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42a ASSEMBLEA GENERALE DELLA CRPM
25-26 settembre 2014 – Umeå (Västerbotten, Svezia)

Le Regioni Periferiche Marittime di seguito elencate si sono riunite a
Umeå (Västerbotten, Svezia) il 25/26 settembre 2014 nell’ambito della quarantuesima Assemblea
Generale della CRPM.
ABERDEEN CITY (UK), ABERDEENSHIRE (UK), AÇORES (PT), ALENTEJO (PT), ANATOLIKI MAKEDONIA THRAKI (GR),
AQUITAINE (FR), ANDALUCÍA (ES), ARAGÓN (ES), ARGYLL & BUTE (UK), ASTURIAS (ES), AUST AGDER (NO), BALEARES (ES),
BASSE-NORMANDIE (FR), BLEKINGE (SE), BORDER, MIDLAND AND WESTERN REGIONAL ASSEMBLY (IE), BORNHOLM (DK),
BRETAGNE (FR), CATALUNYA (ES), COMUNITAT VALENCIANA (ES), CORNWALL-KERNOW (UK), DYTIKI ELLADA (GR),
EMILIA-ROMAGNA (IT), GALATI (RO), GÄVLEBORG (SE), GOTLAND (SE), HALLAND (SE), GUADELOUPE (FR), HELSINKIUUSIMAA (FI), HIGHLAND (UK), HIIUMAA & SAAREMAA (EE), HORDALAND (NO), IDA-VIRUMAA & PARNUMAA (EE), IONIA
NISIA (GR), KRITI (GR), KYMENLAAKSO (FI), LAAYOUNE-BOUJDOUR SAKIA EL HAMRA (MA), MADEIRA (PT), MARTINIQUE
(FR), MAYOTTE (FR), MELILLA (ES), MIDTJYLLAND (DK), MOLISE (IT), MØRE OG ROMSDAL (NO), MURCIA (ES), NAVARRA*
(ES), NOORD-HOLLAND (NL), NORRBOTTEN (SE), NORD-PAS-DE-CALAIS (FR), NORTE (PT), NOTIO AIGAIO (GR), ÖREBRO (SE),
ORKNEY (UK), OSTROBOTHNIA (FI), PÄIJÄT-HÄME (FI), PAÍS VASCO (ES), PAYS DE LA LOIRE (FR), PELOPONNISOS (GR),
PODLASKIE (PL), POITOU-CHARENTES (FR), PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR (FR), RABAT-SALE-ZEMMOUR-ZAER (MA),
ROGALAND (NO), SHETLAND (UK), SHKODËR (AL), SINOP (TR), SKÅNE (SE), SØR-TRØNDELAG (NO), SOUTH-WEST FINLAND
(FI), SOUTHERN & EASTERN REGIONAL ASSEMBLY* (IE), STOCKHOLM (SE), SYDDANMARK (DK), TELEMARK (NO), TOSCANA
(IT), TULCEA (RO), VÄSTERBOTTEN (SE), VÄSTERNORRLAND (SE), VÄSTRA GÖTALAND (SE), VENETO (IT), VEST-AGDER (NO),
VESTFOLD (NO), WALES (UK), ZUID-HOLLAND (NL).
(*) Osservatore

A nome delle Regioni presenti, il Presidente della CRPM ringrazia calorosamente la Regione
Västerbotten e il suo Presidente, Erik Bergkvist, per l’ospitalità e l’accoglienza che sono state
loro riservate.
Ringrazia le autorità regionali presenti e le istituzioni europee che hanno partecipato ai lavori
della Conferenza, in particolare i deputati europei Gesine Meissner e Jens Nilsson.
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A nome dei propri membri, la Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime, riunita
in occasione della 42a Assemblea Generale a Saint-Malo (FR), ha adottato la seguente
Dichiarazione finale:

DICHIARAZIONE FINALE
“Manifesto”

Dichiarazione della CRPM
Dichiarazione all’attenzione del Parlamento europeo, della
Commissione europea e del Consiglio
All’inizio del nuovo mandato della Commissione europea e delavviare Parlamento appena eletto,
la Conferenza delle Regioni Periferiche e Marittime (CRPM) desidera trasmettere una serie di
importanti messaggi politici.
Sono strettamente correlati alle tre priorità di lavoro della CRPM: Politica di coesione e coesione
territoriale, Europa del mare e delle zone costiere e accessibilità per tutti i territori europei
Lo scopo del presente documento è duplice:
- trasmettere una serie di messaggi forti supportati da approfondite analisi e destinati ad attirare
l’attenzione dei membri del Parlamento europeo e soprattutto del nuovo Collegio dei Commissari;
- definire ed attuare un programma di lavoro a lungo termine per la CRPM che verterà sulle sue
tre attività principali.
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PRIMA PARTE - Coesione territoriale e una politica regionale forte al centro dell’UE
INTRODUZIONE E CONTESTO
1. Dopo due anni e mezzo di ardui negoziati, per la prima volta nella storia dell’Unione europea, è stato
raggiunto un accordo per ridurre il bilancio europeo per il periodo 2014-2020. La mancanza di ambizione
di questo accordo raggiunto a luglio 2014 è dovuta essenzialmente all’impatto della crisi finanziaria e alle
risultanti pressioni sui bilanci statali a livello nazionale, ma anche alla crisi di fiducia nei confronti del
progetto europeo e all’aumento della distanza tra i cittadini europei e le rispettive autorità pubbliche e
l’Unione europea.
2. Eppure la coesione territoriale è più che mai necessaria. Si vedono i primi segnali di crescita economica in
Europa e, per la prima volta dall’inizio della crisi nel 2008, i tassi di disoccupazione cominciano a
diminuire1. Tuttavia, alcuni fatti recenti fanno pensare che la crescita e la creazione di posti di lavoro non
siano uniformi in tutti i territori. Dagli studi2 effettuati è emerso che il centro dell’Europa cresce mentre
in periferia la situazione è stagnante. Le regioni isolate, periferiche e socioeconomicamente deboli sono
molto più colpite dalla crisi rispetto a quelle centrali, orientate all’export. È quindi necessario riorientare
con un certa urgenza gli obiettivi delle politiche europee per garantire che alcuni territori dell’Europa non
vengano esclusi. Le teorie secondo cui il supporto fornito ai più forti si traduce in crescita per i più deboli
dovranno essere riviste.
3. Dal 2010 la coesione territoriale figura come un obiettivo a pieno titolo nel Trattato dell’UE. Garantire uno
sviluppo armonioso dei territori è un obiettivo che è previsto come parte integrante delle politiche
europee a forte impatto territoriale. Più coesione territoriale e meno disparità sono le due priorità
strettamente collegate verso cui tende la Politica di coesione, come dichiarato nel trattato.
4. La riforma della Politica di coesione per il periodo 2014-2020 si è tradotta in una serie di innovazioni.
Sono state introdotte una serie di condizioni aggiuntive. Gli investimenti dovranno concentrarsi su poche
priorità (concentrazione tematica) ed essere collegati all’implementazione delle politiche europee
(condizionalità ex ante). Per la prima volta, i fondi strutturali sono collegati alla governance economica
europea, al Patto di stabilità e crescita e al semestre europeo per il coordinamento delle politiche. È stato
introdotto anche il principio di orientamento ai risultati, il che implica la definizione di indicatori
aggiuntivi per misurare i risultati della politica.

SFIDE
5. La CRPM vede profilarsi all’orizzonte, nei prossimi cinque anni, alcune sfide relativamente al futuro
della Politica regionale e all’applicazione del principio di coesione territoriale nelle politiche europee.
CONCILIARE L’OBIETTIVO DI COESIONE TERRITORIALE CON LA STRATEGIA EUROPA 2020
6. Innanzitutto il raggio d’azione della politica è stato ampliato negli anni fino a raggiungere un livello
insostenibile. Per giustificare il peso della Politica di coesione come seconda voce più importante nel
bilancio europeo, essa è diventata multifattoriale perseguendo obiettivi tra loro contrastanti, come da un
lato il rafforzamento della coesione territoriale e dall’altro l’attuazione della strategia Europa 2020 in tutte
le regioni europee con un budget ridotto ai minimi termini 3.
7. In origine, la politica era stata elaborata per concentarsi sulle regioni meno favorite, sui territori con
handicap demografici o geografici, ma soprattutto sulle regioni rurali e quelle in fase di transizione
industriale (articolo 174 del Trattato). Oggi invece è incentrata soprattutto sulla strategia Europa 2020 e
interessa tutte le regioni europee. Tuttavia questa politica dispone di risorse molto limitate. È necessario
essere realisti rispetto a cosa la politica di coesione permette di realizzare con un volume di risorse
finanziarie abbastanza limitate e determinare dove sarà più utile. La sfida della politica è quella della
sua definizione: come rafforzare e conciliare da un lato l’attuazione della coesione territoriale e
dall’altro una maggiore competitività?
1 Vedere il rapporto Eurostat pubblicato il 31 luglio 2014
2 Vedere il progetto ESPON ‘TERRITORIAL VISION 2050 PROJECT’ (2014) e lo studio del 2014 della London School of Economics
(LSE) ‘Impact of the Economic Crisis on the Economic, Social and Territorial Cohesion of the European Union’ (2014) per il Parlamento
europeo
3 Il bilancio della Politica di coesione per il periodo 2014 – 2020 ammonta a €351,8 miliardi. Si tratta di una linea di bilancio su sette anni
e tutti i 28 Stati dell’Unione europea ne ricevono una quota.

p. 4 / 30

CONIUGARE LA SEMPLIFICAZIONE CON L’ORIENTAMENTO AL RISULTATO
8. In secondo luogo la Politica regionale non gode di una grande reputazione e soffre di un basso tasso di
assorbimento in molte delle regioni delle quali è oggetto. C’è il rischio che alcune delle novità introdotte
con il pacchetto della Politica di coesione per il periodo 2014-2020, e in particolare l’orientamento ai
risultati, gli indicatori della performance e una maggiore condizionalità ex-ante, finiscano per complicare
ancora di più la politica con un conseguente aggravio del carico burocratico sia per le autorità di gestione
che per i beneficiari dei fondi strutturali. È possibile mantenere l’orientamento ai risultati
semplificando allo stesso tempo la gestione della Politica di coesione?
LE REGIONI AL CENTRO DELLA POLITICA DI COESIONE
9. In terzo luogo, la Politica di coesione deve essere intimamente collegata al livello regionale affinché i
fondi strutturali abbiano un impatto significativo sulle economie locali. La governance a più livelli, il
partenariato e la gestione condivisa sono caratteristiche essenziali della Politica di coesione e dei suoi
fondi strutturali e di investimento. Questi elementi sono rafforzati all’interno del nuovo pacchetto della
Politica di coesione 2014-2020, grazie al Codice europeo di condotta sul partenariato e ad altre misure che
riconoscono il valore del lavoro di partenariato. I programmi operativi dei fondi SIE per 2014-2020 sono
in corso di definizione e quindi la Commissione europea dovrà monitorare attentamente come verranno
implementate queste disposizioni. La CRPM ha sempre sostenuto l’importanza di riconoscere alle
autorità locali e regionali un ruolo di primo piano nella gestione dei fondi. Le regioni sanno meglio di
chiunque altro come i fondi possono favorire lo sviluppo regionale e la creazione di posti di lavoro e
come i fondi strutturali possono completare gli sforzi di investimento regionali. Una sfida importante
che si presenterà in futuro per la politica di coesione riguarderà la qualità del partenariato e la delega
della gestione dei fondi al livello regionale.
LE POLITICHE EUROPEE AL SERVIZIO DELLA COESIONE TERRITORIALE
10. In quarto luogo, se si accetta l’idea che la crescita non sarà uniforme in tutte le regioni europee, e tenendo
presente i limiti della Politica regionale in termini di risorse, sarà necessario che le politiche europee a
forte impatto territoriale siano maggiormente coordinate tra loro. Ad esempio i finanziamenti relativi alla
Politica di ricerca europea (il settimo programma quadro per la ricerca, noto come Horizon 2020), sono
assegnati in base al principio di eccellenza mentre i fondi strutturali sono distribuiti in base al livello di
sviluppo delle regioni (Prodotto interno lordo regionale). Il sostegno all’innovazione è una delle
principali priorità dell’agenda europea: Horizon 2020 offre grandi opportunità di collaborazione agli
attori marittimi per progetti d’innovazione e ricerca. È importante che la CRPM e le sue regioni aderenti
promuovano la partecipazione a Horizon 2020 e verifichino che i temi dell’innovazione e della ricerca
marittime siano oggetto dei futuri lavori di Horizon 2020.
Il fulcro di questo periodo di programmazione della politica di coesione è l’uso dei fondi strutturali per
le azioni innovatrici e le sinergie con Horizon 2020. Questo strumento è fondamentale per preparare le
regioni e gli attori che non sono ancora pronti per i programmi di eccellenza per permettere loro di
accedervi.

