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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'ottimizzazione dello sviluppo del potenziale delle regioni ultraperiferiche istituendo 
sinergie tra i fondi strutturali e gli altri programmi dell'UE
(2013/2178(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che 
riconosce uno status particolare alle regioni ultraperiferiche, 

– visto l'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE relativo al regime degli aiuti concessi 
dagli Stati a queste regioni,

– visto l'articolo 174 e seguenti del TFUE, che stabiliscono l'obiettivo della coesione 
economica, sociale e territoriale e definiscono gli strumenti finanziari a finalità strutturale 
per conseguirlo,

– viste le comunicazioni della Commissione europea sulle regioni ultraperiferiche (RUP) e, 
in particolare, la comunicazione del 17 ottobre 2008 dal titolo "Le regioni ultraperiferiche: 
un'opportunità per l'Europa" (COM(2008)0642),

– visto l'insieme delle sue risoluzioni sulle RUP e, in particolare, la sua risoluzione del 20 
maggio 2008 relativa ad una strategia per le regioni ultraperiferiche: realizzazioni e 
prospettive1,

– visto il messaggio dell'Isola della Riunione, del 7 luglio 2008, scaturito dalla conferenza 
"L'Union européenne et l'Outre-mer: Stratégies face au changement climatique et à la 
perte de biodiversité" (L'Unione europea e l'oltremare: strategie per far fronte al 
cambiamento climatico e alla perdita di biodiversità"); viste altresì le conclusioni del 
Consiglio dell'Unione europea, del 25 giugno 2009, relative alla "Valutazione intermedia 
dell'attuazione del piano d'azione dell'UE sulla biodiversità e Verso una strategia dell'UE 
per le specie esotiche invasive",

– vista la piattaforma comune, del 6 luglio 2010, inviata al presidente della Commissione 
europea, José Manuel Durão Barroso, dalla Conferenza dei deputati delle regioni 
ultraperiferiche al Parlamento europeo,

– visto il memorandum comune elaborato da Spagna, Francia, Portogallo e dalle regioni 
ultraperiferiche, del 7 maggio 2010, riguardante una visione rinnovata per una strategia 
europea in materia di regioni ultraperiferiche,

– visto il contributo congiunto delle regioni ultraperiferiche, del 28 gennaio 2011, relativo 
alla quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale,

– vista la relazione sulle regioni ultraperiferiche europee nel mercato unico: l'influenza de 
l'UE nel mondo, del 12 ottobre 2011, al commissario europeo Michel Barnier, presentata 
da Pedro Solbes Mira,

                                               
1 GU C 279 E del 19.11.2009, pag. 12.
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– visto il "Patto delle isole" nell'ambito del quale una serie di isole dell'Unione europea 
hanno deciso di ridurre di almeno il 20% le emissioni di CO2 sul proprio territorio e di 
mettere a punto un piano d'azione per un'energia insulare sostenibile; vista anche la 
dichiarazione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 relativa all'attuazione del patto 
delle isole, quale iniziativa europea ufficiale,

– vista la sua risoluzione del 18 aprile 2012 sul ruolo della politica di coesione nelle regioni 
ultraperiferiche dell'Unione europea nel contesto della strategia UE 20201,

– vista la comunicazione della Commissione del 20 giugno 2012 intitolata: "Regioni 
ultraperiferiche dell'Unione europea: verso una partnership per la crescita intelligente, 
sostenibile ed inclusiva" (COM(2012)0287),

– vista la relazione curata dall'onorevole Serge Letchimy per conto del primo ministro della 
Repubblica francese, dal titolo "L'article 349 du Traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne: contribution à l'application du cadre dérogatoire au service d'un projet global 
de développement des régions ultrapériphériques" ("L'articolo 349 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea: contributo all'applicazione del quadro di deroga al 
servizio di un progetto globale di sviluppo delle regioni ultraperiferiche"),

– visto l'insieme delle dichiarazioni conclusive delle conferenze dei presidenti delle regioni 
ultraperiferiche dell'Unione europea; vista altresì la dichiarazione conclusiva della XIX 
conferenza dei presidenti delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea del 17 e 18 
ottobre 2013,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0000/2013),

