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EDITORIALE
“... continueremo il nostro lavoro per portare prosperità e stabilità in tutte le regioni d’Europa...”
Cari lettori,
Viviamo in un’epoca storica in cui mai prima d’ora l’Europa è stata così
divisa e così bisognosa di un’azione collettiva. Le politiche nazionalistiche in Europa hanno creato instabilità per le economie e per i cittadini.
I valori europei di unità e multilateralismo sono minacciati all’interno
degli Stati membri e oltre.
Dichiarazioni apertamente estreme e anti-europee sono diffuse in ambito pubblico, in un continente in cui tale intolleranza ha precedentemente dato origine a regimi autoritari e portato a due guerre mondiali.
In questo clima di paura e instabilità, le regioni periferiche e marittime
europee sono state in prima linea nelle azioni di sostegno alla solidarietà, al partenariato e al rafforzamento della coesione territoriale.

Il programma relativo alle politiche marittime rimane di importanza
cruciale, così come il programma per il clima in relazione all’energia
e agli oceani puliti. Per quanto riguarda le politiche di accoglienza e
integrazione dei migranti, le nostre regioni hanno dato prova di solidarietà, efficienza e disponibilità: la CRPM è grata che questi sforzi
siano stati riconosciuti nelle nuove proposte della Direzione generale
della Migrazione degli Affari interni della Commissione europea.

Abbiamo sostenuto la necessità di un budget e di politiche europee che
affrontino le sfide dell’Europa, invocando al contempo la salvaguardia
dello sviluppo territoriale necessario al fine di mantenere un progetto
europeo per tutti i cittadini, indipendentemente dal luogo in cui vivono.

Abbiamo lavorato insieme alle nostre regioni su questioni quali l’energia rinnovabile marina, che porta a un ambiente più pulito e alla protezione delle nostre coste, e lo sviluppo economico a livello regionale,
che crea posti di lavoro per i cittadini europei. La CRPM difende i
valori fondamentali dell’Europa, che hanno garantito la pace per i suoi
La CRPM ha raggiunto importanti progressi in materia di coesione cittadini e i loro territori. Continueremo il nostro lavoro per portare
economica, sociale e territoriale. Abbiamo contribuito per garantire prosperità e stabilità in tutte le regioni d’Europa e ai loro vicini, da
che la proposta della Commissione europea per la politica di coesione nord a sud, nonché ai nostri nuovi vicini dopo la Brexit. Buona lettura!
dopo il 2020 continui a sostenere tutte le regioni; inoltre, abbiamo ricoperto un ruolo fondamentale nel miglioramento della dotazione finanziaria per il collegamento della rete globale dell’Europa.
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COESIONE
“La politica di coesione rimane l’unica politica europea per creare un ponte di
collegamento tra le disuguaglianze regionali in Europa”
BACKGROUND

L

a CRPM ha concentrato le sue attività di
lobbying nel 2017 e nel 2018 in merito alla
richiesta di una politica di coesione forte e moderna dopo il 2020.
La prima fase delle sue azioni di lobbying si è
concentrata sulle proposte della Commissione
europea per il pacchetto sulla politica di coesione. Dopo la pubblicazione delle proposte della
Commissione europea avvenuta il 29 maggio,
l’attenzione della CRPM si è rivolta al Parlamento europeo e al Consiglio europeo in qualità di
colegislatori nei negoziati sul budget dell’UE.

La delegazione della CRPM incontra Jean-Claude Juncker, Presidente della Commissione europea
Nel corso della riunione i rappresentanti della Al primo incontro, tenutosi nel gennaio 2018
CRPM hanno presentato al Presidente Juncker in vista delle proposte sulla politica della Comuna lettera aperta contenente cinque messaggi missione europea, le regioni della CRPM hanlivello politico, una delegazione della chiave per una ‘Politica di coesione modernizza- no condiviso con Lemaître le questioni fondaCRPM, composta da diversi presidenti di ta al centro di un’Unione europea rafforzata’.
mentali in gioco.
regioni, ha incontrato il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Junckernel di- A livello tecnico, la CRPM ha organizzato per Al secondo incontro, tenutosi nel luglio 2018
cembre 2017.
le regioni due incontri costruttivi con Marc dopo l’annuncio delle proposte della CommisLemaître, Direttore Generale della Politica re- sione europea, le regioni hanno espresso le loro
Lo hanno esortato a consolidare la posizione gionale e urbana della Commissione Europea, preoccupazioni, compresi i timori che la politica
della politica di coesione quale principale poli- ottenendo preziosi stimoli per i piani della Com- possa diventare uno strumento per incentivare i
tica strategica dell’UE in materia di investimen- missione.
governi nazionali ad attuare delle riforme strutti per tutte le regioni e i cittadini dopo il 2020.
turali.

Influenza
sulla Commissione europea

A
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Marc Lemaître, Direttore generale della Politica
regionale e urbana della Commissione europea

Proposte di coesione: la nostra
analisi

L

a CRPM ha elaborato diversi documenti
prima e dopo l’annuncio delle proposte
della Commissione europea per la politica
di coesione dopo il 2020. Questi documenti
hanno fornito un’analisi completa delle
questioni fondamentali in gioco per le regioni
dei membri.

→ Una nota, nel febbraio 2018, per contribuire
Consultazione pubblica della
alle discussioni su come collegare la politica di
Commissione europea
coesione con il semestre UE e le future riforme
La CRPM ha espresso la sua preoccupazione
strutturali.
alla consultazione pubblica della Commissione
La nota illustra le opzioni preferite dalla europea sui ‘Fondi UE nel settore della
CRPM, che includono il coinvolgimento delle coesione’, avviata nel gennaio 2018.
regioni nelle riforme strutturali nei settori
della coesione e la garanzia di una dimensione La consultazione non si è rivolta alle parti
interessate sul futuro della coesione intesa
territoriale nel processo del semestre UE.
come politica, ma si è invece concentrata sui
→ Uno studio, nel marzo 2018, per prevedere cosiddetti ‘fondi UE nel settore della coesione’.
l’ammissibilità delle regioni nell’ambito della
politica di coesione, sulla base delle ultime Come risposta, la CRPM ha rilasciato un
briefing di ‘verifica dei fatti’ per mettere in
statistiche relative al PIL regionale.
chiaro il valore aggiunto della politica di
Lo studio mostra che lo scenario ‘Coesione per coesione.
tutte le regioni’, proposto nella comunicazione
della Commissione europea sul futuro budget In particolare, il briefing ha delineato i
UE del 14 febbraio, sarebbe particolarmente timori della CRPM riguardo la potenziale
vantaggioso per diversi Stati membri che rinazionalizzazione della politica di coesione e
ha evidenziato la mancanza di riferimenti alla
contribuiscono al budget dell’UE.
dimensione territoriale.
A seguito delle proposte, la CRPM ha pubblicato:

→ Un report, nel maggio 2018, che illustra
In anticipo rispetto alle proposte, la CRPM ha il suo punto di vista iniziale sulle proposte
della Commissione europea in relazione al
pubblicato:
pacchetto sulla politica di coesione per il
→ Un’analisi, nel dicembre 2017, in relazione periodo successivo al 2020.
all’ impatto dei potenziali tagli di budget sulla
politica di coesione a livello nazionale. L’analisi Questo report include le preoccupazioni circa
evidenzia la necessità di un budget ambizioso la frammentazione della politica, l’eliminazione
per la politica di coesione al fine di garantire dei programmi marittimi transfrontalieri e
che l’UE continui a sostenere i suoi obiettivi di l’introduzione della possibilità di trasferire i
coesione, solidarietà e investimenti in tutte le fondi della politica di coesione ad altri strumenti
dell’UE, al di fuori della politica di coesione.
regioni dell’UE.
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Barnier sottolinea l’importanza della CRPM

Il capo negoziatore per la Brexit dell’UE, Michel Barnier, ha sottolineato il ruolo centrale
della CRPM nello sviluppo della politica di
coesione.
Michel Barnier, Commissario europeo
responsabile della Politica regionale dal 1999
al 2004, ha fatto questa dichiarazione nel
corso di un dibattito in diretta trasmesso da
Euronews nel marzo 2018, in occasione dei 30
anni di politica.