I MESSAGGI DELLA CRPM SULLA COESIONE TERRITORIALE
MESSAGGIO 1: LA POLITICA DI COESIONE È UNA POLITICA DESTINATA A RAFFORZARE LA
COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE. NON È UNA POLITICA URBANA E
NEMMENO UNA POLITICA PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI DELLA STRATEGIA EUROPA
2020.
11. È necessario ricentrare gli scopi e gli obiettivi della Politica di coesione per il periodo 2020-2026. Può
sembrare un obiettivo ancora molto lontano ma in realtà le discussioni sono già cominciate: il 6° rapporto
sulla coesione o il progetto ESPON sulla visione territoriale 2050 sono due esempi eclatanti del perché sia
importante tenere presente la prospettiva a lungo termine.
12. È opportuno chiarire il ruolo e la definizione della Politica di coesione, che sono esplicitamente
menzionati nel Trattato dell’Unione europea (il Trattato di Lisbona). Se la coesione territoriale viene citata
in tutto il Trattato di Lisbona come un obiettivo di primaria importanza per l’Unione europea, due
articoli, il 174 e il 176, definiscono in modo specifico come deve essere integrata nelle politiche europee ed
in particolare nella Politica di coesione.
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13. L’articolo 174 ricorda che “... l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni
ed il ritardo delle regioni meno favorite”. Dispone inoltre che “un'attenzione particolare è rivolta alle aree
rurali, a quelle interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti
svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e
le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna”. L’Articolo 176 va oltre e definisce in modo molto
preciso il ruolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR): “Il Fondo europeo di sviluppo regionale
deve contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione. Il Fondo persegue
tale obiettivo attraverso il sostegno allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di
sviluppo e alla trasformazione delle regioni industriali in declino”.
14. Per il periodo 2014-2020, ci si aspetta troppo dalla Politica di coesione. Deve ridurre il gap di sviluppo
tra le regioni più povere e quelle più ricche e nel contempo contribuire a finanziare gli sforzi degli Stati
membri e delle regioni per raggiungere gli obiettivi Europa 2020. Con un budget al ribasso, la Politica di
coesione è diventata un mix di questi due obiettivi giungendo quindi ai limiti delle sue possibilità e
venendo quindi meno al senso stesso della sua esistenza. Secondo la CRPM esistono due rischi. Il primo
è che a forza di voler orientare la Politica di coesione sugli obiettivi Europa 2020, si rischia di
frammentare eccessivamente le risorse con conseguenti effetti negativi sul “valore aggiunto” della
politica sul lungo periodo. Il secondo è che l’obiettivo e lo scopo primari della Politica di coesione di
ridurre il divario di sviluppo tra le regioni assuma un ruolo secondario. Si assiste oggi ad un
aggravamento del divario tra il “centro” e la “periferia” (come spiegato nello Studio della LSE) che
sembra voler perdurare. Alla luce di queste considerazioni, e a fronte di una riduzione del bilancio, la
Politica di coesione non potrà raggiungere gli obiettivi prefissati.
15. Le possibili opzioni della Politica di coesione dopo il 2020. Vediamo quali potrebbero essere gli scenari
relativamente agli obiettivi della Politica di coesione dopo il 2020.
16. Secondo la prima opzione le politiche comunitarie continuerebbero ad essere allineate agli obiettivi
della Politica di coesione. Questa tendenza ad allineare la Politica di coesione agli obiettivi della strategia
Europa 2020 non è nuova. Nel periodo 2007-2013 si è assistito ad una “lisbonizzazione” degli obiettivi
della Politica di coesione. Spinto all’estremo, questo trend porterebbe ad un’integrazione ancora più
profonda degli obiettivi della strategia Europa 2020 nell’ambito della Politica di coesione. Ciò
comporterebbe l’evoluzione del principio di concentrazione tematica delle priorità dei fondi strutturali e
d’investimento (compresi FEASR e FEAMP) per corrispondere agli obiettivi e ai target definiti nella
strategia Europa 2020. Si potrebbe pensare a finanziamenti FESR mirati nelle regioni per favorire quegli
investimenti che consentirebbero di soddisfare l’obiettivo Europa 2020 consistente in un aumento del 20%
dell’efficienza energetica.
17. Riguardo alla distribuzione dei fondi strutturali, la Politica di coesione risulta già allineata alla strategia
Europa 2020. Nel periodo di programmazione 2007-2013, i finanziamenti rientranti nella categoria di
regioni dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione” (corrispondenti oggi alle regioni più
sviluppate) venivano assegnati appunto per tenere conto degli obiettivi della strategia Europa 2020 e
della situazione delle regioni di livello NUTS II rispetto a detti obiettivi. Ad esempio, il 20%
dell’assegnazione teorica dei fondi strutturali per una determinata regione NUTS II si basa sul divario da
colmare per raggiungere l’obiettivo di un tasso di occupazione regionale del 75% previsto dalla strategia
Europa 2020. In altre parole, le regioni che hanno più strada da fare per raggiungere gli obiettivi Europa
2020 ricevono più finanziamenti rispetto alle regioni che sono più vicine al raggiungimento degli stessi o
che li hanno superati. In futuro si potrebbe estendere la procedura sopra illustrata anche alle regioni in
transizione e a quelle meno favorite.
18. La seconda opzione, verso la quale propende la CRPM, è quella di rimanere fedeli agli obiettivi
originali della Politica di coesione e all’obiettivo centrale di rafforzare la coesione economica, sociale e
territoriale e di ridurre le disparità tra le regioni meno favorite e quelle più favorite dell’UE. La CRPM
ritiene che la politica di coesione debba interessare tutte le regioni ed è convinta che possa portare del
valore aggiunto anche nelle regioni più sviluppate. In futuro il ruolo della Politica di coesione dovrebbe
essere innanzitutto quello di sostenere le regioni svantaggiate dando loro l'accesso ai servizi e
sviluppandone la competitività. Si partirebbe quindi dal presupposto che, per raggiungere gli obiettivi
della strategia Europa 2020 e i target fissati, è necessario spendere di più in alcune regioni rispetto ad
altre a causa delle diverse caratteristiche demografiche e geografiche. Si riconoscerebbe il fatto che alcune
regioni sono già destinatarie di sostanziosi livelli di investimento pubblico e privato, contrariamente ad
altre, e che la Politica di coesione dovrebbe concentrarsi prioritariamente su settori di crescita promettenti
ma rispetto ai quali si assiste ad un “fallimento del mercato”. Si ammetterebbe altresì che la crisi ha
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provocato un’accelerazione nella progressione dei divari di sviluppo economico tra le regioni degli Stati
membri dell’UE.
19. Ovviamente, anche se l’ambito di applicazione della Politica di coesione (ed in particolare del FESR) è
definito nel Trattato dell’UE, ciò non vuol dire che i suoi obiettivi siano immutabili. Ad esempio,
l’integrazione dei lavoratori migranti è un elemento importante della coesione economica e sociale. La
situazione relativa all’immigrazione illegale in alcuni paesi limitrofi è preoccupante, e riguardo ai
richiedenti asilo, alcuni paesi hanno una maggiore parte di responsabilità rispetto ad altri. Le regioni
CRPM devono lavorare in stretta concertazione con le istituzioni europee e condividere la loro esperienza
e know-how in questo campo. Ad esempio, è necessario riformulare il contenuto dell’articolo 174
riguardo a “divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni”, e “ritardo delle regioni meno favorite”.
20. Il sesto rapporto sulla coesione economica, sociale e territoriale vi fa già riferimento. Cita giustamente la
necessità di definire ed identificare le cause di uno sviluppo ritardato nelle regioni europee. Giunge però
anche un po’ troppo rapidamente a preoccupanti conclusioni: critica il principio secondo cui le risorse
della Politica di coesione debbano essere destinate prioritariamente a regioni e territori menzionati nel
Trattato (zone rurali, aree in transizione industriale e regioni che presentano gravi e permanenti
svantaggi naturali), sostenendo che l’idea di destinare dei “fondi permanenti” a queste zone sarebbe
sbagliata (pagina 203). Questa posizione è fortemente criticata dalla CRPM.
21. Queste problematiche devono essere attentamente considerate prima che vengano presentate le proposte
sulla riforma della Politica di coesione nel 2016/2017 e in vista della revisione del Quadro finanziario
pluriennale per 2014-2020. La CRPM chiede alla nuova Commissione europea di condurre un esame
approfondito sul ruolo e sul fine della Politica di coesione per il dopo 2020, tenendo presente il
diverso impatto della crisi sullo sviluppo regionale e il crescente paradigma che oppone le regioni
centrali a quelle periferiche. La CRPM sta già lavorando su queste tematiche e sarà lieta di partecipare
ad eventuali azioni di riflessione in materia.
MESSAGGIO 2: LE RISORSE FINANZIARIE DELLA POLITICA DI COESIONE DOVREBBERO
ESSERE DISTRIBUITE IN BASE AGLI OBIETTIVI DELLA POLITICA. LA PROCEDURA DI
ASSEGNAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI DOVREBBE ESSERE RIESAMINATA.
22. Il Prodotto Interno Lordo è un indicatore utilizzato per misurare la produzione di beni e servizi. Per anni
ha servito da indicatore economico di riferimento per misurare l’andamento della produzione di beni e
servizi nei paesi. Viene utilizzato anche come criterio per determinare l’ammissibilità delle regioni
europee nell’ambito della Politica di coesione, o in altri termini, per classificare le regioni in meno
favorite, in transizione o più favorite.
23. Da tempo la CRPM discute e critica l’uso del PIL4 come indicatore principale per determinare
l’ammissibilità della Politica di coesione e il suo ruolo nel definire la quota di finanziamenti della Politica
di coesione per le regioni meno favorite e in transizione. Per una politica il cui scopo è realizzare la
coesione territoriale, l’uso predominante di un indicatore di produzione economica come il PIL è
oltremodo inadeguato. La necessità di utilizzare un più ampio set di criteri territoriali nella procedura di
assegnazione dei fondi strutturali, dati statistici recenti e di riconoscere la diversità territoriale sono
alcune delle proposte presentate dalla CRPM nella sua recente posizione politica Ricentrare la politica di
coesione sulla coesione territoriale’ adottata a giugno 2014 a Inverness.
24. L’assetto della Politica di coesione e la distinzione delle regioni in tre categorie (meno favorite, in
transizione, più favorite) si basano su un unico criterio economico, ovvero il PIL PPS come percentuale
della media europea al livello NUTS II. Come indicatore per misurare la coesione territoriale o la
competitività, è certamente molto imperfetto. Una politica che si presenta come determinata a “ridurre le
disparità regionali” non può permettere che, ad esempio, la Grecia e la Spagna, due tra gli Stati membri
che hanno maggiormente sofferto della crisi, abbiano subito tagli del 25% e del 20% nelle dotazioni di
fondi strutturali a loro destinate per il periodo 2014-2020 rispetto al periodo 2007-2013.
25. L’attribuzione dei fondi strutturali ha il pregio tuttavia di essere basata su una metodologia di pubblico
dominio, che si basa in larga misura sulla somma delle casse comuni di finanziamenti teorici calcolati al
livello regionale (NUTS II). Rimane tuttavia una metodologia nazionale, il che vuol dire che non ci sono
garanzie che i territori direttamente interessati dalla politica, le regioni citate all’articolo 174 del Trattato,
4Per la Politica di coesione viene utilizzato il PIL misurato in standard di potere d’acquisto (SPA o PPS) confrontato alla media europea
al livello NUTS II . Lo SPA è un’unità monetaria fittizia utilizzata per confrontare i PIL di paesi diversi che elimina le differenze dei
poteri d’acquisto, cioè dei diversi livelli di prezzo
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beneficeranno di più finanziamenti rispetto ad altre regioni. Questo problema deve essere trattato a
livello europeo.
26. In sintonia con il Messaggio 1, la CRPM chiede quindi un riesame del metodo di assegnazione dei
fondi strutturali per il dopo 2020 che vada oltre il PIL. La CRPM porterà avanti le proprie riflessioni per
essere in grado di proporre un nuovo metodo di assegnazione dei fondi, che sia equilibrato e in sintonia
con gli obiettivi e la ragion d’essere della Politica di coesione.
MESSAGGIO 3: LA POLITICA DI COESIONE È UNA POLITICA DI INVESTIMENTI TERRITORIALI
E NON UNO STRUMENTO DI CONDIZIONALITÀ A DISPOSIZIONE DEL PATTO DI STABILITÀ E
CRESCITA E DELLA GOVERNANCE ECONOMICA DELL’UE.
27. La Politica di coesione non è mai stata una politica isolata. Il suo obiettivo principale di ridurre i divari di
sviluppo tra le regioni è sempre andato a braccetto con il più ampio quadro politico comunitario.
L’entrata della Grecia nell’UE nel 1981, seguita dalla Spagna e dal Portogallo nel 1986, hanno determinato
un importante cambiamento politico nella Politica di coesione. Alcune caratteristiche chiave della politica
come l’orientamento dei fondi verso le zone più povere dell’UE, la programmazione pluriennale e la
partecipazione delle autorità regionali e locali sono state inserite nel primo regolamento dei fondi
strutturali nel 1998. L’idea alla base era di avere una politica di sviluppo che avrebbe completato le azioni
prese dall’UE in vista della liberalizzazione del mercato interno.
28. Le recenti riforme del Patto di stabilità e crescita confermano l’assoluta priorità dell’Unione europea
dall’inizio della crisi economica e finanziaria: riportare la finanza pubblica negli Stati membri ad un
livello sostenibile per rispettare i criteri di crescita e del debito previsti dal Patto di stabilità e crescita.
Conseguentemente a questo orientamento politico, la Commissione europea gode ora di ulteriori
competenze per rafforzare il coordinamento della politica economica negli Stati membri (ciò che viene
definito il processo del semestre europeo) e il controllo dei bilanci, il che permette alla Commissione di
riesaminare i progetti di bilancio nazionali per gli Stati membri dell’Eurozona per l’anno successivo.

