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Cari lettori,
ci avviamo verso un periodo critico per l’Unione
europea. Il nuovo Parlamento europeo e il suo
Presidente, David Sassoli, sono appena stati
eletti. Ursula von der Leyen sarà alla guida della
Commissione europea per i prossimi cinque
anni. L’attende il compito di eleggere un nuovo
collegio dei commissari e di assegnare i compiti
in modo equo. Populismo, nazionalismo, Brexit
e altre complesse realtà politiche in Europa e
nel resto del mondo influenzeranno sicuramente
l’inizio della nuova legislatura dell’UE, ma anche
il clima e la crisi migratoria metteranno alla
prova l’assetto dell’Unione.
Questa è un'opportunità per la CRPM di assumere
una posizione nei confronti del nuovo Parlamento
europeo e della nuova Commissione su temi
di fondamentale importanza per le sue regioni
membro. Siamo fiduciosi che l'attività svolta in
questi ultimi anni per assicurare alle regioni un
sostegno e delle sovvenzioni adeguate in tutte
le politiche crescerà e siamo stati incoraggiati
dagli orientamenti politici preliminari del nuovo
Presidente della Commissione europea. Come
principale interlocutore delle regioni periferiche
e marittime, la CRPM continuerà a sostenere un
budget europeo ambizioso per il periodo post
2020, che possa supportare politiche forti volte
ad accrescere la coesione territoriale in tutto il
continente.

Nell'ultimo anno, la CRPM ha ottenuto importanti
successi su questioni di importanza cruciale per
le sue regioni membro. Nelle pagine seguenti
presenteremo l'attività che abbiamo svolto,
nonché i principali risultati ottenuti, nei settori
strategici in cui le regioni hanno un ruolo
legittimo a livello europeo, come la politica di
coesione, il trasporto, gli affari marittimi e la
pesca, il clima e l’energia e la migrazione. Ad
esempio, i nostri emendamenti tecnici sono stati
inclusi nelle relazioni del Parlamento europeo
sulla politica di coesione e la maggior parte delle
nostre proposte sui negoziati del FEAMP sono
state accolte nella posizione del Consiglio.
Il nostro impegno nei progetti europei di
cooperazione, la posizione di Segretariato
dell'intergruppo SEARICA, la partecipazione a
iniziative del Comitato delle regioni, nonché la
cooperazione e il partenariato con piattaforme
e associazioni che condividono il nostro
orientamento, contribuiscono a garantire un
ruolo centrale sulla scena europea alle regioni
periferiche e marittime.
Buona lettura!

Vasco Cordeiro, Presidente

Eleni Marianou, Segretaria generale

L'IMPATTO DELLA NOSTRA
ATTIVITÀ

Il nostro impatto |
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La politicadi coesione è al centro dell’interesse dei membri della CRPM quale principale politica dell'UE in materia di
investimenti che ha l'obiettivo di rinforzare la coesione economica, sociale e territoriale.
Lo scorso anno, la CRPM si è impegnata molto
per contribuire alle trattative tra il Parlamento
europeo e il Consiglio dell’UE sul pacchetto
legislativo sulla politica di coesione 20212027. Nell'ambito della nostra attività di
sensibilizzazione, abbiamo organizzato diversi
incontri con i principali attori a livello europeo
e intrapreso azioni per promuovere i nostri
messaggi. Nell’autunno 2018, la CRPM e i suoi
membri hanno collaborato per elaborare 69
emendamenti alle proposte presentate dalla
Commissione europea nel maggio 2018.
Il Segretariato generale della CRPM sta anche
seguendo le discussioni sul Quadro finanziario
pluriennale 2021-2027 e continua a promuovere
un budget europeo ambizioso. Inoltre, ha svolto
un lavoro approfondito per fornire ai suoi membri
analisi statistiche sugli stanziamenti regionali
teorici e sull’ammissibilità dei fondi nell'ambito
della politica di coesione per il periodo post
2020.
Impegno con le istituzioni dell’UE | I nostri
messaggi hanno avuto ampia diffusione
tra i deputati del Parlamento europeo, i
rappresentanti degli Stati membri e i funzionari
della Commissione europea. La CRPM è stata
l’unica organizzazione che ha partecipato alla
riunione informale dei ministri responsabili della

politica di coesione (aprile 2019).
La CRPM collabora anche con la presidenza
del Consiglio dell'UE e altre importanti parti
interessate dell’UE alle attività per il rinnovamento
dell’Agenda territoriale dell’UE 2020, alla quale
ha fornito numerosi contributi ed è stata invitata
a partecipare alle riunioni tecniche organizzate
dalla Presidenza.
Ci siamo impegnati soprattutto per diffondere
il nostro messaggio sulla Cooperazione
territoriale europea (CTE) poiché è un tema
di estrema rilevanza per tutti i membri
della CRPM. Nel febbraio 2019, la CRPM ha
organizzato uno scambio di opinioni con circa
dieci rappresentanti degli Stati membri per
aumentare la consapevolezza sulla posizione
riguardo alla CTE, in seguito all’ampio impegno
con l'eurodeputato Pascal Arimont nel corso del
2018.
Inoltre, la CRPM ha seguito da vicino l’attuazione
dei fondi a livello regionale e il legame con il
Semestre europeo. Nell’aprile 2019, si è tenuta
una riunione del Gruppo ristretto incentrata
su questo tema, nella quale hanno espresso il
proprio parere gli esperti delle regioni della CRPM
ed è stato presentato uno studio della CRPM
al Capo unità del Semestre europeo presso la
Commissione europea (Miguel Gil Tertre).

Il risultato positivo dei nostri messaggi |
La CRPM nutriva dei dubbi sulle proposte del
pacchetto legislativo in materia di politica
di coesione per il periodo post 2020 e ha
elaborato degli emendamenti tecnici per dirigere
l'attenzione sui seguenti messaggi:
•
•
•
•

•

la politica di coesione dovrebbe ricevere
risorse adeguate;
partenariato solido e governance
multilivello;
misure di salvaguardia a favore di territori
specifici;
i programmi di cooperazione marittima
transfrontaliera dovrebbero restare
nell’ambito della cooperazione
transfrontaliera;
garantire un legame positivo con il
Semestre europeo.

Molti di questi emendamenti sono stati inclusi
nelle relazioni del Parlamento europeo sulle
misure legislative relative alla politica di coesione
(284 emendamenti presentati da 96 eurodeputati
sono stati ispirati dai messaggi della CRPM).
Gli sforzi di lobby della CRPM nell’ambito della
politica di coesione si concentrano sull’accordo
dei colegislatori per riportare la cooperazione
marittima transfrontaliera all'interno della
cooperazione transfrontaliera così come previsto

Grazie al rigoroso monitoraggio delle azioni dei
colegislatori, abbiamo potuto intervenirequando
necessario e avere un impatto immediato:
abbiamo redatto una serie di lettere aperte e
dichiarazioni in cui abbiamo esposto le nostre
preoccupazioni su temi specifici tra cui la CTE,
il partenariato e la governance multilivello, e
l'allineamento dei programmi di cooperazione
transnazionale alle priorità delle strategie
macroregionali e dei bacini marittimi.