A. considerando che le opportunità, le risorse e i potenziali delle RUP, riconosciuti dalla 
Commissione europea nella sua strategia del 2008 e nella sua comunicazione del 2012, 
riguardano settori fondamentali per l'Unione europea in termini di ricerca, innovazione e 
crescita e che ricevono un sostegno e finanziamenti chiaramente insufficienti dai fondi e 
dai programmi europei, al di fuori della politica di coesione, agricola e della pesca, 

B. considerando che, alla luce degli obiettivi che l'UE si è prefissata al fine di realizzare la 
strategia Europa 2020 per la crescita, la strategia Orizzonte 2020, la strategia Energia 
2020, i programmi LIFE+ e Natura 2000, le reti transeuropee nel settore delle 
telecomunicazioni, dei trasporti e dell'energia, le RUP rappresentano regioni d'eccellenza 
che possono contribuire in modo significativo alla realizzazione di queste sfide,

C. considerando che, a tale proposito, è importante incoraggiare gli investimenti di lungo 
periodo e promuovere la forza innovatrice delle RUP per rafforzarne in modo duraturo lo 
sviluppo socioeconomico e accrescere le possibilità di riuscita delle diverse strategie 
dell'Unione,

D. considerando che, per realizzare queste strategie, i fondi strutturali e d'investimento per le 

                                               
1 GU C 258 E del 7.9.2013, pag. 1.
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RUP, destinati al recupero del loro ritardo di sviluppo socioeconomico, saranno 
insufficienti per permettere loro di partecipare, conformemente ai propri potenziali, alle 
grandi sfide dell'Unione europea,

E. considerando che l'articolo 349 può essere utilizzato anche per permettere alle RUP di 
trovare il proprio posto nei diversi programmi dell'UE che potrebbero sviluppare 
concretamente i potenziali loro riconosciuti,

F. considerando che le RUP possono rappresentare territori d'eccellenza, a vantaggio 
dell'insieme dell'Unione, in settori quali: la biodiversità, l'ambiente, l'adattamento ai 
cambiamenti climatici, la gestione e l'osservazione dei fenomeni climatici estremi, la 
ricerca, l'innovazione, lo spazio, l'aerospaziale, gli oceani, la governance marittima, la 
vulcanologia, la salute, le energie rinnovabili, i trasporti, le telecomunicazioni, la capacità 
d'interventi umanitari urgenti nei paesi terzi e la cultura,

G. considerando che le RUP e i paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono situati nei bacini 
marittimi dei Caraibi, dell'oceano Indiano, dell'oceano Atlantico, dell'oceano Pacifico, 
dell'Artico e dell'Antartico; che conferiscono da soli all'Unione europea lo status di primo 
spazio marittimo globale con 25 milioni di km2 di zone economiche esclusive (ZEE), che 
il loro posizionamento geostrategico contribuisce alla dimensione mondiale dell'UE e che 
essi sono caratterizzati da risorse naturali, marine e alieutiche eccezionali, che 
rappresentano oltre il 50% della biodiversità mondiale,

H. considerando che le RUP e i PTOM rappresentano una realtà unica e formano un insieme 
comune, sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea; considerando che 
l'avvicinamento delle RUP e dei PTOM deve essere promosso e sostenuto dalla 
Commissione europea, in particolare attraverso l'attuazione di politiche comuni,

I. considerando che l'ottimizzazione dei potenziali delle RUP e dei PTOM richiede la 
creazione di un massimo di sinergie tra tutti gli strumenti, i fondi e i programmi 
dell'Unione,

Nuove prospettive per le RUP

1. è convinto che le opportunità, i potenziali, le risorse e le esperienze delle RUP 
rappresentino una possibilità supplementare per l'Unione di cogliere le sfide alle quali si 
trova di fronte in termini di globalizzazione, capacità d'innovazione, crescita, coesione 
sociale, pressioni demografiche, cambiamenti climatici, energia, gestione sostenibile delle 
proprie risorse naturali e della sua biodiversità;

2. è convinto che il mancato accesso delle RUP ai diversi fondi dell'Unione andrà, 
indirettamente e nel lungo periodo, a scapito di tutta l'Unione;