Fig. 1. Politica della coesione nel policy mix economico dell’UE, 6a relazione sulla coesione, Commissione europea, p235

29. Come indicato in una Posizione politica 5 adottata di recente dalla CRPM, l’integrazione della Politica di
coesione all’interno del nuovo assetto di politica economica comunitario non è esente da problemi.
30. Innanzitutto, esiste un’evidente contraddizione tra la Politica di coesione europea (e i fondi a
disposizione delle regioni per sostenere gli investimenti) e le regole della governance economica dell’UE
destinate a ripristinare la stabilità. Il policy mix economico dell’UE dimentica che, in 10 Stati membri
dell’UE, la politica di coesione (compreso il cofinanziamento) rappresenta più del 50% dell’investimento
5 “Integrare la governance economica europea con la politica di coesione e le Regioni” adottato dall’Ufficio Politico della CRPM a
Leiden a febbraio 2014
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pubblico. Ignora il ruolo dei fondi strutturali nelle regioni colpite dalla crisi e il fatto che i fondi della
politica di coesione si sono rivelati efficaci nell’attuale fase di recessione dato che hanno contribuito a
mantenere il livello degli investimenti nei settori pubblico e privato e ad implementare alcuni progetti
senza investimenti, secondo quanto emerge da un recente studio chiesto dal Parlamento europeo 6. A
luglio 2013, è stata inserita una clausola sugli investimenti per permettere agli stati membri di considerare
prioritari alcuni tipi di investimenti pubblici che quindi vengono considerati come “deviazioni
temporanee” di uno Stato membro rispetto all’impegno di ridurre il deficit e il debito conformemente a
quanto previsto dal Patto di stabilità e crescita.
31. In secondo luogo il nuovo policy mix economico dell’UE e la condizionalità macroeconomica partono dal
presupposto che i fondi della Politica di coesione dovrebbero sostenere le riforme fatte dagli Stati membri
in materia di modifiche strutturali, conformemente alle raccomandazioni specifiche per paese pubblicate
ogni anno dal Consiglio. Ne derivano una serie di problematiche. Ad esempio non si tiene conto del
fatto che all’interno di uno stesso Stato membro vi siano regioni confrontate a precise sfide
economiche, sociali e territoriali. Esiste inoltre un serio problema di governance e del carattere top-down
della procedura. La CRPM ha fatto una serie di proposte a questo proposito contenute nel documento
Integrare la governance economica europea con la politica di coesione e le Regioni.
32. La CRPM chiede di riesaminare la clausola sugli investimenti in modo che gli investimenti
cofinanziati dai fondi strutturali e d’investimento siano esclusi dal Patto di stabilità e crescita. Gli
elementi essenziali del policy mix economico dell’UE, ovvero l’analisi annuale della crescita e le
raccomandazioni specifiche per paese, devono tenere conto delle caratteristiche e delle problematiche
regionali.
MESSAGGIO 4: GARANTIRE LA SEMPLIFICITÀ DELLA POLITICA DI COESIONE PER I
BENEFICIARI E LE AUTORITÀ DI GESTIONE.
33. In un momento di crescenti pressioni sulla spesa pubblica ed essendo la Politica di coesione la seconda
maggiore voce del bilancio comunitario dopo la PAC, non c’è da stupirsi del fatto che sia stata e continui
ad essere oggetto di attente analisi.
34. Per risolvere i problemi della frode e del basso tasso di assorbimento in alcuni paesi, la Politica di
coesione prevede un sistema di vigilanza e di attuazione basato su un controllo a due livelli applicato a
tutti gli Stati membri dell’UE: quello svolto dalle autorità di gestione e quello degli organismi di audit.
Alcune voci di protesta si sono levate dalle autorità di gestione di regioni e Stati membri più efficienti per
criticare il carattere univoco e non adattabile ai singoli casi del sistema di gestione e di controllo e il
conseguente carico di adempimenti burocratici.
35. Per il periodo 2014-2020, una delle principali novità della politica è il cosiddetto “orientamento ai
risultati” che ha portato all’introduzione di un requisito aggiuntivo nei programmi operativi
consistente nella definizione di obiettivi e di indicatori per misurarne il grado di soddisfacimento.
Difficile non essere d’accordo con questo approccio che, a breve termine, dovrebbe permettere di
migliorare la qualità e di identificare più precisamente gli obiettivi dei programmi operativi, e, a lungo
termine, contribuisce a giustificare il valore aggiunto della Politica di coesione. Tuttavia questi nuovi
requisiti vanno ad aggiungersi a quelli esistenti, ovvero le condizionalità ex-ante, ai controlli di gestione e
di audit. Resta anche da vedere se il nuovo set di strumenti destinato a semplificare l’accesso dei
beneficiari ai fondi si rivelerà utile. Nel frattempo, l’aumento dell’incidenza dei fondi per l’assistenza
tecnica sul budget della Politica di coesione è indicativo del livello di risorse necessario per gestire i fondi
SIE.

6 9, 2014
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Fig. 2. Incidenza dei fondi Assistenza Tecnica sul budget generale della Politica di coesione

36. Un altro elemento importante del pacchetto della Politica di coesione 2014-2020 è l’attenzione alle
“sinergie” tra i fondi europei e la necessità di un approccio integrato e coordinato. Un corpus unico di
regole disciplina i cinque fondi strutturali e di investimento (ESIF) dell'UE 7. Riguardo all’orientamento ai
risultati, l’impegno a voler riunire i canali di finanziamento al livello europeo è certamente encomiabile,
anche se resta da vedere se il Quadro strategico comune realizzerà la semplificazione attesa sul campo. In
effetti, le linee guida fondamentali per realizzare queste sinergie 8 sono state rese pubbliche solo a luglio
2014, un intero anno dopo l’avvio dei preparativi sui programmi operativi per il 2014-2020. Coniugare
semplificazione, sia per le autorità di gestione che per i beneficiari, ed efficacia in termini di sviluppo
regionale e riduzione della frode, è una delle maggiori sfide della Politica di coesione.
37. La CRPM propone di orientarsi verso un sistema di audit e controlli proporzionale fondato sui
risultati raggiunti in passato, che permetterebbe alle autorità di gestione di essere più efficienti e di
dover rispettare un minor numero di requisiti in termini di controlli e audit. Si dovrebbe condurre una
riflessione approfondita insieme a un certo numero di autorità di gestione.
38. Partendo dalle misure straordinarie implementate durante la crisi, ad esempio gli Action team contro la
disoccupazione giovanile, si potrebbe pensare anche a riformare il principio di gestione condivisa verso
un maggiore coinvolgimento e assistenza dei servizi della Commissione europea nei casi in cui il tasso
di assorbimento dei fondi è basso.
MESSAGGIO 5: LA POLITICA DI COESIONE PUÒ ESSERE DETERMINANTE PER TRATTARE IL
“FALLIMENTO DEL MERCATO” IN ALCUNI SETTORI E ATTRARRE GLI INVESTITORI PRIVATI
PER I PROGETTI INFRASTRUTTURALI. I FINANZIAMENTI FESR NELLE INFRASTRUTTURE
DOVREBBERO CONTINUARE A RESTARE AL CENTRO DELLA POLITICA DI COESIONE.
39. Gli investimenti nelle infrastrutture, in particolare quelle di rete, sono sempre stati un elemento chiave
della Politica di coesione. La riforma della Politica di coesione per il periodo 2014-2020 si è tradotta in un
riorientamento dei fondi SIE in modo da includere nuove forme di infrastrutture, soprattutto le
tecnologie ICT. Tuttavia, l’idea di utilizzare il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per
sostenere progetti infrastrutturali di base in regioni considerate come più favorite è molto
sottovalutata. L’investimento nella banda larga ad alta velocità e nelle tecnologie ICT sono considerate
come una priorità europea nella strategia Europa 2020 (e uno dei cardini dell’iniziativa Agenda digitale
per l’Europa), eppure i finanziamenti infrastrutturali per la banda larga ad alta velocità nelle regioni più
ricche francesi verranno presi in considerazione solo caso per caso. Contribuire a rendere accessibile la
7Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione (FC), il Fondo europeo agricolo di
sviluppo regionale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)
8 « Enabling synergies between European Structural application: and Investment Funds, Horizon 2020 and other research, innovation
and competitiveness-related Union programmes »
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banda larga ad alta velocità nelle zone in cui mancano gli investimenti pubblici o privati dovrebbe essere
una missione faro dei fondi SIE; è quindi auspicabile maggiore coerenza da parte della Commissione
europea affinché ciò divenga realtà. Dalle prime analisi risulta che gli Stati membri e le regioni hanno
scelto di allocare una quota sostanziale dei loro fondi strutturali all’obiettivo tematico 7 sulle
infrastrutture di rete, a conferma che i fondi della Politica di coesione continueranno a svolgere un ruolo
di primo piano.
40. Come la CRPM ha affermato durante le fasi di negoziato, il principio secondo cui le regioni “più ricche”
devono ricevere più fondi dal Fondo sociale europeo (FSE) e meno dal FESR è errato. Norrbotten e
Västerbotten Counties nella Svezia settentrionale potrebbero essere classificate come regioni più favorite
ma ciò non toglie che devono fare i conti con problematiche di accessibilità che giustificherebbero una
maggiore fetta di fondi FESR per contribuire a trovare una soluzione. Il problema deriva dall’eccessiva
fiducia nel PIL (vedere il messaggio 1) nell’assetto della Politica di coesione che dà un’immagine
incompleta delle sfide a livello regionale e non tiene conto della coesione territoriale.
41. La CRPM chiede il riconoscimento del valore aggiunto della Politica di coesione per il suo contributo
ad occuparsi di zone dove il mercato non funziona, comprese quelle classificate come più favorite e
quelle in transizione. La Commissione europea dovrebbe fare prova di maggiore coerenza affinché gli
investimenti nella banda larga ad alta velocità vengano incoraggiati e promossi dai fondi della Politica di
coesione in tutte le regioni europee. In ogni caso è previsto dai regolamenti.
MESSAGGIO 6: LA POLITICA DI COESIONE SI BASA SU SOLIDI MECCANISMI DI GOVERNANCE
A PIÙ LIVELLI, SULLE REGIONI E SUI LORO ABITANTI NELL’AMBITO DI UN VERO
PARTENARIATO. LA POLITICA DI COESIONE DEVE INOLTRE OFFRIRE UN QUADRO
STRATEGICO COERENTE PER LE STRATEGIE MACROREGIONALI E DI BACINO MARITTIMO
42. La governance a più livelli, il partenariato e la gestione condivisa sono sempre state caratteristiche
essenziali della Politica di coesione. Alcune di queste disposizioni sono state rafforzate dal pacchetto
della Politica di coesione per il periodo 2014-2020 con l’inserimento di un articolo dedicato (Articolo 5)
sulla governance a più livelli e il partenariato e l’introduzione di un Codice europeo di condotta sul
partenariato. Queste modifiche sono positive e in sintonia con il concetto della CRPM di Patto territoriale
fondato su un sistema di governance a più livelli che dà attuazione al principio di sussidiarietà e di
solidarietà applicata a tutti i livelli e in tutte le politiche comunitarie.
43. È necessario garantire che la nuova normativa, volta a rafforzare la governance multilivello e il
partenariato, venga effettivamente applicata. Dai dati raccolti sul campo dalle Regioni membro della
CRPM risulta che in molti casi la consultazione con le autorità locali e regionali sugli Accordi di
partenariato e sui Programmi operativi è stata intaccata dalla scarsa qualità di dialogo tra gli
stakeholder, le regioni e il governo nazionale e dal poco tempo a disposizione per formulare una
risposta (sopratutto nel Regno Unito e in Svezia).
44. Alcuni Stati membri hanno adottato una serie di “scorciatoie” durante la crisi finanziaria, come ad
esempio riunire le procedure per la gestione dei fondi strutturali e, nel caso del Regno Unito, predisporre
un unico programma plurifondo per tutta l’Inghilterra comprendente i cinque fondi SIE. Questa
operazione è stata realizzata senza tenere conto degli ottimi risultati ottenuti da alcuni programmi gestiti
ai livelli regionale e locale.
45. Nel 2011, per effetto dei cambiamenti nella gestione dei programmi dei fondi strutturali comunitari, tra
cui la soppressione delle Agenzie di sviluppo regionale nel Regno Unito, le responsabilità di gestione e
attuazione sono state trasferite al governo nazionale. La nazionalizzazione della gestione e dell’attuazione
dei programmi si è ripercossa negativamente sui risultati ottenuti, che in alcuni casi sono stati inferiori
rispetto all’epoca in cui c’era molta più partecipazione degli attori locali. Il Programma operativo FSE per
2007-2013 per Cornwall and Isles of Scilly (CIoS) ne è un esempio lampante: come illustrato nella tabella
che segue, nella prima parte del programma, caratterizzata da un forte coinvolgimento locale, si sono
contati 56.275 partecipanti per la Priorità 1 e 71.649 per la Priorità 2, mentre dopo l’intervento nazionale si
sono registrati rispettivamente 8.332 e 9.028 partecipanti.
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Prodotti e risultati

