
UN GRUPPO DI INTERESSI,  
MA ANCHE UN LABORATORIO  
DI IDEE PER
L’EUROPA

Conferenza delle regioni PeriferiChe MarittiMe



 Member Regions 
of the CPMR

2011

REGIONI  
AFFILIATE 2015



CHI SIAMO
La Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime 
(www.crpm.org) riunisce circa 160 regioni provenienti da  
24 paesi. La CRPM rappresenta quasi 200 milioni di cittadini 
ed opera per uno sviluppo più armonioso del territorio 
europeo. Ha un ruolo di think tank ed effettua un’azione di 
lobbying per conto delle regioni.

Attraverso la sua densa rete di contatti all’interno delle 
Istituzioni europee e dei Governi nazionali, la CRPM, dalla 
sua creazione nel 1973, fa in modo che i bisogni e gli interessi 

delle sue regioni vengano presi in considerazione in tutte le 
politiche a forte impatto territoriale.

I suoi principali obiettivi sono la coesione sociale, economica 
e territoriale, le politiche marittime, la crescita blu ed anche 
l’accessibilità. Ma la governance europea, l’energia e i 
cambiamenti climatici, le politiche di vicinato e di sviluppo 
rappresentano altrettanti suoi campi d’azione.



L’Ufficio Politico eè il principale organo decisionale della 
CRPM. Si riunisce due volte l’anno, propone gli orientamenti 
politici all’Assemblea generale e ne attua le decisioni. 
Solo i politici regionali aventi una carica elettiva possono 
fare parte dell’Ufficio politico e godere del diritto di voto. 
Le regioni nominano all’interno della propria delegazione 
nazionale un membro titolare e un membro supplente 
dell’Ufficio Politico.

Tutte le regioni aderenti alla CRPM si riuniscono una 
volta l’anno in un Assemblea generale, dove adottano gli 
orientamenti politici e il budget. L’Assemblea è presieduta 
da Presidente della CRPM.

La CRPM è un’organizzazione unica nel suo genere perché è 
organizzata in sei Commissioni geografiche, corrispondenti 
ai maggiori bacini marittimi europei, ovvero il Mar Baltico, il 
Mare del Nord, l’Arco Atlantico, il Mediterraneo, i Balcani/
Mar Nero e le isole.

COME LAVORIAMO



La CRPM vanta un’esperienza di lunga data nel campo dello 
sviluppo regionale su cui lavora sin dalla sua creazione. 
Le sue attività mirano anche alla promozione di un ruolo 
sempre più importante delle regioni in termini di governance 
europea. La CRPM è stata, infatti, determinante nella 
creazione del Comitato delle Regioni, istituito dal Trattato di 
Maastricht del 1992.

Si mobilita contro le pressioni di alcuni Stati membri volte a 
ridurre l’ammontare del bilancio europeo e di conseguenza 
la componente destinata alla politica regionale.

Unica associazione organizzata su base territoriale, la CRPM 
ha ampiamente contribuito alla creazione della Politica 
marittima europea e all’inserimento delle Autostrade del 
Mare nelle Reti Transeuropee di Trasporto (TEN-T).

Oggi, è un interlocutore riconosciuto dalle Istituzioni europee, 
in particolare dalla Commissione e dal Parlamento, ma 
anche da alcune formazioni del Consiglio, come il Consiglio 
informale sulla Coesione e quello sugli Affari marittimi, ai 
quali partecipa in qualità di osservatore ormai da diversi 
anni.

IL NOSTRO VALORE AGGIUNTO



La Politica di Coesione europea è da sempre un tema centrale 
per le attività della CRPM. Ma è dall’inizio degli anni 2000 che la 
CRPM difende il principio di “coesione territoriale” e si batte per 
una politica regionale a vantaggio di tutte le regioni europee. 
Grazie a queste sue azioni, infatti, la coesione territoriale è ormai 
parte integrante del Trattato di Lisbona dove un’attenzione 
particolare è stata rivolta ai territori 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”.

Negli ultimi anni, la CRPM ha contribuito con esito positivo al 
mantenimento dell’attuale assetto della politica di coesione 
grazie all’aggiunta di una nuova categoria detta “regioni in 
transizione”. Ma la CRPM è riuscita ad ottenere, anche, una 
sostanziosa dotazione finanziaria per la politica di coesione 
(325 miliardi di euro) permettendo così alle regioni europee 
di disporre dei mezzi necessari per stimolare e crescita e 
l’occupazione nell’ambito della strategia Europa 2020.

