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Eleni Marianou, Segretario Generrale della 
CPMR, con Rimantas Šadžius, Ministro Lituano 
delle Finanze al Consiglio Coesione organizzato 
durante la Presidenza Lituana  

1 Dall'accordo di bilancio sul Quadro finanziario 2014-
2020 all'implementazione dei nuovi fondi strutturali 

1.1 Contesto  
Dopo due anni di difficili negoziati, il 27 giugno 2013 il Parlamento europeo e gli Stati membri 

hanno finalmente raggiunto un accordo sul budget dell'Unione europea per il periodo 2014-2020, 
aprendo la strada a ulteriori accordi sulle politiche chiave di interesse per le regioni, come la politica 
di coesione, le politiche agricole comuni e l'orizzonte 2020.  

Gli Stati membri, le regioni e la Commissione europea stanno cercando un consenso sugli 
accordi di partenariato e i programmi operativi, in vista dello stanziamento dei fondi all'inizio del 
2015.  

Anche se questo nuovo regolamento ha confermato una riduzione delle dimensioni 
complessive del budget dell'UE, è assicurata la flessibilità tra i capitoli di bilancio del QFP e la 
revisione del QFP nel 2016, dopo le elezioni del Parlamento europeo e la nomina della Commissione 
europea. Inoltre, dopo questo accordo è stato istituito un gruppo di alto livello per proseguire le 
discussioni circa le risorse proprie dell'Unione europea.  

1.2 Attività CRPM 
La CRPM è stata coinvolta come principale parte 

interessata in tutto il processo di riforma della politica di 
coesione, iniziata a ottobre 2011 con la pubblicazione del 
pacchetto Politica di coesione per il periodo 2014-2020. Fin 
dall'inizio, la CRPM ha difeso una "politica di coesione per 
tutti" nell'interesse delle sue regioni nel corso dei negoziati 
sul pacchetto Politica di coesione, soprattutto per quanto 
riguarda la necessità che tale politica affronti le specificità 
territoriali e si concentri sull'impatto della crisi e sugli 
argomenti specifici per una concentrazione tematica delle 
priorità.  

Nella sua nota tecnica, presentata nel corso della 
riunione dell'ufficio politico a Inverness (Regno Unito) nel febbraio 2014, la CRPM intendeva fornire 
una valutazione globale dei suoi successi durante i negoziati sul pacchetto Politica di coesione 2014-
20 ed evidenziare le altre sue preoccupazioni. La CRPM ha richiesto e ottenuto la creazione di una 
nuova categoria di regioni di transizione tra le regioni meno sviluppate (con un prodotto interno 
lordo (PIL) pro capite inferiore al 75% della media UE) e le regioni più sviluppate (con un PIL pro 
capite superiore al 90% della media UE). Ciò serve a garantire che le regioni con un livello di sviluppo 
economico simile siano trattate in modo simile e a rendere graduale la transizione tra regioni meno 
sviluppate e regioni più sviluppate. La CRPM è anche soddisfatta del fatto che all'interno della 
cosiddetta concentrazione tematica siano fissate quote minime di assegnazione per un certo numero 
di obiettivi tematici prioritari per tutti e tre i tipi di regioni, come aveva auspicato. Tuttavia rimane 
una serie di preoccupazioni, soprattutto per quanto riguarda la qualità della consultazione con le 
autorità locali e regionali e il livello di flessibilità che sarà concesso a tutte le regioni per finanziare 
progetti di infrastrutture. Il nuovo pacchetto Politica di coesione è abbastanza sfavorevole nei 
confronti delle regioni che presentano svantaggi geografici e demografici, in particolare le isole. Da 
ultimo, ma non meno importante, la CRPM ha criticato il periodo di riferimento mantenuto per 
l'assegnazione dei fondi strutturali, che significa che la politica non sarà destinata alle zone che 
soffrono di più la crisi. La CRPM ha prodotto cifre e statistiche per dimostrare questo punto in una 
nota tecnica.  
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1.2.1 Riconciliare la governance economica europea con le politiche di 
coesione e le regioni 
Sono in corso i preparativi per la prossima 

generazione dei fondi strutturali e di investimento 
dell'Unione europea per il 2014-2020, con condizioni 
sempre più rigorose connesse alla concessione del 
finanziamento alle regioni. Una di esse include un 
collegamento diretto tra gli Stati membri dell'UE che 
mantengono i loro obblighi per quanto riguarda il patto 
di stabilità e di crescita e la spesa per le politica di 
coesione. La natura di questo rapporto rappresenta una 
preoccupazione reale per le regioni periferiche e 
marittime. Durante la riunione del suo ufficio politico a 
Leiden (NL), la CRPM ha presentato una posizione 
politica con messaggi chiave su come conciliare la governance economica dell'UE con la politica di 
coesione e le regioni.  

In primo luogo, c'è un'evidente incoerenza tra la politica regionale dell'UE e le regole della 
governance economica dell'UE. Questa incoerenza è già evidente nel caso dell'Italia, a cui è stata 
negata la possibilità di stanziare un investimento pubblico cofinanziato dai fondi strutturali (la 
cosiddetta 'clausola di investimento') nel suo progetto di bilancio nazionale 2014 da parte della 
Commissione europea. Questa decisione mette a rischio l'effetto leva dei fondi strutturali e di 
investimento dell'UE in un certo numero di Stati membri e regioni. I soci della CRPM chiedono una 
riforma significativa della clausola di investimento affinché la politica regionale dell'UE e la 
governance economica dell'UE possano funzionare meglio insieme.  

In secondo luogo, la CRPM crede che la governance economica dell'UE non possa affidarsi 
esclusivamente a un processo top-down che ignora il ruolo fondamentale delle regioni nella 
realizzazione degli obiettivi Europa 2020. Un aumento della responsabilità politica e del senso di 
appartenenza del processo nel semestre europeo accrescerebbe l'efficacia delle riforme.  

Infine, la CRPM nota che un certo numero di raccomandazioni specifiche per paese relative al 
quadro del semestre europeo non tengono in considerazione la diversità dei territori in Europa. Dato 
che le RSP coprono le politiche in aree normalmente collegate al governo locale e regionale (alloggi, 
occupazione, energia, per citarne alcuni), sarebbe benvenuto un meccanismo per consentire 
l'inserimento delle caratteristiche e delle sfide regionali nell'analisi annuale della crescita e in seguito 
nelle raccomandazioni specifiche per paese. 

1.2.2 Youth Employment Initiative. Implicazioni per le regioni 
Una delle novità introdotte nella politica di coesione 2014-2020 è il lancio dell'iniziativa per 

l'occupazione giovanile (YEI). La YEI ha un budget di 3 miliardi di euro, che otterrà un finanziamento 
complementare di importo equivalente dal Fondo sociale europeo in un certo numero di Stati 
membri e regioni, per arrivare a un totale di 6 miliardi di euro da anticipare per il 2014 e il 2015.  

Per aiutare le regioni membro a comprendere com’è stato suddiviso il finanziamento YEI, la 
CRPM ha prodotto i calcoli corrispondenti per fornire stime delle assegnazioni a livello regionale, utili 
alle regioni membro nelle trattative iniziali.  

La CRPM ha anche concentrato la sua attività sull'esplorazione della dimensione regionale 
dell'iniziativa per l'occupazione giovanile a livello tecnico e politico. A livello tecnico, la YEI è stata 
presentata dai funzionari della Commissione europea e discussa con i rappresentanti dei membri 
della CRPM durante il seminario sull'implementazione dei fondi ESI organizzato in collaborazione con 
la DG REGIO a ottobre 2013. 

Ufficio Politico della CPMR di Leiden 
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A livello politico, la CRPM ha organizzato in 
collaborazione con la regione Macedonia orientale e Tracia, 
il commissario László Andor e la Presidenza greca dell'UE, 
una conferenza di alto livello sulla dimensione regionale 
della YEI tenutasi a marzo 2014 a Kavala, in Grecia. Questa è 
stata l'occasione perfetta per alcune considerazioni su come 
la crisi finanziaria ha portato l'Europa a una situazione 
difficile in termini di recessione economica e disoccupazione 
giovanile e per discutere le soluzioni regionali per affrontare 
la questione. L'evento ha riunito più di cento partecipanti e 
relatori provenienti da organismi internazionali quali la 
Commissione europea, il Parlamento europeo, l'OCSE, l'ILO 
e il CEDEFOP. Sono intervenuti anche rappresentanti delle 
amministrazioni regionali, dell'università e del settore 
privato.  

La conferenza ha concluso che al giorno d'oggi la forza lavoro non sempre è all'altezza della 
varietà di competenze richieste dal mercato del lavoro. Di conseguenza si crea una sorta di circolo 
vizioso per le giovani generazioni, con il rischio di perdere un'intera generazione. La Garanzia per i 
giovani è un passo nella giusta direzione, anche se la vera sfida è quella di trasformare questa 
opportunità in un risultato. Circa l'attuazione a livello regionale, si sente la necessità di una maggiore 
partecipazione di tutte le parti interessate presenti a livello locale e di garantire la massima priorità 
agli approcci bottom-up.  

Per promuovere questo approccio per affrontare la disoccupazione giovanile, la CRPM 
partecipa al gruppo direttivo della Task force per l'occupazione giovanile del Centro di politiche 
europee insieme alla Commissione, all'OCSE, all'ILO e a rappresentanti del settore privato e delle 
parti sociali. Entro la fine dell'anno saranno pubblicati i risultati dello studio finale tuttora in corso, a 
cui contribuisce la CRPM.  

1.2.3 Riflessioni sui nuovi criteri di assegnazione dei fondi strutturali dopo 
il 2020  
Con l'inizio del nuovo periodo di programmazione, la CRPM ha lanciato un ampio processo di 

riflessione sugli indicatori utilizzati per determinare gli stanziamenti a livello nazionale dei fondi ESI 
per il periodo post-2020. La richiesta principale dalla CRPM è di fondi nell'ambito della politica di 
coesione da distribuirsi in armonia con i propositi principali della politica, che persegue l'obiettivo 
della coesione territoriale dei trattati europei. 

