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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul ruolo della politica di coesione nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea nel 
contesto della strategia Europa 2020
(2011/2195(INI))

Il Parlamento europeo,

– viste le disposizioni degli articoli 355 e 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE) che prevede uno statuto speciale per le regioni ultraperiferiche e l'articolo 
107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE relativo al regime degli aiuti di Stato per tali 
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 
da raggiungere,

– vista la comunicazione della Commissione, del 26 maggio 2004, dal titolo "Un 
partenariato più forte per le regioni ultraperiferiche" (COM(2004) 343),

– vista la sua risoluzione, del 28 settembre 2005, su un partenariato più forte per le regioni 
ultraperiferiche1,

– vista la comunicazione della Commissione, del 12 settembre 2007, dal titolo "Strategia per 
le regioni ultraperiferiche: realizzazioni e prospettive" (COM(2007) 507) e il documento 
di lavoro, allegato alla presente comunicazione, dal titolo "Evoluzione e bilancio della 
strategia per le regioni ultraperiferiche" (SEC(2007) 1112),

– vista la sua risoluzione, del 20 maggio 2008, sulla strategia per le regioni ultraperiferiche: 
realizzazioni e prospettive2,

– vista la comunicazione della Commissione, del 17 ottobre 2008, dal titolo "Le regioni 
ultraperiferiche: un'opportunità per l'Europa" (COM(2008) 642),

– visto il Libro verde della Commissione, del 22 aprile 2009, sulla riforma della politica 
comune della pesca (COM(2009) 163),

– visto il memorandum elaborato congiuntamente dalle regioni ultraperiferiche, del 14 
ottobre 2009, dal titolo "Le Rup all'orizzonte 2020",

– vista la comunicazione della Commissione, del 6 novembre 2009, intitolata "Elementi di 
un nuovo partenariato tra l'UE e i paesi e territori d'oltremare (PTOM)" (COM(2009) 
623),

– vista la sua risoluzione, del 25 febbraio 2010, sul Libro verde sulla riforma della politica 

                                               
1 GU C 227 E del 21.9.2006, pag. 512.
2 Testi approvati, P6_TA(2008)0210.
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comune della pesca1,

– vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, dal titolo "Europa 2020: 
una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010) 2020),

– vista la sua risoluzione, del 20 maggio 2010, sul contributo della politica di coesione al 
raggiungimento degli obiettivi di Lisbona e di UE 20202,

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

– viste le conclusioni adottate in occasione della 3022ª sessione del Consiglio Affari 
generali, del 14 giugno 20103,

– vista la comunicazione della Commissione, del 30 giugno 2010, intitolata "L'Europa, 
prima destinazione turistica mondiale - un nuovo quadro politico per il turismo europeo" 
(COM(2010) 352),

– vista la comunicazione della Commissione, del 26 agosto 2010, dal titolo "Un'agenda 
digitale europea" (COM(2010) 245),

– vista la comunicazione della Commissione, del 15 settembre 2010, intitolata “Youth on 
the Move – Un'iniziativa per valorizzare il potenziale dei giovani ai fini di una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione europea” (COM(2010) 477),

– vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 24 
settembre 2010, sull'impatto della riforma del regime POSEI varata nel 2006 (COM(2010) 
501),

– vista la proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 
settembre 2010, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle 
regioni ultraperiferiche dell’Unione (COM(2010) 498),

– vista la comunicazione della Commissione, del 6 ottobre 2010, dal titolo "Iniziativa faro 
Europa 2020 — l'Unione dell'innovazione" (COM(2010) 546),

– vista la sua risoluzione, del 14 dicembre 2010, sulla sana gestione in materia di politica 
regionale dell'Unione europea: procedure di assistenza e controllo della Commissione4,

– vista la sua risoluzione, del 21 ottobre 2010, sulla politica marittima integrata (PMI) –
valutazione dei progressi realizzati e nuove sfide5,

– vista la comunicazione della Commissione, del 27 ottobre 2010, dal titolo "Verso un atto 