In quest’ambito, è stata la prima associazione ad aver avviato 
un importante processo di riflessione sulla metodologia per 
l’attribuzione dei fondi strutturali per il periodo post 2020, in 
modo da fornire una giusta risposta alle esigenze di sviluppo 
sociale, economico e territoriale.

Riguardo al nesso stabilito tra la politica di coesione e i Patto di 
stabilità e di crescita, le regioni della CRPM hanno chiaramente 
affermato che la politica di coesione è una politica di 
investimenti territoriali e non uno strumento di condizionalità 
a disposizione dello stesso Patto e dunque della governance 
economica dell’Ue. La CRPM chiede quindi che gli investimenti 
cofinanziati dai fondi strutturali e dagli investimenti europei 
vengano esclusi dal Patto di stabilità e di crescita.

Il Piano d’investimenti per l’Europa (FEIS) proposto dal 
Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, 
avrà delle conseguenze sull’economia reale che le regioni della 
CRPM cercano di sviluppare. L’Associazione ha lavorato molto 
sulla trasposizione sul territorio di questo piano e su ogni altro 

AGIRE PER UNA COESIONE TERRITORIALE RAFFORZATA

I NOSTRI CAMPI D’AZIONE



tipo di iniziativa europea che permetta alle 
regioni di generare della crescita e posti di 
lavoro in modo duraturo.

Malgrado la drastica riduzione della linea 
di bilancio destinata alla cooperazione 
territoriale europea (CTE), la CRPM ha invitato 
comunque la Commissione europea a fare 
prova di maggiore flessibilità nell’uso dei 
fondi europei, chiedendo dei pre-finanziamenti 
per i progetti strategici macroregionali. La 
Commissione europea è anche stata chiamata 
a destinare parte del bilancio per l’assistenza 
tecnica dei fondi strutturali all’attuazione 
delle emergenti strategie macroregionali e 
dei bacini marittimi.

Vasco Cordeiro, Presidente della CRPM con  
Corina Creţu, Commissario alla Politica regionale



La CRPM è un’organizzazione che mira alla protezione degli 
interessi delle regioni costiere.

Dopo aver contribuito alla creazione della Politica Marittima 
Integrata (PMI) istituita dalla Commissione europea nel 2007, 
ha sostenuto l’azione volta a rafforzare la governance della 
PMI e l’approccio “crescita blu”. In quest’ottica, ha anche 
appoggiato la definizione di strumenti specifici nell’ambito 
della PMI ed il Fondo europeo per gli Affari marittimi e la Pesca 
(FEAMP) che, per la prima volta, prevede un budget specifico 
per la PMI. Ma la CRPM sostiene anche attivamente lo sviluppo 
di strategie per i bacini marittimi, in particolare nel Mare del 
Nord, nel’Arco Atlantico e nel Mediterraneo e appoggia anche 
l’azione dell’Intergruppo Mari, Fiumi, Isole e Zone costiere del 
Parlamento europeo (Searica), ricostituito nel 2014.

Parallelamente, l’Associazione promuove gli investimenti 
nel settore marittimo. In collaborazione con la Commissione 
europea, ha istituito una piattaforma, a livello regionale, 
dedicata proprio agli investimenti europei e a favore 
dell’economia marittima per definire e sviluppare delle azioni 
volte a creare delle reti di contatto con le regioni e le altre parti 
interessate.

La CRPM, poi, si batte per un mantenimento degli spazi 
marittimi e costieri ecologicamente sani e aperti alle attività 
umane, la cui gestione è fondata su dati affidabili sullo stato 
delle acque marine. Queste linee direttrici orientano i suoi lavori 
sull’attuazione della Direttiva Quadro Strategia per l’Ambiente 
Marino (MSFD) e di ogni posizione europea e internazionale 
nell’ambito dei negoziati in questo campo. La CRPM fa anche 
parte, tra l’altro, del Gruppo di coordinamento dell’Ue sulla 
Direttiva quadro MSFD.