La metodologia di assegnazione dei fondi strutturali e di investimento europei è basata in 
gran parte sui dati del prodotto interno lordo nazionale e pertanto non tiene conto dei dati correlati 
agli svantaggi geografici e demografici all'interno delle regioni e non rileva la mancanza di 
competitività di alcune regioni. La Commissione isole della CRPM ha discusso la questione 
dettagliatamente durante la sua Assemblea Generale a Rodi di aprile 2014, esponendo questi 
problemi di accessibilità e competitività, meglio illustrati in pubblicazioni come l'Indice di 
competitività regionale, rispetto all'utilizzo del PIL regionale come indicatore chiave.  

L'eccessivo affidamento sul PIL come indicatore chiave di assegnazione dei fondi è stato a 
lungo criticato dalla CRPM. La metodologia di assegnazione futura dovrebbe basarsi su un più ampio 
insieme di indicatori territoriali che riflettano meglio la realtà regionale e superino l'attuale problema 
di un grande ritardo tra il periodo di riferimento utilizzato per calcolare l'ammissibilità ai fondi 
strutturali e l'inizio del periodo di programmazione.  

In occasione della riunione del suo ufficio politico a Inverness (Regno Unito) nel giugno 2014, 
la CRPM ha adottato una posizione politica: “Ricentrare la politica di coesione sulla coesione 
territoriale”, che auspicava un dibattito aperto sull'uso di indicatori più precisi e un migliore 
apprezzamento dell'impatto di vincoli territoriali quali l'insularità.  

Il Commissario Laszlo Andor alla Conferenza di 
Alto livello sulla YEI. Kavala, Marzo 2014 
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1.3 Riunioni 
A 40 anni dalla sua fondazione, la CRPM si è riunita il 26 e 27 settembre nel suo luogo di 

nascita a Saint-Malo (FR) per la sua Assemblea Generale. Questa è stata l'occasione perfetta per 
mantenere un ultimo scambio di alto livello tra i membri della CRPM e i massimi decision maker 
europei sul quadro finanziario pluriennale e sul nuovo pacchetto Politica di coesione, prima 
dell'accordo finale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questo proposito, Johannes Hahn, commissario per le politiche regionali, ha preso parte al 
dibattito affermando che la Commissione e la CRPM “hanno in comune la stessa visione del futuro: la 
lotta per una politica di coesione forte e giusta, che assuma il ruolo e le responsabilità per cui di batte, 
cioè lo sviluppo socioeconomico”. In una tavola rotonda organizzata sul futuro del progetto europeo, 
il commissario europeo per il mercato e i servizi interni, Michel Barnier ha ricordato l'appello della 
CRPM per “difendere la politica regionale, nonché la sua visione e l'intelligenza delle sue proposte”. 
Durante la stessa sessione, il presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso, ha 
pronunciato un discorso (in collegamento video) dichiarando che “la CRPM ha raggiunto un 
traguardo impressionante: ha contribuito a rafforzare il ruolo delle regioni nell'attuazione del 
progetto europeo e ha contribuito a consolidare la coesione concentrandosi sui territori periferici”. 

Per aiutare le sue regioni membro a comprendere le nuove disposizioni del pacchetto 
Politica di coesione e per promuovere un regolare inizio della fase di attuazione, la segreteria della 
CPMR ha organizzato un seminario tecnico in collaborazione con la DG REGIO, riunendo i servizi della 
Commissione responsabili dei fondi ESI (precedentemente noti come fondi strutturali) e responsabili 
dalle autorità di gestione. Il seminario tecnico ha avuto luogo il 30 ottobre 2013 a seguito 
dell'accordo informale sulla nuova legislazione, concentrandosi su nuovi strumenti e sulle 
opportunità della Politica di coesione.  

Considerando la situazione estremamente preoccupante per quanto riguarda la 
disoccupazione giovanile nell'UE, la Commissione ha lanciato un nuovo strumento, l'Iniziativa per 
l'occupazione giovanile (YEI), per finanziare attività a sostegno delle regioni che stanno 
sperimentando alti tassi di disoccupazione giovanile. La YEI rappresenta una novità per il periodo 
2014-20 e ha una forte dimensione regionale. In collaborazione con la regione Macedonia orientale e 
Tracia, la Commissione e la Presidenza greca dell'UE, la CRPM ha organizzato una conferenza di alto 
livello sull'attuazione della YEI a livello regionale tenutosi a Kavala (GR) il 4 marzo 2014.  
  

Sessione sul MFF e sulla nuova politica di coesione. Assemblea Generale della CRPM,  
St Malo, Settembre 2013 
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Annika Annerby Jansson, presidente della Conferenza delle regioni periferiche e marittime e 
della regione di Skåne (SE) ha partecipato al 6o Vertice europeo delle regioni e delle città ad Atene il 7 
e 8 marzo 2014. Questo evento era organizzato dal Comitato delle Regioni (CdR), insieme alla 
Regione dell'Attica, con il sostegno della Presidenza ellenica del Consiglio dell'UE. L'obiettivo del 
vertice era fare il punto degli sforzi compiuti a livello europeo, nazionale, regionale e locale per una 
ripresa dell'occupazione e ha ospitato anche un dibattito di alto livello con i leader politici europei 
per le elezioni europee del 2014 e il futuro dell'Unione europea. Il primo ministro greco, Antonis 
Samaras, il presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz e il presidente della Commissione, 
José Manuel Barroso, hanno dato il loro contributo ai dibattiti, intervenendo nella sessione plenaria 
e nella cerimonia di apertura del vertice. 

I primi mesi del 2014 sono stati dedicati alla preparazione e alla presentazione degli accordi 
di partenariato e dei programmi operativi. Il 10 aprile 2014, la segreteria della CRPM ha invitato 
Nicholas Martyn, vicedirettore generale della DG REGIO, a partecipare a una riunione del gruppo 
CORE della CRPM per un aggiornamento sullo stato degli accordi di partenariato e dei programmi 
operativi per il periodo di programmazione 2014-2020. La sua presentazione è stata seguita da una 
vivace discussione sulle principali questioni che le regioni della CRPM devono affrontare nella 
preparazione dei programmi. A sua volta, la CRPM ha presentato il proprio piano di lavoro per il 2014 
e 2015, in vista del periodo di programmazione 2014-20, con la creazione di una piattaforma di 
monitoraggio sull'implementazione dei fondi strutturali e un processo di riflessione sul periodo post-
2020 per lanciare nuove idee per la definizione dei metodi di assegnazione, dell'uso degli indicatori e 
del futuro della politica di coesione in generale. 

Il commissario per le 
politiche regionali, Johannes 
Hahn, ha inoltre preso parte 
all'Assemblea Generale della 
Commissione isole della CRPM 
tenutasi il 22 e 23 aprile 2014 
a Rodi. Il tema chiave di 
questa conferenza era 

un'analisi della politica di 
coesione 2014-2020, con un 
ampio scambio di vedute tra 

il commissario Hahn e i rappresentanti delle isole. Durante il suo discorso, Johannes Hahn ha 
sottolineato che la nuova politica di coesione, che è il principale strumento di investimenti dell'UE, 
"risponde alle esigenze delle isole", poiché "riporta sotto lo stesso ambito i fondi dalle politiche 
regionali insieme ai fondi pertinenti dalle politiche sull'agricoltura, sulle zone marittime e sulla pesca". 

Eleni Marianou, segretario generale, ha rappresentato la CRPM nell'ultimo Consiglio sulla 
Politica di coesione informale il 24 e 25 aprile. L'incontro è stato un evento della Presidenza greca, a 
cui hanno partecipato i ministri per la coesione e diversi alti funzionari da tutti i paesi dell'UE, così 
come il commissario europeo alle politiche regionali, Johannes Hahn.  

Annika Annerby Jansson, presidente della CRPM e del Consiglio regionale di Skåne (SE), 
Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, Jane Hutt, ministro delle finanze del Galles (Regno 
Unito) e Alberto Núñez Feijóo, Presidente della Galicia (ES) hanno partecipato al sesto Forum sulla 
coesione, tenutosi l'8-9 settembre 2014 a Bruxelles. Il Forum sulla coesione è un evento politico di 
vasta scala che riunisce più di 700 persone, tra cui rappresentanti di alto livello delle istituzioni 
europee, primi ministri e ministri, rappresentanti regionali e locali, partner economici e sociali, ONG 
e università. Sia Annika Annerby Jansson che Enrico Rossi hanno partecipato al Panel “Offerta di 
qualità: come migliorare il rendimento?" presieduto da Lowri Evans, direttore generale della DG per 
gli affari marittimi e la pesca della Commissione europea 

Il Commissario Hahn con imembri della Commissione delle Isole durante la loro Assemblea 
Generale, Rhodes, Aprile 2014 
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2 Europa marittima  

2.1 Politica marittima integrata  

2.1.1 Contesto 
Dalla sua creazione nel 2007, la Politica marittima integrata (PMI) ha cercato di migliorare lo 

sviluppo dell'agenda europea marittima in modo trasversale. Oggi, e in parallelo all'aumento delle 
risorse specifiche per la PMI, è una questione fondamentale lo sviluppo dell'approccio della crescita 
blu in linea con una vasta gamma di politiche economiche e ambientali europee, che in parte si 
riflettono nelle strategie del bacino marittimo e nelle politiche macroregionali.  