3. sostiene l'intento della Commissione europea di attuare politiche volte a rafforzare 
l'autonomia, il consolidamento economico e la creazione di posti di lavoro sostenibili nelle 
RUP, avvalendosi delle opportunità che esse presentano e di misure pratiche e creative 
basate sull'articolo 349 del TFUE, nonché degli strumenti ad hoc per ciascuno dei fondi e 
dei programmi con obiettivi che possano trasformare le opportunità delle RUP in realtà 
economiche;
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4. invita la Commissione a creare un gruppo di contatto biennale tra i diversi commissari 
europei e i deputati delle RUP eletti al Parlamento europeo, al fine di fare il punto sui 
programmi intrapresi per le RUP;

5. sottolinea che le RUP, in quanto lontane dal continente europeo, con i PTOM sono i 
vettori dell'influenza dell'Unione europea che prende atto della propria dimensione globale 
e del suo ruolo in un mondo in profondo mutamento;

6. è convinto della stretta correlazione esistente tra la presa di coscienza della dimensione 
mondiale che l'Unione può avere e l'attenzione conferita alle sue RUP e ai suoi PTOM; è 
altresì convinto che il discredito o la sottovalutazione da parte dell'Unione del peso e della 
portata che avranno le sue scelte strategiche d'investimento nelle RUP e nei PTOM sia 
indice del fatto che l'Unione non investe abbastanza nella propria dimensione globale e 
internazionale;

7. invita la Commissione a promuovere una strategia globale per gli "Oltremare europei" e il 
primo forum congiunto UE-RUP-PTOM;

Sinergie con il programma Orizzonte 2020

8. ritiene che le RUP abbiano le capacità per essere all'avanguardia nella ricerca e nelle 
tecnologie in settori interessati dagli obiettivi del programma Orizzonte 2020 quali lo 
spazio, l'aerospaziale, le biotecnologie, l'osservazione dei rischi naturali, la ricerca marina, 
la biodiversità, le energie rinnovabili, la salute, l'adattamento ai cambiamenti climatici e i 
trasporti intelligenti;

9. ricorda che l'obiettivo principale della nuova politica di coesione è il potenziamento della 
ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione; 

10. si rammarica che i progetti delle RUP non siano stati sostenuti sufficientemente dal 
programma quadro per la ricerca e lo sviluppo 2007-2013, il che ha comportato una 
partecipazione ridotta e tassi di riuscita esigui, nonché una minore presenza delle RUP 
nelle reti europee della ricerca;

11. ritiene che, al fine di realizzare appieno gli obiettivi della politica di coesione, delle 
strategie UE 2020 e Orizzonte 2020, giacché il FESR non può farcela da solo, la 
Commissione europea dovrebbe promuovere, garantire e incoraggiare l'accesso delle RUP 
al programma Orizzonte 2020, mediante la creazione di programmi specifici, e consentire 
un loro migliore inserimento nelle reti europee e internazionali per la ricerca e 
l'innovazione;

12. è favorevole alla valorizzazione e allo sviluppo strutturale delle università delle RUP, al 
fine di contribuire, in sinergia con Orizzonte 2020, all'influenza europea e internazionale 
delle università, dei centri di ricerca, dei ricercatori e degli studenti delle RUP;

13. osserva che la totalità delle RUP è costituita da territori vulcanici e tropicali;

Sinergie con il mercato unico
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14. invita la Commissione europea a trarre ispirazione dalle diverse conclusioni della 
relazione Solbes, al fine di accrescere l'integrazione e lo sviluppo delle RUP nel mercato 
interno;

15. invita la Commissione a fare rispettare meglio nelle RUP le disposizioni in materia di 
concorrenza, onde evitare situazioni di monopolio e di accordi illeciti nelle RUP;

16. invita la Commissione ad occuparsi del problema del carovita nelle RUP;

Sinergie con il programma LIFE+ e la strategia Energia 2020

17. ritiene che la creazione di sinergie e di finanziamenti complementari tra la politica di 
coesione, il programma LIFE + e la strategia Energia 2020 possano ottimizzare i 
potenziali delle RUP nella gestione, conservazione e ricostituzione della biodiversità, 
l'adattamento al cambiamento climatico e lo sviluppo delle energie rinnovabili, 
contribuendo nel contempo al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione;