VALORIZZARE LA DIMENSIONE MARITTIMA DELL’EUROPA



Vasco Cordeiro, Presidente della CRPM con  
Karmenu Vella, Commissario agli Affari marittimi e alla Pesca



La Gestione integrata delle zone costiere (GIZC) è anche 
una tematica fondamentale per l’Associazione, viste le sue 
convinzioni volte ad associare le regioni all’attuazione della 
Direttiva sulla Pianificazione spaziale marittima. La CRPM fa 
parte del Gruppo di esperti della Commissione europea sulla 
Gestione integrata delle zone costiere e contribuisce alle 
riflessioni in corso sulla prevenzione dell’erosione delle coste 
e dei rischi ad essa collegata.

Nel campo dell’istruzione e della formazione, la CRPM ha 
lanciato un’iniziativa, che si rifà all’Erasmus Marittimo, 
denominata “Vasco Da Gama” e che ha assunto le sembianze di 
un progetto pilota sulle professioni del mare. Questo progetto 
tende a sviluppare delle capacità professionali di alto livello in 
seno all’Ue. Esso infatti ha per obiettivo il rafforzamento delle 
competenze dei lavoratori nel settore dei trasporti marittimi 
europei per rispondere a delle sfide ben precise come la 
sicurezza marittima e la riduzione dei danni ecologici, ma anche 
per gettare le basi di una mobilità all’interno dell’Europa grazie 
alla creazione di centri di formazione e d’istruzione. E su questo 
la CRPM lavora continuamente su una serie di progetti Vasco 
Da Gama per bacino marittimo.

La CRPM chiede inoltre una strategia industriale europea 
marittima unificata che associ le iniziative europee sul 
cambiamento climatico alla transizione energetica, alle 
energie marine eoliche e oceaniche e alla differenziazione e 
diversificazione dei cantieri naval.

Per quanto riguarda la sicurezza marittima, poi, la CRPM 
dopo aver contribuito al lancio del pacchetto ERIKA III si sta 
battendo per la creazione di un pacchetto ERIKA IV che, se 
attuato, comprenderebbe sia iniziative sui portacontainer che 
sul risarcimento dei danni ecologici. Ma oltre al lavoro che 
svolge al livello europeo, la CRPM tratta di queste tematiche 
anche a livello internazionale grazie al suo statuto di 
osservatore presso il Fondo internazionale di indennizzo per i 
danni causati dall’inquinamento da idrocarburi (FIPOL) in seno 
all’Organizzazione Marittima Internazionale (OMI).



Sulla Pesca, infine, la CRPM accorda grande attenzione 
all’impatto socio-economico della nuova Politica comune 
(PCP). È più che mai necessario porre il fattore umano al 
centro dell’attuazione della PCP, che deve, infatti, poter 
accompagnare i pescatori per tutta la durata della loro 
carriera. Nell’applicare la nuova normativa, in particolare 
sull’obbligo di sbarco dei rigetti, la CRPM chiede che le 
dimensioni economiche ed ambientali della PCP vengano 
equamente rispettate.



La CRPM è l’unica organizzazione che si batte 
per ridurre le distanze tra il centro economico 
e politico del nostro continente e le sue 
periferie, migliorando così l’accessibilità 
di tutte le sue regioni caratterizzate da 
svantaggi geografici che ne frenano il 
potenziale sviluppo. Nel 2015, la CRPM ha 
lanciato una campagna sull’accessibilità 
per sottolineare come essa sia legata allo 
sviluppo economico delle regioni, e quanto 
venga poco presa in conto nelle cartine 

delle Reti Trans-Europee di Trasporto 
(TEN-T) e del Meccanismo per collegare 

l’Europa (MCE).

Nel corso dei negoziati sul quadro 
finanziario pluriennale 2014-

2020, infatti, la CRPM si è 
fortemente mobilitata sulle Reti 

transeuropee di Trasporto 
(TEN-T) e sul Meccanismo 

per collegare l’Europa 



(MCE). E grazie al suo lavoro, un maggior numero di porti 
periferici è stato inserito nella rete centrale delle TEN-T, 
associando varie regioni alla governance dei loro corridoi 
prioritari. Tramite la CRPM, poi, le regioni possono anche 
partecipare al nuovo Forum europeo per la sostenibilità  
del trasporto marittimo (European Sustainable Shipping  
Forum - ESSF).

La CRPM ha poi contribuito all’inserimento delle Autostrade 
del Mare nelle reti TEN-T e attualmente lavora assieme al loro 
Coordinatore per garantirne non solo un’attuazione equilibrata, 
ma anche una loro estensione alle regioni ultraperiferiche ed 
insulari.