2.1.2 Attività CRPM 

Guidare l'approccio della Crescita blu 
Nella sua “Agenda marittima” discussa all'Assemblea 

Generale 2013 di Saint Malo (FR) con la presenza di Lowri Evans, 
direttore generale della DG Mare, la CPMR ha presentato le linee 
guida per l'ulteriore sviluppo dell'approccio della crescita blu. In 
particolare ha richiesto una più forte dimensione marittima 
industriale che coinvolga settori esistenti ed emergenti e ha 
sottolineato le sfide riguardanti il rapporto tra crescita e 
salvaguardia dell'ambiente marino.  

Prima del Consiglio europeo di febbraio 2014, incentrato 
sulla politica industriale dell'UE, il presidente della CRPM e 
Christophe Clergeau, 1o vicepresidente della regione Pays de la 
Loire e leader del gruppo di lavoro sull'industria marittima per la 
crescita blu, hanno inviato una lettera ai capi di Stato e di 

governo europei per sottolineare la dimensione industriale marittima. In parallelo, le regioni di vari 
paesi hanno contattato i rispettivi governi sulla stessa questione. Il Consiglio europeo non ha potuto 
affrontare settori tematici specifici quali l'industria marittima, ma a seguito della lettera della CRPM, 
le conclusioni dell'Assemblea generale del Consiglio europeo del 24 e 25 giugno 2014 ha invitato gli 
Stati membri e la Commissione europea ad "incrementare l'attrattiva nei settori marino, marittimo e 
costiero in Europa, comprese le  attività esercitate dai marittimi e le relative industrie marittime, e a 
cooperare avvicinando il mondo dell'istruzione a quello dell'industria per garantire (...) la portabilità 
delle competenze tra i settori marittimi", e ha sottolineato che "la crescita blu deve tradursi in nuove 
opportunità di lavoro nelle regioni costiere, riflettendo i vantaggi per le comunità e la manodopera 
locali in regioni periferiche e ultraperiferiche".  

La CRPM ha accolto positivamente questo riconoscimento della dimensione industriale nel 
quadro dell'approccio della crescita blu, che fornisce linee guida promettenti sulla politica marittima 
integrata (PMI) alla nuova Commissione europea.  

Per quanto riguarda la dimensione ambientale, 
la CRPM ha iniziato ad analizzare l'attuazione della 
direttiva quadro per la strategia per l'ambiente marino 
(MSFD), che fissa gli obblighi per tutte le politiche 
europee, nazionali e regionali aventi un impatto 
sull'ambiente marino, e costituisce un quadro normativo 
per implementare gli obblighi internazionali in questo 

settore. Attraverso questo lavoro la CRPM mira a 
proporre suggerimenti dalle regioni marittime, poiché 
nel 2015 e 2016 ciascuno Stato membro definirà misure concrete per proteggere o raggiungere il 

Lowri Evans, Direttore Generale della  
DG mare alla Sessione Marittima della  
Assembea General della CRPM, St Malo, 
Settembre 2013 

Ufficio Politico di Inverness, Giugno 2014 
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benessere ecologico, comprese quelle da attuarsi da parte delle regioni. In seguito alla conferenza 
HOPE (Healthy Oceans - Productive Ecosystems, 3-4 marzo 2014),  organizzata dalla DG Ambiente per 
discutere sui progressi dell'attuazione della direttiva MSFD e nella quale la CRPM figurava tra i 
relatori, è stato presentato un documento tecnico alla riunione dell'ufficio politico della CRPM a 
Inverness il 6 giugno 2014, ed è stato organizzato un incontro con la Commissione europea e le 
regioni il 24 giugno 2014. Le questioni chiave rilevate in questa fase sono: i) le sinergie tra le regioni e 
altri enti od organizzazioni per il difficile compito di raccogliere dati per definire il buono stato 
ecologico delle acque ambientali; ii) la latitudine delle regioni nella valutazione di come combinare la 
protezione dell'ambiente e la crescita blu nel contesto delle loro strategie regionali; e iii) questioni di 
governance sollevate dall'implementazione della MSFD.  

Sostenere lo sviluppo di mezzi istituzionali per la PMI 

Sostenere l'intergruppo Mari e zone costiere del parlamento europeo 
A St Malo (FR), la CRPM ha anche sottolineato il bisogno di continuare a siglare accordi 

istituzionali per la PMI. In contemporanea con la sua costante interazione con la DG Mare, la CRPM 
ha mantenuto il suo sostegno all'intergruppo Mari e zone costiere, presieduto nel precedente 

mandato da Corinne Lepage, il 
cui resoconto sui progressi 
riflette l'attività svolta nel corso 
del mandato che sta giungendo 
al termine. Dopo le elezioni 
europee e dato l'evidente 
successo dell'intergruppo, la 
CRPM ha lavorato a stretto 
contatto con i neoeletti deputati 
interessati al suo rinnovamento.  

 

 

Sostenere la dimensione marittima del quadro finanziario 2014-2020 
La CRPM è soddisfatta del fatto che la dimensione marittima abbia una forte presenza nei 

bilanci delle politiche UE coperte dal quadro finanziario 2014-2020, in linea con le posizioni che aveva 
promosso. La CRPM ha apprezzato il fatto che, per la prima volta, alla politica marittima integrata 
come tale sarà dedicato un capitolo di bilancio specifico attraverso il fondo europeo affari marittimi e 
pesca (FEAMP), oltre all'impulso dato alla dimensione marittima nei fondi europei come Orizzonte 
2020, TEN-T o in altri programmi UE con un componente marittimo come LIFE. In questo contesto, la 
CRPM ha iniziato a sviluppare un'analisi degli investimenti fatta dalle regioni nel settore marittimo 
attraverso strategie di specializzazione intelligenti nell'ambito della politica regionale dell'UE e dei 
collegamenti con iniziative marittime finanziate da altri fondi europei. 

Data la suddivisione del bilancio del FEAMP che accompagna la proposta del Consiglio, la 
CRPM ha tuttavia deplorato la riduzione di circa 150 milioni di euro che interessa l’assegnazione dei 
finanziamenti per misure di gestione condivisa per lo sviluppo sostenibile della pesca, 
dell'acquacoltura e delle zone dipendenti dalla pesca. D'altro canto, la CRPM ha accolto con favore 
l'aumento (fino a 192 milioni di euro) del massimale per gli aiuti alle regioni ultraperiferiche, che mira 
a tenere conto dei costi supplementari dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché il lavoro 
svolto dalla Commissione per la pesca del Parlamento europeo sulla politica marittima integrata.  
  

Gli eurodeputati Sergio Cofferati, Gesine Meissner, Corinne Lepage, Spyros Danellis, 
all’Intergruppo “Mare” dedicato all’attuazione di Leadership 2020 per il futuro delle 
industrie marittime, Brussels, 4 Dicembre 2013 
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Sviluppare la dimensione di bacino marittimo delle politiche marittime dell'UE 
Infine, la CRPM ha lavorato attivamente con le commissioni geografiche sul contenuto delle 

strategie di bacino marittimo e la dimensione marittima delle strategie macroregionali, che 
riflettono le principali politiche marittime europee nel Mar Nero, nel Mare del Nord, nel Mar Baltico, 
nell'Atlantico e nel Mediterraneo (vedi capitolo 4 sulle macroregioni). 

2.1.3 Riunioni ed eventi 
Si è tenuta la Giornata europea del mare a 

Brema (DE) il 19 e 20 maggio 2014 con uno sguardo 
all'innovazione e alle tecnologie marittime. La CRPM era 
rappresentata dal suo presidente Annika Annerby 
Jansson, presidente del Consiglio regionale di Skåne (SE) 
che ha preso parte alla sessione plenaria “Una visione 
marittima per l'innovazione: lezioni dalla Giornata 
europea del mare", con un intervento insieme ai 
direttori generali della DG MARE e della DG ENVI, Lowri 
Evans e Karl Falkenberg, nonché Gesine Meissner, 
membro del Parlamento europeo.  

Sono stati organizzati vari convegni dai membri 
del Parlamento europeo con il sostegno della CRPM nel suo ruolo di segreteria dell'intergruppo del 
Parlamento europeo Mari e zone costiere. Per esempio, a gennaio 2014, il presidente della CRPM, 
Annika Annerby Jansson ha partecipato alla Conferenza dell'intergruppo "Successi e futuro della 
politica marittima europea oltre il 2014 - Verso una crescita blu economica, sostenibile e inclusiva", 
con la partecipazione diretta di diversi deputati molto attivi su questioni marittime. Questo evento si 
basava su diverse precedenti riunioni a Bruxelles dell'intergruppo, tra cui: “Come considerare il lato 
umano nel miglioramento della sicurezza 
marittima a livello europeo?” (settembre 2013); 
“Implementazione di LeaderShip 2020 per il 
futuro delle industrie marittime europee” 
(dicembre 2013); “Conferenza sui traguardi e sul 
futuro della politica marittima europea oltre il 
2014 - Verso una crescita blu economica, 
sostenibile e inclusiva” (gennaio 2014); “Ricerca 
marina e marittima: un impulso per la crescita 
blu” (febbraio 2014). 

I dibattiti all'interno dell'intergruppo Mari e zone costiere hanno portato anche ad altre 
iniziative in cui è stata coinvolta la CRPM. Per esempio, il dibattito sulla sicurezza marittima 
organizzato il 24 aprile 2013 ha contribuito all'elaborazione di un'interrogazione orale presentata alla 
sessione plenaria nel dicembre 2014, che è stata discussa con Siim Kallas, vicepresidente della 
Commissione europea e commissario responsabile per i trasporti. Questo è stato un passo 
importante nell'attività della CRPM, in linea con le conseguenze del pronunciamento Erika a livello 
internazionale ed europeo (vedi sezione 2.2.7 sulla sicurezza marittima). 