I

Influenza
sul Parlamento europeo

n seguito alla pubblicazione delle proposte
della Commissione europea, l’attenzione della
CRPM si è spostata sul Parlamento europeo, che
ha chiesto di proteggere e rafforzare i principi
fondamentali della politica di coesione.
Le proposte della CRPM per la revisione della
revisione del pacchetto legislativo sulla politica
di coesione dopo il 2020 sono state trasmesse
agli eurodeputati e ai loro assistenti.
Sostenuta dalle regioni dei membri, la CRPM

ha inoltre sviluppato delle proposte di il 2020, con un maggiore riconoscimento
emendamento ai diversi regolamenti della delle disparità regionali che colpiscono le
politica di coesione, che sono state condivise isole.
con il Parlamento europeo.
Hanno invitato la Commissione europea a
La CRPM e la sua Commissione delle rafforzare la futura politica di coesione per
Isole hanno organizzato un incontro con affrontare le disparità economiche, sociali
l’intergruppo Searica del Parlamento europeo e territoriali in tutte le regioni, prestando
nell’aprile 2018.
maggiore attenzione alle condizioni
specifiche delle isole.
All’incontro ha partecipato il Commissario
europeo per la Politica regionale, Corina Hanno dunque spiegato che la politica di coesione
Crețu. Si sono uniti a diversi eurodeputati deve creare le condizioni legislative e finanziarie
per sollecitare la Commissione europea a per sbloccare il potenziale delle regioni insulari.
sviluppare una forte politica di coesione dopo

Gilles Simeoni, Presidente della Commissione Isole della CRPM, all’incontro di IC & Searica
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Il Commissario europeo Corina Crețu

I nostri punti chiave su Interreg
I programmi Interreg dovrebbero
essere rafforzati per il periodo
successivo al 2020
Il budget di Interreg dovrebbe essere ambizioso ed essere incrementato per il periodo successivo al 2020
La

delegazione della CRPM incontra
l’eurodeputato Pascal Arimont

Rafforzamento dei programmi
Interreg dopo il 2020

L

a CRPM ha esercitato pressioni affinché i
gruppi di lavoro interregionali (Interreg) vengano preservati dopo il 2020, come solido programma e dotato delle risorse adeguate.

H

Interreg dovrebbe continuare ad
avere almeno 3 filoni di cooperazione distinti e complementari

Le regioni dovrebbero continuare
a essere al centro di Interreg
I programmi Interreg dovrebbero
essere semplificati e funzionare
meglio insieme agli altri programmi dell’UE
I programmi Interreg dovrebbero
continuare a sostenere la cooperazione con i Paesi terzi

I programmi Interreg dovrebbero
continuare a basarsi sulle esigenze
territoriali e adattati al contesto locale

Interreg dovrebbe sostenere ulteriormente le strategie macroregionali e dei bacini marittimi

I programmi di cooperazione
marittima transfrontaliera Interreg dovrebbero essere mantenuti
tra le priorità

Interreg dovrebbe sostenere ulteriormente la cooperazione interregionale in relazione alle strategie di specializzazione intelligente

a invitato la Commissione europea a riconoscere l’importanza fondamentale della cooCome risposta, la CRPM ha pubblicato i 10 mesperazione transfrontaliera in Europa.
saggi chiave che sottolineano l’importanza dei
In una lettera aperta inviata alla Commissione eu- programmi interregionali (Interreg) e della Coropea nell’aprile 2018, la CRPM ha chiesto delle operazione Territoriale Europea (CTE).
ambiziose proposte per il budget UE per il periodo successivo al 2020, riconoscendo l’importanza Questi messaggi, basati su uno studio interno
della cooperazione transfrontaliera in Europa, in globale realizzato dalla CRPM insieme alle regioni dei membri, sono stati discussi con i membri
particolare attraverso le frontiere marittime.
dell’Ufficio Politico della CRPM a Pärnu, in EstoTuttavia, le proposte della Commissione europea nia, nel giugno 2018.
per i programmi interregionali comprendevano
anche l’intenzione di ridurre Interreg del 12 % e di I messaggi della CRPM forniscono una serie di
fondere i programmi marittimi transfrontalieri in consigli e indicazioni per la Cooperazione Territoriale Europea dopo il 2020.
una nuova ‘componente’ transnazionale.
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In seguito alle proposte della Commissione europea in merito alla CTE, la CRPM ha spostato
la sua attenzione verso il Parlamento europeo.
Nel settembre 2018 una delegazione della
CRPM ha incontrato l’eurodeputato Pascal
Arimont, relatore per il regolamento della
CTE, per trasmettere i messaggi sul futuro di
INTERREG.
La CRPM accoglie con favore la bozza del report del Parlamento, che riconosce la necessità di preservare i programmi marittimi transfrontalieri.

IL FUTURO DELL’EUROPA
“Abbiamo bisogno di una visione positiva per un’Europa riformata e costruita sulla
coesione territoriale, sulla solidarietà e sulla cooperazione a livello regionale”
Le conseguenze della Brexit e le nuove sfide
come la sicurezza, il cambiamento climatico
e la crisi migratoria fanno sì che il bilancio sia
sottoposto a forti pressioni.

BACKGROUND

A

lla fine del 2016, la CRPM ha lanciato la
sua riflessione sul futuro dell’Europa, nel
contesto dell’esame più ampio che le istituzioni
europee stanno effettuando dopo il voto sulla
Brexit da parte del Regno Unito.

Considerando l’impatto che ciò potrebbe
avere sulle politiche tradizionali che sono di
fondamentale importanza per le regioni dei
membri, come la politica di coesione, la CRPM
ha intrapreso una serie di azioni di lobbying:

La prima fase dei lavori della CRPM si è conclusa
con l’adozione di una posizione politica della
CRPM sul futuro dell’Europa all’Assemblea
generale di Helsinki nell’ottobre 2017.
Da allora, la CRPM ha continuato a seguire da
vicino e a contribuire alle discussioni cardine
a livello europeo sul futuro dell’Europa, in
particolare per quanto riguarda il futuro del
budget UE e i negoziati Brexit in corso.

Il presidente della CRPM Cordeiro e Frans
Timmermans, primo Vicepresidente della
Commissione europea

I

Budget UE

l periodo 2017-2018 è stato fondamentale per
il futuro dell’Europa e delle sue regioni. La
L’obiettivo generale è sviluppare una
Commissione europea ha preso delle decisioni
dichiarazione politica del CPRM sul ruolo
cruciali, che cambieranno definitivamente il
delle regioni nel futuro dell’Europa, che sarà
corso del progetto europeo.
pubblicata in concomitanza con il vertice di
alto livello della Commissione europea a Sibiu,
L’adozione nel maggio 2018 delle sue proposte
in Romania, nel maggio 2019, dove i leader
sul bilancio UE per il periodo successivo al
nazionali discuteranno i loro piani per un’UE
2020 è stata il risultato di difficili scelte di
ancora più forte e più democratica.
budget.
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→ È stato organizzato un incontro con il
Presidente della Commissione Europea,
Jean-Claude Juncker nel dicembre 2018.
Una delegazione di presidenti regionali ha
chiesto che la politica di coesione diventi
la principale politica strategica dell’UE in
materia di investimenti per tutte le regioni e i
cittadini europei dopo il 2020.
→ Nel mese di gennaio il Presidente della
CRPM, Vasco Cordeiro, ha partecipato a
un dibattito organizzato a Bruxelles dal
Comitato delle Regioni (CdR) con il primo
Vicepresidente della Commissione europea,
Frans Timmermans. Ha sottolineato che i
tagli alla politica di coesione porteranno ad
un ulteriore aumento delle disparità regionali
in tutta Europa.