Il trasporto marittimo europeo subisce gli effetti di una serie di 
disposizioni legislative volte a ridurne l’impatto sull’ambiente, 
come la Direttiva sulla riduzione del tenore di zolfo nei 
combustibili marittimi, che rappresenta la trasposizione 
europea delle regole dell’OMI. Dopo aver negoziato questa 
decisione, molti Stati membri si sono trovati impreparati di 
fronte alle conseguenze pratiche e finanziarie della nuova 
normativa, perché non avevano preparato i professionisti del 

settore, ovvero gli armatori e le autorità portuali. E su questa 
“sfida dello zolfo”, la CRPM ha dunque un ruolo chiave da 
svolgere nella sensibilizzazione delle autorità regionali. La 
CRPM chiede inoltre alla Commissione europea, attraverso 
il Forum europeo per la sostenibilità del trasporto marittimo 
(ESSF), di pubblicare un vademecum completo dei vari aiuti 
a disposizione degli armatori e delle autorità pubbliche per 
far fronte agli investimenti necessari nell’ambito delle nuove 
disposizioni, come ad esempio, i punti di rifornimento di GNL e 
l’adeguamento delle navi.

Tra l’altro, la CRPM effettua un attento monitoraggio politico 
sugli strumenti europei destinati al trasporto marittimo. In 
particolare, in assenza del programma Marco Polo che è 
terminato nel 2013, la CRPM assiste la DG Move sulla definizione 
di un nuovo regolamento TEN-T (articolo 32) a sostegno del 
trasporto marittimo, anche nelle zone isolate e con flussi di 
traffico relativamente ridotti.

GARANTIRE L’ACCESSIBILITÀ E LA CONNETTIVITÀ NELLE PERIFERIE



 

L’Arco Atlantico, il Mar Baltico, il Mare del Nord, il Mediterraneo,  
i Balcani/Mar Nero e le isole rappresentano le sei commissioni 
geografiche della CRPM. Ad eccezione delle isole, tutte 
corrispondono ai principali bacini marittimi dell’Europa. La 
struttura interna della CRPM prefigura quindi le strategie 
macroregionali dell’UE.

Ogni Commissione geografica ha un proprio assetto 
organizzativo che le consente di promuovere la propria identità 
e di cooperare su tematiche di interesse comune, contribuendo 
al contempo alla coesione e all’unità della Conferenza nel suo 
complesso.

Le Commissioni geografiche, come le strategie macroregionali, 
sono dei “bacini di vita” accomunati dalle stesse importanti 
problematiche e specificità che richiedono una mobilitazione 
collettiva transregionale. Questi spazi di cooperazione travalicano 
le frontiere nazionali e hanno lo scopo di unire le forze, creare 
sinergie ed evitare le sovrapposizioni all’interno di una stessa 
zona. Contribuiscono attivamente alle riflessioni della CRPM e 
alla preparazione delle sue posizioni politiche di base.

La Commissione delle Isole è stata istituita nel 1979 per  
difendere il principio secondo cui l’insularità non deve essere 
sinonimo di isolamento. Organo rappresentativo delle autorità 
regionali insulari, la CRPM invita le istituzioni europee a 
riconoscere gli svantaggi permanenti che derivano dall’insularità 
e a prendere sistematicamente in considerazione la situazione 
delle isole nella fase di elaborazione delle politiche.

La Commissione Arco Atlantico è sorta nel 1989, in un 
momento in cui gli interessi geopolitici dell’Ue guardavano 
più a Est che a Ovest. I suoi principali campi d’azione sono 
l’accessibilità, i trasporti, le energie marine rinnovabili, la pesca, 
il turismo, la cultura e l’innovazione. Di recente, la Commissione 
Arco Atlantico si è mobilitata per difendere al livello comunitario 
la sua strategia che era riuscita a far adottare nel 2011. Da 
allora, questa Commissione partecipa al monitoraggio della 
strategia e alla definizione del corrispondente Piano d’azione. 
Per fornire un sostegno alle parti interessate all’attuazione del 
Piano d’azione, ha chiesto un’azione preparatoria che è stata 
votata e accettata dal Parlamento europeo.