Riguardo alle questioni ambientali, come l'energia marina, lo sfruttamento delle risorse 
minerali marine, il turismo e le attività più sviluppate quali la pesca, la CRPM ha partecipato con 
Pierre Karleskind, vicepresidente della regione della Bretagna (FR), nella conferenza Healthy Oceans 
- Productive Ecosystems (HOPE) organizzata dalla Commissione europea il 3-4 marzo 2014 (vedi 
sezione sulla dimensione ambientale della crescita blu). 

Il Presidente Annika Annerby Jansson rappresentando 
la CPMR ai Maritime Days 2014, Bremen, Mggio 2014 

Il Presidente Annika Annerby Jansson all’Intergruppo Mare e 
zone costiere Bruxelles, Dicembre2013 
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2.2 Sfide delle politiche marittime  

2.2.1 Gestione dei territori costieri  

Pianificazione dello spazio marittimo e gestione integrata delle zone costiere (PSM / 
GIZC) 

Durante una complessa fase di negoziati, la CRPM è riuscita a presentare suggerimenti 
riguardanti la direttiva sulla PSM, con il supporto del suo Gruppo di lavoro guidato da Joanna 
Geldhof, vicegovernatore della provincia di Noord-Holland (NL). La CRPM ha sottolineato in 
particolare l'importanza di una maggiore sussidiarietà, del legame tra terra e mare e del 
coinvolgimento delle regioni. La CRPM ha proposto diversi emendamenti ai membri del Parlamento 
europeo e il 29 gennaio 2014, ha organizzato un "Incontro politico sulla pianificazione dello spazio 
marittimo (PSM) e la gestione integrata della costa", con la partecipazione di Gesine Meissner, 
Eurodeputata e relatrice del Parlamento europeo sulla PSM, rappresentanti politici provenienti da 
diverse regioni, nonché rappresentanti della Commissione europea. La CRPM ha anche mantenuto 
contatti regolari con gli Stati membri e la Commissione europea nel corso dei negoziati, in particolare 
attraverso il gruppo di esperti in gestione integrata delle zone costiere della CE, di cui fa parte la 
CRPM, e che si è riunito per l'ultima volta nel giugno 2014. 

Il lavoro della CRPM è stato coordinato con le sue commissioni geografiche. La Commissione 
Mare del Nord ha adottato una risoluzione sulla pianificazione dello spazio marittimo, coordinata con 
la posizione della CRPM, e la Commissione del Mar Baltico ha frequentemente affrontato la PSM nel 
suo gruppo di lavoro sugli affari marittimi. La Commissione Intermediterranea in particolare si è 
concentrata sui negoziati della direttiva attraverso una riunione della Carta di Bologna che coinvolge 
Paola Gazzolo, assessore dell'Emilia Romagna (IT) per la difesa del suolo e della costa. Il consiglio di 
coordinamento è stato attivato all'interno del gruppo PMI della Commissione Intermediterranea e il 
progetto Coastgap, di cui la CRPM è partner associato, gli sta già fornendo una base operativa. La 
CRPM inoltre è intervenuta, direttamente o tramite le sue commissioni geografiche o regioni 
membro, al progetto ADRIPLAN Pianificazione dello spazio marittimo adriatico-ionico, che si 
concentra sulla PSM in relazione alla strategia EUSAIR, al CAMIS per il Canale della Manica e alla 
Pianificazione transfrontaliera nell'Atlantico europeo (TPEA) che ha prodotto esperienze sulla PSM. 

Dati marittimi e servizi di geoinformazione 
Come la PSM e la gestione integrata delle zone costiere, lo sviluppo di servizi di 

geoinformazione marina e costiera è una sfida chiave trasversale relativa a tutte le attività e le 
politiche che riguardano il mare e le zone costiere. In questo campo, le regioni stanno sviluppando le 
proprie politiche a vantaggio delle parti interessate attive nel loro territorio. Dopo il suo 
coinvolgimento come partner per il progetto Maremed, la CRPM ha continuato, sotto la guida della 
regione Provence-Alpes-Côte d'Azur, la sua azione per una maggiore interoperabilità tra iniziative 
nazionali ed europee come Emodnet, utilizzata per produrre dati sul mare e dati regionali, e come 
strutturare le osservazioni fatte dalle reti di osservatori nei singoli bacini. La rete di osservatori 
costieri è per esempio al centro del lavoro condotto sotto l'egida della Commissione 
Intermediterranea sulla base della Carta di Bologna e di azioni operative supportate attraverso il 
progetto Coastgap. Nel 2014, sono state anche discusse attivamente le sinergie tra i dati e i servizi di 
geoinformazione basati su dati satellitari e altre fonti con Eurisy, prima di organizzare una conferenza 
congiunta sui dati marittimi e sui servizi di geoinformazione, sotto la presidenza italiana nel 
novembre 2014.  
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Ricerca marina e marittima  
La ricerca marina e marittima è un argomento chiave di tutte le attività della CRPM nel 

settore marittimo.  

La Conferenza è stata attiva durante la conclusione dei negoziati sul programma Orizzonte 
2020 a sostegno della votazione degli 
emendamenti che aveva proposto ai membri del 
Parlamento europeo in coordinamento con altre 
organizzazioni come l'Iniziativa di 
programmazione congiunta  per mari e oceani 
sani e produttivi (JPI Oceans). Questi 
emendamenti erano focalizzati sul rafforzamento 
della componente crescita blu dell'Orizzonte 
2020 e oltre, nonché sul suo collegamento con 
altre componenti marittime entro l'Orizzonte 
2020. 

Un filone importante nel lavoro della 
CRPM è il collegamento tra la ricerca e l'impatto 
industriale territoriale. Per proseguire il suo 
lavoro verso la ricerca applicata e la 
commercializzazione dei risultati del programma Orizzonte 2020, la CRPM ha contribuito a stabilire 
un collegamento tra le sue politiche e gli obiettivi di finanziamento assegnato dall'Orizzonte 2020. A 
tal fine, la CRPM ha organizzato nel quadro dell'Intergruppo del Parlamento europeo zone costiere e 
marine una riunione a febbraio 2014 sul contributo dell'Orizzonte 2020 alla ricerca specificamente 
legato alla pesca e al turismo costiero. Questo evento è stato presentato da Gesine Meissner e ha 
visto la presenza di Lowri Evans, direttore generale della DG Affari marittimi e della pesca, come pure 
Nikolaos Koletsis, consigliere affari interni, giustizia e politica marittima integrata, che rappresenta la 
presidenza greca. La CRPM è stata rappresentata durante i dibattiti dal suo segretario generale. 
Anche sulla base dei suoi orientamenti politici, è stato mantenuto il contatto con le parti interessate 
coinvolte in iniziative chiave trasversali di ricerca marina supportate dalla CRPM, quali JPI Oceans e 
CCI Marina (Comunità della conoscenza e dell'innovazione). La CCI Marina ha ora una nuova 
prospettiva dal momento che la Commissione europea ha annunciato nel maggio 2014 che avrebbe 
lanciato iniziative volte a valutare la fattibilità di una CCI Marina all'interno dell'Istituto europeo di 
tecnologia. 

In secondo luogo, la CRPM si è concentrata sulla diffusione di informazioni circa i risultati dei 
progetti di ricerca marina e marittima del 7° PQ e di O2020, diretti principalmente verso l'industria e i 
decisori politici. In linea con questo, la CRPM ha collaborato con l'Università di Liverpool e con altri 
attori per sviluppare un progetto O2020 presentato a luglio 2014.  

2.2.2 Vasco da Gama  
L'iniziativa “Erasmus marittimo della CPMR” sta prendendo forma. Questa iniziativa mira ad 

affrontare la mobilità dei giovani all'interno dell'economia marittima, mobilitando un buon numero 
di istituti di formazione marittima, cluster e parti interessate tra le 
professioni marittime in molti paesi europei. 

Il progetto biennale Vasco Da Gama comprenderà diversi settori 
tematici, in particolare la formazione sulla sicurezza e i simulatori 
marittimi, il trasporto ecocompatibile e l'organizzazione di un adeguato 
sistema di scambio per studenti e formatori provenienti da istituti di 
formazione marittima associati. Il progetto comprende anche azioni pilota 
di scambio pratico e mira a fornire raccomandazioni sull'evoluzione degli 
strumenti UE su questi temi. 

Il progetto della CRPM Vasco da Gama è stato menzionato 

Lowri Evans, Gesine Meissner, Eleni Marianou, e Nikolaos 
Koletsis alla Public hearing sulla Ricerca marina 
dell’Intergruppo Mare, Febbraio 2014 
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esplicitamente nelle conclusioni della Riunione affari generali del Consiglio europeo del 24 e 25 
giugno 2014: 

“Al fine di migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei marittimi a bordo delle navi, nonché 
accrescere l'attrattiva dei lavori nel settore marittimo esercitata sui giovani, ACCOGLIE CON FAVORE 
iniziative come il progetto Vasco da Gama, teso a promuovere ulteriormente le professioni 
marittime”. 

La CRPM è orgogliosa di questa decisione e si adopererà per la sua attuazione con la 
collaborazione attiva degli attori chiave e degli esperti già coinvolti nel plasmare il progetto sotto 
l'egida della CRPM. 

2.2.3 Settori marittimi 
Ci sono forti sinergie tra le questioni relative alle industrie marittime, vale a dire la 

differenziazione e la diversificazione dei cantieri navali e le energie rinnovabili marine. In questo 
contesto, si è tenuta una riunione il 24 giugno 2014 per esaminare le priorità del Gruppo energia-
clima e del Gruppo industrie marittime per la crescita blu, al fine di sviluppare insieme gli 
orientamenti politici e una tabella di marcia che rifletta l'interdipendenza di questi soggetti, in vista 
dell'Assemblea generale della CRPM a Umeå. In questa linea, il 25 giugno 2014 sono state anche 
aggiornate le priorità della Commissione Arco Atlantico. 

