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Promuovere lo sviluppo nelle regioni
ultraperiferiche
Distanti dal continente europeo e con un prodotto interno lordo regionale ben al di sotto della
media dell'Unione, le regioni ultraperiferiche dell'UE (Azzorre, isole Canarie, Guyana francese,
Guadalupa, Madera, Martinica, Mayotte, Riunione e Saint-Martin) si trovano ad affrontare
numerose sfide in materia di sviluppo in ragione di fattori quali il clima e la dipendenza economica
da alcuni prodotti. Il Parlamento dovrebbe discutere una relazione sulla promozione della coesione
e dello sviluppo in tali regioni nella tornata di luglio.

Contesto
A differenza dei paesi e dei territori d'oltremare dell'UE, che non partecipano al mercato unico, le regioni
ultraperiferiche sono una parte integrante dell'Unione e sono interamente disciplinate dalle disposizioni
sancite nei trattati. L'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede misure
specifiche in settori quali le politiche doganali e commerciali e le politiche in materia di agricoltura e pesca,
allo scopo di sostenere lo sviluppo di tali regioni e ridurre l'impatto delle sfide strutturali che devono
affrontare. Tali misure includono il programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e
all'insularità (POSEI), che promuove regimi specifici di approvvigionamento volti a ridurre i costi aggiuntivi di
trasporto dei prodotti agricoli e offre sostegno alla produzione agricola locale (esiste un regime analogo
anche nel settore della pesca). Anche il quadro della politica di coesione 2014-2020 offre un sostegno
mediante il regolamento recante disposizioni comuni, che prevede un aiuto speciale di 30 EUR all'anno per
ciascun abitante delle regioni ultraperiferiche, oltre ai circa 6,6 miliardi di EUR destinati a titolo del Fondo
europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo attraverso 14 programmi operativi. Si stima che i
finanziamenti dell'UE a favore di tali regioni ammontino a 13 miliardi di EUR.

Affrontare le sfide cui sono confrontate le regioni ultraperiferiche
Le persone che vivono nelle regioni ultraperiferiche devono far fronte a una serie di sfide particolari quali
l'elevato costo della vita, la limitata concorrenza del marcato, i problemi di mobilità o gli elevati tassi di
disoccupazione ed esclusione sociale, acuiti dalla forte crescita della popolazione. La Commissione ha avviato
diverse strategie per aiutare le regioni ultraperiferiche ad affrontare tali difficoltà attraverso la sua ultima
comunicazione del 2012, che introduce misure volte a migliorare l'accesso al mercato unico, accrescere la
competitività, rafforzare l'integrazione regionale, potenziare la dimensione sociale e integrare l'azione in
materia di cambiamenti climatici. La Commissione dovrebbe esaminare l'attuazione delle misure definite
nella comunicazione del 2012 entro la fine del 2017 e le parti interessate hanno già iniziato a elaborare i
propri contributi in vista della nuova strategia. Tra le principali questioni sollevate, figurano la necessità di
garantire che gli accordi commerciali tengano maggiormente conto delle esigenze delle regioni
ultraperiferiche, l'importanza di mantenere disposizioni specifiche in settori come la politica di coesione e la
necessità di migliorare l'accesso delle regioni ultraperiferiche ai programmi orizzontali. In un memorandum
congiunto pubblicato nel marzo 2017, le regioni ultraperiferiche hanno evidenziato che, per tenere conto
della loro natura specifica, l'UE dovrebbe adottare un approccio differenziato nei loro confronti nelle diverse
politiche europee. Al contempo, nelle proposte della Conferenza delle regioni periferiche e marittime si
chiede di fare riferimento all'articolo 349 TFUE e alla coesione territoriale nelle norme di partenariato, in
modo da garantire una maggiore partecipazione delle regioni ultraperiferiche.
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Relazione sulla promozione della coesione e dello sviluppo nelle regioni
ultraperiferiche
Una recente relazione della commissione per lo sviluppo regionale (REGI) dovrebbe altresì confluire nel
dibattito sulla futura configurazione della strategia della Commissione. Sottolineando il potenziale di
sviluppo delle regioni ultraperiferiche in settori quali la crescita blu e le energie rinnovabili, la relazione
chiede un'interpretazione più innovativa dell'articolo 349 al fine di istituire programmi ad hoc e nuove
politiche specifiche per tali regioni. Nella relazione viene osservato che è di vitale importanza mantenere il
programma POSEI e che sarebbe opportuno prevedere nuovi programmi POSEI anche in altri settori
strategici, e invita la Commissione a presentare un piano d'azione che sia accompagnato, ove opportuno, da
iniziative legislative intese a garantire l'attuazione di una strategia coerente ed efficace nelle regioni
ultraperiferiche.

Relazione d'iniziativa: 2016/2250(INI); Commissione competente: REGI; Relatore: Younous Omarjee (GUE/NGL,
Francia)
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