pulita e sulla transizione
Queste priorità dovrebbero includeenergetica.
re la revisione pianificata delladiretStrategia di adattamento UE
tiva UE quadro sull'acqua, nonché
Le negoziazioni sul pacchetto energia
azioni future incentrare su adattapulita sono già in corso nelle istituurante l'Assemblea generale del- zioni europee, per cui lo scopo del mento e mitigazione.
la CRPM a Helsinki verrà presen- documento della CRPM si propone
tata una bozza della presa di posizio- di assicurarsi che le modifiche chia- Questo lavoro consisterà nell'esane della CRPM sull'adattamento al ve vengano supportate durante le minare il ruolo dell'Europa in caso
di disastri climatici e in quale modo
cambiamento climatico, che fornirà discussioni.
questo può aiutare le regioni a pianile basi per la risposta della CRPM alla
consultazione online della Commis- La posizione della CRPM verrà svilup- ficare e agire con risposte sul campo.
sione per la revisione della strategia pata dal lavoro della Commissione
di adattamento UE che sarà lanciata del Mar Baltico che ha delineato la
Pacchetto energia pulita
questo autunno.
sua posizione a riguardo del pacchetto alla fine di giugno.
La presa di posizione si incentra su
governance, strumenti per le politiCambiamento climatico
che UE e conoscenza e innovazione.

D

Sottolinea la necessità per un'azione
a livello europeo per andare avanti e
sostenere l'adattamento di politiche
e iniziative in tutta Europa.

Entro la fine del 2017 la task force
sul clima si sarà riunita per quattro
incontri:
> 31 marzo: il meeting inaugurale
con la partecipazione di 23 regioni;

"...La task force clima
è pronta a contribuire
per il coordinamento
Inoltre, la task force ha raccolto in
di un'azione
regionaquesti
dossier le esperienze
e gli interessi
delle
regioni
della
CRPM
utile su questioni come
lizzando dei case study.
adattamento e mitiHa
anche proposto
tenere delle
gazione
del dicambiaattività derivanti, tra cui eventi localimento
organizzaticlimatico..."
dalle regioni ed eventi

Inoltre evidenza l'importanza dei finanziamenti europei e della cooperazione tra le regioni e la necessità
di aumentare la condivisione di dati
e conoscenze.

Oltre all'attenzione rivolta alla task
force sul clima, M. Mohamed Sadiki,
vice presidente della Commissione
Intermediterranea della CRPM, consigliere regionale di Rabat-Salé-Kénitra e sindaco di Rabat, ha rappresentato la Conferenza all'Ocean Forum
al summit sul cambiamento climatico che si è tenuto a Agadir il 13 settembre.
13
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MIGRAZIONE
"Coesione, cooperazione e azione sono richieste per far fronte alla
crisi migratoria sempre più profonda che interessa l'Europa"

C

BACKGROUND

ontro lo scenario della complessa crisi umanitaria europea derivante dalla migrazione di massa, nel
2015 la CRPM ha lanciato una Task
Force sulla migrazione guidata dalle
regioni Sicilia e Skåne.
Questa task force è guidata dal lavoro della CRPM sulla gestione della
migrazione.
Le Commissioni regionali CRPM, in
particolare quella Intermediterranea
(CIM) hanno fornito input fondamentali per queste attività.
Le regioni della CRPM si incontrano a Bruxelles per discutere sulla gestioAnnika Annerby Jansson, vice prene della migrazione
sidente della CRPM e della regione
Skåne, è la responsabile per il reso- Più di recente, all'inizio del 2016 la Durante l'ultimo anno, si sono svolconto delle attività della task force task force ha rinnovato il suo man- ti dei dibattiti chiave in occasione
presso l'Ufficio Politico della CRPM.
dell'Ufficio Politico della CRPM e agli
dato.
eventi organizzati dalle Commissioni
La task force sulla migrazione è com- Concedendo il proprio sostegno, la geografiche.
posta da diverse regioni dalla mag- CRPM ha sottolineato il suo obiettigior parte delle Commissioni geogra- vo di rafforzare la cooperazione e il Tali discussioni hanno permesso alla
fiche della CRPM.
partenariato che aggiungono valore, rete della CRPM di comprendere e risono innovative e consentono una spondere a questa situazione molto
Negli ultimi anni, si è occupata di migliore gestione della migrazione e preoccupante e soggetta a continui
condividere esperienze e visioni po- della governance.
cambiamenti.
litiche tra autorità regionali, di organizzare seminari e sviluppare docu- La CRPM ha inoltre riconosciuto la Nei documenti politici sono stati inmenti per le prese di posizione.
necessità di cooperazione che dimo- clusi diversi messaggi riguardanti le
stra l'efficacia di un approccio multi- politiche, tra cui le dichiarazioni fiHa inoltre portato avanti azioni di laterale e multilivello verso l'UE e le nali dell'Ufficio politico della CRPM
lobby, progetti di cooperazione e im- organizzazioni internazionali.
e dell'Assemblea generale della CIM,
portanti campagne per accrescere la
che si è tenuta a Barcellona a febbraconsapevolezza.
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io e a Napoli a luglio 2017.