→ A febbraio 2018 la Segretaria generale della
CRPM, Eleni Marianou, è intervenuta a una
riunione della Commissione per lo sviluppo
regionale (REGI) del Parlamento europeo, dove
ha presentato le preoccupazioni delle regioni
sui tagli alla dotazione finanziaria di coesione
e sul rafforzamento del legame tra il semestre
europeo e la politica di coesione.
→ A marzo 2018 l’Ufficio politico della CRPM
ha adottato una posizione politica che chiede
alla Commissione europea di presentare un
ambizioso budget UE dopo il 2020, dando
alle regioni il margine di manovra necessario
per realizzare la visione politica dell’UE per il
futuro dell’Europa.
Tuttavia, le proposte della Commissione
europea per il budget UE dopo il 2020,
pubblicate nel maggio 2018, non sono riuscite
a realizzare la visione e l’ambizione a lungo
termine necessarie per plasmare il futuro
dell’Europa.

più dettagliata su come il budget UE dopo il della CRPM in cui si invita ad agire per af2020 sostenga le priorità della CRPM.
frontare l’impatto sproporzionato della Brexit
sulle regioni e sui settori strategici dell’EuroL’attenzione della CRPM si è quindi spostata pa; inoltre, viene espresso il loro impegno per
verso il Parlamento europeo e gli Stati membri una forte cooperazione tra le regioni europee
dell’UE. Vuole esortarli a proteggere e a dopo la Brexit.
rafforzare i principi fondamentali della politica
di coesione.
La ‘dichiarazione di Cardiff ’ è stata approvata
alla conferenza della CRPM sulla Brexit ‘La
Una discussione cardine sul futuro del budget cooperazione europea oltre la Brexit’, che è
UE si terrà all’Assemblea generale della CRPM stata ospitata dal governo gallese.
a Madeira nell’ottobre 2018.
Fa seguito all’incontro della CRPM
Brexit
‘Opportunità di cooperazione nell’area della
a CRPM continua a seguire i negoziati Manica dopo la Brexit?’, anch’esso tenutosi a
Brexit in corso tra il Regno Unito e l’UE e si Cardiff mercoledì 15 novembre, dove è stata
adopera per garantire che la voce delle regioni istituita una nuova task force della CRPM
venga rappresentata.
per l’area della Manica, guidata dalla regione
della Normandia al fine di promuovere la
Nel novembre 2017 i rappresentanti politici di cooperazione nell’area della Manica tra la
20 regioni hanno firmato una dichiarazione Francia e il Regno Unito.

L

La CRPM accoglie con favore la proposta di
introdurre nuove risorse proprie, ma esprime
forte preoccupazione per l’assenza di una
visione della politica di coesione nelle proposte.
Ha inoltre espresso i suoi timori riguardo una
riduzione sostanziale fino al 15 % del Fondo
europeo per gli Affari marittimi e la Pesca
(FEAMP) e a una riduzione del budget per il
Meccanismo per collegare l’Europa (MCE). In
risposta, si è sviluppata:
→ Una nota informativa per aiutare le regioni a
rendere il budget sensato, seguita da un’analisi

La delegazione della Commissione Arco Atlantico della CRPM incontra Michel Barnier
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In occasione dell’incontro della task force per l’area della Manica nel giugno 2018, l’ambasciatore
di Francia nel Regno Unito, Jean-Pierre Jouyet,
ha dato il suo totale appoggio alle azioni della
task force allo scopo di costruire una cooperazione subnazionale nelle zone della Manica dopo la
Brexit.
Inoltre, la CRPM e la Commissione Arco Atlantico (CAA) hanno presentato delle proposte
positive a Michel Barnier, capo negoziatore della
Commissione europea per la preparazione e la
conduzione dei negoziati con il Regno Unito, per
ridurre l’impatto sproporzionato della Brexit sulle
regioni europee.
Su iniziativa della Commissione Arco Atlantico,
presieduta dalla regione Paesi della Loira, a gennaio 2018 una delegazione della CRPM ha incontrato Michel Barnier per sottolineare i timori delle
regioni che la Brexit, nello specifico la Brexit con
una linea rigida, avrà conseguenze negative per i
loro territori, così come ha evidenziato l’importanza di una cooperazione continua tra le regioni
europee e britanniche dopo la Brexit.
La Commissione Arco Atlantico ha inoltre istituito una task force per la Brexit, tenendo diversi
incontri importanti sulla questione.
All’incontro della task force di settembre 2018
ha partecipato Sandra Cavallo, facente parte della task force della Commissione europea per la
preparazione e la conduzione dei negoziati con il
Regno Unito ai sensi dell’articolo 50 del Trattato
sull’Unione Europea (TUE), che ha fornito alle regioni atlantiche un aggiornamento sui negoziati.

I rappresentanti politici delle 20 regioni firmatarie della dichiarazione sulla Brexit della CRPM
Anche la task force per la Brexit della Commissione del Mare del Nord (CMN) della CRPM ha
tenuto numerosi incontri, consentendo ai membri del Regno Unito, dei 27 Stati membri dell’UE
e della Norvegia, Paese terzo, di condividere le
loro opinioni sul processo della Brexit e di analizzare come questo li influenzerà in futuro.

Inoltre, riguardo la Brexit, è stata firmata ad
aprile una ‘dichiarazione di amicizia e solidarietà’ da parte dei membri della CRPM dell’Olanda settentrionale e del governo gallese, dove
viene espresso il loro desiderio di continuare a
cooperare anche dopo la Brexit. La dichiarazione è stata approvata dall’Ufficio politico della
CRPM a Pärnu nel giugno 2018.

Sulla base di queste prove e di altre fonti, la Commissione del Mar Baltico (CMB) ha elaborato
Studio sul futuro dell’Europa
un programma d’azione per la regione del Mar
Baltico dopo la Brexit. Nel novembre 2017 il
a CRPM, la regione della Bretagna e il CenComitato esecutivo ha adottato una dichiaraziotro di eccellenza Jean Monnet di Rennes
ne sulla Brexit , in cui si sostiene la necessità di collaborano a uno studio, realizzato dai ricernuove strutture di cooperazione nell’area del Mar catori Jean Monnet, su temi quali le riforme
Baltico dopo la Brexit.
istituzionali dell’UE e il ruolo delle regioni, il
coinvolgimento dei cittadini nel progetto euIl gruppo tematico della CMB per le risorse ropeo e le conseguenze della Brexit. Sosterrà lo
marine si è riunito a Urk nei Paesi Bassi e a Pe- sviluppo della dichiarazione politica da parte
terhead in Scozia per capire meglio come verrà della CRPM sul futuro dell’Europa.
influenzato il settore della pesca.

L
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POLITICHE MARITTIME
“La crescita blu e l’economia marittima devono essere al centro delle future priorità di investimento
da parte dell’UE”
rianou,
ha
partecipato alla conferenza delle In collaborazione con le sue commissioni geBACKGROUND
Giornate marittime europee nel maggio 2018 ografiche, ha sostenuto le strategie relative ai

L

e attività della CRPM di quest’anno sono
state sviluppate in linea con gli obiettivi
del suo programma sulle politiche marittime e
presentati all’ultima Assemblea generale della
CRPM, tenutasi a Helsinki. Queste attività sono
state realizzate in stretta collaborazione con il
Gruppo di lavoro marittimo della CRPM e le
sue commissioni geografiche.

a Burgas;

bacini marittimi e la dimensione marittima
delle strategie macroregionali.

→ Le Regioni della CRPM hanno preso parte
Investimenti marittimi
alle discussioni dell’intergruppo Searica del
Parlamento europeo, che comprendono temi
quali ‘Oceani e alimentazione del mondo’, bio- Fondo europeo per gli Affari marittimi
e la Pesca
tecnologie marine, economia circolare e turismo nelle isole e nel Mar Baltico e ‘Giovani La CRPM ha lavorato per influenzare il Fontalenti ed economia blu’.
do europeo per gli Affari marittimi e la Pesca
A sostegno dell’ambiziosa PMI
(FEAMP) dopo il 2020. Il suo documento
La CRPM ha inoltre contribuito a rafforzare le tecnico, a partire da luglio 2018, delinea la
a CRPM promuove i principi delineati nella
iniziative di politica marittima a livello dei ba- sua risposta alle proposte della Commissiosua posizione politica sui mari e sugli oceacini marittimi.
ne europea sul FEAMP. Le attività che hanno
ni, adottata nel febbraio 2017.
preceduto le proposte della DG Mare sono
state:
Ha partecipato a discussioni di alto livello con
le istituzioni dell’Unione Europea sulle future
→ Consultazione con le regioni attraverso il
politiche marittime dell’UE:
suo gruppo di lavoro e visite in loco in Sicilia
(settembre 2018) e Flevoland (febbraio 2018)
→ George Alexakis, Vice governatore della recon la partecipazione di Pierre Karleskind,
gione di Creta e Vicepresidente della CRPM per
Vicepresidente della regione della Bretagna e
gli Affari marittimi, ha tenuto una conferenza
Presidente del Gruppo di lavoro pesca;
di Searica a Bruxelles, in seguito alla nostra
conferenza nel gennaio 2018 sugli oceani a li→ Pierre Karleskind ha partecipato alla convello UE con il Commissario europeo Karmenu
ferenza sul FEAMP dopo il 2020, organizzato
Vella;
dalla DG Mare e dalla presidenza estone, a
Tallinn, nell’ottobre 2017.
George
Alexakis,
Vicepresidente
della
CRPM
→ Il Segretario generale della CRPM, Eleni Ma-