“Ricordo il dialogo costruttivo che abbiamo avuto con
la CRPM quando ero Commissario incaricato della
politica di coesione, in un momento in cui la politica
di coesione veniva messa in discussione. Grazie a
questi dibattiti, abbiamo salvato e cambiato la politica
regionale”
Michel Barnier, capo negoziatore per la Brexit dell'UE
all'ottavo vertice europeo delle regioni e delle città,
Bucharest, Marzo 2019

#CohesionAlliance
La CRPM ha stretto una collaborazione
con altre importanti associazioni europee
di città e regioni e con il Comitato europeo
delle regioni per creare la #CohesionAlliance
(Alleanza per la politica di coesione). La
politica di coesione è il fulcro dell'attività della
CRPM e garantisce la coesione economica,
sociale e territoriale. Riteniamo pertanto
che una politica di coesione europea forte
dopo il 2020 debba continuare per ridurre le
disparità regionali e sostenere le regioni di
fronte a sfide urgenti come il cambiamento
climatico. Deve continuare a essere un
elemento fondamentale del budget dell'UE
dopo il 2020 ed essere forte, efficace,
visibile e accessibile a tutte le nostre regioni
membro in modo da avvicinare l'Europa ai
suoi cittadini.

La nostra attività politica: politica di coesione |

La ricerca della CRPM al centro delle
discussioni sul Fondo di prosperità condivisa
nel Regno Unito | L'analisi della CRPM sul
finanziamento teorico della politica di coesione
del Regno Unito se dovesse rimanere nell'UE,
pubblicata nel febbraio 2019, è stata al centro
delle discussioni sul Fondo di prosperità
condivisa nel Regno Unito (SPF), che sostituirà
i fondi strutturali dell'UE dopo la Brexit, ed è
stata citata dal Parlamento del Regno Unito e
dai principali media. Le regioni e i Membri del
parlamento del Regno Unito hanno fatto spesso
riferimento a questa analisi nelle discussioni con
il governo britannico.

La CRPM continuerà a lavorare attivamente
per garantire che i regolamenti della
politica di coesione e il QFP soddisfino
le esigenze delle regioni periferiche e
marittime e presterà maggiore attenzione
alla fase di attuazione della politica di
coesione. . L'avvicendamento istituzionale
dell'UE sarà una grande opportunità
di confronto per la CRPM con i più
importanti deputati della commissione
REGI del Parlamento europeo, nonché con
il neoeletto Commissario per la politica
regionale.

“

dall'architettura della politica di coesione della
CTE per il periodo 2014-2020.
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Per il periodo 2018-2019, l'attività della CRPM nell’ambito dei trasporti e dell’accessibilità territoriale si è concentrata
soprattutto sul Meccanismo per collegare l'Europa (MCE) e sulla Rete transeuropea di trasporto (TEN-T).
La revisione del meccanismo per collegare
l'Europa (MCE) riveste una notevole importanza
per i membri della CRPM poiché stabilisce i criteri
di ammissibilità e i tassi di cofinanziamento
dei progetti di trasporto europei. La CRPM sta
preparando il suo contributo alla revisione
dell'MCE dal 2017. La proposta per l’MCE 2.0
è stata presentata nella primavera del 2019,
nell’ambito del periodo di programmazione 20212027. La CRPM ha esposto le proprie perplessità
su questa prima versione che recepiva alcuni
dei suoi messaggi, ma ignorava questioni
fondamentali come l’accessibilità territoriale e il
trasporto marittimo. Non appena la DG Mobilità
e trasporti ha presentato la sua proposta, il
Segretariato generale si è rivolto al Parlamento
europeo e agli Stati membri per migliorare il
regolamento e rispondere alle esigenze delle
regioni periferiche e marittime.
L'altro aspetto importante della legislazione al
quale la CRPM ha rivolto la propria attenzione è il
regolamento della Rete transeuropea di trasporto
(TEN-T). La tappa fondamentale del 2019 è stata
la consultazione pubblica che si è chiusa il 17
luglio. La CRPM punta a migliorare l’integrazione
delle questioni relative all’accessibilità territoriale
nel regolamento. Questo dovrebbe garantire un
migliore coordinamento tra la rete centrale e
quella globale, evitando un’Europa a due velocità.

Influenza sull’MCE 2.0 | La CRPM ha iniziato a
sviluppare le proposte di modifica al regolamento
all’inizio dell’estate del 2018, a partire dalle
posizioni politiche precedenti. Le proposte di
modifica sono state condivise e discusse con i
membri del Gruppo di lavoro Intercommissioni
trasporti nel settembre 2018, sono state diffuse
ai deputati del Parlamento europeo subito dopo
l’incontro e alle Rappresentanze permanenti
nell’autunno 2018. Le istituzioni europee hanno
raggiunto un accordo parziale sull’MCE per il
periodo 2021-2027 nel trilogo finale di marzo
2019.
In breve, la CRPM accoglie con favore le misure
iniziali intraprese dai legislatori europei per
riconoscere la coesione territoriale come un
obiettivo dell’MCE dopo il 2020. Tuttavia, la CRPM
teme che i tre legislatori non abbiamo compreso
appieno l’importanza dei trasporti marittimi per
l’MCE. La posizione dal Parlamento europeo
sull'aumento dell’intensità degli aiuti dell'UE per
i progetti del settore marittimo è stata respinta.
Al momento, le trattative sono ormai chiuse per
gran parte del regolamento. Tuttavia, restano
forti dubbi sul budget del programma. Le
trattative su questo tema verranno avviate in
autunno con il Parlamento europeo 2019-2024.
La CRPM ne seguirà da vicino l’avanzamento

durante il trilogo.
Revisione della TEN-T | All’Assemblea generale
della CRPM del 2018, tenutasi a Madeira, i
membri hanno avuto un primo confronto con la
Commissione europea e il Parlamento europeo
sulla prossima revisione del regolamento
TEN-T. Nella prima metà del 2019, la CRPM si
è dedicata principalmente alla preparazione del
proprio contributo alla consultazione pubblica.
La questione è stata discussa per la prima volta
in marzo, presso l’Ufficio Politico a Brest, e poi in
aprile, nell’ambito del quadro del Gruppo di lavoro
Intercommissioni trasporti. In questa occasione
la Commissione geografica ha condiviso i propri
suggerimenti, domande e preoccupazioni con
la DG Mobilità e trasporti. Subito dopo questo
incontro con il gruppo di lavoro, il Segretariato
generale ha diffuso una consultazione interna per
redigere una bozza di risposta alla consultazione.
Il dibattito finale con l’Ufficio Politico si è tenuto in
giugno a Donegal.

Nel suo contributo alla revisione della TEN-T,
la CRPM mette in evidenza:
•
•

•
•
•

•

la necessità di una politica dei trasporti
trasversale, cioè il Regolamento TEN-T;
l’importanza degli obiettivi attuali del
regolamento, in particolare quando
si tratta di contribuire alla coesione
territoriale e la necessità di impegnarsi
maggiormente sul fronte del clima;
il ruolo centrale delle sezioni
transfrontaliere;
i miglioramenti che potrebbero essere
apportati alla governance;
importanti suggerimenti per accrescere
la rilevanza della TEN-T sul territorio
includendo nuovi indicatori per i porti
in aggiunta al volume delle merci e dei
passeggeri;
la necessità di un obiettivo politico per le
autostrade del mare.

Impegno con le istituzioni dell’UE per il periodo
2019-2024
In seguito alla definizione della nuova composizione
del Parlamento europeo, la CRPM organizzerà,
alla fine del 2019, un incontro con i membri delle
delegazioni e i più importanti eurodeputati della
Commissione per i trasporti e il turismo per
presentare i messaggi principali e discutere sugli
ambiti di intervento. Nel 2020, la CRPM organizzerà
anche un incontro con il nuovo Commissario per i
trasporti.