I rappresentanti della CRPM hanno
anche partecipato a seminari e discussioni sul tema immigrazione organizzati dalle proprie regioni o da
organizzazioni esterne, come l'Assemblea regionale e locale euromediterranea (ARLEM).
Nel complesso, nel primo semestre
del 2017 la CRPM ha revisionato il
proprio lavoro sulla migrazione e
ha attuato alcune azioni chiave con
l'avanzamento di nuove proposte e
raccomandazioni che costituiscono
un beneficio per i membri e saranno presentate alle istituzioni UE nei
mesi a venire.

della Migrazione degli affari interni,
la Direzione generale della Cooperazione internazionale e dello sviluppo,
il Comitato economico e sociale europeo (CESE) e la Direzione generale della Politica regionale e urbana.
L'esercizio di sondaggio di mappatura è una delle azioni principali
della CRPM e rientrerà nello sviluppo di un documento sui punti
chiave su "Gestione della migrazione sul campo: esperienze, bisogni e potenziale d'azione delle
regioni della CRPM verso un approccio di governance multilivello".

In forte connessione con tale lavoro, la CRPM sta cominciando a
AZIONI
sviluppare precise e consistenti
Mappatura e gestione
proposte di tipo tecnico e politiMigrazione
co a riguardo della riforma del Sistema europeo comune di asilo
luglio 2017, la task force sul- (CEAS) e della revisione del quadro
la migrazione ha utilizzato un finanziario pluriennale per il perioquestionario per lanciare un nuovo do di programmazione post 2020.
"esercizio di sondaggio di mappatura" su approcci ed esperienze innoProgetti
vative da parte delle regioni che riguardano accoglienza e integrazione
die migranti.
er completare il quadro di queste
azioni strategiche, la CRPM contiLo scopo è quello di aumentare la nua a offrire supporto ai suoi memconsapevolezza e comprendere il po- bri per lo sviluppo di progetti concretenziale, il valore aggiunto, le diffe- ti sulla questione migrazione a favore
renze e i bisogni sul campo, e le orga- delle regioni.
nizzazioni e le persone chiave con cui
la CRPM è tenuta a collaborare per Uno dei progetti piloti più importanti
dar vita al cambiamento.
supportati è il MIPEX Regions,

A

P

A settembre 2017 la task force si è
incontrata a Bruxelles per discutere
dell'esercizio in svolgimento e delle
azioni future.
Questo meeting ha inoltre costituito l'occasione per una sessione di
brainstorming con i rappresentati
della Commissione europea e altre
parti interessate.
L'argomento principale della sessione è stata la gestione della migrazione nell'Unione Europea e nel suo vicinato, assieme al dibattito sul futuro
dell'Europa e sul ruolo delle regioni.
Al meeting hanno partecipato i rappresentati della Direzione generale

un'azione guidata dalla Catalogna
con il supporto del CIDOB e del Migration Policy Group, con la partecipazione di sette membri della CRPM
dell'Europa meridionale e settentrionale.
Il suo scopo è quello di stabilire le
basi per il monitoraggio dell'integrazione dei migranti a livello regionale,
come è successo per il MIPEX project
che ha riscosso successo ed è stato
largamente adottato a livello nazionale negli stati UE.
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Infine, la CRPM continua a lavorare
con altre iniziative che riguardano la
migrazione, sviluppate dalle organizzazioni partner, con istituzioni e programmi per costruire collaborazioni
e partenariati per una cooperazione
multilivello.
Tra queste ci sono il lavoro con il
Comitato delle Regioni UE (CdR), il
Programma delle Nazioni Unite per
lo sviluppo (PNUS), l'Unità delle città
e dei governi locali (UCLG) e il programma MED INTERREG.