L
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→ Incontro della CRPM nel gennaio 2018 con la
DG Mare e la deputata del Parlamento europeo
Clara Aguilera, relatrice della Commissione per la
Pesca (PECH) del Parlamento Europeo sul Quadro finanziario pluriennale (QFP).
→ Posizione politica sul FEAMP, adottata dall’Ufficio politico della CRPM nel febbraio 2018;
→ Seminario sul FEAMP dopo il 2020 nel Flevoland ad aprile 2018, organizzato da Jan-Nico
Appelman, assessore regionale per gli Affari Economici e Marittimi e la Pesca del Flevoland, con
la partecipazione della DG Mare e delle autorità
nazionali olandesi;

I nostri principi per il FEAMP dopo il 2020 che rafforzeranno
il partenariato con le regioni
Mantenere il FEAMP come fondo specifico a
sostegno prioritario della Politica comune della
pesca
Sostenere la Politica marittima integrata (PMI),
comprese le sue azioni

→ Partecipazione a un workshop organizzato dalla
regione della Galizia in occasione delle Giornate
marittime europee del maggio 2018;
Le attività successive alla pubblicazione delle proposte della DG Mare sono state:
→ Claire Hughes, consigliere regionale, ha rappresentato la CRPM in un’audizione sul FEAMP
dopo il 2020, organizzata dalla commissione
PECH il 20 giugno 2018;
→ Comunicato stampa che esprime i timori della CRPM, discussione all’Ufficio politico della
CRPM nel mese di giugno pubblicazione di un
documento di reazione;
→ Invio di emendamenti agli eurodeputati;
→ Discussioni attive con il relatore del Comitato
delle Regioni (CdR) sul FEAMP dopo il 2020.

Semplificare per rispondere alle esigenze dei
professionisti e delle regioni
Rafforzare il partenariato con le regioni a livello
regionale, di bacino marittimo e a livello europeo

Dotare il FEAMP di un budget in linea con le
ambizioni dell’Unione europea
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Piattaforma di economia blu

→ Scambio delle migliori pratiche tra le regioni
e le organizzazioni interessate attraverso progetti dell’UE come SAFER, che vede coinvolta
la sua Commissione Arco Atlantico, Co-EVOLVE e PANACeA, a cui partecipa la sua
Commissione intermediterranea, e DACIAT,
con la partecipazione della Commissione per
i Balcani e il Mar Nero.

L’ obiettivo della CRPM è quello di influenzare la futura piattaforma d’investimento blu che
la DG Mare è disposta a creare per migliorare
l’accesso ai finanziamenti per le imprese marittime. L’interesse della CRPM per questa piattaforma sostiene il suo lavoro di mobilizzazione
degli investimenti marittimi, in particolare attraverso progetti di cooperazione come Inno- → Attuazione dell’obbligo di sbarco, discusso
BlueGrowth e Mistral, che vedono coinvolta la durante la riunione della Commissione Arco
Atlantico della CRPM, tenutasi a Bruxelles il
Commissione intermediterranea.
20 giugno.
Di conseguenza, le regioni marittime sono state
Industrie marittime ed
prese in considerazione nel bando di gara pubenergie marine
blicato dalla DG Mare, che consentirà di instaurare delle sinergie attive con la Banca Europa
a CRPM chiede il lancio di una nuova stradegli Investimenti (BEI) e la Commissione eutegia europea per le industrie marittime,
ropea (CE). Le attività sono state:
tra cui la cantieristica navale, le energie marine, il petrolio e il gas. Questo lavoro fa seguito
→ Incontro a Bruxelles nel maggio 2018 con alla comunicazione della Commissione euroBernhard Friess, Direttore della DG Mare ed pea riguardo una nuova strategia industriale
esperti delle regioni;
dell’UE, pubblicata nel settembre 2017.

L

→ Incontro a Fife nel luglio 2018 nell’ambito
del progetto CLIPPER , guidato dai Paesi della
Loira, con Bernhard Friess, Tiina Perho e altri
soggetti interessati provenienti dalla Scozia.

In collaborazione con le organizzazioni interessate, come Sea Europe, la CRPM ha assunto
un ruolo attivo nelle attività del Comitato economico sociale europeo (CESE), che nell’aprile
2017 ha adottato un parere in cui chiede una
Pesca e acquacoltura
nuova strategia europea. La CRPM ha preso
parte a una conferenza su questo tema, orgaa CRPM ha lavorato all’attuazione della Po- nizzata dal loro relatore nell’ottobre 2017.
litica comune della Pesca (PCP), analizzando le problematiche e le relative soluzioni. Oltre La CRPM si è messa inoltre in contatto con
ai lavori sull’attuazione del FEAMP, si è trattato i deputati del Parlamento interessati a questo
anche di lavori su questo tema:
tema, tra cui i deputati Gesine Meissner e Sergio Cofferrati, che hanno presentato un’inter-

L
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rogazione orale alla Commissione europea
nell’agosto 2018, chiedendo loro di proporre
una nuova strategia. Le attività sono state:
→ Questo lavoro è guidato da Tiina Perho,
membro del Consiglio di Amministrazione del Consiglio regionale della Finlandia
sud-occidentale. Il lavoro si basa su un gruppo di lavoro e sulle attività del progetto CLIPPER.
→ L’8 ottobre Tiina Perho ha partecipato a
una conferenza organizzata da Sea Europe a
Bruxelles, dove hanno partecipato anche gli
amministratori delegati dei cantieri navali e
delle società di tecnologia marittima in Europa, degli eurodeputati o e dei rappresentanti
della Commissione europea.

Gestione costiera
e protezione

S

Plastica

u richiesta delle regioni, la CRPM ha lavorato per delineare le proposte per combattere l’inquinamento plastico e i rifiuti marini,
ma anche per promuovere i punti di vista
delle regioni nei dibattiti della Commissione
europea. Le attività sono state:
→ Una dichiarazione, presentata dal Presidente della Commissione del Mar Baltico,
Kerstin Brunnström, è stata adottata dall’Ufficio politico della CRPM a Pärnu, in Estonia,
nel giugno 2018;

PANACeA (programma Interreg Med), con la
partecipazione della Commissione intermediterranea della CRPM, si pone l’obiettivo di
migliorare la gestione delle aree protette del
Mediterraneo.
MEDSEALITTER, progetto volto a sviluppare
dei protocolli specifici per il monitoraggio dei
rifiuti marini;
CO-EVOLVE, (programma Interreg Med),
guidato dalla regione della Macedonia orientale e dalla Tracia, con il coinvolgimento della
Pierre Karleskind, presidente Gruppo di lavoro Commissione intermediterranea della CRPM.
per la pesca della CRPM
Pianificazione dello spazio marittimo e
→ Nell’aprile 2018 la regione della Provenza-Algestione integrata delle zone costiere
pi-Costa Azzurra ha partecipato per conto della
CRPM ai dibattiti organizzati dall’intergruppo
Searica riguardo i rifiuti in plastica e i rifiuti ma- I lavori della CRPM guidati da Cees Loggen,
Vice governatore dell’Olanda settentrionarini;
le, fanno seguito all’attuazione della direttiva
→ A giugno ha avuto luogo un esercizio di puli- per la Pianificazione dello Spazio Marittimo
zia della spiaggia a Fredrikstad, in Norvegia, in (PSM) e si concentrano sull’interazione teroccasione della riunione annuale della Commis- ra-mare e sul ruolo delle regioni nell’attuaziosione del Mar Baltico; verrà ripetuto anche ad ot- ne di tale direttiva. La CRPM:
tobre durante l’Assemblea generale della CRPM.

Protezione dell’ambiente marino e fuoriuscite di petrolio
La CRPM continua a collaborare con il Fondo internazionale per il risarcimento dei
danni dovuti all’inquinamento da idrocarburi (IOPC) e con la Commissione europea in
relazione alla Direttiva europea sulla Responsabilità ambientale (ELD).

Istruzione e formazione

L

a CPMR e le sue commissioni geografiche sono state coinvolte in diverse azioni
nell’ambito dell’iniziativa Vasco da Gama. In
primo luogo, per influenzare la dimensione
marittima dell’Agenda per le competenze per
l’Europa:
→ La CRPM ha partecipato al gruppo di lavoro Competenze blu della DG Mare;
→ Ha iniziato a collaborare con il progetto
MATES, guidato da CETMAR, per sviluppare delle proposte.