Aviazione e trasporto innovativo sostenibile
Nel 2020, la CRPM organizzerà due eventi incentrati
su due nuove aree di intervento: una conferenza
sull’aviazione a marzo 2020, in Cornovaglia, in
concomitanza con l’Ufficio Politico, e, nel corso
dell'anno, un seminario sul trasporto sostenibile
e innovativo che illustrerà le migliori prassi delle
regioni.

La CRPM continuerà ad adoperarsi
affinché il regolamento risponda sempre
più alle esigenze delle regioni periferiche
e marittime. Ad esempio, definirà un
elenco preciso di indicatori che dovranno
essere considerati al momento di stabilire
l’ammissibilità dei porti alla TEN-T.
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L'obiettivo strategico della CRPM è aumentare il coinvolgimento delle regioni in qualità di partner nelle politiche
marittime dell'Unione europea
La CRPM sostiene lo sviluppo a livello europeo
di un approccio politico integrato alle questioni
marittime, in linea con le strategie marittime
attuate da molte regioni. La CRPM opera anche
nel quadro delle politiche tematiche relative
agli investimenti e ai regolamenti dell'Unione
europea, principalmente nei settori della pesca e
delle risorse biologiche, delle industrie marittime
e delle energie marine, della gestione delle zone
costiere e della tutela dell'ambiente, e della
formazione.
La crescita blu sostenibile è al centro delle
sfide affrontate dalle regioni e dall'Unione
europea per diversi motivi: il forte aumento
del contributo dell'economia marittima alla
crescita e allo sviluppo delle risorse alimentari,
il ruolo centrale degli oceani e dei territori
costieri nella lotta al riscaldamento globale
e la dimensione geopolitica delle questioni
marittime, in particolare sulle frontiere marittime
dell'Unione europea dove si trovano le regioni
ultraperiferiche.
I risultati positivi dei nostri messaggi | Nel
settore degli investimenti, la CRPM ha difeso
le proposte delle regioni membro di negoziare
il FEAMP sotto la guida della regione Bretagna.
La CRPM è intervenuta prima della preparazione
della posizione del Parlamento europeo e del

Consiglio dell'Unione europea per richiedere un
aumento del budget e della quota del FEAMP
nel regime di gestione concorrente, nonché
di ridurre gli interventi non ammissibili, per
esonerare dall'obbligo di utilizzare strumenti
finanziari a sostegno dell'acquacoltura e della
trasformazione dell'acquacoltura e dei prodotti
della pesca, e rafforzare il ruolo delle regioni
nella gestione del FEAMP. Le proposte della
CRPM sono state incluse nella posizione
adottata dal Parlamento europeo nell'aprile 2019
e, la maggior parte, dal Consiglio nel luglio 2019.
In vista dei triloghi del FEAMP, la CRPM sta
promuovendo l'introduzione della possibilità
di sviluppare i programmi operativi del FEAMP
a livello regionale, proposta sostenuta anche
dal Parlamento europeo. Al momento, le
trattative sono ormai chiuse per gran parte
del regolamento. Tuttavia, restano forti dubbi
sul budget del programma. Le trattative su
questo tema verranno avviate in autunno con
il Parlamento europeo 2019-2024. La CRPM
ne seguirà da vicino l’avanzamento durante il
trilogo.

Salvaguardia
dell'occupazione
industriale
marittima | La CRPM promuove campagne per
la tutela e lo sviluppo dell'occupazione industriale
marittima, sotto la guida della regione Finlandia
sud-occidentale e con il sostegno del progetto
CLIPPER, guidato dalla regione Paesi della Loira.
L'occupazione industriale marittima solleva
importanti questioni sul futuro della politica
commerciale e delle norme dell'UE in materia di
aiuti di Stato e concorrenza, sul controllo degli
investimenti esteri e sulle politiche europee
nel campo dell'istruzione e della formazione,
dell'innovazione e della transizione ambientale.
Inoltre, solleva la questione del partenariato tra le
regioni e l'Unione europea in termini di sostegno alle
imprese affinché accedano al capitale attraverso
strumenti finanziari. A seguito di un processo
operativo con le regioni membro, le organizzazioni
delle parti interessate e altre organizzazioni
europee, la CRPM ha adottato nel febbraio 2019 la
posizione politica “LeaderSHIP2030 – Verso una
nuova strategia europea per le industrie marittime”.
Questa posizione politica invita l'Unione europea
ad adottare la strategia “LeaderSHIP2030” per
definire un quadro politico comune per le numerose
politiche europee relative alle industrie marittime
e per sostenere obiettivi ambiziosi in termini di
protezione degli interessi europei.

L'importanza del ruolo delle regioni ha portato la
Commissione europea a invitare la CRPM a unirsi
alla delegazione dell'UE al vertice ministeriale del
G7 sull'ambiente, che si è tenuto a Metz il 5 maggio
2019. Alla riunione, la CRPM era rappresentata dal
vicepresidente Cees Loggen, vicegovernatore della
provincia Olanda settentrionale. Le conclusioni del
G7 sull'ambiente sono state un fattore determinante
per la definizione delle linee guida concordate dal
G7 dei Capi di Stato tenutosi a Biarritz nell'agosto
2019.

“L'attività
che
svolgiamo
all'interno
dell'intergruppo SEARICA insieme alla CRPM
deve continuare per garantire che tutti gli
aspetti marittimi siano un tema sempre
presente nel programma di lavoro del
Parlamento europeo”
Gesine Meisner, deputato del Parlamento
europeo, presidente dell'intergruppo SEARICA
alla Giornata marittima europea, Lisbona,
maggio 2019

La nostra attività politica: affari marittimi e pesca |

Lotta all'inquinamento marino | La CRPM si
impegna anche per combattere l'inquinamento
marino, compreso quello da plastica. In questo
ambito, agisce in accordo alla posizione politica
del giugno 2018, nella quale sottolineava il ruolo
delle regioni nella riduzione dell'inquinamento
marino e nello sviluppo dell'economia circolare.
In linea con questa posizione politica, la CRPM e
le sue Commissioni geografiche hanno sostenuto
iniziative di sensibilizzazione e formazione, nonché
la cooperazione tra regioni e organizzazioni
pubblico-private, in particolare attraverso diversi
progetti europei.

Nei prossimi mesi, la CRPM continuerà a
seguire da vicino i negoziati sui programmi
dell'Unione europea e in particolare il
FEAMP durante il prossimo periodo di
programmazione. Contemporaneamente,
preparerà iniziative per facilitare l'attuazione
futura di tutti i fondi che possono supportare
le strategie marittime delle regioni e per
stimolare nuove iniziative politiche nelle
principali aree di intervento in ambito
marittimo.