ATTIVITÀ FUTURE

L

a task force sulla migrazione si incontrerà durante l'Assemblea generale di Helsinki a ottobre 2017 per
continuare a sviluppare le sue azioni.
Nella dichiarazione finale dell'Assemblea verranno inclusi svariati
messaggi politici sulla migrazione.

Per quanto riguarda i tempi, il documento sulla questione migrazione
verrà pubblicato all'inizio del 2018.
Le proposte per la riforma del CEAS
e gli strumenti di finanziamento riguardanti migrazione e le regioni
verranno prodotti alla fine del primo
semestre del 2018 e utilizzati per lo
più per future azioni di lobby, tra cui
meeting ad hoc con le istituzioni.
La task force sulla migrazione continuerà a monitorare e supportare lo
sviluppo della prima fase di implementazione di MIPEX Regions e altri
progetti e iniziative rilevanti, aumentando la collaborazione con le principali parti coinvolte.
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N

ell'anno 2016-17, Il gruppo di
lavoro della CRPM sulla cooperazione esterna, guidato dal governo
basco, ha continuato a lavorare su:

VICINATO
E COOPERAZIONE
PER LO SVILUPPO
INTERNAZIONALE

> La dimensione territoriale, cooperazione decentralizzata e la localizzazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i suoi obiettivi di
sviluppo sostenibile (SDG).

"Cooperazione e partenariati ci possono aiutare a costruire un
futuro migliore per i cittadini in Europa e in tutto il mondo"
VICINATO

L

a CRPM ha partecipato al seminario di coordinamento del vicinato
orientale di PLATFORMA a Tbilisi,
in Georgia il 15-16 dicembre 2016,
in cui ha presentato le azioni della
Commissione Mar Nero e Balcani per
promuovere lo sviluppo del lavoro
del parternariato orientale.

Il seminario ha raccolto relatori di
alto profilo a livello europeo e nazionale e si è posto l'obiettivo di sviluppare ulteriormente la riflessione per
incoraggiare la cooperazione nella
vasta regione del Mar Nero e fare un
uso migliore delle opportunità che si
presentano.

ancora più a stretto contatto con la
BSEC su attività e problematiche di
interesse comune e di continuare a
sviluppare i partenariati nella regione del Mar Nero.
Si prevede che la collaborazione
toccherà diverse aree tematiche tra
cui trasporti (trasporto marittimo e
accessibilità), coesione sociale ed
economica, ambiente ed energia,
turismo, commercio, sviluppo economico e PMI, scienza e tecnologia e
tecnologie informazioni e di comunicazione.

A luglio 2017, la Commissione Intermediterranea della CRPM ha ricevuto un premio prestigioso dalla
Fondazione Mediterraneo una rete
non-profit che promuove la pace e il
dialogo nelle aree del Mediterraneo
e in tutto il mondo.
La CIM della CRPM ha ricevuto il Mediterranean Award 2017 nella categoria "Istituzioni" per il suo impegno
e le sue azioni collettive a favore di
cooperazione, coesione e sviluppo
regionale nel bacino del Mediterraneo.

Ad aprile 2017, la CRPM ha firmato
un Memorandum di intesa (MI) con
l'Organizzazione per la cooperazione
economica del Mar Nero (BSEC).