Cantieri navali 
Quest'anno, il lavoro sulla differenziazione e diversificazione dei cantieri navali verso le 

energie rinnovabili marine, svolto dal gruppo di lavoro sulle "industrie marittime per la crescita blu" 
presieduto dalla regione Pays de la Loire, ha dato luogo ad azioni in linea con l'attuazione della 
Relazione CE LeaderShip 2020, a cui il gruppo aveva contribuito in precedenza. 

La CRPM ha chiesto che l'attuazione di questa relazione venga monitorata dalle istituzioni 
europee e che i suoi orientamenti politici vengano pienamente presi in considerazione nelle linee 
guida strategiche europee. Ciò ha condotto a una grande campagna in vista del Consiglio europeo di 
febbraio 2014. L'invio di lettere specifiche (vedi sezione 2.1.2) è stato preparato attraverso un 
incontro con varie rappresentanze permanenti presso l'Unione europea a Bruxelles e sono stati 
affrontati gli stessi problemi nella riunione dell'intergruppo Mari e zone costiere sulla "Attuazione di 
LeaderShip 2020 per il futuro delle industrie marittime europee", tenutasi il 4 dicembre 2013 su 
invito di Sergio Cofferati, membro del Parlamento europeo. 

Sono state quindi intraprese varie iniziative in linea con i filoni specifici della relazione 
LeaderShip, attraverso lo sviluppo delle attività operative. Innanzitutto, la regione Pays de la Loire e 
la CRPM si sono unite alla richiesta fatta da Sea-Europe e da altre organizzazioni di partecipare agli 
Skill council europei previsti dalla relazione LeaderShip. Inoltre sono state sviluppate attività 
incentrate sul coinvolgimento delle PMI nelle azioni in linea con la relazione LeaderShip tra cui: 
l'organizzazione da parte della regione Pays de la Loire di un progetto Cosme che coinvolge cluster 
regionali; l'organizzazione da parte della regione Pays de la Loire (FR) e della CRPM insieme a partner 
tedeschi, del seminario "Cluster regionali che collaborano per l'innovazione nelle PMI e la crescita 
blu" alle giornate europee del mare; e l'avvio dello sviluppo di un progetto europeo, rivolto alle 
industrie marittime in relazione alle politiche instaurate dalle regioni per sostenere le PMI coinvolte 
nella differenziazione e nella diversificazione dei cantieri navali. 

Energie rinnovabili marine 
Lo scorso anno, la CRPM ha perseguito il proprio lavoro politico sulle energie rinnovabili 

marine in base alle linee guida avanzate a luglio 2013 nella sua risposta al libro verde "Un quadro 
2030 per le politiche del clima e dell'energia". Queste linee guida sono state aggiornate poi nel 
dicembre 2013 in una riunione del Comitato direttivo del gruppo Energia e clima della CRPM.  

Sulla base di questi orientamenti, la CRPM ha concentrato in primo luogo le sue azioni sulla 
necessità per l'UE di affidarsi maggiormente alle energie rinnovabili marine come soluzione per 
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ridurre le emissioni di gas serra, per essere più indipendente in termini di produzione di energia e per 
fornire energia a buon mercato a lungo termine. Questi messaggi erano fortemente evidenziati nella 
lettera della CRPM inviata ai capi di Stato e di governo in vista del Consiglio europeo di febbraio, 
incentrato sulla politica industriale dell'UE nel contesto della crisi in Ucraina. Altre questioni chiave 
che hanno determinato le azioni della CRPM sono l'implementazione del nuovo sistema di aiuti di 
stato, l'attuazione della direttiva sull'efficienza energetica, la necessità di mantenere il sostegno 
all'energia eolica parallelamente all'energia degli oceani, l'immagazzinaggio di energia e la rete di 
distribuzione energetica. Attraverso discussioni attive con la DG Mare e Ocean Energy Europe, la 
CRPM ha iniziato ad avanzare i suoi pareri riguardo a tali questioni specifiche nel quadro delle 
iniziative sulle energie degli oceani lanciate da una comunicazione della Commissione europea 
pubblicata a maggio 2014. Questo lavoro comporta una dimensione di bacino marittimo da 
sviluppare con le commissioni geografiche. La Commissione Arco Atlantico ha iniziato a sviluppare 
suggerimenti alla luce delle sfide affrontate dalle regioni atlantiche. 

Allo stesso tempo, la Conferenza è stata coinvolta nel lavoro di sviluppo operativo delle 
energie rinnovabili marine a livello di bacino marittimo, principalmente attraverso progetti europei. 
Si è unita alla Strategic Advisory Board of the Ocean Energy ERA-NET, che coordina l'attività tra i 
paesi e le regioni europei per sostenere la ricerca e l'innovazione nel settore dell'energia degli 
oceani. Per l'Oceano Atlantico, la Commissione Arco Atlantico della CRPM è stata partner del 
progetto Atlantic Power Cluster, la cui conferenza finale si è tenuta a giugno 2014, dopo aver 
prodotto uno studio di benchmarking sullo sviluppo delle energie marine nell'Atlantico, oltre a 
relazioni e raccomandazioni concrete sulle questioni della formazione e dell'accettazione sociale. La 
CRPM ha anche interagito con il progetto Merific, che coinvolge partner provenienti dalla Bretagna e 
dalla Cornovaglia, la cui conferenza finale si è tenuta a Bruxelles a giugno 2014. Per il Mar 
Mediterraneo e nell'ambito del progetto MarinaMed, che coordina le attività di comunicazione e 
capitalizzazione di tutti i progetti marittimi finanziati dal programma Med, la CRPM e i suoi partner 
hanno avviato un'interazione con i progetti Bluene ed Enercoast che rispettivamente analizzano le 
prospettive per le energie rinnovabili marine nella regione mediterranea nel suo complesso e 
nell'Adriatico. La Commissione Mare del Nord ha lavorato su questioni operative riguardanti l'energia 
marina attraverso il suo Gruppo per l'energia e il cambiamento climatico. 

2.2.4 Risorse viventi marine 

Pesca 
Quest'anno la CRPM, sostenuta dal suo gruppo di lavoro presieduto da Jonathan Wills, 

consigliere delle isole Shetland, ha concentrato i propri lavori politici sulla definizione della nuova 
politica comune della pesca e sull'adozione del FEAMP, approvato nel maggio 2014 dal Consiglio 
dell'Unione europea e dal Parlamento europeo.  

Ciò ha condotto a frequenti rapporti con 
l'eurodeputato Alain Cadec, relatore del Parlamento europeo 
sul FEAMP, nonché con la Commissione europea e le 
rappresentanze permanenti degli Stati membri dell'UE, sulla 
base di specifiche posizioni della CRPM approvate 
dall'Assemblea generale della CRPM a settembre 2013.  

A ottobre 2013, la CRPM ha anche partecipato alla 
consultazione sulle nuove emissioni degli aiuti di stato per il 
settore della pesca e dell'acquacoltura (gli aiuti "de 
minimis"), lanciata dal Comitato delle Regioni. 

A maggio 2014 è stato approvato il nuovo fondo 
europeo affari marittimi e pesca (FEAMP). Con un budget di € 6,5 miliardi per il 2014-2020, il FEAMP 
finanzierà progetti per implementare la nuova politica comune sulla pesca (PCP) e fornirà un 
sostegno finanziario ai pescatori, agli allevatori di pesci e alle comunità costiere. Infine, in 
preparazione del nuovo periodo di programmazione, la CRPM ha cominciato ad analizzare e a 

Gli eurodeputati Alain Cadec and Isabelle 
Thomas alla Sessione Marittima 
dell’Assemblea Generale della CRPM 
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monitorare l'attuazione della nuova PCP e il relativo strumento finanziario. In questo contesto, è 
stata posta particolare attenzione sull'analisi delle misure relative al divieto dei rigetti, all'incremento 
della selettività, alla produzione e raccolta dei dati e al sostegno dello sviluppo locale delle comunità 
costiere che dipendono dalla pesca.  

Oltre all'analisi sull'attuazione delle misure del nuovo fondo, la CRPM si è anche concentrata 
sugli effetti socioeconomici sulle comunità costiere che dipendono dalla pesca della nuova politica 
comune sulla pesca. 

Biotecnologie blu  
Le biotecnologie blu sono il cuore dell'approccio UE alla crescita blu e rappresentano un 

massiccio potenziale di crescita e occupazione, per esempio per i settori della cosmetica e 
farmaceutico. Le regioni della CRPM hanno pertanto un grande interesse per lo sviluppo della 
prossima strategia sulle biotecnologie blu, che dovrebbe essere pubblicata entro la fine del 2014. 
Questa strategia sarà utile per rafforzare le biotecnologie blu all'interno dei programmi di 
finanziamento europei come Orizzonte 2020, per identificare i principali investimenti da sostenere a 
livello UE e per definire una posizione nei negoziati internazionali sulla biodiversità marina oltre le 
giurisdizioni nazionali.  

In questo contesto, l'azione della CRPM si è sviluppata in due direzioni.  

In primo luogo, alcune regioni membro hanno costituito un gruppo che fornisse alla 
Commissione europea informazioni e suggerimenti sulla base di esigenze concrete, identificate nei 
territori delle regioni periferiche e marittime. In questa linea, è stato organizzato un seminario a 
ottobre 2013 nell'ambito degli Open-Days per proporre suggerimenti riguardanti la necessità di 
finanziamento a lungo termine, di una migliore strutturazione del settore attraverso progetti 
collaborativi o piattaforme tecnologiche e di sinergie tra investimenti pubblici e privati. Sono stati poi 
mantenuti contatti con la Commissione europea. 