“

Spiana la strada per la partecipazione della CRPM a
dibattiti importanti sulla politica industriale dell'UE
che saranno aperti della Commissione europea
nei prossimi mesi, come previsto dal Consiglio
europeo.
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I membri della CRPM stanno già assistendo all'impatto dei cambiamenti climatici, ma sono anche in prima linea per
attuare politiche volte a mitigarne gli effetti e favorirne l'adeguamento: la lotta ai cambiamenti climatici richiede un
approccio a livello territoriale
La task force sul clima della CRPM, guidata
da Olanda settentrionale, Bretagna e Olanda
meridionale, sostiene politiche ambiziose
ed eque per il clima e l'energia con un forte
approccio territoriale.
Gli obiettivi europei sul clima e l'energia fissati
per il 2030, assieme alla neutralità delle
emissioni del carbonio, possono essere raggiunti
solo con un approccio basato sulla governance
multilivello. La CRPM lavora per favorire un
coinvolgimento concreto delle regioni nella
progettazione e nell'attuazione delle politiche
del pacchetto Energia pulita per tutti gli europei
e nella strategia a lungo termine dell'UE. A tal
fine, ha condotto un'analisi della bozza dei piani
nazionali integrati per l'energia e il clima ha
organizzato scambi regolari tra le diverse parti
interessate e le regioni membro.
Inoltre, la CRPM promuove politiche europee
ambiziose in materia di clima ed energia e
sostiene l'UE affinché mantenga il suo ruolo
guida nel dibattito internazionale sul clima,
unendosi a coalizioni di parti interessate grandi
e diversificate, come la Coalition for Higher
Ambition e la Climate Action Call, e partecipando
alla COP 25 che si terrà in Chile nel dicembre
2019.

Piani nazionali integrati per l'energia e il clima
(NECP) | La task force per il clima della CRPM
ha condotto un'analisi sui progetti dei Piani
nazionali integrati per l'energia e il clima basata
sulle indicazioni delle regioni membro e sui
progetti dei piani. L'analisi si è concentrata
sul coinvolgimento delle regioni, sugli obiettivi
generali e sulle politiche specifiche (energie
marine rinnovabili e trasporti) di questi progetti.
È emersa una scarsa partecipazione da parte
delle autorità regionali nella progettazione
dei progetti dei piani nazionali integrati per
l'energia e il clima, che può tradursi in obiettivi
e politiche che non tengono conto dei punti di
forza delle regioni. La mancanza di un approccio
territoriale potrebbe ostacolare l'attuazione
di questi piani. Inoltre, è stata riscontrata una
generale assenza di misure concrete nelle
politiche e nelle azioni relative alle energie
marine rinnovabili e ai trasporti, e ai territori che
necessitano di interventi mirati come le isole. La
CRPM chiede che la autorità regionali vengano
coinvolte maggiormente per garantire politiche
adeguate e territorializzate, nonché per ispirarsi
alle strategie e alle politiche delle sue regioni
membro.

Climate Action Call | In vista delle elezioni
europee, la CRPM ha aderito alla più grande
coalizione di parti interessate in Europa nell'ambito
della Climate Action Call (Appello ad agire in difesa
del clima). L'appello chiede al nuovo Parlamento
europeo, alla nuova Commissione europea e a tutti
i governi degli Stati membri dell'UE di:
•
•

•

•
•

impegnarsi ad accelerare le azioni per
ridurre le emissioni di gas serra entro il
2030 e azzerarle il prima possibile;
pianificare l'eliminazione del consumo
di combustibili fossili e sostenere con
forza l'efficienza energetica, l'energia
rinnovabile e la riduzione delle emissioni
al di fuori del settore energetico;
garantire una transizione giusta ed equa,
e fare in modo che l'UE dia maggior
sostegno ai paesi in via di sviluppo
per mitigare i cambiamenti climatici e
consentire di adattarvisi;
aumentare gli sforzi per attuare
l'economia circolare e aumentare
l'efficienza delle risorse;
riconoscere che la tutela della
biodiversità e il ripristino degli
ecosistemi sono aspetti cruciali
dell'azione per la tutela del clima.

“Sosterremo le persone e le regioni più colpite
con un nuovo fondo di transizione equa [...]
A tal fine, proporrò un patto europeo per il
clima che riunisce regioni, comunità locali,
società civile, industrie e scuole”
Ursula von der Leyen, Presidente eletta della
Commissione europea

La nostra attività politica: clima ed energia |

Partecipazione alla COP 25 | La CRPM ha
ottenuto lo status di osservatore per partecipare
alla venticinquesima sessione della Conferenza
delle parti (COP 25) che si terrà in Chile dal 2 al
13 dicembre 2019. Alla conferenza, la CRPM
lancerà i suoi messaggi politici, insieme ad altre
organizzazioni europee, in diverse aree di interesse
delle sue regioni membro, come l'adattamento, le
energie rinnovabili e gli oceani.

La task force sul clima della CRPM continuerà
a lavorare attivamente per garantire che
le politiche dell'UE in materia di clima ed
energia siano incentrate su un approccio
di governance multilivello basato sulle
specificità territoriali, in particolare per le zone
costiere e le isole. Le linee guida politiche
della Presidente eletta Ursula von der Leyen
che propone un Green Deal europeo che
comprende un nuovo Fondo di transizione
equa e un patto europeo sul clima e che
vede le regioni tra le altre parti interessate,
costituiranno una grande opportunità per le
regioni membro della CRPM.

“

Il Climate Action Call chiede anche che, nella lotta
ai cambiamenti climatici e nella transizione verso
le emissioni zero, si tenga conto delle specificità
del territorio. Come affermato nell'appello, “Le
regioni che dipendono ancora in larga misura dai
combustibili fossili, nonché le regioni fortemente
colpite dai cambiamenti climatici, come quelle
marittime, dovrebbero essere sostenute in questa
transizione”. Ciò dovrebbe essere fatto garantendo
finanziamenti adeguati, misure sociali e politiche
industriali e commerciali per non lasciare indietro
nessuna regione.
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La CRPM ritiene che la migrazione sia una questione di governance trasversale e multilivello;
dobbiamo mettere in luce le competenze e le esperienze regionali
Lo scorso anno è stato dedicato soprattutto
all'analisi del ruolo delle regioni nella dimensione
esterna delle politiche europee sulla migrazione
e alla promozione di interventi che dessero rilievo
alle competenze e alle esperienze regionali nel
campo della migrazione e dell'asilo.
Aumentare l'accesso ai fondi dell'UE è una
questione chiave e la CRPM ha esplorato le
opportunità offerte dagli strumenti finanziari
dell'UE post 2020, in particolare il nuovo
Fondo asilo e migrazione (AMF), lo Strumento
di vicinato, cooperazione allo sviluppo e
cooperazione internazionale (NDICI) e il FSE+.
Promozione delle competenze e delle esperienze
regionali | Nel febbraio 2019, la Commissione
intermediterranea della CRPM, in associazione
con l'ARFE, ha organizzato a Siviglia un evento
collaterale sulla migrazione in occasione della
decima sessione plenaria dell'Assemblea
regionale e locale euromediterranea (ARLEM).
L’evento affrontava il ruolo, le necessità e il valore
aggiunto delle autorità locali e regionali nella
gestione della dimensione interna (accoglienza
e integrazione) ed esterna (cooperazione) della
migrazione.
Nell'aprile 2019, la CRPM ha lanciato la versione
beta di una mappa interattiva basata sui risultati

di due sondaggi condotti tra i suoi membri.
Si tratta di uno strumento aperto e agevole,
sviluppato per l’apprendimento reciproco tra le
regioni e per la promozione di azioni a livello
regionale tra le parti interessate esterne e le
organizzazioni partner destinate ad attività di
progetto, alla creazione di reti di collaborazione
e all'identificazione di competenze in aree
specifiche.
Il mancato completamento dei negoziati sulla
riforma del CEAS (Sistema comune europeo
in materia di asilo) nel corso della precedente
legislatura significa che il futuro di questa
legislazione è ancora incerto. La CRPM segue
da vicino gli sviluppi e allo stesso tempo esplora
le iniziative e le proposte relative a modalità
complementari per condividere e distribuire
l'accoglienza dei rifugiati tra le regioni, su base
volontaria, tenendo conto di criteri specifici.
Consolidamento di una strategia regionale
per la mobilità e lo sviluppo della migrazione
| Nel suo documento programmatico, la CRPM
sostiene che la conoscenza e l’esperienza
delle regioni nell’ambito della migrazione e
della cooperazione internazionale possono
rivelarsi un valido strumento per raggiungere
gli obiettivi legati alla dimensione esterna della
politica migratoria dell’UE, nonché gli Obiettivi di

sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG) e
i due Patti globali sulla migrazione e sull’asilo.
La CRPM chiede, quindi, che le regioni siano
riconosciute come partner competenti e che
i programmi e gli strumenti finanziari dell'UE
lascino più spazio alle regioni nel periodo di
programmazione post 2020 affinché in futuro
vengano coinvolte maggiormente nell'ambito
della dimensione esterna della politica migratoria
dell’UE.
Esplorazione del programma e delle possibilità
di finanziamento | Grazie agli sforzi di
sensibilizzazione, inclusi quelli della CRPM, il
bando del 2018 dell'AMIF (Fondo Asilo, migrazione
e integrazione) comprendeva una voce specifica
relativa alle reti locali e regionali per l’integrazione.
In qualità di capofila di un consorzio al quale
appartengono diverse regioni membri (Azzorre,
Campania, Catalogna, Murcia, Sardegna, Skåne),
la CRPM ha colto l’occasione per sottoporre la sua
proposta. Il progetto denominato REGIN si pone
come obiettivo la progettazione, lo sviluppo e la
valutazione di una serie di strumenti innovativi per
facilitare, promuovere e rafforzare l’integrazione
dei migranti. Il progetto è stato approvato il 19
luglio 2019 e dovrebbe essere avviato a febbraio
2020. Sarà un incentivo per le attività della nostra
task force per l'immigrazione dei prossimi 2-3 anni

e migliorerà le attività di inclusione dei migranti
delle nostre regioni.
Per il periodo post 2020, si osservano alcuni
segnali positivi che testimoniano un maggior
riconoscimento del ruolo delle regioni nella
bozza del regolamento CE del Fondo asilo e
migrazione (AMF) e una proposta di QFP con un
budget più elevato, inclusi diversi riferimenti al
ruolo e alla partecipazione delle regioni. Inoltre,
la Commissione ha dedicato maggiore attenzione
alla complementarietà tra il fututo AMF, la politica
di coesione, il FSE+ e la dimensione esterna del
fondo (NDICI, Strumento di vicinato, cooperazione
allo sviluppo e cooperazione internazionale).
Abbiamo seguito e cercato di esercitare la nostra
influenza sugli emendamenti del Parlamento
europeo a questi regolamenti, registrando dei
progressi nel corso del mandato precedente:

•
•

Inclusione del ruolo delle associazioni
rappresentative delle regioni (AMF);
aumento del tasso di finanziamento per
le autorità locali e regionali (AMF);
inclusione delle regioni come parti
interessate nella definizione delle azioni
nell’ambito del programma (NDICI).

La CRPM continuerà a intervenire sia sulla
dimensione interna sia su quella esterna
della politica in materia di migrazione e
mobiliterà le regioni più coinvolte al fine
di consolidare una strategia, migliorare il
recepimento e le politiche di integrazione e
attuando azioni concrete sul campo.
Seguirà da vicino le proposte legislative e
promuoverà azioni di sensibilizzazione nei
confronti delle istituzioni europee in merito
agli approcci, ai regolamenti e agli strumenti
di finanziamento.
Infine, continuerà a sviluppare e promuovere
sinergie con le altre organizzazioni, istituzioni
e parti interessate esterne che si occupano
di questioni legate alla migrazione.

#Regions4integration
Il Comitato europeo delle regioni, in
collaborazione con la CRPM e altre tre
associazioni territoriali (ARE, CCRE,
Eurocities), ha lanciato un’iniziativa
denominata
Cities
and
regions
for integration (Città e regioni per
l’integrazione). L'iniziativa ha l’obiettivo
di mettere a disposizione delle città e
delle regioni una piattaforma politica
per sviluppare e presentare proposte
di politiche e di finanziamento a livello
europeo per l’integrazione dei migranti.
Il blog #Regions4Integration è anche
uno spazio di condivisione delle buone
pratiche e delle storie di successo, con
l'obiettivo di promuovere l'apprendimento
tra pari e sviluppare una narrazione
positiva sui vantaggi dell'accoglienza e
dell'integrazione dei nuovi arrivati nelle
comunità.

La nostra attività politica: migrazione |

•

Tuttavia, non è ancora certo se questi regolamenti
saranno sottoposti a seconda lettura nel nuovo
Parlamento.
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SEARICA punta a rafforzare un approccio
integrato alle politiche marittime dell’UE,
rappresentate dalla CRPM, nell'ambito del
Parlamento europeo.

| Report di attività della CRPM 2018-19

Tramite
l’organizzazione,
SEARICA
ha
organizzato 10 eventi nell’ultimo anno e ha
rafforzato il riconoscimento, l’importanza e la
possibilità di uno sviluppo sostenibile dei nostri
mari, fiumi, isole e aree costiere.
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Le regioni membro della CRPM hanno partecipato
spesso ai principali dibattiti politici del SEARICA,
soprattutto sui temi degli investimenti, dei
trasporti marittimi e dell’economia circolare per
il turismo sostenibile. Il SEARICA ha coinvolto
anche le regioni membro della CRPM nella sua
attività per l'accessibilità e l’energia sulle isole
e nei suoi sforzi per sostenere l’istituzione
dell’iniziativa Clean Energy for EU Islands (Energia
pulita per leiIsole dell’UE) e del segretariato.
Il SEARICA ha portato la fiera Ocean Plastics Lab
nella sede Parlamento europeo, richiamando
oltre 8000 visitatori. Inoltre, si è rivolto
all’interfaccia scientifico-politica-sociale per
promuovere la conoscenza degli oceani e
mettere in comunicazione scienziati e politici per

attuare un processo decisionale consapevole.
Gli sforzi hanno portato al finanziamento di un
progetto pilota per la creazione della European
Ocean Alliance (Alleanza europea per gli oceani)
e hanno favorito lo sviluppo della Mission
Healthy Oceans, Seas, Coastal and Inland
Waters (Missione per la salute degli oceani, dei
mari e delle acque costiere e interne) nell’ambito
del prossimo programma Horizon Europe.
Il Segretariato della CRPM punta a rinnovare il
SEARICA il prossimo mese. In vista del Decennio
della scienza oceanica per lo sviluppo sostenibile,
l’intergruppo continua a promuovere lo sviluppo
sostenibile dell’economia marittima europea e
il miglioramento della protezione dell’ambiente
marino riunendo le parti interessate a livello
transettoriale e transfrontaliero.
www.searica.eu
@Searica_ITG

“

SEARICA

L’Intergruppo Mari, fiumi, isole e aree costiere (SEARICA) è uno dei 28
intergruppi parlamentari europei e riunisce membri di sette gruppi politici e
21 paesi. La CRPM ha il ruolo di Segretariato.