→ Ha partecipato alle discussioni in seno al
→ La CRPM sostiene la cooperazione tra le re- gruppo di esperti della DG Mare per la PSM, In secondo luogo, per sviluppare le attività a
sostegno di iniziative operative con le regioni
gioni e le organizzazioni pubbliche e private che in cui la CRPM ha lo status di osservatore;
dei membri:
prevedono lo sviluppo di progetti di cooperazio→
Ha
partecipato
ad
attività
organizzate
da
prone europea. La CRPM e le sue commissioni geografiche sono coinvolte nei seguenti programmi: getti di cooperazione significativi tramite le sue → Summer School VDG organizzata dalla CIM
commissioni geografiche: SIMNORAT con la nel luglio 2018 a Bari, in collaborazione con l’UCleanAtlantic (programma Interreg Area At- sua Commissione Arco Atlantico, SIMWEST- niversità di Bari e la regione Puglia;
lantica Transnazionale), guidato da CETMAR MED, CO-EVOLVE, PANACeA, PHAROS4M- → Progetto Blue Biotechnology Master for a
(Galizia), con la partecipazione della Commis- PAS e MED Coast 4 Blue Growth (MC4BG) Blue Career (BBMBC);
→ La nuova iniziativa Vasco da Gama ‘Mobilità
sione Arco Atlantico della CRPM. Migliora il con la sua Commissione intermediterranea.
dei giovani’, che mira a sostenere la mobilità di
→
Ha
iniziato
a
partecipare
al
progetto
di
SEmonitoraggio, la prevenzione e la rimozione dei
studenti e persone in cerca di lavoro in Europa.
ANSE
nel
Mar
Baltico.
macro rifiuti marini;
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ACCESSIBILITÀ
“Migliorare l’accessibilità in tutti i territori è fondamentale per il futuro dell’Europa”
BACKGROUND

L

a campagna della CRPM sull’accessibilità
continua a promuovere l’accessibilità nella
politica dei trasporti dell’UE per le regioni periferiche, ultraperiferiche e insulari e a sviluppare
un trasporto marittimo sostenibile.
Rimane l’unica organizzazione che chiede di
migliorare l’accessibilità regionale a livello UE.
Le azioni della CRPM si sono intensificate nel
2018, quando la Commissione europea ha annunciato le sue proposte per il budget UE dopo
il 2020.

È stato inoltre illustrato in una lettera inviata al Commissario europeo per i Trasporti,
Violeta Bulc, nel gennaio 2018, quando la
Commissione europea stava preparando le
a posizione politica della CRPM per la re- sue proposte di budget.
visione del CEF, concordata con le regioni
nel 2017, chiede che la coesione territoriale e In seguito, la Commissione europea ha publ’accessibilità siano incluse tra gli “obiettivi set- blicato il 6 giugno la proposta di regolamentoriali specifici” per i trasporti nei regolamenti to del CEF, discutendone il giorno succesdel CEF e una quota maggiore del budget CEF sivo con il Gruppo di lavoro trasporti della
per le regioni periferiche europee.
CRPM a Bruxelles. Rispondendo alla proposta in relazione al CEF, la CRPM ha espresso
Questa posizione è stata ampiamente diffusa ai la sua preoccupazione in relazione al fatto
rappresentanti della Commissione europea e che la stessa CRPM sarebbe limitata a circa
del Parlamento europeo nel 2018.
il 2 % del budget UE.

L

Proposte della Commissione
europea per il CEF

Ha inoltre espresso preoccupazione per il fatto
che il miglioramento dell’accessibilità dei territori non sia ancora considerato un obiettivo
prioritario. D’altro canto, ha accolto con favore
l’accento posto sulla decarbonizzazione e sulla digitalizzazione, due settori in cui le regioni
possono svolgere un ruolo determinante.

Ciò comprendeva le proposte per due strumenti europei, cruciali per le regioni d’Europa: Le
Reti di trasporto trans-europee (TEN-T) e il
Meccanismo per collegare l’Europa (CEF).
Di conseguenza, la CRPM ha svolto diverse attività di lobbying, sia prima, sia in seguito alle
proposte della Commissione europea, volte
a garantire che la posizione delle regioni dei
membri venga integrata nelle proposte.

Vicepresidente della CRPM, Annika
Annerby Jansson
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A seguito della proposta, la CRPM e le sue
commissioni geografiche hanno sviluppato
un’analisi dell’allegato al regolamento, che
definisce le sezioni e i corridoi prioritari della rete centrale TEN-T.

I nostri principi per un budget UE solido e a sostegno
dell’accessibilità per le regioni
MECCANISMO PER COLLEGARE L’EUROPA E FONDO DI COESIONE: Dovrebbe sostenere i corridoi prioritari, le Autostrade del
Mare e le reti TEN-T
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE: Dovrebbe
migliorare l’accessibilità per le regioni, sostenendo il finanziamento
dei nodi secondari e terziari, compresi i porti e il loro collegamento
alle reti TEN-T
PARITÀ DI TRATTAMENTO: Gli interventi a carico del budget
UE per le infrastrutture di trasporto devono essere coordinati
in modo che progetti simili beneficino dello stesso tasso di
cofinanziamento
STANZIAMENTO DEL BUDGET PER IL CEF DOPO IL 2020:
Dovrebbe essere almeno allo stesso livello del periodo 2014-2020, a
condizione che la governance del CEF venga riformata per affrontare le sfide dei territori e coinvolgere le regioni
RIDURRE L’IMPATTO DEL SETTORE DEI TRASPORTI SULL’AMBIENTE: Il bilancio del CEF per la decarbonizzazione dovrebbe essere
aumentato, mentre il trasporto marittimo dovrebbe essere migliorato,
incrementando le sovvenzioni per il lavoro nei porti e introducendo un
tasso flessibile per le azioni a sostegno delle Autostrade del Mare (MoS)
REVISIONE DELLE ROTTE DEI CORRIDOI PRIORITARI:
L’UE dovrebbe rivedere le rotte dei corridoi prioritari per creare un
migliore equilibrio nella copertura dei territori dell’UE
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Questa analisi ha portato la CRPM a presentare una serie di emendamenti agli eurodeputati
nel settembre 2018, con l’aiuto delle regioni dei
membri. La CRPM continuerà a difendere queste
opzioni durante il processo di negoziazione del
budget UE con il Parlamento europeo e gli Stati
membri.

Sostegno ai trasporti marittimi

D

alla sua creazione nel 2014, il CEF ha dedicato solo il 4 % del suo budget al trasporto marittimo, nonostante sia una modalità di trasporto
sostenibile e che contribuisce al raggiungimento
degli obiettivi climatici dell’UE. Dovrebbe essere
data una maggiore priorità al trasferimento modale dalla strada al mare da parte della Direzione
generale della Mobilità e dei Trasporti, ma non è
così. Di conseguenza, la CRPM si è attivata su tre
livelli:
→ Rafforzare il sostegno del futuro CEF per gli investimenti portuali, chiedendo che questi ultimi
beneficino dello stesso tasso di cofinanziamento
dei progetti transfrontalieri;
→ Rivitalizzare la politica delle Autostrade del
Mare (MoS): le proposte della CRPM del marzo
2017 sono state sostenute dal coordinatore europeo delle MoS, Brian Simpson, ma non sono state
inserite nella proposta della Commissione europea sul CEF;
→ In base ai criteri attuali, le Autostrade del Mare
non sono particolarmente accessibili ai porti
periferici, alle isole e ai collegamenti con i Paesi
terzi all’interno dei bacini marittimi condivisi. La
CRPM teme che la loro revisione non sia prevista
prima del 2023.

La CRPM incontra la DG Move e la
DG Concorrenza
→ Accelerare la preparazione di un ecobonus
europeo per il settore marittimo. La CRPM è in
contatto con il responsabile del progetto ‘MedAtlantic Ecobonus’, un progetto cofinanziato
dal CEF che ne ha istituito la preparazione.
Si prevede che il progetto presenterà presto i
risultati, i consigli e le indicazioni per il Gruppo
di lavoro trasporti della CRPM.