In secondo luogo, è stato svolto un lavoro specifico sulla questione degli investimenti per le 
infrastrutture chiave per la ricerca sulle biotecnologie blu, che è allo stesso tempo un importante 
asse della prossima strategia europea e delle politiche attuate dalle regioni nei loro territori. Questo 
lavoro era incentrato sull'infrastruttura EMBRC (European Marine Biological Resource Centre) che è 
la principale struttura europea nel campo delle biotecnologie blu. L'EMBRC è costituito da una rete di 
stazioni biologiche marine situate nelle regioni membro della CRPM, che collaborano con cluster e 
aziende locali, e fortemente sostenuto dalle regioni, spesso con l'aiuto del FESR. Da ottobre 2013, nei 
colloqui con la Commissione europea, gli scienziati e diverse regioni che lavorano in relazione con 
l'EMBRC hanno dimostrato che è necessario strutturare regolari discussioni tra le regioni sul 
coordinamento degli investimenti concreti nei territori europei in relazione alla già affermata rete 
europea di scienziati e sul rafforzamento del sostegno politico all'EMBRC a livello europeo. La CRPM 
continua a fungere da facilitatore di tali discussioni. Questo lavoro è stato svolto in continuità del 
primo seminario avviato dalla CRPM e dalla Commissione europea, che aveva coinvolto regioni, 
scienziati e la Commissione europea nel 2012 e 2013, in linea con il gruppo di esperti CE sulle 
infrastrutture per la ricerca marina e marittima di cui la CRPM era membro. 

2.2.5 Turismo marittimo e costiero  
In occasione della presidenza greca del Consiglio dell'UE, la 

Commissione europea, il Ministero del turismo greco e 
l'Organizzazione nazionale del turismo greco hanno organizzato il 10 
marzo una conferenza di alto livello sul turismo marittimo e costiero. 
In considerazione della comunicazione della Commissione europea 
sulla strategia europea per il turismo costiero e marittimo, questa 
conferenza si concentrava su tutte le sfide, i problemi e le 

opportunità del settore del turismo marittimo. La conferenza ha Il Commissario Damanaki, alla 
Conferenza di Alto Livello sul 
Turismo costiero, Marzo 2014 
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riunito relatori di alto livello tra cui il primo ministro greco, Antonis Samaras, il commissario europeo 
responsabile degli affari marittimi, Maria Damanaki, oltre al segretario generale dell'organizzazione 
mondiale del turismo (UNWTO) Taleb Rifai. La CRPM era rappresentata dal suo vicepresidente, 
Pavlos Damianidis, vicegovernatore regionale Macedonia orientale e Tracia. 

2.2.6 Sicurezza marittima – Erika IV  
L'attività della CRPM in quest'area, guidata da Pierre Karleskind, vicepresidente della regione 

Bretagna (FR), si basa sull'iniziativa Erika IV con l'obiettivo di stimolare un'azione da parte dell'Unione 
europea e dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO). 

Quest'anno, la CRPM ha concentrato le proprie attività politiche sulle misure da adottare a 
livello europeo e internazionale, a seguito della sentenza 'Erika' della Corte suprema francese. 
L'estensione dei principi sanciti dalla sentenza Erika è di interesse per tutte le regioni costiere, dal 
momento che questa sentenza ha ampliato la catena delle responsabilità al di là dell'armatore e ha 
stabilito l'esistenza di un danno puramente ecologico, separato dai danni economici, dai danni 
materiali e dai danni morali. Sulla questione, la CRPM ha continuato a presentare le sue proposte 
circa l'idea di agire a livello internazionale, aggiornando la Convenzione sulla responsabilità civile 
(CLC), gli accordi sui fondi FIPOL, nonché le procedure di compensazione dei fondi FIPOL, e/o a livello 
europeo attraverso la creazione di un fondo europeo specifico per integrare i fondi FIPOL, e di 
accettare un'estensione dell'ambito della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale nelle 
acque marine.  

Ciò ha condotto all'interazione con diversi deputati del Parlamento europeo, in linea con la 
conferenza dell'intergruppo mari e zone costiere sulla sentenza Erika organizzata nell'aprile 2013 dai 
deputati Isabelle Thomas e Corine Lepage. La CRPM ha avanzato le sue proposte agli eurodeputati di 
diversi comitati e partiti politici, che hanno presentato un'interrogazione con richiesta di risposta 
orale al Consiglio e alla Commissione che aveva per oggetto "Riconoscere i danni ecologici nel diritto 
dell'UE e nel diritto internazionale". La questione è stata discussa nella sessione plenaria del 
Parlamento europeo del 16 gennaio 2014 con la partecipazione del Commissario Siim Kallas. I 
relatori hanno sottolineato che l'UE dovrebbe sforzarsi di consolidare questa giurisprudenza a livello 
internazionale e/o a livello comunitario e nazionale. Questo è un passo importante nella 
mobilitazione del Parlamento europeo, in vista delle votazioni del Parlamento europeo dei prossimi 
anni, per esempio riguardo alla revisione della direttiva europea sulla responsabilità. 

In linea con la revisione della direttiva europea sulla responsabilità, la CRPM ha presentato le 
sue proposte alla DG Ambiente della Commissione europea che sta conducendo uno studio sulle 
opzioni a questo proposito. Le conclusioni dello studio sono in linea con le proposte della CRPM ivi 
citate. Questo è molto positivo in questa fase. 

Parallelamente a questa attività politica, la CRPM ha fornito supporto per il miglioramento 
della risposta operativa alle fuoriuscite di petrolio nelle regioni costiere attraverso specifici progetti 
europei. In questa linea, la CRPM è stata partner del progetto POSOW completato nel 2014, 

finalizzato a migliorare l'armonizzazione delle procedure e gli 
strumenti utili per rispondere all'inquinamento del litorale a 
seguito di sversamenti in mare e la formazione degli enti 
incaricati delle operazioni di risposta. Nell'Atlantico, la CRPM è 
anche partner del progetto piattaforma Arcopol che si 
concentra sul miglioramento e l'implementazione di piani di 

contingenza locale. 
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3 Accessibilità  

3.1 Contesto 
Alla conclusione dei negoziati sul QFP 2014-2020, alla TEN-T è stato assegnato un budget di 

26 250 miliardi di euro come parte del piano Strutture di connessione europee (CEF), di cui 11 305 
miliardi di euro riservati agli Stati membri eleggibili per il fondo di coesione. Siamo entrati nella fase 
di attuazione della rete centrale, che dovrà essere completata entro il 2030. Il budget CEF sarà 
concentrato su nove corridoi transnazionali. Ciascuno di essi potrà beneficiarsi di un coordinatore 
europeo e di un forum che riunisce le principali parti interessate, pubbliche e private, lungo le rotte 
di trasporto più importanti, al fine di pianificare e sviluppare le infrastrutture in linea con i requisiti e 
le risorse disponibili. Questi accordi di lavoro permetteranno alla Commissione e agli Stati membri di 
privilegiare i progetti di infrastrutture per il periodo 2014-2020 e probabilmente anche per gli anni 
successivi. 

3.2 Attività CRPM 
Nel corso degli anni, la CRPM ha acquisito lo status di partner affidabile della Commissione 

europea (DG Move), non sistematicamente a favore dei suoi punti di vista, ma sempre presente per 
attivare un dialogo costruttivo con le regioni, sotto il coordinamento di un gruppo sui trasporti inter-
commissione, presieduto dalla regione Aragona. 

La CRPM e le sue commissioni geografiche si sono mobilitate affinché le regioni abbiano voce 
in capitolo nella realizzazione di questi corridoi e nella nuova politica dei trasporti marittimi, sempre 
nel quadro del budget delle CEF. A questo proposito, grazie alle pressioni della CRPM sono stati 
inseriti porti periferici nel nucleo della rete TEN-T: Huelva (Andalusia), Augusta (Sicilia), Cagliari 
(Sardegna), Tenerife (Isole Canarie), Candia (Creta), Galati (Romania) e Fiume (Croazia). 

Non appena sono stati nominati i coordinatori, la CRPM ha contattato i consiglieri di ciascuno 
di essi per presentare le azioni guidate dalla CRPM e dalle sue commissioni geografiche in questo 
ambito e per preparare tutti i futuri contatti tra i coordinatori e i leader dei gruppi sui trasporti delle 
commissioni geografiche. 

Su questa base, secondo le proprie disposizioni specifiche, ma in stretta collaborazione con il 
Segretariato generale della CRPM, le commissioni geografiche hanno svolto e organizzato una serie di 
azioni mirate presso i coordinatori e i loro consiglieri nel quadro del proprio spazio geografico.  

Allo stesso tempo, la CRPM manterrà un controllo attivo sui lavori in corso per quanto 
riguarda i corridoi, soprattutto la prima bozza di piani di lavoro che dovrebbe essere pubblicata per 
ciascun corridoio nell'autunno 2014. 

La CRPM ha sempre sostenuto che la rete principale e i corridoi non dovrebbero essere 
l'unica priorità della politica TEN-T. Molte zone periferiche identificate dalla CRPM sono state lasciate 
da parte e devono essere prese in considerazione. La CRPM quindi è fiduciosa che la Commissione 
europea presterà attenzione specifica a queste aree. 

3.3 Trasporti marittimi e autostrade del mare 
Il concetto di autostrade del mare (MOS) è sempre stato sostenuto dalla CRPM. Concepite 

nel libro bianco sui trasporti del 2001, sono diventate parte integrante della TEN-T nel 2004.  