“L'intergruppo SEARICA è stato uno dei nostri principali alleati.
Che si tratti di conoscenza degli oceani, di risorse alimentari
degli oceani o di cambiamenti climatici, i membri del SEARICA
sono sempre stati in prima linea per sostenere una dimensione
marittima forte di fronte alle attività dell’Unione europea”
Karmenu Vella, Commissario per l'ambiente, gli affari marittimi e
la pesca, Commissione europea

LA COMUNICAZIONE IN
NUMERI

La comunicazione in numeri |

17

18

| Report di attività della CRPM 2018-19

COMMISSIONI
GEOGRAFICHE

IN EVIDENZA

Christelle Morançais, Presidente della Regione Loira,
Presidenza della Commissione Arco Atlantico

Contributo al nuovo Piano d'azione per l'Atlantico | La Commissione
Arco Atlantico è un membro stimato del gruppo Strategia per l'Atlantico
insieme ai cinque Stati atlantici dell'UE. I nostri emendamenti chiave
sono stati inseriti nell'attuale revisione del Piano d'azione della strategia
atlantica, aumentando la possibilità di influenzare la strategia. Inoltre,
la CAA ha difeso con forza il proseguimento del programma INTERREG
Spazio Atlantico e un maggiore allineamento alle priorità della strategia
atlantica. La CAA ha collaborato direttamente con gli Stati membri,
influenzando la decisione del Consiglio a favore di un allineamento
dei programmi INTERREG e delle strategie macroregionali e dei bacini
marittimi pari al 75 %.
>Continueremo a esercitare la nostra influenza per garantire un posto al
Regno Unito nell'ambito del futuro INTERREG Spazio Atlantico

> Continueremo a esercitare la nostra influenza sull'intero processo
normativo del TEN-T.
cpmr-atlantic.org | @Atlantic_Arc

Christiana Kalogirou, Governatrice della Regione
Nord Egeo, Presidenza della Commissione Balcani
e Mar Nero

Assemblea generale della BBSC | Gentilmente ospitata dalla
municipalità di Tulcea (RO) in presenza dei sottosegretari per lo
Sviluppo regionale e la Pubblica amministrazione, e dell'Agricoltura e
dello Sviluppo rurale della Romania. L'assemblea verteva sugli affari
marittimi e i trasporti, e sulle opportunità che questi settori potrebbero
offrire per capitalizzare il potenziale inutilizzato dei Balcani e dell'area
del Mar Nero. Inoltre, sono stati analizzati metodi imprenditoriali
innovativi e competitivi che potrebbero contribuire ad alleviare problemi
comuni come la fuga di cervelli e le problematiche legate allo sviluppo
economico. Horia Teodorescu, Presidente della municipalità di Tulcea
e vicepresidente responsabile della politica di vicinato della CRPM,
ha accertato l'interesse della sua amministrazione nei confronti del
miglioramento dell'accessibilità e della connettività di tutto il paese a
livello nazionale, regionale e transfrontaliero.
Affari marittimi sul Mar Nero | La BBSC ha partecipato a due importanti
eventi dedicati al Mar Nero che si sono svolti sotto la Presidenza rumena
del Consiglio, lo “Sviluppo sostenibile sul Mar Nero” (SUST-BLACK) e
la Conferenza ministeriale su un'agenda marittima comune per il Mar
Nero. La Commissione europea, assieme alla Repubblica di Bulgaria,
alla Georgia, alla Romania, alla Federazione russa, alla Repubblica di
Turchia, all'Ucraina e alla Repubblica di Moldavia, ha lanciato l'agenda
strategica di ricerca e innovazione per il Mar Nero (SRIA) e ha adottato
l'Agenda marittima comune per il Mar Nero. La CRPM è tra i principali
attori citati in entrambi i documenti e dovrebbe essere coinvolta
nell'attuazione delle azioni programmate.

Le commissioni geografiche |

Revisione del regolamento TEN-T | Molte delle proposte specifiche
della CAA per il regolamento MCE II post 2020 per migliorare il Corridoio
atlantico sono state recepite dalle istituzioni europee. Tuttavia, il nostro
obiettivo è quello di realizzare un vero Arco atlantico dei trasporti. La
CAA, infatti, contribuisce attivamente alla revisione del regolamento
TEN-T avviata nel maggio 2019, anche attraverso la risposta della
CRPM alla consultazione pubblica della Commissione. Il 10 settembre,
la CAA ha organizzato un seminario straordinario sui trasporti a Bilbao
con Carlo Secchi, Coordinatore del Corridoio atlantico, e l'eurodeputato
Izaskun Bilbao Barandica, membro della Commissione trasporti.

“La Commissione Balcani e Mar Nero è sempre
aperta ai nuovi membri sia dalla regione Mar Nero
sia dalla regione Balcani per far sentire meglio la
sua voce a livello europeo”

IN EVIDENZA

“Nel 2019 ricorre il nostro 30° anniversario!
Questa è la testimonianza del valore che
attribuiamo alla stretta cooperazione nella
Commissione Arco Atlantico della CRPM e del
valore aggiunto che una simile rete può apportare
alle nostre regioni”
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IN EVIDENZA
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Jari Nahkanen, Membro del Consiglio della Regione di Oulu
Presidenza della Commissione Mar Baltico

Discussioni di alto livello sulla revisione della politica sul futuro della
UE e dei trasporti | Nel gennaio 2019, si è tenuta a Lahti, Finlandia, la
Conferenza sul futuro dell'Europa alla quale hanno partecipato oltre 140
politici e rappresentanti di alto livello delle istituzioni europee, Stati membri e
autorità regionali di tutta l'Europa. La conferenza ha fornito una piattaforma
per il lancio di messaggi politici che impongono azioni a sostegno della
solidarietà, del partenariato e del rafforzamento della coesione territoriale
in tutto il continente. Nell'ottobre del 2019, il Gruppo di lavoro Trasporti della
Commissione Mar Baltico ha organizzato un seminario di esperti e un forum
aperto sulla revisione della politica TEN-T per mettere in luce le peculiarità
dello sviluppo dei trasporti nell'Europa settentrionale. Catherine Trautmann,
Coordinatrice europea del Corridoio della rete centrale Mare del Nord-Mar
Baltico, ha presieduto una tavola rotonda, mentre Henrik Hololei, Direttore
generale della DG Mobilità e trasporti ha tenuto un discorso programmatico.
In occasione di questi eventi, i responsabili delle politiche dei trasporti a livello
europeo, nazionale e regionale si sono riuniti per discutere dell'importanza,
dell'efficacia e dell'efficienza delle linee guida della TEN-T.
Voce della regione Mar Baltico | LAssemblea generale della Commissione
Mar Baltico si è tenuta a Danzica nel giugno 2019. Nel corso dell'evento,
sono state approvate tre posizioni politiche: la revisione del piano d'azione
della SUERMB, la legalizzazione del commercio di prodotti derivati dalla
foca provenienti dalla caccia controllata, l'Agenda di specializzazione
intelligente dell'UE post 2020. La Commissione Mar Baltico accoglie con
favore il piano ambizioso della CE di mettere l'Agenda di specializzazione
intelligente al centro degli sforzi per degli investimenti comunitari sostenibili
nell'innovazione. Ciò permetterà alle industrie del Mar Baltico (e soprattutto
alle PMI) di affrontare più facilmente le sfide del mercato globale.
cpmr-baltic.org | @CPMR_BSC

“Le politiche dell'EU devono favorire una maggiore
coesione tra i territori e i cittadini, promuovendone lo
sviluppo sostenibile. L'economia blu offre alle regioni
del bacino del Mediterraneo numerose opportunità, che
devono essere sfruttate tutelando, al tempo stesso,
l'ambiente”
Apostolos Katsifaras, Governatore della regione della Grecia occidentale
Presidenza della Commissione Intermediterranea

