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POSIZIONE POLITICA DELL’UFFICIO POLITICO DELLA CRPM 
(Approvata dall’Ufficio politico della CRPM – 11 febbraio 2011, Caen, Basse-Normandie, Francia) 

PER DELLE REGIONI ATTIVE ALL’INTERNO DI UNA 
NUOVA POLITICA DI SVILUPPO EUROPEA PIÙ INCLUSIVA 

E COLLABORATIVA  
Risposta della  CRPM al Libro verde della Commissione europea su “La politica di sviluppo dell’UE a favore 

della crescita inclusiva e dello sviluppo sostenibile – Aumentare l’impatto della politica di sviluppo 
dell’Unione europea” pubblicato il 10 novembre 2010 

 

LE REGIONI: ATTORI CHE DEVONO ESSERE INCLUSI NELLA GOVERNANCE DELLO SVILUPPO 

1. La CRPM plaude alla decisione della Commissione europea di voler modernizzare la politica di sviluppo 
ed i programmi di spesa comunitari aumentandone il valore aggiunto, il rapporto costi-risultati e 
l’efficacia. Condivide l’analisi della Commissione europea e concorda con lei sulle sfide alle quali urge 
dare risposta, sia che si tratti di sviluppo umano, sicurezza, crescita o di inclusione sociale.  

2. Le Regioni periferiche marittime ricordano tuttavia che crescita e sviluppo non sono sinonimi. La crescita 
non vuol dire necessariamente sviluppo, miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni nella 
loro globalità, condivisione della ricchezza nei e tra i territori al servizio di tutti. Peraltro, la crescita può 
essere solo di breve durata e non garantire necessariamente la sostenibilità e il carattere endogeno del 
lungo termine che sono invece necessari per un reale sviluppo sostenibile dei territori sia al “nord” che al 
“sud”.  

3. Se la Commissione europea da un lato, in tutta l’analisi esposta nel Libro verde e nelle proposte di 
attuazione che ne derivano, riconosce questo stato di fatto parlando delle sfide inerenti ad una crescita 
che deve essere “inclusiva”, dall’altro sembra invece dimenticare che la partecipazione dei territori, delle 
popolazioni interessate e delle autorità pubbliche, che fanno da ponte di collegamento tra queste due 
entità, è la premessa necessaria per concretizzare una crescita inclusiva duratura. Difatti è proprio nei 
territori che prendono forma le politiche, le azioni ed i programmi che devono garantire lo sviluppo. È 
proprio in questi territori che le conseguenze a volte drammatiche del cambiamento climatico si fanno 
sentire, che la sicurezza alimentare deve essere garantita, che si costruisce la democrazia. Sono gli attori 
di questi territori, in particolare gli enti pubblici, le collettività territoriali, che finiscono per ritrovarsi, 
indirettamente, in prima linea per contribuire o meno allo sviluppo.  

4. Le Regioni notano con profondo rammarico il paradosso che consiste a proporre di aumentare l’impatto 
della politica di sviluppo dell’Unione europea “dimenticando” nel contempo di prendere in 
considerazione proprio chi è in grado di renderla visibile e palpabile alle popolazioni. Tanto più che 
riconoscono e commentano positivamente le iniziative e le proposte fatte dalla Commissione europea nei 
loro confronti in questi ultimi anni1. Questa presa in considerazione della realtà dei territori a nord e a 
sud, del loro ruolo e particolare valore aggiunto, del loro know-how … esiste ma è scollegata dalla 

                                                           
1 Comunicazione della CE ad ottobre 2008 su “Le autorità locali: attori di sviluppo” contenente una Carta europea sulla 
cooperazione allo sviluppo a sostegno della governance locale/ Giornate europee dello sviluppo dedicate agli ARL nel 
2008/ Dialogo strutturato con la partecipazione delle ARL avviato a marzo 2010 / Assisi annuali sulla cooperazione 
decentrata 
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visione globale promossa dalla Commissione europea, quando invece in più punti nel Libro verde appare 
evidente che le ARL (Autorità regionali e locali) sono parti in causa e possono e devono essere inserite 
nell’analisi e nelle proposte.  

Le Regioni sono tra gli attori che partecipano in misura importante allo sviluppo. Più in generale, per 
effetto delle loro competenze, le ARL hanno delle responsabilità per agire a livello dei quattro assi 
enunciati nel Libro verde. Devono quindi essere prese in considerazione sia nelle nuove forme di 
governance collaborativa da attuare che nelle azioni e nei programmi sostenuti dall’UE. Questa presa in 
considerazione deve figurare in modo esplicito nella futura comunicazione della Commissione europea 
su una politica modernizzata dell’UE a favore dello sviluppo.  