Beneficiari
CIoS

Attuazione
locale 2007-11

Nazionalizzazione
2011-14

Priorità 1 CioS Rimuovere gli ostacoli all’occupazione
Totale dei partecipanti

24.500

56.275

8.332

Trovano lavoro alla fine della formazione

5.900

9.199

738

Giovani di 14-19 anni che erano NEET (né
occupati né iscritti a corsi di istruzione o
formazione) e diventati EET (in corsi di
istruzione, formazione e lavoro)

2.200

8.399

2.098

Priorità 2 CIoS Migliorare le competenze della forza lavoro locale
Totale dei partecipanti

50.200

71.649

9.028

Raggiungimento competenze di base

8.200

6.132

751

Raggiunto livello 2

7.300

9.134

527

Raggiunto livello 3

1.600

4.058

198

Raggiunto livello 4

760

858

106

Raggiunto livello 5
120
450
95.
Fig. 3. Confronto dei risultati tra un’attuazione locale e una nazionale del FSE nella regione Cornwall and Isles of
Scilly 2007 - 2013
46. Riguardo alle macroregioni e alle strategie per bacino marittimo, la CRPM ha presentato una serie di
proposte9 per migliorare la governance delle strategie attuali e future. Il loro successo dipende dal livello
di partecipazione delle regioni e dei rappresentanti all’elaborazione delle strategie. Inoltre la
Commissione europea ha ancora un ruolo importante da svolgere in termini di valutazione di come gli
Stati membri supportano le strategie, garantendo un quadro normativo coerente per le strategie
macroregionali esistenti e quelle future emergenti (per il Mediterraneo e il Mare del Nord). La
Commissione deve continuare a sostenere gli attori locali e regionali che partecipano a queste strategie e
garantire le sinergie con i programmi di finanziamento europei pertinenti.
47. La CRPM verificherà l’effettivo livello di partecipazione delle autorità regionali in materia di gestione
dei programmi, secondo quanto disposto dalle nuove disposizioni sulla governance a più livelli e il
partenariato (articolo 5 del regolamento recante disposizioni comuni - CPR).
A5

9Vedere la Posizione politica della CRPM adottata a giugno 2013 e la reazione della CRPM alla comunicazione della commissione sulla
governance delle strategie macroregionali e di bacino marittimo
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SECONDA PARTE - Le regioni marittime, partner di una crescita blu benefica per tutta
l’Europa
INTRODUZIONE E CONTESTO
48. Le attività economiche afferenti al mare sono in forte espansione. Con 5 milioni di posti di lavoro e un
valore aggiunto lordo di 500 miliardi di euro in Europa, dovrebbero rappresentare 7 milioni di posti di
lavoro e 590 miliardi di valore aggiunto lordo nel 202010. Queste attività interessano un gran numero di
settori.
49. Si tratta di un’opportunità storica per le Regioni marittime e per l’Europa. Fortemente colpite dalla
crisi, grazie al Mare, le Regioni marittime rappresentano un potenziale di crescita sostenibile benefico non
solo per i loro territori ma anche per tutto il territorio europeo. La posta in gioco per l'Europa e queste
Regioni è dotarsi dei mezzi per sfruttare questo potenziale, senza ignorarlo a vantaggio di altri
continenti nella competizione mondiale.
50. In questi ultimi anni l’Europa del Mare ha fatto molti passi avanti. Come emerge dal bilancio della
Politica marittima integrata (PMI), la dimensione marittima è presente all’interno di molte politiche
europee. Parallelamente, la PMI come elemento di coordinamento si è rafforzata attraverso la definizione
dell’approccio crescita blu, che riunisce le dimensioni economica, ambientale e sociale, l’adozione di
strumenti propri come la direttiva sulla Pianificazione spaziale marittima, un budget proprio nell’ambito
del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), e infine una migliore visibilità d’insieme
degli obiettivi delle politiche europee marittime a livello dei bacini marittimi, attraverso le strategie di
bacino marittimo e la dimensione marittima delle macroregioni.
51. Le Regioni marittime sono al crocevia delle problematiche marittime. Sono state e continuano ad
essere dei partner di primo piano dell’Europa del Mare, attraverso le loro competenze e la loro
partecipazione alla gestione delle politiche marittime europee e nazionali all’interno degli Stati membri,
la loro azione per il tessuto socioeconomico e le popolazioni dei loro territori, e il loro ruolo
nell’elaborazione e la gestione della politica regionale europea e dei Fondi strutturali e d’investimento
(fondi SIE).

LE SFIDE
52. La CRPM ha individuato 6 sfide principali, non esaustive delle problematiche marittime europee, sulle
quali desidera concentrare la propria azione per un partenariato efficace tra le Regioni marittime e
l’Europa.
RAFFORZARE UN APPROCCIO MARITTIMO INTEGRATO ATTRAVERSO LA PMI
53. Le tematiche marittime oggetto delle azioni dell’Unione europea e delle Regioni sono numerose e di tipo
trasversale. La PMI, la cui ragion d’essere è aumentare la coerenza tra queste politiche, è più che mai
necessaria.
54. In tale prospettiva, il ruolo della PMI sarà innanzitutto di contribuire all’integrazione duratura delle
dimensioni economica, ambientale e sociale all’interno dell’approccio crescita blu. Nei prossimi anni
questo punto alimenterà dei dibattiti in occasione dei negoziati internazionali sul clima e del seguito a
Rio+20, nonché dell’attuazione della Direttiva quadro strategia per l’ambiente marino (DQSAM).
55. A seguito dell’istituzione nel 2007 di una Direzione generale della Commissione europea incaricata della
pesca e degli affari marittimi, all’interno delle istituzioni europee dovranno essere create istanze
specifiche per la PMI, dotate di strumenti regolamentari e finanziari specifici. Parallelamente, lo
sviluppo di strategie di bacino marittimo e della dimensione marittima delle macroregioni dovrà
continuare per contribuire all’attuazione degli obiettivi marittimi europei per bacini.

10 Comunicazione sulla crescita blu della Commissione europea e Studio sulla crescita blu “Blue growth study: scenarios
and drivers for sustainable growth from the Oceans, Seas and Coasts”
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UN PARTENARIATO EUROPA-STATI-REGIONI PER MOBILITARE I FONDI EUROPEI PER IL
MARE
56. In mancanza di fondi europei specifici per il Mare, salvo la parte del FEAMP dedicata alla PMI con 432
milioni di euro dal 2014 al 2020, la strategia seguita per finanziare gran parte dell’Europa del Mare
consiste a mobilitare i fondi già esistenti (ad esempio Fondi ESI ed altri fondi europei come Horizon 2020,
Cosme, Life, BEI), e risorse pubbliche (Stati/Regioni/Città) e private. È questo il caso in particolare di
alcune strategie europee nei settori prioritari dell’approccio crescita blu (ad esempio le biotecnologie blu,
le risorse minerali, il turismo costiero).
57. Per raggiungere la massa critica di finanziamenti per l’Europa del Mare è quindi necessario un
partenariato forte, in particolare con le Regioni, per mobilitare i fondi SIE (compresi quelli della
cooperazione territoriale) e dei rispettivi budget. Le strategie di specializzazione intelligente, che
definiscono gli assi strategici di investimento dei fondi SIE, sono uno degli elementi che guidano queste
sinergie.
EMBRC, una rete di centri biologici specializzati nelle biotecnologie blu, è un elemento chiave dell’azione
dell’Unione europea nel settore delle biotecnologie blu e della ricerca marina. Dal 2012, la CRPM opera
per agevolare gli scambi tra le organizzazioni scientifiche e le Regioni che sostengono i centri membri di
EMBRC tramite il FESR, oltre alle altre forme di sostegno che questi centri ricevono.

Fig. 4. EMBRC (European Marine Biological Resource Center): esempio di sinergie tra i fondi SIE e Horizon 2020
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ORGANIZZARE GLI SPAZI COSTIERI E MARITTIMI
58. L’organizzazione degli spazi costieri e marittimi è fondamentale per portare avanti le politiche marittime.
Emergono fondamentalmente due tematiche principali.
59. La prima è la pianificazione spaziale marittima (PSM) e Gestione Integrata delle Zone Costiere
(GIZC). Le attività umane occupano sempre più gli spazi costieri e marittimi, come illustrato di seguito
sulla cartina del Mare d’Irlanda.

Fig. 5. Occupazione dello spazio del Mare d’Irlanda

60. Sono quindi necessarie una migliore PSM e GIZC. Al livello europeo, si è scelto di adottare una Direttiva
sulla PSM a luglio 2014, volta essenzialmente a contribuirvi imponendo agli Stati l’obbligo di definire una
pianificazione.
61. La messa in atto con successo di questa Direttiva implica la partecipazione delle Regioni
all’elaborazione del contenuto dei piani da parte degli Stati membri. In effetti, a prescindere dal fatto
che le Regioni di alcuni Stati, la Germania per esempio, abbiano o meno le competenze in termini di PSM,
sono spesso le Regioni o le autorità locali ad essere competenti in materia di GIZC. Tuttavia, tutte le
attività in mare hanno necessariamente un legame con un’attività a terra. Tanto per fare un esempio, lo
sviluppo delle energie marine presuppone delle attività di R&S, di costruzione e di manutenzione, oltre ai
collegamenti a terra. Ne consegue che la coerenza tra la PSM e la GIZC è fondamentale affinché la
nuova direttiva europea possa contribuire allo sviluppo delle attività e dei territori.
62. Peraltro, la GIZC in quanto tale è destinata a restare un campo d’azione al livello europeo. È necessaria
una visione equilibrata della pianificazione territoriale per mobilitare i fondi europei ai fini di una
migliore prevenzione e gestione dei rischi. I piani di assetto del territorio regionali devono poi poter
beneficiare del sostegno dei fondi europei peri il periodo 2014-2020, che dovrebbero privilegiare gli
investimenti di difesa attiva e passiva (spazi cuscinetto valorizzati da attività umane). L’Europa non può
accontentarsi di una politica di attenuazione delle emissioni di gas a effetto serra, ma dovrà associarvi sin
d’ora una politica di adattamento, soprattutto nelle regioni rese più vulnerabili dall’innalzamento dei
mari.
63. La seconda problematica è quella dei dati marini e dei sistemi d’informazione geografici (SIG). Sono
necessari per permettere una rappresentazione precisa degli spazi costieri e marittimi (batimetria,
erosione, cartografia delle specie o delle correnti) che serve alle autorità pubbliche e agli attori
socioeconomici per attuare le azioni in questi spazi. Più precisamente una buona rappresentazione è
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indispensabile per attuare le politiche europee aventi un impatto diretto sull’assetto delle zone costiere,
come la PSM e la GIZC, la DQSAM, la strategia europea per l’adattamento al cambiamento climatico o la
Direttiva inondazione.
64. L’Unione europea contribuisce a facilitare la messa in comune dei dati e SIG esistenti attraverso i portali
Emodnet, che, a termine, proporranno un sistema europeo integrato di cartografia dei litorali. Questo
servizio parte dal presupposto che i dati raccolti da diversi attori in Europa siano interoperabili, il che è di
per sé già una sfida tecnica. Un’altra sfida che incontrano le Regioni è il finanziamento dello sviluppo e
della raccolta di dati e di SIG che spesso sono loro stesse a chiedere. L’UE vi contribuisce ma le sue
possibilità di finanziamento dipendono da diverse priorità e non sono oggetto di una strategia specifica.
65. Continuare il lavoro di messa in comune dei dati marini al livello europeo, facilitarne l’acquisizione,
garantirne l’interoperabilità e garantirne la loro pubblicazione su un portale come EMODNET resta
quindi una problematica europea per contribuire a rafforzare l’Europa del Mare.