SEI COMMISSIONI GEOGRAFICHE  
PER FAVORIRE LA COOPERAZIONE E  
DIFENDERE GLI INTERESSI DELLE REGIONI



 

SEI COMMISSIONI GEOGRAFICHE  
PER FAVORIRE LA COOPERAZIONE E  
DIFENDERE GLI INTERESSI DELLE REGIONI

Una delegazione della Commissione  
Intermediterranea della CRPM incontra Martin Schulz,  

Presidente del Parlamento europeo



La Commissione Mare del Nord è stata creata nel 1989 e 
da allora si adopera per facilitare la cooperazione regionale 
su tematiche come la gestione dello spazio marittimo, 
l’accessibilità e i modi di trasporto non inquinanti, l’energia 
e il cambiamento climatico nonché la promozione di territori 
attrattivi e sostenibili. Le tematiche trasversali sono trattate 
attraverso la promozione dell’innovazione, dell’eccellenza 
e della sostenibilità. Uno dei progetti principali di questa 
commissione, è la creazione di una rete energetica nel Mare del 
Nord. In generale i suoi lavori sono dettati dalla “strategia Mare 
del Nord 2020” e dal Piano d’azione. Un’azione preparatoria in 
corso, richiesta proprio dalla Commissione Mare del Nord e 
accettata dal Parlamento europeo nel 2013, ha permesso di 
studiare in modo più approfondito il valore aggiunto di una 
cooperazione regionale rafforzata.

La Commissione Intermediterranea è stata anch’essa istituita 
nel 1989. Agisce per favorire il dialogo euromediterraneo e 
la cooperazione territoriale, concentrando la sua azione sui 
trasporti e sulla politica marittima integrata, sulla coesione 
economica e sociale, sull’acqua e sull’energia. Oggi, chiede la 
definizione di una strategia macroregionale per il Mediterraneo 
e sottolinea l’emergenza di una cittadinanza mediterranea, 
anche in materia di politiche migratorie, contando anche sulla 
mobilitazione dei partner della sponda Sud.

La Commissione Mar Baltico è stata istituita nel 1996, più di 
dieci anni prima dell’attuazione della Strategia macroregionale 
per il Baltico nel 2008. Attualmente rappresenta un costruttivo 
forum di discussione e di scambio di buone pratiche su 
tematiche e preoccupazioni comuni che interessano tutta 
quest’area. Il marittimo, l’energia, i trasporti e la governance 
multilivello sono i principali campi di riflessione dei suoi 
membri.





 

Le Commissioni Mar Nero e Balcani sono state create 
rispettivamente nel 2002 e 2003. Ma si sono unite in un’unica 
Commissione nel 2004 per condurre dei progetti comuni. 
Oggi, la Commissione geografica dei Balcani-Mar Nero ha 
come obiettivo quello di favorire il dialogo e la cooperazione, 
allo scopo di intensificare i rapporti tra le regioni, sia dei 
paesi UE che di quelli con essa confinanti. Contribuisce al 
mantenimento della stabilità e della pace nell’area, favorisce 
la regionalizzazione e incoraggia l’applicazione del principio di 
sussidiarietà.

Nel 2012 è stata lanciata un “Task force” Adriatico-Ionica 
in risposta alla richiesta degli Stati membri di elaborare 
una strategia macroregionale per lo spazio adriatico-ionico 
(EUSAIR). I membri di questa “Task force” provengono dalle 
Commissioni Intermediterranea e Balcani/Mar Nero. Il suo 
obiettivo è aiutare la Commissione europea e gli otto Stati 
membri coinvolti a prendere in considerazione le priorità delle 
regioni nei quattro pilastri attuativi della Strategia, ovvero il 
marittimo, i trasporti, l’ambiente ed il turismo. Questa “Task 
force” permette anche alle autorità regionali degli Stati non 
membri dell’UE di preparare la loro futura adesione.

Vasco Cordeiro, Presidente della CRPM con  
Carlos Moedas, Commissario alla ricerca, 

la scienza e l’innovazione



 

EspErIENzA: una presenza consolidata 
da 40 anni che è sempre stata coerente 
attraverso documenti e proposte altamente 
professionali e strutturati in linea con le 
politiche di interesse delle proprie regioni.

LoBByINg: un laboratorio di idee e 
gruppo di pressione che difende i principi 
di governance multilivello e democrazia 
regionale, essendo anche un interlocutore 

delle istituzioni Ue, attraverso gli 
intergruppi del Parlamento europeo, e dei 
gruppi di esperti della Commissione sulle 
questioni politiche di grande rilievo per i 
propri membri.

NEtworkINg : Eventi di alto profilo e 
riunioni bilaterali con Commissari, Ministri 
e Presidenti di Regione.

IN BREVE, 
LA CRPM È:
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