Tassazione del trasporto stradale

direttiva Eurobollo, attualmente in fase di compagnie aeree del 2014 e il regolamento
negoziazione tra la Commissione europea, il sui servizi aerei del 2008.
Parlamento europeo e il Consiglio europeo.
La CRPM continuerà inoltre le discussioni
l’organizzazione
intergovernativa
Il 28 novembre 2017 la CRPM ha organizzato con
un dibattito tra le regioni e la relatrice del Eurocontrol.
Parlamento, Christine Revault d’Allonnes.
Eurocontrol è stata incaricata dalla
Ha avvertito che le specificità delle periferie Commissione europea di sviluppare un
dovrebbero essere prese in considerazione indicatore europeo della connettività aerea.
in un sistema di tariffazione del trasporto
In prospettiva, prima del luglio 2019, la
stradale basato sulla distanza percorsa.
CRPM prevede di organizzare un seminario
che porterà ad una visione ‘trasversale’
Miglioramento dell’accessibilità dell’azione dell’UE sul trasporto aereo, a
sostegno della coesione territoriale.
e della connettività aerea

Bacini marittimi e
e priorità della CRPM, concordate in
seguito a una riflessione con le regioni
macroregioni
nel 2017, sono: Aiuti di Stato e Obblighi di
servizio pubblico (OSP), ecologizzazione del
e Commissioni geografiche della CRPM
trasporto aereo e finanziamento europeo degli
continuano ad essere attive nel campo
investimenti aeroportuali.
dell’accessibilità e dei trasporti, utilizzando la
posizione della CRPM per sostenere la loro
Come primo passo, è stato formato un gruppo attenzione alle strategie macroregionali e ai
di regioni volontarie, composto da Sardegna, bacini marittimi nelle rispettive aree.
Västerbotten, Cornovaglia e Stoccolma.
Inoltre, la CRPM è intervenuta nel corso
Questo gruppo ha incontrato la DG Move di diversi eventi, come la Conferenza
e la DG Concorrenza in aprile e giugno del dei trasporti e della logistica dedicata
2018 per saperne di più sull’agenda europea in all’Adriatico del 22 marzo 2018 e il seminario
materia di Aiuti di Stato e Obblighi di servizio sul tema della Brexit per i porti irlandesi del
pubblico.
22 novembre 2017.

L

L

La tassazione del trasporto stradale è un altro
modo per finanziare il trasporto marittimo, a
condizione che le entrate generate dal trasporto
su strada possano essere mobilitate per il settore
marittimo.
La CRPM e le sue regioni saranno coinvolte
in due elementi legislativi nel 2019: le linee
Questa è una delle sfide della revisione della guida sugli Aiuti di Stato per gli aeroporti e le
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CLIMA ED ENERGIA

“Le regioni hanno un ruolo decisivo nell’affrontare le questioni climatiche, in quanto
sono le prime ad esserne interessate”

L

Task force sul clima

a task force sul clima ha avuto un secondo
anno di lavoro intenso, con numerosi
incontri e iniziative politiche nel corso del 2018
sotto la guida politica della regione Bretagna
(Thierry Burlot, Vice presidente responsabile
per l’Ambiente, l’Acqua e la Biodiversità) e
dell’Olanda Settentrionale (Cees Loggen, Vice
presidente della CRPM).
Rimane forte l’interesse per il suo lavoro con
oltre 30 regioni che partecipano regolarmente
alle sue attività.

→ 17-19 ottobre: all’annuale Assemblea
Sviluppo di partenariati
generale della CRPM a Helsinki, una riunione
di riesame dell’anno e di pianificazione per
el corso del 2018 la CRPM ha
il 2019, insieme a una tavola rotonda sulla
consolidato ed esteso le relazioni stabilite
posizione della CRPM sulla strategia a lungo in particolare con la DG Azione climatica e
termine per la riduzione delle emissioni.
un’ampia gamma di reti, think tank e altri
interessi settoriali a Bruxelles.
La posizione è stata concordata tramite
una procedura scritta per consentire alla Questi tre esempi lo illustrano perfettamente:
CRPM di alimentare la consultazione della
Commissione europea e che ha scadenza il 9 → il questionario sulla resilienza delle
ottobre 2018.
infrastrutture regionali inviato alle regioni tra

N

marzo e aprile è stato preparato consultando
l’unità di adattamento della DG Azione
climatica ed è il risultato di discussioni
con tale unità sulla capacità delle autorità
pubbliche di far fronte (e pianificare) il
crescente numero di eventi climatici estremi
che si stanno verificando;

Entro la fine del 2018 si terranno tre incontri:
→ Febbraio: una sessione incentrata sul
finanziamento delle azioni per il clima
attraverso il budget UE e sul ruolo delle regioni
nell’attuazione dell’accordo di Parigi e dei
programmi della Conferenza delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici (COP);
→ 23 maggio: una giornata dedicata alla
resilienza climatica e all’esplorazione delle
opportunità di innovazione e dei vantaggi
economici derivanti dalla trasformazione
climatica. Tra questi, un evento partner della
Cees Loggen, Vice presidente della CRPM
Settimana verde organizzato con ICLEI.
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→ collegata a questa iniziativa, vi è la seconda
iniziativa dell’evento partner della Settimana
verde, organizzato con ICLEI, che ha
lavorato per costruire la resilienza nelle aree
urbane. La DG Azione climatica ha inviato
tre funzionari all’incontro della task force e
all’evento partner del 23 maggio, compreso il
capo dell’unità di adattamento;

Ciò evidenzia come le regioni stiano già
fissando degli obiettivi più ambiziosi in materia
di riduzione delle emissioni e di neutralità delle
emissioni di carbonio, nonché sviluppando
delle politiche e degli approcci innovativi per
realizzare una giusta transizione.
Il documento orientativo raccomanda inoltre
una serie di azioni politiche da sviluppare in
collaborazione con le regioni della CRPM.

Status di osservatore alla COP

L

a CRPM ha presentato una richiesta
di status di osservatore nel processo di
Riunione della task force sul clima della CRPM
azione per il clima nella Conferenza delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
→ la la firma in giugno di una lettera al capo
Strategia a lungo termine per (COP), che, una volta confermata, entrerà in
di Stato e di governo in cui si chiede una
vigore a partire dal 2019. Alcune regioni della
maggiore ambizione in materia di azioni per il
la riduzione delle emissioni
clima nell’UE. La lettera è stata preparata dalla
ell’incontro del maggio 2018 la task CRPM stanno progettando di partecipare
Coalizione di ambizione elevata (HAC), una
force ha dato la priorità alla risposta alla alla COP24 a Katowice nel novembre 2018.
rete informale di organizzazioni di Bruxelles consultazione della Commissione europea
attive nel campo del cambiamento climatico (a in relazione alla strategia pianificata a lungo
Priorità future
cui la CRPM partecipa), coordinata da CAN termine per la riduzione delle emissioni.
ueste verranno scelte in occasione
Europe, una delle reti con cui abbiamo costruito
dell’Assemblea Generale della CRPM,
uno stretto legame nell’ultimo anno.
La risposta è stata preparata da un gruppo
tecnico coordinato dal segretariato della task a Madeira in ottobre, e cercheranno di
A ciò si collega anche la visita da parte di una force, culminata nell’adozione di una posizione sviluppare il lavoro della task force degli
delegazione della Coalizione di ambizione politica tramite una procedura scritta nel mese ultimi due anni.
elevata al fine di incontrare il Centro europeo di settembre per rispettare la scadenza della
Il prossimo anno, il 2019, sarà un anno di
di strategia politica (EPSC) della Commissione consultazione del 9 ottobre 2018.
transizione, considerato che vi saranno le
europea.
La posizione politica chiede una visione elezioni del Parlamento europeo, la nomina
La regione Västra Götaland della CRPM ha che definisca in quale modo l’UE soddisfi le di un nuovo Presidente della Commissione
partecipato a questa riunione per conto della ambizioni dell’accordo di Parigi e non il ruolo europea e del Collegio dei Commissari e la
prossima attuazione della Brexit.
task force sul clima.
che le compete.

N

Q
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MIGRAZIONE
“Coesione, cooperazione e azione per affrontare la crisi migratoria in Europa”

L

È stato sviluppato un questionario e diffuso
tra i membri della CRPM, a cui sono state
date risposte da 22 regioni di dieci Paesi. Le
preziose informazioni contenute in questo
questionario sono state utilizzate per redigere
il documento della CRPM ‘Migrazione e asilo
nelle regioni dell’UE: verso un approccio di
governance multilivello’.

BACKGROUND

a task force sulla migrazione della CRPM,
guidata dalla Sicilia e dalla regione della
Scania, ha compiuto quest’anno significativi
passi avanti nel suo importante lavoro sulla gestione delle migrazioni.
La task force ha lavorato allo scopo di rafforzare
la cooperazione e i partenariati che apportino
valore aggiunto, siano innovativi e consentano
una gestione e una governance delle migrazioni
più efficaci.