5. Riguardo alla necessità di una “buona governance”, le Regioni non possono che condividere l’opinione 
della Commissione europea, che vede in essa una leva per promuovere la democrazia. Tuttavia, le 
Regioni deplorano, ancora una volta, l’assenza del livello territoriale dall’analisi e dalle proposte.  

Difatti, come è stato dichiarato dalla stessa Commissione nel 20082, la governance è un processo “multi 
attore, multisettoriale e multi livello”. Tuttavia, nessun livello da solo, tantomeno se in presenza di 
difficoltà come spesso avviene nei paesi in via di sviluppo, è in grado di organizzare l’analisi dei bisogni 
di un territorio, la messa in atto delle azioni necessarie, la loro valutazione ed evoluzione. È 
assolutamente necessario lavorare insieme per rafforzare lo sviluppo. Questo lavoro in comune è anche 
un esercizio di democrazia per i partecipanti, soprattutto per le istituzioni locali e regionali. Democrazia e 
governance locale sono processi, esercizi di apprendimento che si alimentano reciprocamente, soprattutto 
attraverso il rafforzamento delle capacità, che deve diventare una costante nei processi. I cittadini di un 
territorio riconosceranno la necessità di istituzioni il più possibile rappresentative nel momento in cui le 
azioni svolte da queste stesse istituzioni verranno considerate utili, necessarie nei territori e soprattutto 
rispettose dell’interesse generale.  

6. In rapporto al punto precedente, le Regioni deplorano la mancata promozione del decentramento come 
strumento di rafforzamento dello Stato in quanto consente di avvicinare il livello di decisione politica ai 
cittadini. È opportuno intervenire sui fattori che complicano il decentramento, attraverso un approccio 
integrato: rafforzare la formazione, supplire alle carenze del sistema pubblico e all’assenza di autonomia 
finanziaria e tecnica, inserire tutte queste problematiche in un unico progetto, olistico. Le Regioni 
chiedono di continuare a sostenere e rafforzare i processi di decentramento, ricordando che è importante 
farlo in modo integrato, non fine a se stesso ma come strumento dello sviluppo, del progetto di territorio, 
tenendo a mente la necessità di far partecipare i cittadini, la società civile, le aziende. La CRPM chiede che 
la promozione del decentramento si estenda anche, quando possibile, al sostegno finanziario per il 
momento riservato ai soli governi centrali. Sarebbe opportuno studiare la fattibilità di un sostegno di 
questo tipo a livello decentrato.  

L’APPROCCIO TERRITORIALE: UNA VISIONE DA INSERIRE NEL CONSENSO EUROPEO PER LO SVILUPPO 

7. Le grandi soluzioni “chiavi in mano” non funzionano quando si parla di sviluppo. Occorre considerare 
gli aspetti endogeni, i vincoli ma anche gli atout dei territori per trovare risposte pertinenti, per 
promuovere uno sviluppo durevole. Il territorio viene qui inteso come un sistema sociale, non solo come 
uno spazio fisico ma come l’interrelazione tra questo spazio e gli attori che vi operano: cittadini, 
rappresentanti della società civile, enti e istituzioni locali e regionali, rappresentanti dello Stato, aziende... 
Il territorio locale, regionale, è un livello pertinente per costruire soluzioni integrate, strutturali di lungo 
termine, in partenariato o stretta collaborazione con gli altri interlocutori a livello nazionale e 
internazionale. 

8. È una delle risposte alle difficoltà attuali, in particolare alla mancanza di efficacia, alla dispersione, alla 
molteplicità degli attori non ben coordinati. Tuttavia, non si può limitare questa nuova dimensione dello 
sviluppo alla gestione degli effetti della globalizzazione che deve invece essere considerata come uno 
strumento per tenere conto, in modo coerente, di tutti i fattori che contribuiscono o frenano lo sviluppo di 
un territorio, associandovi tutti i partner dal livello locale fino ai finanziatori internazionali. Le politiche 
“generaliste” non sono in grado di prendere in sufficiente considerazione le disparità dei territori, gli 

                                                           
2 Documento di lavoro della CE (2008): “Un approccio dell’UE alla governance locale, al decentramento e allo sviluppo 
territoriale” 
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atout specifici di questo o quello spazio. Il fatto è che la crescita economica è fondata in parte su un tipo 
di organizzazione dello spazio che a sua volta è determinato dal contesto istituzionale, dalla governance e 
dalle evoluzioni sociali, dallo sviluppo tecnologico e dai meccanismi di mercato. Le politiche territoriali 
permettono di fare una sintesi tra le molteplici forze che operano su un determinato territorio. Per le 
Regioni si tratta appunto di rafforzare, o creare, nei territori interessati le condizioni affinché sia lo stesso 
dinamismo di questi spazi e dei loro attori ad essere il motore del loro sviluppo, come proposto dalla 
Commissione europea quando parla di crescita endogena nel Libro verde.  