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2010)0039.
2 Testi approvati, P7_TA(2010)0191.
3 V. Documento del Consiglio 11021/10.
4 Testi approvati, P7_TA(2010)0468.
5 Testi approvati, P7_TA(2010)0386.
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per il mercato unico - Per un'economia sociale di mercato altamente competitiva - 50 
proposte per lavorare, intraprendere e commerciare insieme in modo più adeguato" 
(COM(2010) 608),

– vista la comunicazione della Commissione, del 24 gennaio 2011, intitolata "Una politica 
industriale integrata per l'era della globalizzazione – Riconoscere il ruolo centrale di 
concorrenzialità e sostenibilità" (COM (2010) 614),

– vista la sua risoluzione, del 14 dicembre 2010, sul conseguimento di una vera coesione 
territoriale, sociale ed economica all'interno dell'UE – una condizione sine qua non per la 
competitività globale?1,

– vista la comunicazione della Commissione, del 9 novembre 2010, dal titolo "Conclusioni 
della Quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale: il futuro della 
politica di coesione" (COM(2010) 642),

– vista la comunicazione della Commissione, del 23 novembre 2010, intitolata "Un'agenda 
per nuove competenze e per l'occupazione: Un contributo europeo verso la piena 
occupazione" (COM(2010) 682),

– vista la comunicazione della Commissione, del 16 dicembre 2010, dal titolo "La 
Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la 
coesione sociale e territoriale" (COM(2010) 758),

– vista la comunicazione della Commissione, del 26 gennaio 2011, dal titolo "Un'Europa 
efficiente nell'impiego delle risorse – Iniziativa faro nell'ambito della strategia Europa 
2020" (COM(2011) 21),

– vista la sua risoluzione, del 9 marzo 2011, su una politica industriale per l'era della 
globalizzazione2,

– visto il Libro bianco della Commissione, del 28 marzo 2011, dal titolo "Tabella di marcia 
verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e 
sostenibile" (COM(2011) 144),

– vista la sua risoluzione, del 23 giugno 2011, sulla relazione 2010 sull’attuazione dei 
programmi della politica di coesione per il periodo 2007-20133,

– vista la sua risoluzione, del 23 giugno 2011, sulla situazione attuale e le sinergie future per 
una maggiore efficacia del FESR e degli altri Fondi strutturali4,

– vista la sua risoluzione, del 12 maggio 2011, sull'Unione dell'innovazione: trasformare 
l'Europa per un mondo post-crisi5,

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2010)0473.
2 Testi approvati, P7_TA(2011)0093.
3 Testi approvati, P7_TA(2011)0283.
4 Testi approvati, P7_TA(2011)0286.
5 Testi approvati, P7_TA(2011)0236.
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– vista la sua risoluzione, del 8 giugno 2011, dal titolo "Non solo PIL – Misurare il 
progresso in un mondo in cambiamento"1, 

– vista la sua risoluzione, del 12 maggio 2011, su Youth on the Move: un quadro per 
migliorare i sistemi europei di istruzione e di formazione2,

– vista la sua risoluzione, del 5 maggio 2010, sulla nuova Agenda europea del digitale: 
2015.eu3,

– vista la sua risoluzione, dell'8 giugno 2011, su "Investire nel futuro: un nuovo quadro 
finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva"4,

– vista la comunicazione della Commissione, del 29 giugno 2011, dal titolo “Un bilancio 
per la strategia Europa 2020” (COM(2011) 500), parti 1 e 2),

– vista la proposta di regolamento del Consiglio, del 29 giugno 2011, che stabilisce il 
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2011) 398),

– vista la sua risoluzione, del 5 luglio 2011, sulla quinta relazione della Commissione sulla 
coesione e sulla strategia per la politica di coesione dopo il 20135,

– vista la comunicazione della Commissione, del 13 luglio 2011, sulla riforma della politica 
comune della pesca (COM(2011) 417),

– vista la sua risoluzione, del 27 settembre 2011, sull'assorbimento dei fondi strutturali e di 
coesione: esperienza acquisita in vista della futura politica di coesione dell'UE6,

– vista la sua risoluzione, del 27 settembre 2011, sull'Europa, prima destinazione turistica 
mondiale - un nuovo quadro politico per il turismo europeo7,

– vista la sua risoluzione, del 26 ottobre 2011, su un'agenda per nuove competenze e per 
l'occupazione8,