La mappatura visiva, basata su Google Maps,
è attualmente in fase di elaborazione e una
versione beta sarà presentata all’Assemblea
generale della CRPM a Madeira.

Conferenza sulle migrazioni e sul ruolo delle
Ha inoltre sottolineato la necessità di una cooregioni
perazione che dimostri l’efficacia di un approccio della governance multilaterale e multilivello
Mappatura della migrazione
alle politiche in materia di asilo e migrazione e
il ruolo centrale ricoperto dalle regioni nell’ora task force ha sviluppato il suo esercizio di
ganizzazione dell’accoglienza e dell’integraziomappatura visivainiziato nel 2017. L’obietne a lungo termine dei rifugiati e dei migranti. tivo è quello di condividere gli approcci innovativi e le esperienze delle regioni in materia di
Una nota positiva è che la CRPM ha accolto accoglienza e integrazione dei migranti.
con ampio favore il Rafforzamento degli stanziamenti di budget della Commissione europea Aumenterà la comprensione del loro potenper la migrazione e l’asilo nelle sue proposte di ziale valore aggiunto, delle lacune sul cambudget UE per il periodo successivo al 2020. po e delle principali organizzazioni con cui
Continuerà a seguire i negoziati per garantire la CRPM dovrebbe lavorare per realizzare il
che il livello di finanziamento e i riferimenti al cambiamento.
ruolo delle regioni vengano mantenuti.

L
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È in corso un’’Indagine sulla dimensione
esterna’ per individuare i quadri di cooperazione internazionale regionale (con la partecipazione di Paesi terzi), le reti, i programmi e i
progetti in cui la migrazione è considerata un
elemento trainante o importante e quelli che
possono essere potenzialmente collegati alla
migrazione, all’asilo e alla mobilità.
I risultati dell’indagine confluiranno in un
nuovo documento sulla dimensione esterna
della migrazione e sul ruolo delle regioni, che
sarà pubblicato entro la prima metà del 2019.

Documento di analisi: Migrazione e Asilo nelle regioni UE

P

er riconoscere adeguatamente il potenziale
delle regioni nell’accoglienza dei migranti
e dei richiedenti asilo, è necessario sviluppare
una politica migratoria dell’UE più efficace, tenendo conto dell’importanza della governance
multilivello, comprese le regioni nel processo
decisionale dell’UE.

Q

Conferenza: Migrazione e
ruolo delle regioni

uesta conferenza di alto livello, tenutasi
nell’aprile 2018 a Bruxelles, è stata organizzata con la regione dell’Attica e si è svolta presso il Comitato europeo delle Regioni
(CdR). Ha richiamato l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di una governance multilivello e sul valore aggiunto delle autorità
regionali e locali per ottenere dei risultati più
Grazie all’aiuto della consulente Anna Terron, efficaci.
Presidente di Instrategies, la CRPM ha prodotto
il documento di analisi ‘Migrazione e asilo nelle Le discussioni si sono incentrate sull’attuazione
regioni dell’UE: verso un approccio di gover- del programma dell’UE del 2015 in materia di
nance multilivello’ per affrontare tali questioni, migrazione, sulla rifusione del regime europeo
fornendo esempi del ruolo regionale nelle poli- comune in materia di asilo e sulla dimensione
tiche di migrazione e asilo.
esterna delle politiche migratorie. L’evento ha
avuto successo e ha coinvolto diversi interlocuRaccomanda la necessità di una governance tori degli enti locali e regionali, delle istituzioni
multilivello e di un approccio trasversale nell’af- dell’UE e di altri importanti soggetti interessati.
frontare le questioni migratorie, di un adeguato Rena Dourou, Governatore della regione dell’AtSistema europeo comune di asilo (CEAS) che tica, ha rappresentato la CRPM all’evento.
riconosca il ruolo e le potenzialità delle regioni
e di un migliore utilizzo, convergenza e comCooperazione
plementarità degli strumenti di finanziamento
no dei più importanti progetti pilota soe degli strumenti come l’attuale Fondo asilo,
stenuti dalla CRPM è il MIPEX Regions.
migrazione e integrazione (AMIF) e la politica
Questo progetto, che coinvolge diverse regioni
di coesione dopo il 2020.
della CRPM, è guidato dalla Catalogna, con
Il documento è stato presentato in occasione di il sostegno del CIDOB e del Migration Polieventi di alto livello per discutere la sfida mi- cy Group. Mira a porre le basi per il monitogratoria, fra cui la Conferenza sulle migrazioni raggio dell’integrazione dei migranti a livello
regionale sulla base del progetto MIPEX, che
della CRPM.
ha avuto successo e che è stato ampiamente attuato nell’UE a livello nazionale.

U
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La CRPM collabora anche con le organizzazioni che si occupano di migrazione: il Comitato delle Regioni (CdR), il Programma di
Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP), l’Unità delle città e dei governi locali (UCLG),
il programma MED INTERREG, l’OCSE e il
Centro internazionale per lo Sviluppo delle
politiche migratorie (ICMPD).

I

Le nostre commissioni

n seguito, nell’agosto 2018, Gilles Simeoni,
Presidente della Commissione delle Isole
della CRPM, e il Consiglio esecutivo della
Corsica, hanno pubblicato una Dichiarazione, firmata dai rappresentanti eletti della Corsica, in cui si sottolinea che la Corsica è pronta ad adempiere al suo dovere di assistenza in
caso di emergenze.
Anche Paraskevi Michou, Direttore generale
della DG Migrazione degli Affari interni della
Commissione Europea, ha inviato una lettera
alla CRPM e alla sua Commissione intermediterranea, esprimendo il suo accordo con i
nostri consigli e le nostre indicazioni sulle politiche migratorie dell’UE.

VICINATO E
SVILUPPO INTERNAZIONALE

“La cooperazione e il partenariato possono aiutarci a costruire un futuro migliore
per l’Europa in tutto il mondo”

A

L’obiettivo era quello di sensibilizzare e
condividere le conoscenze sull’adozione di un
approccio di sviluppo territoriale integrato
per l’erogazione dei servizi pubblici nel
Mediterraneo.

Budget UE

seguito dell’annuncio delle proposte della
Commissione europea del maggio 2018
per il budget UE dopo il 2020, la CRPM ha
espresso il suo sostegno all’ambiziosa dotazione
finanziaria proposta per la rubrica ‘Vicinato
e il mondo’, in particolare il nuovo strumento
unificato di Vicinato, sviluppo e cooperazione
internazionale (NDICI).

La formazione si è basata su un manuale
sviluppato con il supporto dell’esperto
Federico Martire.

Chiede la partecipazione degli enti locali e
regionali all’elaborazione, all’attuazione ed
eventualmente alla governance dei nuovi
programmi, con un impatto territoriale Formazione della CIM sullo Sviluppo territonell’ambito di questo strumento e un budget
riale integrato a Casablanca
adeguato per la cooperazione territoriale
le
due
sponde
del Mediterraneo ha coinvolto
transfrontaliera.
quasi 40 partecipanti selezionati e si è svolto
la ‘Maison’ della regione dell’Occitania,
Formazione: Sviluppo territoriale presso
a Casablanca, in Marocco.

L

integrato nel Mediterraneo

a Commissione intermediterranea della
CRPM (CIM) ha organizzato l’11 e il
12 aprile una sessione di formazione su un
‘approccio allo Sviluppo territoriale integrato
per l’erogazione dei servizi pubblici nel
Mediterraneo’. Questo incontro di due giorni tra

Il manuale fornisce un quadro della
formazione e di riferimento sullo sviluppo
territoriale integrato, rivolto a decisori e
funzionari pubblici del bacino, con particolare
attenzione alle situazioni territoriali a livello
regionale e locale in Marocco e Tunisia.

La CIM organizzerà un monitoraggio
approfondito delle questioni relative allo
sviluppo territoriale integrato attraverso la
collaborazione con organizzazioni partner
quali l’Unione per il Mediterraneo (UpM) e
La formazione è stata organizzata nell’ambito
il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite
del partenariato strategico tra PLATFORMA
(PSNU).
e la Commissione europea. Si è tenuta
nell’ambito delle attività con i Paesi meridionali,
Sostiene qualsiasi iniziativa volta a replicare
guidati dalla CRPM e dalla Commissione
questa formazione nei territori della CIM e
intermediterranea (CIM).
non solo.