Fig. 6. Esempio di rappresentazione tridimensionale del continuum litorale-fondi marini - Tolone (Fonte: regione ProvenzaAlpi Costa Azzurra - SHOM-IGN)

UNA POLITICA COMUNE DELLA PESCA (PCP) PIÙ COMPETITIVA, SOSTENIBILE E ANCHE
SOCIALE
66. Con 6,9 milioni di tonnellate di pesce pescato ogni anno, una flotta di quasi 90.000 imbarcazioni e il più
vasto territorio marittimo del mondo, l’UE è il terzo produttore mondiale di pesca e di acquacoltura (4,4%
della produzione mondiale). La pesca, l’acquacoltura e la trasformazione dei prodotti danno lavoro a
circa 400.000 persone. Come ricordato dalla Commissione europea, “il settore della pesca svolge un ruolo
fondamentale in molte Regioni dell’Unione europea perché contribuisce a creare posti di lavoro locali e all’attività
economica”11. La pesca europea deve fare i conti con una forte concorrenza internazionale (importazioni,
dumping sociale...) e al contempo continuare a fornire alle popolazioni europee i prodotti del mare, nel
rispetto di requisiti sanitari, ambientali e sociali controllati e di alto livello.
67. Oltre alla concorrenza internazionale, il settore della pesca deve fare in modo di proteggere meglio la
risorsa. In tal senso la PCP ha già subito importanti modifiche nel corso delle varie riforme che si sono
succedute. Gli sforzi significativi, e pagati a caro prezzo con la perdita di molti posti di lavoro, fatti dai
professionisti della pesca portano i loro frutti. La Commissione europea riconosce attualmente che gli
stock ittici europei sono in fase di ripresa, in particolare nell’Atlantico, nel Mare del Nord e nel Baltico, e
che vi sono prospettive positive nel Mediterraneo12, anche se la situazione di alcuni stock rimane
delicata.

11 European Commission, Facts and figures on the common Fisheries policy, Basic statistical edition, 2014.
12 La Commissione europea ritiene ad esempio che “Overfishing has reduced in the European Atlantic waters, the North Sea and the Baltic
Sea” (fonte: European Commission, COM(2014) 388 final) e che, riguardo alla situazione degli stock “Good progress has been made in the
north-east Atlantic, and progress in the Mediterranean Sea and Black Sea is expected soon”, même si “too many fish stocks are still overfished”»
(European Commission – “Facts and figures on the Common Fisheries Policy”, 2014).
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Fig. 7. Dipendenza dell’occupazione dalla pesca nelle regioni dell’UE (2011)

68. Il concetto di crescita blu si basa in larga parte sulla promessa dello sviluppo di un settore acquicolo
sostenibile nell’UE. In tale ottica, il FEAMP dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale. La CRPM chiede
alle istituzioni europee di riservare un’attenzione particolare alle sinergie e al coordinamento con la
Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC) e la pianificazione spaziale marittima (PSM).
69. La riforma del 2013 prevede nuove norme come lo sbarco di tutte le catture, che solleva sempre dei
problemi pratici di attuazione per gli operatori del settore e per la lavorazione a terra. Il
rafforzamento, da parte della Commissione europea, dei consigli consultivi, ai quali le Regioni litorali
vorrebbero essere maggiormente associate, permetterebbe di avere una visione per bacino marittimo
dei problemi di attuazione della nuova PCP.
70. Peraltro, il FEAMP serve appunto ad accompagnare l’adattamento del settore ai nuovi obiettivi della
PCP. L’elaborazione dei programmi operativi, ai quali le Regioni possono essere associate a livelli di
responsabilità diversi, è quindi un lavoro fondamentale di orientamento dei finanziamenti per i prossimi
anni.
LE ENERGIE MARINE E LE TECNOLOGIE MARITTIME, MOTORI DI UNA STRATEGIA
INDUSTRIALE ED ENERGETICA.
71. Le energie marine sono in piena espansione in Europa. Secondo la Commissione europea13,
l’installazione annuale di impianti per l’eolico offshore, che è anche la tecnologia più collaudata e parte
integrante dell’approccio crescita blu, potrebbe superare quella annuale di impianti a terra da qui al 2030.
L’eolico offshore potrebbe coprire il 4% del fabbisogno in elettricità dell’UE entro il 2020 e il 14% entro il
2030, il che rappresenterebbe 170.000 posti di lavoro nel 2020, e poi 300.000 nel 2030. Quanto alle energie
oceaniche (moto ondoso e maree, gradiente salino e differenze di temperatura) potrebbero creare tra
10.500 e 26.500 posti di lavoro permanenti e fino a 14.000 posti di lavoro temporanei entro il 203014.
72. Questo movimento industriale è particolarmente interessante per raggiungere tre obiettivi: sviluppare
l’occupazione, permettere l'approvvigionamento energetico sostenibile dei territori, e beneficiare in
modo specifico ai territori soggetti a svantaggi geografici o demografici permanenti.
73. Lo sviluppo dell’occupazione industriale marittima si basa sulle sinergie tra energie marine e
tecnologie marittime15. In effetti, lo sviluppo delle energie marine crea dei posti di lavoro industriali
attraverso l’installazione e lo sfruttamento degli impianti ma anche tramite le attività di costruzione
13 Comunicazione crescita blu
14 Comunicazione Energia blu - Interventi necessari per realizzare il potenziale dell'energia oceanica nei mari e negli oceani europei
entro il 2020 e oltre.
15 La definizione di queste tecnologie è tratta dalla relazione LeaderShip 2020: “all the enterprises involved in the design, construction,
maintenance and repair of all types of ships and other relevant maritime structures, including the complete supply chain of systems,
equipment, services and supported by research and educational institutions”.
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(impianti eolici, turbine idrauliche, elementi di collegamento elettrici...) e di manutenzione che genera.
Le competenze e il know-how necessari per queste attività sono ubicati in parte nei cantieri navali
europei. La costruzione di navi e di attrezzature marine, un settore che occupa oltre 500.000 persone e
genera un fatturato annuo medio di circa 72 miliardi di euro16, trova quindi un nuovo sbocco industriale.
I cantieri navali europei sono effettivamente impegnati in questa attività e anche decisamente orientati
verso la differenziazione delle loro attività attraverso navi più verdi, innovanti e sicure, e di
diversificazione verso le energie marine.
74. Si deve quindi stimolare la complementarietà, elemento cardine del rapporto LeaderShip 2020 sulle
industrie marittime pubblicato dalla Commissione europea, tra lo sviluppo delle energie marine e
delle tecnologie marittime perché permette di evitare la delocalizzazione delle industrie marittime al
di fuori dell’Europa.
75. Un secondo obiettivo associato allo sviluppo industriale delle energie marine è permettere
l'approvvigionamento energetico sostenibile dei territori. Il contributo delle energie marine rinnovabili
alla fornitura di energia sostenibile ai territori e all’economia europea è, in fine, legato al costo
dell’energia prodotta, che rimane ancora troppo alto. Tuttavia, a termine, le energie rinnovabili,
soprattutto quelle marine, sono la soluzione per risolvere i problemi di indipendenza energetica
dell’Europa, di lotta al riscaldamento globale, e di sviluppo di fonti di energia sostenibili e durature.
76. In un contesto di crisi economica, è fondamentale per l’Unione europea conservare una capacità di
visione a lungo termine ed approfondire il sostegno dato allo sviluppo di queste fonti energetiche.Per
farlo sono necessari una serie di incentivi e di iniziative, riguardanti soprattutto la percentuale di energie
rinnovabili nel mix energetico europeo. Il carattere poco ambizioso e non vincolante dell’obiettivo di
portare in Europa a 27% la quota di energie rinnovabili nel mix energetico europeo entro il 2030 è
fonte di preoccupazione.
77. Lo sviluppo delle energie marine richiede tuttavia dei progressi su diversi fronti, tra cui quello degli
investimenti R&S per sviluppare le tecnologie, la formazione, migliorare la sicurezza giuridica (ad
esempio PSM, norme e autorizzazione, accettabilità sociale), il finanziamento delle reti o la messa in rete
al livello europeo degli attori industriali.
78. Infine un terzo obiettivo è contribuire alla realizzazione degli obiettivi di coesione economica, sociale
e territoriale dell’Unione enunciati nell’articolo 174 del trattato. Essendo ubicate nelle regioni
marittime, spesso molto periferiche, le attività industriali legate alle energie marine contribuiscono a
migliorare la coesione dei territori in Europa. Al contrario, le difficoltà (i maggiori costi in materia
d'infrastruttura, o i limiti causati dalle dimensioni del mercato) che incontrano i territori con svantaggi
geografici o demografici gravi e permanenti risultano aggravate quando questi territori non possono
essere collegati alla rete elettrica europea e rimangono quindi in una situazione di isolamento totale o
quasi. È necessaria una presa in considerazione specifica e più significativa di questi territori,
soprattutto in materia fiscale e di applicazione degli aiuti di Stato nell’ambito di tutte le azioni
dell’Unione europea che riguardano le energie marine. Questo punto è collegato ai messaggi della
CRPM sulla coesione territoriale (vedere la prima parte di questo documento).
79. Queste tre problematiche trovano radici nella storia industriale di questi territori e rientrano nelle
strategie di specializzazione intelligente sostenute e attuate dalle Regioni. Con il supporto dei fondi
SIE, le Regioni supportano in effetti attivamente i legami tra le aziende (compresa la cantieristica) e le
filiere energie marine nei settori della formazione, della R&S, di accesso al finanziamento e
dell’industrializzazione, oltre a rafforzare i legami tra i grandi gruppi e le PMI, e a favorire la
realizzazione di infrastrutture nei territori, indispensabili per il successo delle energie marine rinnovabili.
80. Oggi l’Unione europea sostiene l’azione degli attori industriali e delle regioni, ma lo fa in modo
frammentato e senza seguire una strategia industriale ed energetica generale. Ne deriva che, malgrado
il fatto che queste problematiche siano comuni ai diversi tipi di energia marina (eolica e oceanica), e che
siano accomunati da un continuum tecnologico, questi tipi di energia sono trattati nell’ambito di processi
politici europei distinti, come il Forum sull’energia oceanica. Inoltre, l’industria cantieristica non figura
tra le priorità relative alle energie marine dell’approccio crescita blu, contrariamente al rapporto
LeaderShip che invece le collega. Parallelamente, anche LeaderShip viene trattato separatamente, senza
che le istituzioni europee prevedano un piano d’azione per la sua attuazione.

16 Fonte: rapporto LeaderShip
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81. In questo contesto, l’imperativo è quindi rafforzare l’ambizione dell’Unione europea nel campo delle
industrie marittime, e dare maggiore coerenza alle sue iniziative in questo settore e anche all’azione
delle diverse Direzioni generali interessate della Commissione europea.
PROTEGGERE LE COSTE DAGLI INCIDENTI E DALL’INQUINAMENTO
82. L’Europa è il continente più colpito nel mondo dagli incidenti marittimi.

Fig. 8. Cartina degli incidenti marittimi dal 1940 (fonte: CEDRE)

83. L’azione dell’Unione europea, dell’OMI e del FIPOL in materia di sicurezza marittima ha conosciuto
importanti ed efficaci sviluppi nel corso degli ultimi anni. Dopo l’incidente dell’Erika, l’Unione europea
ha adottato successivamente tre pacchetti legislativi sulla sicurezza marittima, i famosi pacchetti Erika I,
II e III. L’Unione europea ha preso altre iniziative, ad esempio l’adozione nel 2013, a seguito
dell’incidente del Deepwater Horizon, di una direttiva relativa alla sicurezza delle operazioni in mare nel
settore degli idrocarburi, ed altre iniziative in materia di sorveglianza marittima, di coordinamento del
lavoro dei guardacoste, e di creazione di una bandiera europea.
84. Questa dinamica deve continuare, in particolare per affrontare i nuovi rischi inerenti allo sviluppo del
trasporto marittimo (ad esempio inquinamento chimico, porta-container giganti), alla necessità di
migliorare le condizioni di lavoro e la formazione della gente di mare, ai continui sversamenti di
idrocarburi nelle acque europee, e all’insufficienza dei risarcimenti versati agli attori socioeconomici e ai
territori vittime di incidenti marittimi. A questo proposito, la sentenza resa a settembre 2012 dalla Corte
di cassazione francese relativamente all’incidente dell’Erika alimenta il dibattito sull’evoluzione delle
norme internazionali e/o europee sul risarcimento dei danni ecologici. Questa sentenza riconosce per la
prima volta il pregiudizio ecologico nel caso di un incidente di navi con ripercussioni sulle acque marine
europee.