18. osserva che il programma LIFE + per il periodo 2014-2020 mira a cofinanziare progetti
innovativi a favore della conservazione dell'ambiente e la lotta al cambiamento climatico; 
rammenta che gli obiettivi 5 e 6 della nuova politica di coesione sono complementari e 
che, a tale proposito, è indispensabile una vera e propria apertura del programma LIFE + 
alle RUP;

19. deplora il rifiuto della Commissione di trasformare l'azione preparatoria BEST in vero e 
proprio programma dedicato alle RUP e ai PTOM, contrariamente al parere del 
Parlamento europeo e alle conclusioni del Consiglio del 25 giugno 2009;

20. deplora che gli habitat e le specie animali e vegetali da proteggere nelle RUP francesi non 
siano stati inseriti nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE habitat-fauna-flora, impedendo 
di fatto l'applicazione della direttiva nelle RUP francesi ed escludendone la partecipazione 
alle reti e ai programmi NATURA 2000;

21. invita la Commissione ad elaborare un programma Natura 2000 specifico per le RUP, 
basandosi sull'articolo 349 e sull'acquis dell'azione preparatoria BEST;

22. invita la Commissione ad attuare una strategia per lo sviluppo delle energie rinnovabili 
nelle RUP, volta al raggiungimento dell'autonomia energetica e degli obiettivi della 
strategia Energia 2020; 

Sinergie con i programmi europei per la gioventù 

23. sottolinea che gli obiettivi 8, 9 e 10 della nuova politica di coesione sono l'occupazione, 
l'inclusione sociale, la lotta contro la povertà, l'istruzione, la formazione e la formazione 
professionale; 

24. sottolinea che le RUP sono tra le regioni europee che soffrono dei più alti tassi di 
disoccupazione giovanile; a tale riguardo, plaude all'ammissibilità delle RUP al 
programma "Garanzia per la gioventù" e alla creazione dell'iniziativa per l'occupazione 
giovanile;
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25. esprime preoccupazione per la grave fuga di competenze alla quale fanno fronte le RUP a 
causa dei forti tassi di disoccupazione e l'insufficienza dei percorsi formativi proposti, 
allorquando una manodopera preparata e qualificata è indispensabile per una crescita 
sostenibile;

26. sottolinea che il nuovo programma Erasmus ha come obiettivo lo sviluppo di una società 
della conoscenza; sottolinea che la realizzazione di questo obiettivo è indispensabile per la 
realizzazione della strategia Europa 2020 che riconosce che la conoscenza è il motore 
principale dell'economia europea; sottolinea dunque come sia necessario creare maggiori 
sinergie tra il programma Erasmus e il FSE nelle RUP, in modo da dinamizzare le risorse 
umane e l'esperienza locale, che sono potenti motori della crescita; 

27. sostiene lo sviluppo delle capacità universitarie delle regioni d'oltremare e di nuove filiere 
d'eccellenza, onde rafforzare l'attrattiva e l'influenza delle università delle RUP in Europa;  
sostiene lo sviluppo dei partenariati interuniversitari, estendendoli anche alle università 
dei paesi terzi con i quali le regioni d'oltremare intrattengono relazioni privilegiate; chiede 
altresì che il programma ERASMUS si faccia carico delle spese di trasporto connesse con 
i programmi di scambio RUP-UE;

Sinergie con le reti transeuropee (trasporti, telecomunicazioni, energia)

28. sottolinea la necessità di sviluppare nelle RUP sinergie tra le reti transeuropee, il 
meccanismo per collegare l'Europa, i programmi Civitas, Orizzonte 2020 e gli 
investimenti del FESR relativi ai trasporti, alle telecomunicazioni e all'energia; 

29. plaude alla volontà della Commissione di integrare le RUP nelle reti transeuropee; 

30. deplora che i progetti relativi alle autostrade del mare non siano tuttavia più andati avanti 
a causa della priorità data ai collegamenti a corto raggio, escludendo in modo 
discriminatorio le RUP; 