L’approccio territoriale contribuisce ad un aiuto più efficace e maggiormente imperniato sulla crescita 
endogena dei territori. Questo approccio collaborativo coordinato deve essere maggiormente preso in 
considerazione a livello europeo e globale. A tale fine, nelle proposte per una nuova politica di sviluppo, 
sarebbe opportuno modificare il Consenso europeo per lo sviluppo e il codice di condotta dell’UE sulla 
complementarietà e la divisione del lavoro inserendo un riferimento esplicito alle ARL. Questa presa in 
considerazione dovrà inoltre essere portata avanti dalle istanze europee sulla scena internazionale, in 
particolare nell’ambito del follow-up del Programma d’azione di Accra3. 

*** 

9. Il coinvolgimento delle Regioni attraverso l’attuazione di una reale governance multilivello e 
dell’approccio territoriale contribuirà ad una politica di sviluppo ad elevato impatto, più idonea a 
garantire che ogni euro speso generi il maggior valore aggiunto ed il migliore rapporto costi/risultati 
possibile, e permetterà inoltre una crescita più inclusiva ed endogena. Sono due delle sfide enumerate nel 
Libro verde. Riguardo alle altre due importanti tematiche enunciate nel Libro verde: sviluppo sostenibile 
e agricoltura e sicurezza alimentare, anche in questo caso le autorità regionali hanno certamente un ruolo 
da svolgere che deve essere considerato e sostenuto dalla Commissione europea nelle politiche e nei 
finanziamenti che deciderà in futuro.  

SVILUPPO SOSTENIBILE – CAMBIAMENTO CLIMATICO 

10. Le Regioni della CRPM ricordano che le autorità regionali godono di svariate competenze in materia di 
energia, trasporti, industria, agricoltura, uso del suolo e gestione delle risorse, tutti settori responsabili in 
larga misura delle emissioni di gas a effetto serra. Le Regioni sono inoltre dotate di competenze e capacità 
d’azione per lavorare con altri attori locali, statali ed internazionali, movimenti sociali, ONG e il settore 
privato, per affrontare le due facce della medaglia del cambiamento climatico, adattamento e riduzione, e 
contribuire attivamente alla definizione di politiche regionali di sviluppo sostenibile degne di questo 
nome. Le Regioni hanno imbastito collaborazioni di lunga data su questi punti con i loro partner del sud 
nell’ambito delle cooperazioni decentrate. Grazie ai lavori delle Regioni e delle reti come nrg4Sd4, queste 
partnership e progetti sono oggi sostenuti dalle agenzie delle Nazioni Unite competenti in materia. È 
opportuno che la Commissione europea, nelle sue proposte per il dopo 2013, tenga in debita 
considerazione queste iniziative e rafforzi il sostegno che può dare alle ARL in tale ambito.  

AGRICOLTURA E SICUREZZA ALIMENTARE 

11. Le Regioni della CRPM ricordano che per loro l’obiettivo in materia di sicurezza alimentare è da un lato 
aumentare le disponibilità alimentari per nutrire le popolazioni e generare redditi sufficienti per gli attori 
delle filiere agricole al fine di promuovere lo sviluppo rurale, e dall’altro garantire alle popolazioni più 
vulnerabili un accesso immediato al cibo attraverso la predisposizione di reti di sicurezza e misure di 
protezione sociale. Considerano che il fatto di associare i governi regionali alla riflessione sulla sicurezza 
alimentare offre il valore aggiunto della loro complementarietà rispetto ai governi centrali, il loro 
carattere locale e la loro comprensione dei diversi gruppi di popolazioni, la loro attitudine a formulare in 
modo chiaro e preciso i loro interessi specifici e la loro capacità a colmare il divario tra gli obiettivi 
prefissati ed il loro effettivo raggiungimento. Peraltro, le Regioni rappresentano il livello pertinente in 
quanto organismo intermedio di governance, per garantire l’espressione delle esigenze individuate e la 
coerenza delle pratiche di sviluppo locali con le strategie nazionali. Infine, sono in grado di garantire la 

                                                           
3 I ministri dei paesi in via di sviluppo e dei paesi donatori incaricati della promozione dello sviluppo ed i responsabili di organismi 
bilaterali e multilaterali di aiuto allo sviluppo hanno confermato la dichiarazione di Accra (Ghana) il 4 settembre 2008 per accelerare 
ed ampliare la messa in atto della Dichiarazione di Parigi sull’efficacia dell’aiuto adottata il 2 marzo 2005. 
4 Nrg4SD: network of Regional governments for sustainable development di cui la CRPM è un membro fondatore  
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partecipazione degli attori dei loro territori alla definizione e all’attuazione delle politiche, il che 
garantisce l’elaborazione di un compromesso e l’adesione di tutte le parti in causa per salvaguardare il 
futuro del progetto o della politica attuata. 