MESSAGGI DELLA CRPM SULLE POLITICHE MARITTIME.
MESSAGGIO 1: GLI SPAZI MARITTIMI E COSTIERI ECOLOGICAMENTE SANI DEVONO
RESTARE APERTI ALLE ATTIVITÀ UMANE.
85. La ricerca di un equilibrio tra tutela dell’ambiente marino e sviluppo economico (vedere anche i messaggi
n°4 e 6) si articola nel rapporto tra l’attuazione della Direttiva quadro strategia per l’ambiente marino
(DQSAM) e le politiche marittime economiche.
p. 19 / 30

86. Dopo una prima fase molto impegnativa di diagnosi sullo stato ambientale delle acque europee, la
DQSAM condurrà alla definizione dei provvedimenti politici da parte degli Stati membri per raggiungere
o tutelare il buono stato ambientale delle acque europee. Questi provvedimenti interesseranno tutte le
politiche, europee, nazionali o regionali, relative all’ambiente marino e contribuiranno anche a dare un
senso concreto agli impegni internazionali (dimensione marittima di Rio+20).
87. In questo contesto è importante riaffermare l’impegno dell’Unione europea a tutelare l’ambiente marino e
il suo contributo fondamentale al benessere e allo sviluppo economico. Parallelamente, il grande
potenziale di sviluppo economico dei mari e degli oceani fa sì che l’ambiente marino debba essere sempre
più considerato come uno spazio di interazione tra natura e attività umane. Quindi come precisato
all’articolo 1 della DQSAM “Le strategie per l’ambiente marino applicano un approccio ecosistemico alla gestione
delle attività umane, assicurando che la pressione collettiva di tali attività sia mantenuta entro livelli compatibili
con il conseguimento di un buono stato ecologico e che la capacità degli ecosistemi marini di reagire ai cambiamenti
indotti dall’uomo non sia compromessa, consentendo nel contempo l’uso sostenibile dei beni e dei servizi marini da
parte delle generazioni presenti e future”.
88. Il dibattito sulle condizioni che ne consentano lo sfruttamento in modo sostenibile deve basarsi su una
conoscenza scientifica approfondita del suo stato e dell’impatto delle attività umane. Ebbene, dai
rapporti di attuazione della DQSAM risulta che mancano i dati sullo stato dell’ambiente marino. La
CE ritiene che, alla luce della mancanza di dati, “sarà difficile non solo raggiungere un buon stato ecologico
entro il 2020 ma anche capire quanta strada resta da percorrere per raggiungere questo obiettivo17“. Questa
mancanza di dati è ancora più grave se si considerano i possibili contrasti, anche molto forti, tra attività
economiche marine diverse per l’occupazione e lo sfruttamento di spazi marittimi. Si rischia quindi che i
dati marini sui quali si fondano i provvedimenti di tutela siano troppo parziali o influenzati dai interessi
economici in concorrenza. Ad esempio, la pesca viene spesso considerata come un’attività a forte impatto
sugli stock ittici, tuttavia mal si conosce l’impatto di altre attività umane o del cambiamento climatico su
questi stock.
89. La CRPM chiede quindi agli Stati Membri dell’Unione europea e alle istituzioni europee di
promuovere una gestione dei mari e degli oceani aperta alle attività economiche, nell’ambito
dell’attuazione della DQSAM e della definizione delle posizioni europee sulla dimensione marittima
di Rio+20. Questa gestione deve essere fondata su dati affidabili che permettano, come lo prevede la
DQSAM, di avere una visione completa dei fattori che agiscono sull’ambiente marino. Le Regioni
sono destinate ad essere dei partner preziosi dell’Unione europea per il raggiungimento di questi
obiettivi.
MESSAGGIO 2: BISOGNA RAFFORZARE LA GOVERNANCE DELLA PMI.
90. Il rafforzamento istituzionale all’interno delle istituzioni europee si fonda sul perseguimento della
dinamica avviata dalla DG Mare nella Commissione europea. Altro suo presupposto è il rinnovo
dell’Intergruppo Mari e Zone Costiere all’interno del Parlamento europeo. Alla luce della crescente
importanza delle problematiche marittime, e del loro carattere trasversale, all’interno del Parlamento
europeo, in futuro si potrebbe pensare di creare una commissione parlamentare specifica per queste
problematiche. Infine, sulla scia della dichiarazione di Limassol e delle conclusioni del Consiglio degli
affari generali di giugno 2014 sulla PMI, le riflessioni trasversali degli Stati membri sul Mare devono
continuare.
91. Parallelamente, si dovrà continuare a sviluppare strategie di bacino marittimo e la dimensione
marittima delle macroregioni. La CRPM sostiene, con le sue Commissioni geografiche, l’attuazione della
strategia marittima per l’Atlantico, l’agenda specifica per una crescita blu sostenibile nel Mar Baltico, la
strategia Adriatico-Ionica ma chiede anche alle istituzioni europee di continuare l’azione negli altri bacini
marittimi come il Mare del Nord e il Mediterraneo.
92. In tale ottica, la CRPM auspica una cooperazione costruttiva e un’attuazione ambiziosa dell’azione
preparatoria a una strategia per il Mare del Nord, adottata dal Parlamento europeo a sostegno delle
iniziative condotte dalla Commissione Mare del Nord della CRPM. Nel Mediterraneo, il Mare
potrebbe essere un primo asse per un approccio macroregionale oltre allo spazio Adriatico-Ionico.
Infine, la CRPM sosterrà le iniziative derivanti dalla conferenza sull’economia blu nel Mar Nero di
gennaio 2014.

17 COM (2014) 97 final, pagina 8
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MESSAGGIO 3: MOBILITARE I FONDI DISPONIBILI PER LA CRESCITA BLU.
93. La CRPM ha avviato uno studio sulla dimensione marittima delle strategie di specializzazione delle
Regioni e dei programmi operativi dei fondi SIE, e sul suo collegamento con le iniziative finanziate da
altre fonti dell’UE (ad esempio Horizon 2020 che sarà un valido sostegno per la ricerca marina e
marittima, Cosme, Life, BEI).
94. Per condurre questo studio, si farà riferimento alle iniziative tematiche attorno alle quali è organizzata
l’agenda marittima della CRPM allo scopo di stimolare gli scambi operativi sulla mobilitazione concreta
dei fondi SIE nelle regioni e nei bacini marittimi. Contemporaneamente, la CRPM farà una sintesi degli
investimenti realizzati insieme alle Regioni in vista dei dibattiti sulla revisione a metà percorso del
Quadro finanziario pluriennale prevista per il 2016.
95. La CRPM invita le istituzioni europee ad una collaborazione concreta su queste problematiche.
MESSAGGIO 4: L’ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE SPAZIALE MARITTIMA (PSM) DEVE
ASSOCIARE LE REGIONI ED ESSERE COLLEGATA ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE
COSTIERE (GIZC).
96. L’attuazione della direttiva sulla PSM deve facilitare la coerenza tra la pianificazione svolta dagli Stati
membri, la GIZC e le strategie di sviluppo portate avanti dalle Regioni. Sarà quindi necessario
applicare fedelmente l’articolo 9 della Direttiva sulla PSM che prevede la consultazione delle “autorità
pertinenti” da parte degli Stati. Inoltre, le Regioni che svolgono azioni strutturanti in materia di GIZC a
livello dei bacini marittimi, ad esempio la Carta di Bologna nel Mediterraneo, dovranno essere associate
ai progetti sulla PSM finanziati dal FEAMP. Inoltre la partecipazione delle regioni è fondamentale in
materia di adattamento al cambiamento climatico, relativamente alla mobilitazione dei fondi europei, e
riguardo all’attuazione della strategia europea in tale campo.
97. Nel contempo sarà necessario proseguire le azioni a livello europeo sull’interoperabilità dei dati,
l’attuazione di piattaforme di diffusione e l’adeguata formazione degli utilizzatori, tra cui le Regioni.
L’Unione europea potrebbe inoltre elaborare una strategia specifica relativa al finanziamento di dati
sui litorali. Questa strategia comprenderebbe elementi riguardanti il ricorso al FESR e l’eventuale
utilizzo di un modello che preveda la messa a disposizione gratuita dei dati.
MESSAGGIO 5: GARANTIRE LA FORMAZIONE E LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI DEL
SETTORE MARITTIMO.
98. Se da un lato si assiste all’aumento delle attività marittime economiche, dall’altro è necessario migliorare
l’attrattività delle carriere marittime, soprattutto nel settore dei trasporti.
99. Questa attrattività dipende molto dalle condizioni di lavoro e di vita sulle navi. È auspicabile che dei
miglioramenti vengano apportati alle norme che disciplinano questo settore nell’ambito dell’OMI e
dell’Unione europea. L’entrata in vigore della Convenzione MLC 2006 è un grande passo avanti. Gli Stati
membri dell’Unione europea devono mobilitarsi per rendere effettiva la sua attuazione, come anche
quella di altre convenzioni tra cui (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) e
STCW-F (Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel
Personnel). Saranno tuttavia necessari altri passi avanti, in particolare attraverso iniziative europee legate
alle proposte della Task Force sull’occupazione marittima e la competitività, anche se la CRPM deplora
l’assenza di rappresentanti regionali in questa Task Force.
100.La CRPM chiede alle istituzioni europee di continuare ad agire per ratificare le convenzioni
internazionali sulle condizioni di lavoro e di vita della gente di mare, assicurarne l’effettiva
attuazione, e dare un seguito alle proposte della task-force sull’occupazione marittima e la
competitività.
101.Per completare l’azione, è necessario disporre in Europa di sistemi di insegnamento e formazione più
attrattivi, accessibili e “europeanizzati”. A tale fine la CRPM ha proposto la creazione di un Erasmus del
Mare e ha elaborato un progetto pilota attraverso il programma Vasco da Gama. Questa iniziativa è
destinata a perdurare. La CRPM propone di rafforzare la messa in rete delle scuole marittime, al livello
europeo e nell’ambito dei bacini marittimi, seguendo il modello dell’azione pilota lanciata nell’ambito
di Vasco da Gama. La messa in rete degli operatori di formazione potrebbe andare di pari passo con
quella dei programmi delle autorità pubbliche di finanziamento, soprattutto delle Regioni, molto
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attive in questo campo. In tale ottica, la CRPM chiede alla Dg Mare di porre in atto altre iniziative come
un invito, previsto nel 2014 tramite il FEAMP, alla messa in rete degli organismi di formazione marittima
nel Mediterraneo, e di associarvi direttamente le Regioni.
MESSAGGIO 6: CONSIDERARE CON MAGGIORE ATTENZIONE L’IMPATTO SOCIOECONOMICO
DELLA NUOVA PCP
102. Oltre alle azioni volte a tutelare la risorsa, sarà più che mai necessario mettere l’uomo e l’occupazione
al centro dell’attuazione della PCP, che deve poter accompagnare i pescatori per tutta la durata della
loro carriera all’interno della filiera.
103. A partire dagli studi disponibili, e in un contesto in cui gli sforzi fatti cominciano a tradursi nel
miglioramento dello stato degli stock, sarà necessario dare piena applicazione all’articolo 2 18 del
regolamento di base della PCP che evoca l’equilibrio tra dimensioni economica ed ambientale. Ciò
vuol dire l’applicazione delle nuove misure previste dalla PCP, tra cui ad esempio l’obbligo di sbarco
dei rigetti, facendo tuttavia prova di pragmatismo. In quest’ottica, è opportuno che le istituzioni
europee lavorino in totale partenariato con le Regioni per analizzare gli effetti socioeconomici sulle
comunità della pesca e sullo sviluppo economico dei territori, in particolare per le specie demersali
miste.
104. La CRPM invita la Commissione europea, il Parlamento europeo e i Consigli consultivi ad avviare un
dialogo più diretto con le Regioni marittime sia sull’attuazione della PCP che sull’utilizzo del Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e degli altri fondi ESI nel settore della pesca e
dell’acquacoltura.
MESSAGGIO 7: BISOGNA SVILUPPARE UNA STRATEGIA INDUSTRIALE EUROPEA MARITTIMA
UNIFICATA.
105. Con il lancio di una strategia europea industriale marittima l’Europa del Mare entra in una nuova
fase. Questa strategia deve affermare un obiettivo politico globale energetico, marittimo e industriale
fondato sulla lotta contro il cambiamento climatico e sul successo della transizione energetica; lo
sviluppo sostenibile dei mari e degli oceani; la riduzione del costo di produzione delle energie
rinnovabili grazie alla loro rapida diffusione; l’innovazione e il miglioramento dei processi industriali; il
rafforzamento dell’autonomia energetica delle regioni periferiche marittime (in particolare le isole), e la
creazione di posti di lavoro duraturi e di qualità radicati nei territori.
106. Nell’ambito di questo obiettivo, l’Unione può riunire e dare un senso comune più federatore alle sue
iniziative a favore delle energie marine e della differenziazione e diversificazione dell’industria
cantieristica.
107. In tale ambito, gli obiettivi dell’Unione europea relativi alla lotta contro il riscaldamento globale
attraverso lo sviluppo delle energie marine, potrebbero definire l’orientamento di una roadmap
europea sulle energie marine. Questa roadmap valorizzerebbe i partenariati tecnologici tra gli attori
di questi settori per migliorare ulteriormente gli impianti eolici già installati, favorire la transizione
verso l’eolico galleggiante, che è una tecnologia più avanzata, e portare a maturazione le energie
oceaniche. Ne verrebbero valorizzati anche i partenariati tecnologici tra gli attori industriali delle
energie marine e dell’industria cantieristica ai fini dello sviluppo di strutture (impianti eolici, turbine
idrauliche ed altre tecnologie), navi e attrezzature per l’installazione e la manutenzione degli impianti
di energie marine. I partenariati tra questi attori potrebbero alimentare una Comunità dell’Innovazione
e della Conoscenza (CCI) nell’ambito dell’Istituto Europeo di Tecnologia, come proposto dall’iniziativa
Marine KIC sostenuta dalla CRPM.
108. Una strategia industriale marittima globale permetterebbe inoltre di rafforzare la coerenza delle misure
relative alle energie marine e alla cantieristica, relativamente all’accesso ai finanziamenti e agli aiuti di
Stato, alla creazione di partenariati industriali e di R&S europei e agli accordi commerciali
internazionali destinati a consolidare la posizione di aziende leader europee, radicate nei tessuti
economici regionali, rispetto alla concorrenza e al dumping fiscale, sociale e ambientale.