31. giudica essenziale l'interconnessione dell'Europa continentale e delle RUP nel settore delle 
reti transeuropee delle telecomunicazioni; ritiene che, vista l'importanza dell'economia 
digitale, il problema del divario digitale tra le RUP e l'Europa costituisca un freno allo 
sviluppo e alla competitività delle RUP; osserva che il ritardo nel dispiegamento e 
nell'ammodernamento delle TIC nelle RUP aggiunge il ritardo digitale alla distanza 
geografica; propone di intensificarne lo sviluppo mediante l'estensione e 
l'ammodernamento delle reti, il dispiegamento di sinergie con il FESR e un accesso 
facilitato di questi progetti ai finanziamenti della BEI;

Sinergie con la politica marittima dell'UE (PCP, FEAMP)

32. ricorda che le RUP e i PTOM conferiscono all'Unione europea lo status di prima potenza 
marittima mondiale;

33. invita la Commissione a prendere maggiormente atto della sua dimensione marittima 
globale, delle possibilità che il mare, gli oceani e la crescita blu implicano per l'insieme 
dell'UE, della posizione strategica occupata dalle RUP e dai PTOM, del ruolo che 
quest'ultimi possono svolgere per lo sfruttamento sostenibile di mari, oceani e zone 
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costiere, nella governance marittima globale e lo sviluppo di un'economia della 
conoscenza basata sul mare;

34. prende atto della mancanza di sinergie tra la politica di coesione e una PCP che non tiene 
ancora sufficientemente conto delle realtà di queste regioni; 

35. sottolinea che le RUP dipendono dalle risorse alieutiche delle loro ZEE che presentano 
una grande fragilità dal punto di vista biologico; sottolinea che è necessario garantirvi uno 
sfruttamento sostenibile delle risorse; chiede che in futuro anche gli accordi di pesca 
dell'UE siano negoziati e pensati nell'interesse delle popolazioni locali, sul lungo periodo;

36. si rammarica del fatto che, nella nuova PCP, gli aiuti al rinnovamento delle flotte non 
siano stati autorizzati per le RUP;

Sinergie con la politica agricola comune

37. osserva che l'agricoltura è un settore dinamico, fonte di posti di lavoro e partecipa allo 
sviluppo di attività a forte valore aggiunto; rammenta che il terzo obiettivo della nuova 
politica di coesione è il rafforzamento delle PMI nel settore agricolo;

38. osserva che, nelle RUP, l'agricoltura deve affrontare la questione della diversificazione e 
della competitività rispetto ai paesi vicini e nuove sfide legate in particolare all'autonomia 
alimentare e allo sviluppo sostenibile;

39. sottolinea che il POSEI è un programma che ha dato i suoi frutti e si è rivelato 
particolarmente adatto alle realtà delle RUP;

40. sostiene la creazione di sinergie tra la politica di coesione e il FEASR per garantire la 
gestione sostenibile delle risorse idriche attraverso l'ammodernamento e l'ampliamento 
delle reti di irrigazione;

41. invita la Commissione a dinamizzare la produzione agricola endogena e la 
commercializzazione sulla filiera corta;

42. sostiene la creazione di DOP, DOC e di marchi locali nelle RUP;

Sinergie con il Fondo europeo di sviluppo

43. deplora il fatto che tuttora manchi una correlazione tra il FES e il FESR per includere i 
progetti di cooperazione transfrontaliera essenziale per il raggiungimento degli obiettivi 
dei fondi in questione;

44. invita la Commissione a promuovere una concertazione tra gli Stati membri dell'UE, le 
RUP, i PTOM e i paesi ACP per rafforzare il dialogo e favorire l'integrazione delle RUP 
nei loro bacini geografici;

Sinergie con la politica estera dell'UE

45. invita la Commissione a prendere maggiormente coscienza della posizione geostrategica 
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delle RUP e dei PTOM in ragione della loro vicinanza con una serie di continenti; 

46. invita la Commissione a completare il piano d'azione "grande vicinato", al quale lavora 
dal 1999; 

47. invita la Commissione a tenere maggiormente conto dell'impatto degli accordi 
commerciali conclusi con i paesi terzi sulle economie delle RUP;

48. si rammarica che gli accordi conclusi con i paesi dell'America latina e gli ACP non 
abbiano tenuto conto degli interessi delle RUP e che non sia stato effettuato nessuno 
studio d'impatto prima della negoziazione di tali accordi;