Il nuovo Consenso europeo in materia di sviluppo: "Il nostro mondo, la
Agustí Fernández de Losada (centro), che ha presentato lo studio della
nostra dignità, il nostro futuro", pubCRPM sulla cooperazione decentralizzata alle Assise europee.
blicato l'8 giugno 2017, costituisce un
punto importante per la riflessione. > Studio di ricerca: “Shaping a new La CRPM ha contribuito attivamente
La CRPM ha iniziato tre attività prin- generation of decentralised coope- alla 5° Assise della cooperazione decipali nel 2017 collegate agli obiettivi ration for enhanced effectiveness centralizzata, in particolare sul problema della coerenza delle politiche,
del partenariato strategico tra la rete and accountability.”
uno degli argomenti principali dell'ePLATFORMA e la Commissione euroLo studio, sviluppato in collabora- dizione di quest'anno.
pea:
zione con il governo basco, è stato
> Modulo di formazione "Erogazio- redatto assieme a un esperto incari- Sotto la guida dei Paesi Baschi, la
ne di servizi pubblici con un approc- cato, Agustí Fernández de Losada, di CRPM è stata coinvolta in due sessioni importanti del programma.
cio territoriale integrato nel Medi- Tornos Abogados.
terraneo".

Lo studio ha l'obiettivo di fornire una
Questa attività per lo sviluppo di ca- migliore comprensione sulle modapacità con un focus specifico su auto- lità di adozione decentralizzate da
rità locali e regionali di Marocco e Tu- parte delle autorità regionali e locali
nisia riguarda tutto il Mediterraneo. per rispettare gli standard consolidati di efficacia e idoneità e allo stesso
La CRPM ha nominato un esperto, tempo favorire approcci e partenaFederico Martire, perché si occupi di riati innovativi.
portare avanti i lavori.
Delinea una serie di raccomandazioEgli ha collaborato con la Commissio- ni concrete che sono state presenne Intermediterranea assieme alle tate in particolare durante le Assise
regioni del gruppo di lavoro sulla co- della cooperazione decentralizzata il
10-11 luglio 2017 a Bruxelles.
operazione esterna della CRPM.
La versione finale del manuale verrà pubblicata nell'autunno del 2017,
mentre a inizio 2018 si terrà una sessione di formazione.

La CRPM è già un partner di dialogo
settoriale della BSEC, un'organizzazione economica regionale a pieno
titolo che promuove la cooperazione
economica regionale e contribuisce
al miglioramento di stabilità economica, pace, sicurezza e prosperità.
Il MI consentirà alla Commissione
Mar Nero e Balcani di collaborare

COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE SULLO
SVILUPPO

La Commissione Intermediterranea della CRPM celebra il Mediterranean Award 2017
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In primo luogo, la co-organizzazione
di una tavola rotonda di discussione
dal titolo "Decentralised Cooperation and Territorial Development:
Complementing one another?”.
Questa discussione ha affrontato le
circostanze in cui la cooperazione decentralizzata può contribuire ad un
approccio territoriale per lo sviluppo
locale (che prende il nome di TALD) e
della localizzazione degli SDG.
In secondo luogo, si è occupata
dell'input per la sessione "Review of
recent trends in decentralised cooperation".

> Un secondo studio di ricerca "Public-private partnerships for decentralised cooperation" è in fase di
preparazione e sarà presentato a ini- La sessione è stata un'occasione per
presentare le conclusioni dello stuzio 2018.
dio su una nuova generazione di cooperazione decentralizzata.
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Referente: Andrew Kennedy, Responsabile dell'ufficio stampa della CRPM
E-mail: andrew.kennedy@crpm.org

La Conferenza delle regioni periferiche e marittime (CRPM) riunisce circa 160 regioni da 25 stati, esterni e interni all’Unione europea.
La CRPM rappresenta circa 200 milioni di persone e promuove campagne a favore di
uno sviluppo più equilibrato del territorio europeo.
Opera sia come think tank, sia come gruppo di pressione per le regioni. I temi su cui
si concentra sono principalmente la coesione sociale, economica e territoriale, oltre
alle politiche marittime e all'accessibilità.
www.cpmr.org

CONTATTI:
6, rue Saint-Martin,
35700 Rennes
Tel: + 33 (0)2 99 35 40 50

Rond-Point Schuman 14,
1040 Bruxelles
Tel: +32 (0)2 612 17 00

E-mail: Secretariat@crpm.org; sito web: www.cpmr.org
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