18 Regolamento (UE) 1380/2013, Art. 2: “ La PCP garantisce che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista
ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e
occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare”
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109. La definizione di una strategia industriale marittima rafforzerebbe le altre azioni attualmente in corso
volte a sviluppare le energie marine (investimenti R&S per sviluppare le tecnologie, la formazione,
migliorare la sicurezza giuridica (ad esempio PSM, norme e autorizzazione, accettabilità sociale), il
finanziamento delle reti o la messa in rete al livello europeo degli attori industriali.
110. Infine, questa strategia avrebbe una forte dimensione territoriale, imperniata sullo sviluppo di
sinergie tra attori complementari all’interno dei bacini marittimi, e sulla situazione specifica dei territori
con svantaggi geografici, come le isole.
111. Questo orientamento dovrebbe essere attuato con il pieno sostegno delle Regioni, già impegnate
direttamente sul campo nei loro territori con le imprese e gli altri partner dei territori attivi per
sviluppare insieme le energie rinnovabili e la cantieristica navale.
MESSAGGIO 8: È NECESSARIO ELABORARE UN PACCHETTO ERIKA IV SULLA SICUREZZA
MARITTIMA
112. L’azione dell’Unione europea e dei suoi Stati membri deve proseguire nella direzione di un continuo
rafforzamento, ai livelli internazionale ed europeo, della sicurezza marittima, per anticipare ed evitare il
verificarsi di altri gravi incidenti piuttosto che reagire a posteriori. È necessaria un’azione europea per
stimolare l’azione degli organismi internazionali, tra cui l’OMI, e, se necessario, agire nell’ambito
dell’Unione europea, seguendo l’esempio dei pacchetti Erika.
113. A parte l’attuazione completa delle misure esistenti, come quelle del Pacchetto Erika III, e la
Direttiva del 12 giugno 2013 relativa alla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli
idrocarburi, si pone la questione dell’elaborazione di un pacchetto Erika IV.
114. Oltre alle iniziative in corso a livello europeo riguardanti la sorveglianza marittima, la bandiera
europea, il coordinamento dei guardacoste europei, o le navi passeggeri tramite l’OMI, l’iniziativa
proposta permetterebbe di esplorare nuovi campi d’azione. Le problematiche sociali (vedere anche il
messaggio n°5) potrebbe essere uno di questi. Un altro elemento di un pacchetto Erika IV potrebbe
essere il riconoscimento di un pregiudizio ecologico in tutta l’Unione europea. Come proposto in uno
studio pubblicato dalla Commissione europea, questo riconoscimento potrebbe essere reso possibile
mediante una revisione della direttiva europea sulla Responsabilità ambientale. L’Unione europea
potrebbe inoltre prendere nuove iniziative rispetto ai porta-container. Si potrebbero avviare altre
azioni per migliorare il coordinamento tra la lotta all’inquinamento in Mare (spesso condotta dalle
autorità nazionali) e quella a Terra.
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TERZA PARTE - Migliorare l’accessibilità delle regioni marittime e valorizzare la loro
situazione nei flussi di trasporto mondiali
INTRODUZIONE E CONTESTO
115. Tutti gli elementi sono indicati per l’azione di sostegno dell’UE nel 2014-2020 alle infrastrutture e ai
servizi di trasporto. I finanziamenti verranno da un nuovo strumento, il Meccanismo per collegare
l’Europa (MCE), completato, come oggi, dal Fondo di coesione negli Stati il cui PIL è inferiore al 90%
della media comunitaria e dal FESR nelle regioni “di convergenza” e “transizione”.
116. L’importo complessivo destinato alle infrastrutture di trasporto non dovrebbe essere molto diverso da
quello del periodo 2007-2013: in effetti se per il 2014-2020 la dotazione dell’MCE supera del 40%
l’equivalente nel periodo precedente, i crediti FESR allocati a queste infrastrutture dovrebbero invece
essere inferiori, anche perché la Commissione non li considera prioritari nei contratti di partenariato. I
fondi MCE sono assegnati sulla base di inviti a presentare progetti tra loro concorrenti, un segnale
questo di arretramento del ruolo delle Regioni nella governance della politica europea dei trasporti
(come l’aveva già annunciato l’Ufficio Politico della CRPM a giugno 2011 alle Azzorre).
117. La nuova Rete transeuropea dei trasporti adottata nel 2013 non soddisfa le Regioni della CRPM dato
che i 9 corridoi prioritari continuano a privilegiare il centro dell’Europa (vedere la cartina 10). Prima di
mobilitarsi di nuovo in vista del processo di revisione, la CRPM aiuterà le proprie Regioni per cercare di
sfruttare i margini di manovra disponibili durante la fase di attuazione.
118. I prossimi tre anni sono fondamentali in questo settore di attività prioritario per la CRPM:
- nel 2015 la Commissione pubblicherà una valutazione a metà percorso del Libro bianco sui trasporti
del 2011: rimettere l’accessibilità al centro di questa politica sarà l’obiettivo ricercato dalla CRPM, nella
duplice logica di difesa degli interessi specifici delle nostre Regioni e di valorizzazione dei loro
atout, con i loro porti nella geoeconomia globale dei trasporti e della logistica
- nel 2016/2017, la Commissione darà il via ad una revisione parziale della TEN-T, l’occasione per
correggere le cartine del 2013
- il trasporto marittimo sarà oggetto di tutte le attenzioni da parte dell’UE: “rinverdimento” di questa
attività, già cominciato con la Direttiva Zolfo del 2012, consultazione sulle Autostrade del Mare. La
CRPM contribuirà all’elaborazione dei testi comunitari e alla sensibilizzazione/informazione degli
attori regionali.

LE SFIDE
RIPORTARE L’ACCESSIBILITÀ AL CENTRO DELL’AGENDA TRASPORTI DELL’UE
119. Il recente rapporto ESPON “Making Europe Open and Polycentric” (versione provvisoria) qualifica
come “isolate” (« remote ») 209 aree NUTS3 dell’UE. Suggerisce di ridurre questo numero a zero entro
il 2050, per tappe successive (110 nel 2020, 50 nel 2030), facendone un obiettivo europeo.
120. Nonostante la rapidissima progressione delle reti informatiche, le merci non riescono ancora a viaggiare
sulla fibra ottica, e il grado di accessibilità fisica di una regione continua a rimanere un criterio
incontestabile di attrattività e di sviluppo economico. Eppure, l’accessibilità sembra essere scomparsa
dagli schermi radar della Commissione europea e dei suoi strumenti. Ad esempio:
- il libro bianco sui trasporti del 2011 non se ne interessa, quando invece gli articoli 90 e 91 del Trattato
prevedono che la politica comune dei trasporti deve favorire la coesione territoriale e che l’articolo 174
impone di prestare un’attenzione particolare alle regioni con svantaggi gravi e permanenti;
- nel sesto rapporto sulla coesione economica e sociale, pur ricco di cartine, figura una sola cartina
dell’accessibilità, relativa al trasporto aereo dei passeggeri;
- l’ultima pubblicazione esaustiva di ESPON sull’argomento risale al 2009 (anche se nel 2013 è stata
pubblicata una cartina dei collegamenti territoriali di seguito riportata)
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Fig. 9. Connettività territoriale con strade, ferrovie e aeroporti (2010)

- ma soprattutto, come la CRPM ha criticato a più riprese, la nuova TEN-T relega le periferie in una
rete globale sottofinanziata, da realizzare tra oggi e ... il 2050, e considera prioritari 9 corridoi
terrestri (le cui estremità sono però rappresentate da porti marittimi, Fig. 10) e una rete centrale da
completare entro il 2030 (Fig. 11). La situazione delle isole e dei territori ultramarini diventa quindi
particolarmente critica.

Fig. 10. I corridoi della rete centrale TEN-T (Commissione europea, TENtec, 2013)
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Fig. 11. La rete centrale della TEN-T: porti, trasporto passeggeri e merci su ferrovia

121. Questa prospettiva di medio termine non deve nascondere il cantiere a breve termine, aperto a marzo
2014 dalla CRPM e dalle sue commissioni geografiche, sull’attuazione dei corridoi, in stretta
collaborazione con la Commissione europea (DG Move). Sono stati istituti dei forum consultivi che si
stanno aprendo progressivamente alle Regioni. Queste dovranno fare in modo che le cartine di lavoro
per corridoio finalizzate all’inizio del 2015 tengano conto al meglio delle loro specifiche priorità
d’investimento.
PROMUOVERE IL TRASPORTO MARITTIMO SOSTENIBILE
122. Che si tratti di iniziative della Commissione europea o del recepimento europeo delle norme dell’OMI,
il trasporto marittimo europeo subisce e subirà gli effetti di una serie di disposizioni legislative o
regolamentari volte a ridurne l’impatto ambientale. Il problema dello zolfo nei carburanti è oggi
d’attualità, con una Direttiva europea che ha effetti diversi sui bacini marittimi e precise scadenze: 1°
gennaio 2015 per le zone SECAs (Manica, Mare del Nord, Baltico), 2020 per le altre. Seguiranno altri
vincoli, volti a migliorare la qualità dell’aria e a ridurre le emissioni di gas a effetto serra: in particolare
CO2, NOx, particolato.
123. L’esempio della Direttiva Zolfo ha dimostrato che gli stessi Stati, pur avendo negoziato la decisione
iniziale dell’OMI, non si erano preparati, per la maggior parte, alle conseguenze pratiche e finanziarie
della nuova normativa. Non avevano tanto meno preparato i professionisti del settore, ovvero gli
armatori e le autorità portuali. Le Regioni marittime, e la stessa CRPM, hanno tardato ad occuparsi
dell’argomento.
PARTECIPARE ALLA DEFINIZIONE DELLE FUTURE AUTOSTRADE DEL MARE
124. Il 1° luglio 2014 Luis Valente de Oliveira ha lasciato la funzione di coordinatore europeo delle
Autostrade del Mare (ADM), alla fine di due mandati successivi durante i quali ha stabilito un dialogo
costante con la CRPM. Al suo posto è arrivato Brian Simpson, ex Presidente della Commissione TRAN
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del Parlamento europeo. Nel suo programma di lavoro è prevista una consultazione, su richiesta del
Parlamento europeo, destinata a presentare, per l’inizio 2016, una serie di raccomandazioni per una
definizione concreta del concetto generico di Autostrade del Mare. Escluse dai corridoi, le periferie
non devono essere dimenticate questa volta dalle ADM.
VALORIZZARE LA POSIZIONE STRATEGICA DELLE REGIONI MARITTIME COME VIA
D’ACCESSO VERSO/DA I TRAFFICI MONDIALI