Oggi la CRPM può vantarsi di aver rafforzato lo status delle MOS alla fine dei negoziati 
interistituzionali sulle TEN-T e sulle CEF. Grazie al Parlamento e al Consiglio, il tasso di 
cofinanziamento per gli investimenti riguardanti le MOS sarà del 30% nel prossimo periodo, mentre 
la Commissione aveva proposto il 20%, e le MOS sono ora incluse - negli stessi termini dei 9 corridoi 
multimodali "terrestri" - nell'elenco delle priorità delle CEF.  
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Tuttavia, i testi legislativi della TEN-T e delle CEF non sono molto chiari per quanto riguarda la 
loro attuazione. La Commissione è incaricata di pubblicare raccomandazioni sulla questione entro il 
2016. Marco Polo, che ha promosso il trasferimento modale alle linee ferroviarie, al mare e ai corsi 
d'acqua navigabili, è stato abolito nel 2013 e occorre trovare un sostituto nel nuovo accordo per le 
CEF. Su tutti questi punti, la CRPM chiede alla Commissione di preparare un documento esplicativo 
che consentirebbe agli enti pubblici e ai professionisti di avere una base chiara per il lancio di 
eventuali progetti. La CRPM è anche disponibile a fornire un contributo utile alla DG MOVE e al 
coordinatore europeo durante il processo di definizione della futura generazione di MOS. Intende 
avanzare proposte pertinenti alla Commissione, che ha aperto una fase di consultazione fino all'inizio 
del 2016. 

3.4 Direttiva sul tenore di zolfo 
A seguito di un seminario della CRPM a Dunkerque il 22 marzo 2013, su invito della regione 

Nord-Pas de Calais sulla riduzione delle emissioni di zolfo delle navi, la CRPM è stata nominata dalla 
Commissione europea membro del Forum europeo della navigazione sostenibile. 

Questo Forum riunisce gli Stati membri e principalmente le parti interessate del settore 
marittimo, al fine di consentire un dialogo strutturale, uno scambio di migliori prassi e un 
coordinamento nell'ambito della direttiva 2012/33/UE che recepisce le norme internazionali per la 
riduzione delle emissioni di zolfo nel diritto comunitario. L'ESSF fornirà indicazioni sull'attuazione 
della direttiva sul tenore di zolfo, creando le condizioni quadro per l'utilizzo di GNL come carburante 
per le navi e le condizioni per l'utilizzo della tecnologia di depurazione dei gas di combustione nelle 
navi, esplorando e valutando tutte le opportunità di finanziamento disponibili, coordinando le attività 
di ricerca e sviluppo e incoraggiando l'innovazione.  

La CRPM è l'unica organizzazione regionale 
membro dell'ESSF, la "voce regionale" in importanti 
discussioni su come plasmare il sostegno UE al settore dei 
trasporti marittimi, fortemente colpito dalla direttiva. 
Wulfran Despicht, vicepresidente del consiglio regionale 
di Nord-Pas de Calais, è il rappresentante della CRPM 
presso l'ESSF, nel gruppo di lavoro dedicato alle questioni 
finanziarie. 

 

3.5 Riunioni 
La CRPM ha incontrato in diverse occasioni il Coordinatore europeo per le autostrade del 

mare, Luis Valente de Oliveira, il cui mandato si è concluso a giugno 2014, ma che successivamente è 
stato incaricato dalla Commissione europea di lavorare ai collegamenti tra i nove corridoi e le aree 
remote e periferiche. Saranno stabiliti dei contatti a tempo debito con il nuovo coordinatore, Brian 
Simpson, ex presidente della commissione trasporti del Parlamento europeo.  

Sono state organizzate in diverse occasioni delle riunioni con i rappresentanti della DG Move, 
compreso un incontro con il direttore generale a ottobre 2013 e successivi appuntamenti con i 
funzionari incaricati di implementare i corridoi CEF. Inoltre, alcuni rappresentanti della DG Move 
hanno partecipato alle riunioni sia della CRPM che dei gruppi di lavoro delle commissioni geografiche 
sui trasporti. 
  

Seminario sulla Direttiva Zolfo, Dunkirk, Marzo 
2013 
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4 Macroregioni  

4.1 Contesto 
Fin dall'inizio della strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico, nel 2009, l'Europa ha 

sperimentato un crescente interesse nella cooperazione su spazi geografici maggiori. Le strategie 
macroregionali rappresentano una nuova opportunità per lo sviluppo globale di più vaste aree 
territoriali, affrontando le sfide e il potenziale comuni, al di là delle frontiere nazionali. Esse 
rappresentano un chiaro valore aggiunto dell'UE associando più di uno Stato membro e rafforzando 
le politiche orizzontali dell'UE esistenti all'interno di questi spazi.  

Il loro approccio integrato abbraccia inoltre importanti obiettivi di politica generale, come le 
azioni per il clima, lo sviluppo delle attività marittime, così come il sostegno a un'economia a basse 
emissioni di anidride carbonica e a una società adattabile al profilo climatico, da inserire nei lavori di 
sviluppo regionale. Dal punto di vista della CRPM, la strategia macroregionale e quella di bacino 
marittimo non dovrebbero avere uno status diverso a livello europeo poiché entrambe promuovono 
una migliore integrazione dei territori, delle politiche e dei finanziamenti.  

In ogni caso, queste strategie non possono essere delineate senza tener conto dei territori 
regionali che compongono questi diversi bacini idrografici. In termini di governance, le autorità 
regionali hanno una chiara panoramica dei punti di forza e delle debolezze dei loro territori, così 
come degli attori che possono implementare i progetti. Rappresentano il collegamento essenziale tra 
le istituzioni europee e le persone che vivono in queste aree.  

4.2 Attività CRPM  
Il 21 maggio 2014 la Commissione europea ha pubblicato una relazione sulla gestione delle 

strategie macroregionali. Nella riunione dell'ufficio politico a Inverness (Regno Unito) il 6  giugno, la 
CRPM ha discusso questa relazione alla presenza di rappresentanti della DG REGIO, insistendo sul 
fatto che le istituzioni europee dovrebbero andare oltre la dicotomia tradizionale "Commissione – 
Stato membro" e associare efficacemente regioni e attori socioeconomici. Raccomanda inoltre la 
creazione di un'adeguata "task force macroregionale" tra le diverse direzioni generali della 
Commissione in cui la CRPM potrebbe avere status di osservatore. 

La CRPM ha anche invocato un nuovo patto territoriale, combinando e conciliando iniziative 
bottom-up e top-down. Ha accolto con favore il fatto che il recente rapporto CE riconosce il know-
how delle organizzazioni regionali esistenti come la CRPM e le sue commissioni nell'aiutare a 
ottenere risultati pratici come i progetti per la creazione di posti di lavoro e la crescita sostenibile nei 
bacini idrografici interessati.  

Il quadro strategico comune rappresenta una reale opportunità a questo proposito. Esso 
stabilisce un legame diretto tra strategie macroregionali e finanziamenti europei, in quanto i fondi 
strutturali possono fornire supporto per le priorità macroregionali. Per incoraggiare questa sinergia, 
la CRPM ha chiesto alla Commissione europea di elaborare linee guida specifiche sull'utilizzo dei 
fondi europei per l'attuazione di progetti nell'ambito delle strategie macroregionali e di bacino 
marittimo, nonché per chiarire come combinare i finanziamenti dalle diverse fonti. Per facilitarne 
l'attuazione a livello regionale, la CRPM ha richiesto nuovi strumenti semplici ed efficaci per attuare 
queste strategie.  

Un'altra possibilità è fornita dalla natura stessa delle strategie macroregionali e di bacino 
marittimo: forme innovative di cooperazione tra territori. Possono contribuire a creare crescita e 
occupazione e a rafforzare la coesione territoriale, anche con paesi extracomunitari. Tutto questo 
naturalmente a condizione che i piani d'azione conducano all'attuazione vera e propria. La CRPM ha 
incoraggiato la Commissione europea ad avviare, all'interno di ciascuno dei suoi programmi settoriali 
(ad es. Orizzonte 2020, COSME, TEN-T), bandi di progetti rivolti specificamente alle macroregioni. 
Analogamente, ha chiamato in causa la Banca europea per gli investimenti (BEI) per sviluppare 
strumenti finanziari innovativi e accessibili per agevolare gli investimenti nelle stesse aree.  
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Inoltre, per un'effettiva attuazione di queste strategie, occorre un maggiore stanziamento di 
fondi europei per gli investimenti e la cooperazione nel cuore delle macroregioni. Questo è 
soprattutto vero in un contesto in cui le regioni periferiche d'Europa sono state particolarmente 
colpite dalla crisi economica e finanziaria. La CRPM si rammarica profondamente della drastica 
riduzione - quasi del 25 per cento - al capitolo di bilancio per la cooperazione territoriale europea, a 
conseguenza dei tagli alla politica di coesione fatti dal Consiglio nel corso dei negoziati sul quadro 
finanziario pluriennale. 

Come contributo alla riflessione in corso all'interno della Commissione europea e per 
riaffermare l'importanza della questione della governance, l'ufficio politico della CRPM di giugno 
2013 ha adottato una posizione politica sulla "Strategia macroregionale e di bacino marittimo. 
Preparare il futuro dell'integrazione europea". 

La CRPM ha anche lavorato attivamente con le 
commissioni geografiche sul contenuto della strategia di 
bacino marittimo e macroregionale, in particolare 
riguardo alla sua dimensione marittima. Con la BBSRC, la 
CRPM ha partecipato alla conferenza delle parti 
interessate sullo sviluppo sostenibile dell'economia blu 
del Mar Nero il 30 gennaio 2014 a Bucarest, che ha 
permesso alla CE di raccogliere suggerimenti per 
iniziative da sviluppare in questo campo. Con la NSC, la 
CRPM si è attivata nell'ottenere il sostegno del 
Parlamento europeo per lanciare un'azione preparatoria 
per una strategia del Mare del Nord e nel suo 
proseguimento con la DG Mare. L'agenda per la crescita blu sostenibile nella zona del Mar Baltico in 
relazione all'EUSBSR è stata discussa come un'interessante iniziativa per incoraggiare le attività 
marittime della BSC. Per quanto riguarda la strategia atlantica, la Commissione Arco Atlantico della 
CRPM è stata profondamente impegnata nella preparazione del piano d'azione per l'Atlantico, 
approvato nel 2013 e ora entrato in fase operativa. La CRPM sta sostenendo le proposte sviluppate 
con la CIM per includere una dimensione marittima nelle iniziative macroregionali nel Mediterraneo 
e nel proseguimento dell'EUSAIR. Questi argomenti sono stati discussi durante il seminario della 
Commissione Intermediterranea sulle questioni marittime organizzato a Patrasso (GR) nel marzo 
2014. Sono stati anche discussi nel maggio 2014 attraverso un incontro tra i rappresentanti delle 
regioni coinvolte nella Carta di Bologna e diverse direzioni (Mare, Ambiente, RST e Regio). In questo 
contesto, la Commissione Intermediterranea è fortemente coinvolta nel coordinamento del progetto 
MarinaMed, che organizza una comunicazione coordinata di tutti i progetti finanziati dal programma 
Med in ambito marittimo. La CRPM è partner del Progetto MarInAMed e insieme alla Catalogna (ES) 
ne è co-leader.  