23

Nel primo Forum dei governi locali e regionali
hanno discusso il loro importante ruolo nella
localizzazione e nell’attuazione dell’agenda
a CRPM, attraverso la sua Commissione
2030.
Intermediterranea, ha rilanciato la sua
collaborazione con la Rete dei governi regionali
Diverse regioni dei membri hanno esposto
per lo sviluppo sostenibile (nrg4SD), una rete
sotto l’egida della CRPM riguardo il tema
globale che rappresenta le regioni nel campo
‘La trasformazione verso società sostenibili e
dello sviluppo sostenibile.
resilienti’.

L

Collaborazione con nrg4SD

L’IMC appoggia pienamente il rapporto
nrg4SD “Contributi dei governi regionali al
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo
sostenibile” per il quale ha coordinato tutte le
risposte delle regioni della CRPM, sottolineando
le peculiarità dei territori coperti dalla CRPM
e dalla IMC e i collegamenti pertinenti con
specifici obiettivi di sviluppo sostenibile.

Lo studio presenta la posizione secondo
cui le nuove tendenze della cooperazione
decentrata offrono una grande opportunità
per gli enti locali e regionali (LRG) e per le
comunità di sviluppare congiuntamente degli
approcci innovativi per migliorare la vita
delle persone.

Si dice che l’agenda delle Nazioni Unite del
2030 per lo sviluppo sostenibile e i principi
Ciò ha dato l’opportunità ai membri della di efficacia dello sviluppo adottati a Busan
CRPM di scambiare le migliori pratiche e trarre rappresentino il piano d’azione per questi
insegnamenti per l’attuazione degli obiettivi di nuovi partenariati.
sviluppo sostenibile (SDG), mostrando i loro
notevoli sforzi di fronte a un gran numero di Inoltre, nell’ambito del lavoro con Platforma,
istituzioni e parti interessate ed evidenziando la CRPM sta portando a termine lo
il loro lavoro e contributo all’attuazione degli studio ‘Cooperazione decentralizzata per
SDG sul campo.
la realizzazione dell’agenda 2030: verso
una nuova generazione di partenariati
multilaterali’.
Studio: Evoluzione della

La CIM ha accolto con favore il successo della
presentazione del report durante il Forum
politico di alto livello delle Nazioni Unite,
cooperazione decentralizzata È in fase di sviluppo anche in collaborazione
tenutosi nel luglio 2018 a New York. Una volta
l nuovo studio ‘Definizione di una nuova con Agustí Losada e la pubblicazione è
che verrà ufficialmente pubblicato, la CIM
generazione di cooperazione decentralizzata prevista entro la fine dell’anno.
garantirà la diffusione del report in tutta la sua
per
una maggiore efficacia e responsabilità’ è
rete regionale.
stato pubblicato nel dicembre 2017.
Presidenza romena dell’UE

I

Evento speciale delle Nazioni Unite per le autorità locali e regionali

È stato sviluppato dalla CRPM e dal governo
l Vicepresidente della CRPM per la politica
basco nel quadro di un accordo di partenariato
di vicinato è Horia Teodorescu, Presidente
urante l’edizione 2018 del Forum politico strategico siglato tra PLATFORMA e la
del consiglio della contea di Tulcea, Romania.
Commissione
europea.
delle Nazioni Unite si è tenuto un evento
speciale per le autorità locali e regionali. Il
In vista dell’imminente Presidenza rumena
16 luglio i governi locali e regionali hanno L’autore dello studio è Agustí Fernández de
del Consiglio dell’UE nel primo semestre
incontrato gli Stati membri, i rappresentanti del Losada Passols (Direttore degli studi di Tornos
del 2019, la CRPM porrà maggiore enfasi sul
Abogados).
sistema delle Nazioni Unite, i principali gruppi
vicinato orientale.
e le parti interessate.

I

D
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I progetti che coinvolgono la CRPM

Coordinato dai Paesi della Loira, CLIPPER
implementa nuove modalità di supporto alle
PMI per migliorare la qualità, le prestazioni
Il progetto SIMNORAT, gestito da SHOM, so- produttive e la leadership nei nuovi mercati,
stiene l’attuazione della direttiva per la Pianifi- come quello delle energie rinnovabili marine.
cazione dello Spazio marittimo (PSM) da parte
degli Stati membri nelle loro acque marine nella
regione dell’Atlantico settentrionale dell’Europa.

Il progetto SIMWESTMED sostiene l’attuazione della direttiva PSM. Il progetto stabilirà un
quadro di riferimento per la Pianificazione dello Spazio marittimo.

FARNET 2 è un contratto di servizi tra DEVNET e la Commissione Europea al fine di fornire assistenza per la creazione di un’unità di
supporto alla Rete dello Spazio europeo della
Pesca 2014-2020. La CRPM partecipa attivamente all’organizzazione di seminari.

Il progetto SEANSE , che coinvolge la CRPM
e la sua Commissione del Mar Baltico (CMB),
insieme a SHOM, svilupperà un approccio
coerente alle Valutazioni ambientali strategiche
(VAS), con particolare attenzione alle energie
rinnovabili, a sostegno dell’effettiva attuazione
della PSM.

Il progetto BBMBC ha sviluppato un corso di
laurea magistrale presso l’Università de la Rochelle nella regione della Nuova Aquitania, che
esplora i potenziali benefici delle biotecnologie
blu per la salute, l’alimentazione e l’acquacoltura.
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Il progetto CleanAtlantic, cofinanziato dal
programma Interreg Atlantic Area attraverso
il FESR, mira a migliorare le prestazioni
dell’innovazione
dell’industria
ittica
aumentando la tecnologia e la cooperazione
transnazionale.

SAFER cofinanziato dal programma Interreg
Atlantic Area attraverso il FESR, mira a
migliorare le prestazioni dell’innovazione
dell’industria ittica aumentando l’adozione
della tecnologia e la cooperazione
transnazionale.

CO-EVOLVE, che coinvolge la CRPM e
la sua Commissione intermediterranea,
analizza e promuove la ‘coevoluzione’ delle
attività umane e dei sistemi naturali nelle
zone costiere, dove il turismo è un’attività
particolarmente importante.

Progetti marittimi

Il progetto MITOMED+ mira a promuovere
la gestione integrata del turismo marittimo e
HERIT-DATA si pone l’obiettivo di misurare e costiero, migliorando la conoscenza di dati,
ridurre l’impatto delle attività umane legate al prodotti e servizi tramite l’utilizzo di una serie
turismo di massa nelle città antiche e nei siti di di indicatori basati sul modello NECSTouR.
particolare interesse culturale o archeologico,
inclusi i siti Patrimonio mondiale dell’UNESCO.

La Rete Adriatico-Ionica delle Università,
delle Regioni, delle Camere di Commercio
e delle Città (iniziativa AI-NURECC)
coinvolge i principali soggetti interessati
delle regioni ioniche dell’Adriatico, le quali
sostengono l’implementazione dell’EUSAIR.

Il progetto PANACeA ha lo scopo di
migliorare la gestione delle aree protette del
Mediterraneo per valorizzare e proteggere la
L’accordo UFM è stato siglato nel febbraio 2017 biodiversità della regione. Il progetto porterà
per sviluppare sinergie tra la Commissione in- alla nascita di una ‘comunità’ di diversi soggetti
termediterranea della CRPM e l’Unione per il interessati alla conservazione della natura nel
Mediterraneo (UpM), incentrata sullo sviluppo Mediterraneo.
dell’economia blu nel bacino del Mediterraneo.

SHERPA, con la partecipazione della
Commissione
intermediterranea
della
CRPM, si pone l’obiettivo di migliorare
l’efficienza energetica degli edifici pubblici
nelle regioni del Mediterraneo.

Spotlight on Cohesion policy promuove
una migliore comprensione della politica di
coesione nello sviluppo di tutte le regioni.
Mette in evidenza i progetti del Fondo della
politica di coesione, mostrandone i vantaggi
per le regioni e per i cittadini.

CIVITAS Destinations coinvolge le città di
sei isole e si propone di sviluppare nuove
iniziative per migliorare il turismo e i
trasporti senza danneggiare l’ambiente.

InnoBlueGrowth sta costruendo una vera e
propria comunità di progetti modulari che si
occupano di innovazione e crescita blu, sostenendo le attività transnazionali dei cluster mediterranei.
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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.
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