49. invita la Commissione a negoziare sistematicamente negli accordi commerciali conclusi 
con i paesi ACP vicini alle RUP un capitolo specifico per la creazione di un mercato 
RUP-ACP esclusivo, volto ad una migliore integrazione delle RUP nel loro contesto 
geografico;

50. rammenta l'interesse che rivestono RUP e PTOM per consentire all'Unione europea di 
sviluppare e dispiegare le proprie capacità d'intervento umanitario in presenza di catastrofi 
naturali; chiede pertanto la creazione di una forza europea di protezione civile;

Sinergia con i programmi per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale

51. sottolinea i gravi problemi di esclusione sociale, povertà e violenza ai quali fanno fronte le 
regioni d'oltremare; rammenta che l'obiettivo 9 della nuova politica di coesione è la 
promozione dell'inclusione sociale, la lotta contro la povertà e contro qualsiasi forma di 
discriminazione, e che il FESR prevede il sostegno alle popolazioni più povere quale 
priorità di investimento;  

52. plaude all'adozione del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e chiede che la sua 
applicazione sia particolarmente efficace nelle RUP;

53. osserva che nelle RUP vi è una notevole necessità di alloggi, in ragione della forte crescita 
demografica in questi territori; incoraggia a creare un quadro per gli investimenti in 
alloggi popolari e a mettere a punto disposizioni specifiche che permettano che gli aiuti di 
Stato nelle RUP possano sostenere gli investimenti in questo settore;

Sinergie con il programma COSME e lo strumento Progress di microfinanza 

54. osserva che le RUP si trovano in un ambiente a forte concorrenza industriale, in 
particolare a causa del basso costo della manodopera e dell'abbondanza di materie prime 
nei paesi vicini; rammenta che gli obiettivi 3 e 8 della nuova politica di coesione 
riguardano il rafforzamento della competitività delle PMI e la promozione 
dell'occupazione sostenibile di alta qualità;

55. osserva che le microimprese e le PMI delle regioni d'oltremare, il cui ritmo di creazione 
resta sostenuto malgrado la crisi, devono tuttavia far fronte a un difficile accesso al 
finanziamento che ne mette a repentaglio lo sviluppo e la durata; 
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56. plaude, a tale proposito, agli obiettivi del futuro programma COSME destinato a sostenere 
le PMI europee, in particolare su questioni di finanziamento e conquista di nuovi mercati; 
accoglie con favore la continuazione dello strumento Progress di microfinanza; invita la 
Commissione a garantire la diffusione di questi programmi nelle RUP;

57. sottolinea la necessità di adattare lo sviluppo economico di ciascuna RUP in funzione dei 
suoi potenziali; osserva, ad esempio, che l'insufficiente capacità di smaltimento dei rifiuti 
conferisce un margine corrispondente di progresso in materia di occupazione e ambiente;

58. plaude al recente avvio della consultazione pubblica sul "Piano d'azione verde" per le 
PMI; invita pertanto la Commissione ad inserire nelle sue future conclusioni le 
problematiche e le competenze delle PMI delle RUP in tale ambito;

59. sottolinea che il turismo è uno dei motori principali dell'economia delle regioni 
d'oltremare; ritiene, a tale riguardo, che lo sviluppo e il rinnovamento dei parchi 
alberghieri delle RUP, attraverso un sostegno congiunto del FESR e del programma 
COSME, sia indispensabile per raggiungere l'obiettivo di diversificazione e sviluppo 
dell'offerta turistica delle RUP;

60. propone la semplificazione delle politiche dei visti per gli Stati membri dell'UE, ma anche 
per alcuni paesi terzi, per promuovere il turismo e agevolare la creazione di un turismo 
multidestinazione tra le RUP e i paesi vicini;

Sinergie con il programma Europa creativa

61. osserva che le RUP sono caratterizzate da un forte multiculturalismo e che il loro vivaio 
culturale deve anche poter nutrire e nutrirsi di quello culturale europeo; invita la 
Commissione europea ad aprire l'accesso al programma Europa creativa ai progetti 
provenienti dalle RUP;

62. invita la Commissione europea a mettere a punto una strategia per lo sviluppo e la 
diffusione del patrimonio culturale delle regioni d'oltremare, ispirata al programma 
Euromed Patrimonio culturale IV;

63. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

La storia delle politiche che uniscono l'Unione europea e le regioni ultraperiferiche è stata 
fino ad oggi caratterizzata dall'attuazione di una politica centrale ed essenziale di solidarietà, 
attraverso gli strumenti della politica di coesione e di sostegno al settore agricolo e della 
pesca. 