Fig. 12. Costo del trasporto per arrivare al porto marittimo più vicino

125. Questa cartina, pubblicata da ESPON nel 2013 (“territorial dynamics in Europe – regions integrating
land and sea”) evidenzia chiaramente come una buona parte delle Regioni marittime disponga di una
carta vincente: i loro operatori economici sono, grazie ai porti, “alle porte del resto del mondo”.
Ricordiamo che l’80% del commercio mondiale è trasportato via mare. ESPON ne deduce, forse un po’
troppo rapidamente, che le regioni costiere hanno minori costi di trasporto.
126. Non tutti i porti hanno le capacità di accogliere il traffico transcontinentale, salvo ad investire
pesantemente in infrastrutture. Tuttavia, attraverso una rete di hub all’interno di ogni bacino marittimo
con collegamenti di cabotaggio a stella (sistema hubs and spokes) o servizi di feeders, si potrebbero
collegare i porti piccoli e medi vicini. Queste idee non sono nuove ma l’attualità le fa tornare in auge:
 La prospettiva di un accordo di commercio oltreoceano che può ridare slancio ai traffici marittimi
oltreoceano e giustificare degli investimenti nelle periferie del Nord Ovest dell’Europa, permettendo
così di alleggerire il traffico nei porti sovraffollati del Northern Range (40% del traffico portuale
europeo è concentrato nei 4 porti del Mare del Nord: Rotterdam, Anversa, Amburgo e Brema!)
 Le prese di posizione degli investitori asiatici nei terminali portuali europei “centrali” (il Pireo,
Felixstowe...) possono interessare i porti periferici e permettere il loro sviluppo, come ad esempio il
“Port of Singapour Authority” a Sines
 alcune evoluzioni economiche attuali richiedono l’aumento della capacità portuale, come la crescita
delle esportazioni di prodotti minerari e forestali dal Nord della Svezia
 la Direttiva Zolfo stimola la riflessione, a livello di ogni bacino marittimo, sull’opportunità di
attrezzare i porti con terminali di rigassificazione per il GNL (gas naturale liquefatto), e avere un
ruolo di catalizzatore nelle cooperazioni interportuali
127. Lo sviluppo degli approcci europei macroregionali e per bacini marittimi offre un quadro ideale a
queste riflessioni. I lavori svolti per preparare e attuare le strategie e i piani d’azione permettono ad
esempio di identificare le lacune esistenti nella rete portuale della nuova TEN-T che la CRPM ha
evidenziato nella fase di preparazione della strategia adriatico-ionica (EUSAIR).
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Fig. 13. Le TEN-T nella regione Adriatico-Ionica (CRPM, 2013)

128. Eppure, alcune politiche europee rischiano di frenare la valorizzazione di questi potenziali:
 Il finanziamento da parte dell’UE delle infrastrutture di trasporto nelle Regioni vicine è molto
limitato. L’MCE ad esempio interviene pochissimo, e la politica della Commissione in questo campo
resta indecisa e imprecisa. Eppure i porti esterni all’UE potrebbero inserirsi in sistemi di
collegamento a stella comprendenti i porti dell’UE. Visto il grande potenziale di sviluppo degli
scambi commerciali Nord-Sud nel Mediterraneo, si impone una riflessione europea sull’argomento.
 Lo stesso Libro bianco sui trasporti del 2011 frena lo sviluppo dei collegamenti marittimi a corto
raggio indicando che per distanze inferiori a 300 km, il trasporto marittimo potrà difficilmente avere
la meglio sul trasporto su strada.
129. Tutti questi punti possono essere oggetto di studi approfonditi all’interno delle commissioni
geografiche della CRPM, con l’eventuale sostegno finanziario dei programmi di cooperazione europei.
Verranno discussi più diffusamente nella posizione della CRPM sulla revisione a metà percorso del
Libro bianco.

MESSAGGI DELLA CRPM SULL’ACCESSIBILITÀ E
SULLA POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI
MESSAGGIO 1: LA POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI DEVE CONTRIBUIRE ALLA COESIONE
TERRITORIALE. L’ACCESSIBILITÀ DEVE TORNARE AD ESSERE UNA PRIORITÀ.
130. Il 26 gennaio 2011, una delegazione della CRPM con a capo il suo Presidente, aveva allertato il
Commissario europeo ai trasporti, Vicepresidente della Commissione, Siim Kallas, che aveva
riconosciuto la necessità di un’azione specifica a favore delle periferie. I preparativi per la valutazione
del Libro bianco sono l’occasione per la rete CRPM di mobilitarsi ed essere così in grado di formulare
delle proposte ancora prima che venga pubblicato. Si potrebbe organizzare un incontro nel primo
semestre 2015 per discuterne con gli attori interessati: Commissione europea, coordinatori dei corridoi,
membri della Commissione TRAN del Parlamento europeo, rappresentanti di categorie professionali.
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131. La preparazione della valutazione a metà percorso del Libro bianco sui trasporti deve comprendere una
precisa valutazione degli effetti della politica europea sull’evoluzione dell’accessibilità dei vari tipi di
territori, con un’attenzione particolare alle isole.
132. Gli effetti territoriali della concentrazione dei finanziamenti dell’MCE sui 9 corridoi prioritari devono
essere anticipati e quantificati. È necessario proporre misure correttive per riequilibrare il sostegno
finanziario verso il resto della rete centrale (con esclusione dei corridoi) e verso la rete globale. La
CRPM assocerà il Parlamento europeo a questa “campagna per l’accessibilità”, per la quale è previsto
un evento importante nel primo semestre 2015. Invita ESPON a partecipare per corroborare le
argomentazioni. Questa tappa è preparatoria alla revisione della TEN-T del 2016/2017.
MESSAGGIO 2: LA CRPM SI RALLEGRA DELL’APERTURA ALLE REGIONI DELLA GOVERNANCE
DEI CORRIDOI DELLA RETE CENTRALE DELLA TEN-T DELL’MCE (MECCANISMO PER
COLLEGARE L’EUROPA). NOTA TUTTAVIA CON PREOCCUPAZIONE CHE ALCUNE REGIONI
PERIFERICHE NON FIGURANO IN ALCUN CORRIDOIO DELLA RETE CENTRALE E NON SONO
RAPPRESENTATE IN ALCUN FORUM DEI CORRIDOI.
133. La CRPM, le sue Commissioni geografiche e le Regioni aderenti che sono invitate ai forum dei corridoi
parteciperanno attivamente ai Forum dei corridoi e all’elaborazione dei piani d’azione pluriennali. È
tuttavia necessario far partecipare tutte le regioni e non solo quelle che si trovano lungo i corridoi
centrali della TEN-T (proposta delle regioni svedesi).
MESSAGGIO 3: LE REGIONI SONO INVITATE A CANDIDARSI PER LA PRESENTAZIONE DI
PROGETTI MCE.
134. Il sostegno finanziario dell’MCE ai progetti d'infrastruttura e di servizi di trasporto passa per la risposta
all’invito a presentare progetti. L’11/09/2014 verranno aperti i bandi per la presentazione di progetti,
nell’ambito del programma annuale 2014 e di quello pluriennale 2014-2020. In tale occasione verrà
stanziato il 40% del budget 2014-2020 della rubrica trasporti dell’MCE. Le Regioni possono portarsi
candidate per progetti regionali e interregionali.
MESSAGGIO 4: UN ATTENTO MONITORAGGIO E UN INTERVENTO PROATTIVO SONO
NECESSARI PER GARANTIRE LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TRASPORTO MARITTIMO
135. I lavori della Commissione e del Parlamento europeo verranno attentamente monitorati per permettere
alla CRPM di essere presente in tempo utile alla preparazione dei futuri documenti europei in questi
campi. Inoltre, la CRPM continuerà a partecipare, in veste di unico rappresentante delle Regioni, al
Forum europeo per la sostenibilità del trasporto marittimo. Questa istanza consultiva composita è oggi
concentrata sulla problematica zolfo ma nel 2015 il suo raggio d’azione potrebbe essere ampliato.
136. L’MCE permetterà di sostenere finanziariamente azioni nel settore dei servizi di trasporto merci
sostenibili (definiti all’articolo 32 degli orientamenti della TEN-T). A partire dai risultati di una
consultazione pubblica a cui la CRPM ha preso parte, la Commissione europea definirà le modalità di
applicazione di queste disposizioni al trasporto marittimo. La CRPM seguirà da vicino questo processo
e ne informerà le proprie commissioni geografiche e le Regioni.
137. Pur non rimettendo in discussione la legittimità dei vincoli ambientali imposti al trasporto marittimo
per la salute dei cittadini e la tutela degli ecosistemi, la loro estensione si traduce in maggiori costi di
esercizio per gli armatori. Sono già alti per la sola Direttiva Zolfo (dotazione delle navi con sistemi di
depurazione dei gas di scarico a bordo, utilizzo di un carburante più caro come il gas naturale
liquefatto...) e alimentano il timore di assistere alla scomparsa di alcuni collegamenti, diventati non
redditizi, e soppiantati dal trasporto su strada. Questo “trasferimento modale alla rovescia” è
ovviamente contrario agli obiettivi del Libro bianco sui trasporti. Si dovrà quindi verificare che l’MCE
preveda uno strumento per trovare una soluzione a questi effetti potenzialmente perversi del
“rinverdimento” del trasporto marittimo.
138. La CRPM e il suo gruppo di lavoro “trasporti” effettueranno un monitoraggio anticipativo sulle
disposizioni regolamentari e legislative future per rendere il trasporto marittimo più sostenibile, e
prenderanno parte alle discussioni sui testi quando saranno in gioco gli interessi delle Regioni.
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MESSAGGIO 5: LA CRPM DESIDERA ESSERE ASSOCIATA ALLA DEFINIZIONE DELLE FUTURE
AUTOSTRADE DEL MARE E DELLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 32 DEL TEN-T
(SERVIZI DI TRASPORTO MERCI SOSTENIBILI).
139. Le ADM sono parte integrante della TEN-T. Il concetto che ne è alla base prevede il trasporto di grandi
quantitativi e il raggruppamento dei traffici che mal si combinano con i volumi di merci spesso ridotti
generati dalle regioni periferiche, e a maggior ragione dalle regioni insulari. La CRPM ha già
sottolineato questo problema per il quale sarà necessario trovare una soluzione nel futuro dispositivo.
140. Verranno presi dei contatti con il nuovo coordinatore europeo delle ADM, Brian Simpson, per aiutarlo a
portare a termine la sua missione. Un calendario di lavoro e di riunioni/seminari verrà adottato dalla
CRPM, compatibile ovviamente con quello della Commissione. Una serie di seminari sono già stati
programmati da Brian Simpson nel 2014 e 2015 nei vari bacini marittimi. Le commissioni geografiche e
la CRPM vedranno di alimentare questi seminari ed eventualmente di organizzare dei workshop a
questi correlati.
141. La CRPM continuerà a monitorare in modo proattivo l’attuazione dell’articolo 32 della TEN-T.
MESSAGGIO 6: NEL CONTESTO DELLE STRATEGIE MACROREGIONALI E DI BACINI
MARITTIMI, L’MCE E GLI ALTRI STRUMENTI PERTINENTI DEVONO VALORIZZARE E
SVILUPPARE ANCHE I POTENZIALI DEI PORTI SITUATI AL DI FUORI DELLA RETE CENTRALE.
142. La CRPM invita la DG Move a rafforzare il suo sostegno alla preparazione e all’attuazione di queste
strategie. Invita gli Stati interessati a prevedere, nella governance di queste strategie, modalità che
permettano di condurre riflessioni strategiche multi-attore sulle problematiche specifiche comuni
nonché iniziative e progetti adeguati nel settore del trasporto marittimo.
143. Invita inoltre le autorità di gestione dei programmi di cooperazione previsti da queste strategie a
facilitare la preparazione dei progetti che concorrono a questi obiettivi.
144. Se queste strategie comprendono regioni vicine ma non aderenti all’UE, le commissioni geografiche
competenti veglieranno alla presa in considerazione delle loro priorità.
145. In questi commenti sulla valutazione a metà percorso del Libro bianco, la CRPM ricorderà la duplice
necessità di una migliore definizione della politica europea di ampliamento della TEN-T ai vicini
dell’UE (compresi gli arcipelaghi ultramarini) e delle sinergie tra gli approcci macroregionali e TEN-T.
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