12. Le Regioni chiedono alla Commissione europea di sostenerle nei campi nei quali possono dare un 
innegabile valore aggiunto. Le Regioni sono quindi il livello pertinente per portare avanti le seguenti 
azioni di sviluppo: 

• Promuovere i mercati locali ed i circuiti brevi in un contesto nazionale e transfrontaliero ed il 
relativo finanziamento.  

• Favorire gli investimenti locali per aiutare i piccoli agricoltori ad aumentare le rese (migliore 
gestione dell’acqua, nuove tecnologie, miglioramento genetico) ed il loro reddito.  

• Valorizzare la logica territoriale attraverso un’adeguata organizzazione logistica dei territori (silos e 
sistemi di stoccaggio strategici, infrastrutture di trasporto, ecc.).  

• Mobilitare i know-how locali e valorizzare le tecniche tradizionali di produzione, stoccaggio, 
trasformazione e commercializzazione rispettose dell’ambiente (rispetto della biodiversità, uso 
limitato di energia fossile, circuiti corti di commercializzazione, ecc.).  

• Favorire le iniziative locali sostenendo la formazione degli attori.  
• Promuovere nello stesso tempo al livello locale pratiche sostenibili di produzione e conservazione 

delle risorse naturali e misure di attenuazione del cambiamento climatico e di adattamento ai suoi 
effetti.  

• Riunire in federazioni le organizzazioni di produttori per elaborare strategie di offerta per 
contrastare gli oligopoli5. 

*** 

PER APPROFONDIRE 

13. La CRPM ha desiderato limitare la propria risposta alle considerazioni più strettamente collegate alle 
proposte del Libro verde. Ricorda tuttavia che sul ruolo e sul valore aggiunto delle Regioni nello 
sviluppo e sulla ricchezza del loro know-how, le Regioni della CRPM si sono espresse in modo 
argomentato a più riprese dal 2008: 

•••• Maggio 2008: Le Regioni e l'aiuto allo sviluppo - Risposta alla comunicazione della CE "L'UE 
partner mondiale per lo sviluppo - Accelerare i progressi verso gli OSM" 

•••• Giugno 2008: L'approccio territoriale dello sviluppo: per un aiuto più efficace e strategico - 
Risposta al documento della consultazione della CE: "Un approccio dell'UE alla governance locale, 
al decentramento e allo sviluppo territoriale" 

•••• Gennaio 2010: Le Regioni nella futura politica europea di sviluppo: preparare il dialogo strutturato 
2010" 

•••• Marzo 2010: Contribution de la CRPM à la consultation sur la revue de mi-parcours du programme 
ANE/AL 

•••• Marzo 2010: Contribution au « Spring Package » de la CE 
•••• Novembre 2010: Coopérations Nord/Sud : la valeur ajoutée de l'approche térritoriale du 

développement  

Invita la Commissione europea a consultare queste varie prese di posizione e proposte per preparare la sua 
comunicazione. La CRPM si tiene a disposizione per qualsiasi altra informazione complementare.   

La CRPM ricorda inoltre che fa parte di PLATFORMA (la piattaforma europea delle autorità regionali e 
locali per lo sviluppo) di cui sostiene le proposte pubblicate nell’ambito della consultazione sul Libro verde.  

                                                           
5 Vedere la dichiarazione finale del Vertice delle Regioni del mondo sulla sicurezza alimentare, organizzato a Dakar dalla 
CRPM e il FOGAR (Forum Globale di Associazioni di Regioni) a gennaio 2010 

http://www.crpm.org/pub/docs/303_coop-valeur-ajoutee-fr.pdf
http://www.crpm.org/pub/docs/303_coop-valeur-ajoutee-fr.pdf
http://www.crpm.org/pub/docs/264_contribution_crpm_spring_package.pdf
http://www.crpm.org/pub/docs/263_contribution_crpm-midtermreview.pdf
http://www.crpm.org/pub/docs/263_contribution_crpm-midtermreview.pdf
http://www.crpm.org/pub/docs/258_adresse_crpm-coopext-it.pdf
http://www.crpm.org/pub/docs/258_adresse_crpm-coopext-it.pdf
http://www.crpm.org/pub/docs/172_it-reponse-issuepaperdev.pdf
http://www.crpm.org/pub/docs/172_it-reponse-issuepaperdev.pdf
http://www.crpm.org/pub/docs/172_it-reponse-issuepaperdev.pdf
http://www.crpm.org/pub/docs/171_it-_note_technique_crpm-aide2.pdf
http://www.crpm.org/pub/docs/171_it-_note_technique_crpm-aide2.pdf