#MedCooperationAlliance | La coalizione #MedCooperationAlliance
ritiene che la governance multilivello e la cooperazione mediterranea siano
strumenti fondamentali per garantire un futuro migliore alle popolazioni
del Mediterraneo e dell'Unione europea. L'alleanza è stata creata grazie
alla collaborazione tra le principali associazioni mediterranee delle
autorità regionali e locali e due Euroregioni. L'alleanza, che è aperta
al sostegno e alla partecipazione di altri attori e istituzioni territoriali
chiave, chiede che, dopo il 2020, l'UE e le istituzioni euromediterranee,
in vista dei due prossimi periodi di programmazione, l'Unione africana,
l'Unione per il Mediterraneo, le Nazioni Unite e le altre organizzazioni
e istituzioni internazionali che operano nella regione mediterranea, si
impegnino maggiormente a favore delll'integrazione dei bacini marini
emergenti, delle strategie macroregionali e di altre iniziative e strumenti
di cooperazione collegati per creare una macroregione mediterranea
più coesa e con una maggiore compartecipazione.
Verso un'integrazione completa del bacino del Mediterraneo |La
Commissione Intermediterranea continuerà a collaborare per creare
uno spazio inclusivo e coeso per la pace e una prosperità economica
sostenibile nel bacino del Mediterraneo. L'Alleanza per la cooperazione
nel Mediterraneo costituisce un importante impulso per rafforzare
la collaborazione tra le regioni e le parti interessate a più livelli sulle
principali questioni del Mediterraneo. Tra queste rientrano, ad esempio,
i settori emergenti (energie blu), la sensibilizzazione e gli interventi per
uno sviluppo sostenibile, la mitigazione della crisi climatica o l'istruzione
per la promozione di professioni nel settore marittimo e la promozione
di un'identità mediterranea condivisa per tutti.

cpmr-intermed.org | @IMC_CPMR

IN EVIDENZA
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“Attraverso le sue decisioni e azioni quotidiane,
la Commissione Mar Baltico ha un ruolo attivo
nell'attuazione e nella realizzazione delle politiche
dell'UE. Attraverso la CRPM, la Commissione
Mar Baltico, con i suoi vari gruppi di lavoro, fa in
modo che i suoi interessi siano ascoltati e presi in
considerazione”

IN EVIDENZA

Gilles Simeoni, Presidente del Consiglio esecutivo della
Corsica Presidenza della Commissione Isole

Le isole presentano svantaggi demografici o naturali gravi e permanenti.
Tra i territori europei, sono quelli più vulnerabili ed esposti agli effetti
del cambiamento climatico. A livello economico devono affrontare
grosse difficoltà legate a costi strutturali aggiuntivi. Nel contempo,
grazie alle particolari condizioni geografiche e ambientali, le isole sono
un laboratorio strategico per supportare la transizione verso le energie
pulite, accelerare il passaggio all'economia circolare e promuovere la
crescita blu e l'occupazione.
Lo scorso anno, la Commissione Isole si è impegnata per garantire
che tutte le politiche dell'UE includessero misure politiche specifiche e
sostegno finanziario per l'“insularità”. Queste attività includono:

Incontro con la Ministra Gabrijela Žalac | In previsione dell'insediamento
della Croazia alla presidenza del Consiglio nel gennaio 2020, una
delegazione della Commissione Isole, l'11 luglio 2019, ha tenuto un
incontro con la Ministra croata per lo Sviluppo regionale e i Fondi dell'UE,
Gabrijela Žalac, nel corso del quale la Commissione Isole ha chiesto la
piena applicazione dei principi sanciti dall'articolo 174 del Trattato in
relazione a tutte le politiche dell’Unione europea.
cpmr-islands.org | @CPMR_ISLANDS

Kerstin Brunnström, Cons. Västra-Götaland
Presidenza della Commissione Mare del Nord

Coinvolgimento dei giovani | Alla conferenza di Sandnes, Rogaland
(NO), del marzo 2019, hanno partecipato 50 delegati dei consigli
regionali della gioventù delle regioni membro della Commissione Mare
del Nord. I partecipanti hanno confrontato l'organizzazione delle attività
per il coinvolgimento dei giovani in ogni regione e hanno discusso della
cooperazione nell'ambito del Mare del Nord con il Presidente della
Commissione Mare del Nord e il Segretario esecutivo.
Tre giovani rappresentanti hanno preso parte alla Riunione annuale per gli
affari e alla Conferenza sul clima del Mare del Nord a Marstrand, tenutisi
a giugno a Västra-Götaland (SE), e hanno contribuito alle discussioni. Alla
Riunione annuale per gli affari si è deciso di reclutare un consulente per
i giovani e di esortare le regioni membro, il Comitato esecutivo e i gruppi
tematici affinché coinvolgano i giovani rappresentanti nella regolare
attività della Commissione Mare del Nord.
Sviluppo di una nuova strategia | Poiché la regione Mare del Nord non
ha una strategia macroregionale o per i bacini marittimi, la Commissione
Mare del Nord ha fondati motivi per assumere la guida nella definizione
delle priorità nell'ambito della cooperazione macroregionale. Nel 2020 la
Commissione Mare del Nord adotterà la sua strategia per il periodo 20202030.
Le aree tematiche prioritarie della nuova strategia sono state adottate in
occasione della Riunione annuale per gli affari del 2019 ed è in corso la
progettazione. La strategia si concentrerà su quattro aree di intervento: un
Mare del Nord pulito, una regione Mare del Nord senza effetti sul clima, una
regione Mare del Nord connessa e una regione Mare del Nord intelligente.
cpmr-northsea.org | @NSC_CPMR

Le commissioni geografiche |

Dialogo strutturato sulle isole | La Commissione isole ha organizzato,
il 18 giugno 2019 a Bruxelles, un seminario con l'obiettivo di promuovere
un dialogo strutturato sulle isole per fornire alle amministrazioni e alle
aziende insulari una piattaforma di confronto sulle maggiori sfide
dell'UE e sulle possibilità di attuazione di uno sviluppo ecologico.

“I cambiamenti climatici colpiranno soprattutto le
regioni marittime e questa tematica avrà visibilità
in tutte le aree quando elaboreremo la nostra nuova
strategia”

IN EVIDENZA

“La Commissione Isole si impegnerà a fondo per
far inserire una clausola di insularità in tutte le
politiche europee”
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PROGETTI

Gestione dei rifiuti marini
nella zona dell'Atlantico

Verso una nuova strategia europea
per le industrie marittime

Eleni Marianou, Segretaria generale della
CRPM ha partecipato come relatore
principale all'apertura ufficiale del quarto
forum EUSAIR, che si è tenuto il 7 e l'8
maggio a Budva (Montenegro).

Il progetto CleanAtlantic è stato presentato da
Cees Loggen, assessore della provincia NoordHolland e vicepresidente della Conferenza
delle regioni periferiche marittime (CRPM),
alla riunione ministeriale ambiente del G7
sull'inquinamento da plastica negli oceani,
che si è tenuta il 5 maggio a Metz. Loggen è
stato invitato da Karmenu Vella, Commissario
responsabile per l'ambiente, gli affari marittimi
e la pesca, a unirsi alla delegazione dell'Unione
europea in occasione della riunione. Nei suoi
interventi, ha sottolineato che il progetto
CleanAtlantic è un esempio concreto delle
azioni sostenute dalle regioni atlantiche della
CRPM per l'identificazione, il monitoraggio e la
rimozione dei rifiuti marini.