La presente relazione propone, attraverso il superamento delle visioni attuali, talvolta desuete, 
un ribaltamento dell'approccio affinché le politiche degli investimenti nelle RUP si aprano a 
nuovi ambiti, per consentirne lo sviluppo sostenibile. Ciò deve obbligarci a far uscire le RUP 
dalla loro chiusura nelle sole politiche regionali e agricole, per inserirle al meglio e ottenere il 
meglio dall'insieme delle politiche europee.  

Il sostegno dell'Unione europea alle sue regioni ultraperiferiche non è la semplice espressione 
dell'attuazione di una solidarietà europea, bensì un sostegno vantaggioso per tutta l'Unione 
europea per la realizzazione dei propri obiettivi in termini di crescita, influenza a livello 
mondiale e partecipazione alla risoluzione delle grandi sfide globali. Nel dialogo con i paesi 
ACP, la lotta al cambiamento climatico, la salvaguardia della biodiversità, la protezione delle 
barriere coralline, la salute, il mantenimento delle lingue regionali, la diversità culturale, 
l'Unione europea, insieme alle sue regioni ultraperiferiche, è più forte nel raggiungimento 
degli obiettivi insiti in queste sfide. Inoltre, le regioni d'oltremare spagnole, portoghesi e 
francesi portano infatti con sé le sfide e le ambizioni di un'Unione aperta e rivolta al mondo, 
agli oceani, alla ricerca, all'ambiente e all'eccellenza.

Investire nelle RUP e prendere coscienza sia dei loro contributi sia del loro ruolo significa 
investire nella costruzione di un'Unione europea all'avanguardia delle sfide globali. Nel 
momento in cui l'Unione europea attraversa una crisi che fa temere tendenze al trinceramento 
e alla chiusura al mondo, è fondamentale uscire dal prisma del "quanto costa" per far 
prevalere il contributo essenziale delle regioni ultraperiferiche all'ambizione globale del 
continente europeo. È questo percorso, scevro da qualsiasi visione pessimistica, che la 
Commissione e l'Unione europea devono oggi intraprendere.

Ciononostante è d'uopo constatare che troppo spesso le RUP sono dimenticate da coloro i 
quali lavorano per l'Unione europea e hanno il compito di rappresentarla nella sua interezza. 
Non di rado, sul sito della Commissione europea e delle agenzie a essa legate si trovano carte 
geografiche nelle quali le RUP sono scomparse, documenti tecnici su regioni composte da 
paesi terzi come i Caraibi, l'America latina, l'oceano Indiano, l'Africa nordoccidentale, nei 
quali non si dice nemmeno che l'Unione europea vi è rappresentata dalle sue RUP. Inoltre, 
troppo spesso le RUP sono escluse quasi di proposito dai grandi progetti che devono condurre 
l'Unione a essere strutturalmente e materialmente collegata in tutte le sue parti. Troppo spesso 
alla posizione geografica ultraperiferica, finisce per sommarsi la considerazione 
ultraperiferica riservata alle RUP dall'Unione europea.

Se l'Unione europea è un progetto che vuole essere di integrazione, le RUP non possono più 
essere lasciate da parte e considerate come un handicap da chi costruisce l'Unione europea di 
domani. 

Se la posizione ultraperiferica rappresenta un handicap per le RUP, per l'Unione essa è l'esatto 
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contrario: è un'opportunità.

L'articolo 349 del TFUE riconosce alle RUP le difficoltà e le specificità a esse proprie, dal 
momento che queste difficoltà e specificità ci sono, sono presenti, concrete e reali. Un 
trattamento specifico e su misura non significa trattamento di favore, quando riguarda le RUP, 
dal momento che si tratta di un trattamento di integrazione, l'unico capace di permettere 
un'integrazione equilibrata e completa delle RUP nell'Unione. Voler integrare le RUP senza 
considerare ciò che, per esse, deve essere adattato in modo diverso, significherà, col tempo, 
contribuire a rafforzare in modo duraturo gli svantaggi che nascono dalla loro situazione 
ultraperiferica nei confronti del continente europeo. Significherà, alla fine, escluderle per 
lungo tempo dall'Unione europea. Se le regioni dell'oltremare europeo si trovano 
nell'ultraperiferia del continente, il continente europeo si trova anch'esso nell'ultraperiferia 
delle regioni del suo oltremare.