Il 17 giugno 2014, a seguito di una richiesta del Consiglio europeo e basandosi sull'esperienza 
delle strategie UE per la regione del Mar Baltico e la regione del Danubio, la Commissione ha 
adottato una Comunicazione sulla strategia dell'UE per la regione Adriatico-ionica, accompagnata da 
un piano d'azione. La strategia chiamata "EUSAIR" include la Strategia marittima per l'Adriatico e lo 
Ionio, adottata dalla Commissione il 30 novembre 2012. 

Dalla primavera del 2013, la Commissione europea e gli 8 paesi partecipanti (Albania, Bosnia, 
Croazia, Grecia, Italia, Montenegro, Serbia e Slovenia) hanno condotto un processo di consultazione 
e abbozzo con il contributo attivo della CRPM, basato sul lavoro della sua "task force adriatico-ionica" 
composta dai sue regioni italiane, greche, croate e albanesi.  
  

Seminario IMC sugli affari marittimi, Patras, 
Marzo 2014 
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In questo contesto, la CRPM ha organizzato 
una Conferenza internazionale a Corfù (GR) il 18-19 
novembre 2013, congiuntamente con la 
Commissione europea e la Presidenza greca, 
incentrata sul pilastro marittimo della strategia. In 
seguito si è tenuta ad Atene il 6-7 febbraio 2014 una 

Conferenza delle parti interessate organizzata 
congiuntamente dalla Commissione europea e della 
presidenza greca, a conclusione della consultazione pubblica. In questa occasione, in presenza di 
Antonis Samaras, primo ministro della Grecia, Johannes Hahn e Maria Damanaki, commissari per la 
politica regionale e gli affari marittimi, ed Evangelos Venizelos e Kostis Hatzidakis, rispettivamente 
ministro degli esteri e dello sviluppo e competitività della Grecia, Annika Annerby Jansson, 
presidente della CRPM e del Consiglio regionale di Skåne (SE), che agisce come unico portavoce 
dell'associazione delle autorità locali/regioni, ha chiesto il completamento del piano d'azione e della 
strategia EUSAIR durante le presidenze di quest'anno dell'UE e ha sottolineato l'importanza di 
coinvolgere le autorità regionali e locali nella preparazione e nell'attuazione della strategia e del 
piano d'azione. Questi incontri hanno riunito alti funzionari della Commissione europea, punti di 
contatto nazionali e locali per l'EUSAIR così come i leader politici di livello nazionale e regionali dei 
paesi coinvolti nella strategia.  

Questi lavori hanno portato la CRPM a coinvolgere gradualmente regioni marittime e non 
marittime dai Balcani occidentali (Albania, Montenegro, Bosnia-Erzegovina e Serbia), con la 
conseguente adesione della regione albanese di Scutari che ha spianato la strada a un ulteriore 
sviluppo di adesioni alla CRPM nella regione. In parallelo, la CRPM ha intavolato serrate discussioni 
con la Commissione europea (DG Regio, Mare e Move), per sostenere in maniera efficace il lancio del 
piano d'azione, in attesa della sua approvazione da parte del Consiglio sotto la presidenza italiana. 
L'EUSAIR sarà attuata con il supporto di un programma Interreg transnazionale dedicato, gestito 
dall'Emilia Romagna, con la partecipazione della Slovenia per le questioni trasversali. La CRPM ha 
offerto i propri servizi a entrambe le autorità per la fase di lancio di questo programma. 

5 L'approccio territoriale nelle politiche settoriali: 
Energia 

5.1 Quadro per le politiche climatiche ed energetiche 2030 
Le proposte della Commissione europea per le politiche del clima e dell'energia sono state 

annunciate nel gennaio 2014 nella sua Comunicazione "Un quadro politico per il clima e l'energia nel 
periodo dal 2020 al 2030", riferendosi all'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra del 40% 
nel 2030 (rispetto alle emissioni nel 1990) e di una quota minima del 27% di energie rinnovabili. Il 23 
luglio 2014 questi due obiettivi sono stati integrati con l'obiettivo di efficienza energetica del 30% 
rispetto allo scenario attuale (secondo la proiezione del 2007). 

Questi obiettivi sono stati definiti "ambiziosi" e "realizzabili" dalla Commissione europea e la 
comunicazione sarà presentata a ottobre 2014 ai governi nazionali in Consiglio. La CRPM sta 
seguendo da vicino questo processo e dedicherà particolare attenzione alla valutazione dei progressi 
compiuti per raggiungere l'obiettivo 2020 per l'efficienza energetica, che influenzerà la valutazione 
dell'attuazione della direttiva sull'efficienza energetica e può condurre a proposte per la sua 
modifica. 

Conferenza internazionale di Corfu sull’EUSAIR, Novembre 
2013 
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5.2 Incentivi statali per l'ambiente e l'energia 
La CRPM ha risposto alla consultazione della Commissione europea sulla bozza di 

orientamenti in materia di aiuti all'ambiente e alle risorse energetiche 2014-2020, evidenziando che 
anche i territori afflitti da svantaggi i geografici o demografici permanenti e gravi, come le isole, 
dovrebbero essere considerati "regioni assistite" nella mappa degli aiuti regionali.  

Infatti, l'articolo 174 del trattato, dichiara espressamente che: “…un'attenzione particolare è 
rivolta alle (…) regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici”, mentre 
l'articolo 170 del trattato sulle reti transeuropee sottolinea di “prendere in considerazione in 
particolare la necessità di congiungere le regioni insulari o periferiche e le regioni intercluse con le 
regioni centrali dell'Unione”. Questo punto viene evidenziato anche nell'articolo 16, punto 7 della 
direttiva di promozione REN (2009/28/EC), che specifica: “Gli Stati membri garantiscono che la 
tariffazione dei costi di trasmissione e di distribuzione non penalizzi l'elettricità prodotta a partire da 
fonti energetiche rinnovabili, compresa in particolare l'elettricità proveniente da fonti energetiche 
rinnovabili prodotte in zone periferiche, quali le regioni insulari e le regioni a bassa densità di 
popolazione. Gli Stati membri garantiscono che la tariffazione dei costi di trasmissione e di 
distribuzione penalizzi il gas prodotto da fonti energetiche rinnovabili". 

Nonostante queste basi legali molto solide, secondo la CRPM la Commissione europea non 
riconosce come "aree assistite" i territori con un PIL pro capite abbastanza alto, o un basso tasso di 
disoccupazione, ma che sono comunque fisicamente lontane dal più ampio mercato energetico 
dell'Unione europea e quindi richiedono misure specifiche o livelli più elevati di supporto. La CRPM 
ha inoltre sottolineato che la situazione era ancora più acuta in territori che sono totalmente tagliati 
fuori o nei territori delle regioni ultraperiferiche. 

In tali casi, la CRPM sostiene che non avrebbe senso applicare le nozioni di "prezzo di 
mercato", "prezzo all'ingrosso dell'elettricità" ed "equilibrio delle responsabilità" allo stesso modo 
che nel continente europeo. 

5.3 Cooperazione delle regioni insulari sull'energia, verso 
l'attuazione di progetti di energia sostenibile 

La CRPM è uno dei principali partner del 
progetto SMILEGOV, basato sull'iniziativa politica del 
Patto delle isole intrapresa dalle autorità insulari 
europee, di cui 9 regioni insulari fanno parte della 
CRPM. Il progetto è iniziato il 1° aprile 2013 per una 
durata di 30 mesi. È cofinanziato dal programma 
Intelligent Energy Europe dell'Unione europea. 

SMILEGOV istituisce cluster di isole europee che faciliteranno lo scambio tra diversi livelli di 
governance e tra i vari cluster al fine di sostenere lo sviluppo di piani d'azione per l'energia 
sostenibile e l'implementazione di azioni concrete. Questo avviene nella maggior parte delle regioni 
insulari europee: L'Arco Atlantico (Isole Canarie, Madeira, Scozia), il Mar Baltico (Danimarca, Svezia, 
Norvegia, Finlandia, Estonia) e il Mediterraneo (Italia, Malta, Cipro, Grecia). 

Il progetto affronta questioni di governance multilivello come gli ostacoli all'attuazione di 
piani energetici sostenibili e la mancanza di risorse e competenze nelle isole. Assiste le autorità 
insulari a trovare il modo di finanziare progetti di energia sostenibile e a superare la riluttanza degli 
istituti finanziari a investire in progetti di piccole e medie dimensioni. La formazione di cluster di isole 
e lo scambio di conoscenze a livello locale e regionale, l'identificazione di linee guida strategiche per 
superare le barriere esistenti attraverso l'assistenza delle isole avanzate, così come il processo di 
apprendimento dall'esperienza delle aree modello ("imparare dagli esperti") saranno la guida per 
l'esplorazione di questo percorso. Infine, ma non in ordine di importanza, viene fornita assistenza nel 
processo di pianificazione energetica e nello sviluppo di progetti di energia sostenibile attraverso 
un'apposita piattaforma di eLearning. 
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