Il progetto CLIPPER si concentra sulle politiche
regionali per il sostegno delle PMI che operano
nell'industria marittima. Attua nuovi metodi
per supportare le PMI affinché migliorino il
livello della qualità, le prestazioni produttive, la
capacità di accesso al capitale e la leadership
in nuovi mercati come quello delle energie
marine rinnovabili.

www.cleanatlantic.eu
@Clean_Atlantic

interregeurope.eu/clipper
@EUClipper

Nel suo discorso ha dichiarato che la
collaborazione di tutte le parti interessate
contribuirà a gettare le premesse per un
approccio efficace dal basso e creare
un senso di appartenenza all'EUSAIR
a livello locale e regionale. In futuro, il
campo tematico dell'iniziativa AI-NURECC
dovrebbe incentrarsi su alcune tematiche
trasversali rispetto ai pilastri dell'EUSAIR,
come la ricerca e l'innovazione, e lo sviluppo
imprenditoriale e delle competenze.

@AI_NURECC

Le attività svolte quest'anno includevano
l'organizzazione degli scambi di personale,
nonché lo sviluppo di strumenti politici e
piani d'azione che saranno attuati in ciascuna
regione partecipante con il sostegno del FESR.
L'attività del CLIPPER ha contribuito largamente
alla preparazione della posizione politica della
CRPM di marzo 2019 che chiedeva una nuova
strategia europea per l'industria marittima.

I progetti selezionati |

Parti interessate a sostegno della
strategia dell'Unione europea per la
regione Adriatico e Mar Ionio
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Lo spettacolo deve continuare: verso
la replica di CO-EVOLVE oltre
il partenariato

Sei isole attuano misure per una migliore mobilità sostenibile per cittadini e turisti

Summer School della Blue Growth
Community: “Studiare il blu:
tecnologie, tendenze e opportunità
emergenti”

È stato fatto molto per garantire la
sostenibilità del progetto e l'estensione ad
altri territori, soprattutto dopo il lancio del
progetto MedCoast4BG promosso dall'UpM
nel gennaio 2018. Ad esempio, il progetto CoEvolve4BG è stato avviato ufficialmente nel
settembre 2019. Questo progetto estende
la metodologia di CO-EVOLVE a nuove aree
pilota, tra cui la Tunisia e il Libano.

Le misure del progetto favoriscono la creazione
di posti di lavoro, contribuiscono allo sviluppo
economico locale, alla coesione sociale e
territoriale, e hanno vantaggi ambientali
notevoli poiché riducono le emissioni nocive,
promuovono le energie rinnovabili e l'efficienza
energetica.

Il progetto InnoBlueGrowth ha guidato
l'organizzazione di questo corso di formazione
di cinque giorni a Cattaro. Le principali parti
interessate legate all'economia blu si sono
riunite per condividere l'esperienza e le
conoscenze sulla Blue Growth Community
con l'obiettivo di fornire ai partecipanti
una panoramica generale e migliorare la
comprensione dello stato di avanzamento,
delle sfide e delle opportunità dei settori blu.

Nell'ambito del programma Interreg IPA
CBC Italia-Albania-Montenegro, è stata
presentata un'altra proposta per includere
l'area dell'Adriatico meridionale e dello Ionio.
In tutti questi paesi sono state individuate
nuove aree pilota, che si aggiungeranno
a quelle esistenti nel quadro di
CO-EVOLVE.

Il progetto promuove l'integrazione delle
strategie di mobilità sostenibile e turismo
verde attraverso lo sviluppo di oltre 80 misure
innovative di mobilità in sette città insulari
europee di destinazione turistica, Funchal
a Madeira, Las Palmas de Gran Canaria, La
Valletta a Malta, le comunità di Portoferraio
e Rio all'Elba, Rethymno a Creta e Limassol a
Cipro, che sopportano flussi turistici importanti
che gravano sui loro sistemi di trasporto.

co-evolve.interreg-med.eu
@CoEVOLVEmed

civitas.eu/destinations
destinationsplatform.eu
@CIVITAS_DSTNTS

Attraverso corsi tematici specifici, seminari
e laboratori di lavoro, la prima edizione
della Summer School ha incoraggiato
la partecipazione dei giovani nei settori
dell'economia blu offrendo conoscenze
tecniche di qualità elevata, promuovendo lo
spirito imprenditoriale, aumentando l'attrattiva
delle professioni del settore marittimo, nonché
rafforzando l'occupabilità dei diplomati e dei
laureati.
blue-growth.interreg-med.eu
@InnoBlueGrowth

PANACEA: la comunità
per la protezione
della biodiversità nel Mediterraneo

Condivisione della conoscenza per il
rinnovamento energetico negli edifici
da parte delle pubbliche
amministrazioni

Le attività di capitalizzazione del progetto
MITOMED+ (Modelli integrati di turismo
nel
Mediterraneo)
coinvolgeranno
nuove destinazioni nella costruzione e
nell'attuazione di un modello comune di
gestione del turismo marittimo e costiero
al fine di garantire un nuovo percorso verso
turismo marittimo e costiero, che sia più
rispettoso dell'ambiente e più responsabile.
Il modello di gestione del turismo marittimo
e costiero nel Mediterraneo sarà presentato
alla conferenza di capitalizzazione che si
terrà a ottobre a Bruxelles. La replicazione
sarà garantita dalla firma di un memorandum
di intesa e di un documento programmatico
che raccoglie le raccomandazioni politiche.

PANACeA si pone come interfaccia tra scienza
e politica per incoraggiare lo scambio di
esperienze e la condivisione della conoscenza,
e quindi per indurre un cambiamento nei
comportamenti e nella politica nella regione
del Mediterraneo. Crea una comunità di parti
interessate alla conservazione della natura
nell'area del Mediterraneo e opera come
strumento di comunicazione e capitalizzazione
di 11 progetti Interreg Med che si occupano
della tutela della biodiversità.

Il Piano di azione comune sulla riqualificazione
energetica degli edifici del Mediterraneo (JAP
ERB) attinge ai risultati del progetto SHERPA
assieme ad altri programmi e iniziative a livello
comunitario, nazionale, regionale e locale sulla
riqualificazione energetica degli edifici nell'area
del Mediterraneo. Il piano d'azione semplifica
le politiche delle regioni e mette in relazione le
necessità di altre parti interessate nel settore
della riqualificazione energetica e promuovendo
gli investimenti e l'occupazione tramite progetti
di riqualificazione energetica.

mitomed-plus.interreg-med.eu
@MITOMEDplus_

biodiversity-protection.interreg-med.eu
@MEDCommunity3_2

PANACeA ha recentemente lanciato la
dichiarazione “Strategie basate sugli
ecosistemi per la tutela e la gestione della
biodiversità” per promuovere il concetto
che la tutela della biodiversità è una priorità
nello sviluppo e nell'attuazione di politiche,
strategie, piani, progetti e attività per lo
sviluppo sostenibile a livello regionale.

Le sue azioni di governance multilivello si
basano sull'attuale livello di coordinamento e sui
miglioramenti necessari per attuare le strategie
nazionali sulla riqualificazione energetica degli
edifici del Mediterraneo nel quadro delle direttive
dell'UE. Per trasformare le altre tematiche
strategiche in azioni operative si ricorrerà a un
“marketplace” e a nuovi progetti.
sherpa.interreg-med.eu
@SherpaMED

I progetti selezionati |

Migliorare la sostenibilità e la
responsabilità del turismo marittimo
e costiero
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