Si tratta di un vero e proprio cambiamento che deve dunque essere attuato, a partire dal 2014. 
Questo non solo per accogliere con favore o riconoscere le opportunità e le possibilità che 
offre l'oltremare europeo per l'Unione, ma per concretizzare queste opportunità e queste 
possibilità che rappresentano anche il divenire comune di un'Unione che integra nelle sue 
visioni proprie e nelle sue prospettive intrinseche di sviluppo le sue regioni d'oltremare. A 
partire da ciò, si dovrà anche realizzare il concetto di oltremare europeo che consideri le RUP 
e i PTOM come partecipi di una stessa realtà.

Orizzonte 2020, Energia 2020, Life +, Erasmus, le reti transeuropee dell'energia, dei trasporti 
e delle telecomunicazioni, non possono più mettere l'oltremare nell'ultraperiferia delle loro 
priorità e obiettivi. L'insieme di queste strategie e strumenti deve servire a colmare il deficit 
d'integrazione delle RUP allo spazio europeo e a capire che le potenzialità delle RUP possono 
aiutare in modo significativo l'Unione europea a raggiungere gli obiettivi che si è prefissata. 
Ciò non è stato fatto dalla Commissione europea né dall'Unione europea negli ultimi anni, 
esiste un vero e proprio divario da colmare e serve immaginazione per cambiare questa 
situazione.

La politica agricola comune, la politica comune della pesca, il mercato interno e le regole che 
li definiscono devono in futuro riuscire, su alcuni aspetti, e continuare, su altri aspetti, a tener 
sempre più conto delle specificità geografiche, geoeconomiche e climatiche delle RUP. Senza 
ciò, né la PAC né la PCP né il mercato interno potranno permettere alle RUP un'integrazione 
sostenibile e armoniosa all'insieme europeo.

La politica commerciale, la politica estera e la politica di sviluppo dell'Unione non possono 
nemmeno più considerare l'oltremare come regioni di minore importanza per l'Unione. Le 
regioni d'oltremare sono un prolungamento dell'Unione nel mondo, i loro interessi economici 
non possono sempre essere sacrificati a vantaggio di considerazioni continentali non solo 
egoiste ma, più tragicamente, scevre di qualsiasi visione geostrategica e geoeconomica, nelle 
quali la matrice delle RUP non è né considerata né integrata. Ciononostante, esiste una stretta 
correlazione tra la presa di coscienza della dimensione mondiale che l'Unione può avere e 
l'attenzione che essa riserva alle sue RUP e ai suoi PTOM. La manifesta dimenticanza da 
parte dell'Unione delle sue RUP e PTOM nella maggior parte delle sue politiche estere 
(commerciali, marittime, diplomatiche e di sviluppo) è un chiaro indice degli investimenti 
insufficienti da parte dell'Unione nella sua dimensione globale e internazionale.
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È dunque creando e promuovendo sinergie tra i fondi strutturali per le RUP e tutti gli altri 
fondi, strategie e politiche dell'Unione che potranno essere realizzate queste prospettive per 
l'Unione e per le RUP. È anche attraverso la creazione di programmi e strumenti ad hoc, che 
permetteranno alle RUP di occupare il posto e la dimensione loro riservati in un'Unione 
europea risolutamente aperta sul mondo e consapevole della sua geografia, della sua storia, 
dei suoi vettori di crescita e influenza, che le nuove sfide comuni potranno essere colte.

Se tutti possono essere concordi sulla visione strategica che può essere riservata alle RUP, 
oggi è importante far prevalere un approccio pragmatico affinché in tutte le politiche 
dell'Unione le costrizioni, gli ostacoli e i blocchi siano eliminati per consentire la piena 
partecipazione delle RUP.

Non dobbiamo più limitarci a difendere le RUP in Europa, ma dobbiamo soprattutto 
promuoverle e farle vincere.