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 
2011, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico 
comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006, 
(COM(2011) 615),

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 
                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2011)0264.
2 Testi approvati, P7_TA(2011)0230.
3 Testi approvati, P7_TA(2010)0133.
4 Testi approvati, P7_TA(2011)0266.
5 Testi approvati, P7_TA(2011)0316.
6 Testi approvati, P7_TA(2011)0403.
7 Testi approvati, P7_TA(2011)0407.
8 Testi approvati, P7_TA(2011)0466.
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2011, recante disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e 
l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1080/2006 (COM(2011) 614),

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 
2011, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del 
Consiglio (COM(2011) 612),

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 
2011, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 
del Consiglio (COM(2011) 607),

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 
2011, relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione 
sociale (COM(2011) 609),

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 
2011, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo 
regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (COM(2011) 611,

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 
2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 5 giugno 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale 
(GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle 
norme in tema di istituzione e di funzionamento di tali gruppi (COM(2011) 610),

– vista la relazione dal titolo "Le regioni ultraperiferiche e il mercato unico: l'influenza 
dell'UE nel mondo", del 12 ottobre 2011, del membro della Commissione europea Michel 
Barnier, presentata da Pedro Solbes Mira.

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio europeo, del 18 ottobre 2010, dal 
titolo "Parere della Commissione in applicazione dell'articolo 355, paragrafo 6, del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea su iniziativa del governo francese per modificare 
lo status di Saint-Barthélémy nei confronti dell'Unione" (COM(2010) 559) e la decisione 
2010/718/CE del Consiglio europeo, del 29 ottobre 2010, che modifica lo status dell’isola 
di Saint-Barthélemy nei confronti dell’Unione europea1,

– vista la sua risoluzione, del 15 novembre 2011, sulla piattaforma europea contro la povertà 
e l'esclusione sociale2,

– vista la dichiarazione finale della XVII Conferenza dei presidenti delle regioni 
ultraperiferiche, del 3 e 4 novembre 2011, 

– visto il programma di lavoro della Commissione per il 2012 "Realizzare il rinnovamento 
europeo", del 15 novembre 2011 (COM(2011) 777), 

– visto il regolamento (CE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 
                                               
1 GU L 325 del 9.12.2010, pag. 4.
2 Testi approvati, P7_TA(2011)0495.
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novembre 2011, che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una 
politica marittima integrata1,

– viste la comunicazione della Commissione, del 30 novembre 2011, sul programma quadro 
di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020" (COM(2011) 808), la proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2011, che istituisce il 
programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 (COM(2011) 
809 e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 
novembre 2011, che stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell’ambito del 
programma quadro di ricerca e di innovazione “Orizzonte 2020” (2014-2020) 
(COM(2011) 810), 

– vista la sua risoluzione, del 15 dicembre 2011, sul tema “Tabella di marcia verso uno 
spazio unico dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile”2,

– visto il contributo delle RUP, del 15 gennaio 2010, alla consultazione pubblica relativa al 
documento di lavoro della Commissione - Consultazione sulla futura strategia "UE 2020" 
(COM(2009) 647),

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

– visto il contributo delle regioni ultraperiferiche dell'UE: Verso un atto per il mercato unico 
(COM(2010) 608 del 27 ottobre 2010), del 28 febbraio 2011,

– visto il documento, del 6 luglio 2010, inviato al Presidente della Commissione europea, 
José Manuel Durão Barroso, dai deputati al Parlamento europeo delle regioni 
ultraperiferiche, sulle priorità della politica di coesione per le regioni ultraperiferiche dopo 
il 2013,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione 
per lo sviluppo e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0000/2011),

A. considerando che il trattato prevede una distinta applicazione a favore delle regioni 
ultraperiferiche conferendo loro, mediante l'articolo 349 del TFUE, un trattamento 
speciale e un quadro adeguato che definisce lo statuto per le regioni ultraperiferiche;

B. considerando che la strategia UE 2020 persegue una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva e deve far fronte, in maniera adeguata, alle realtà ultraperiferiche, in quanto le 
condizioni di partenza nelle RUP al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati sono più 
sfavorevoli rispetto alle altre regioni e che le RUP mirano a contribuire alla 
concretizzazione dei cinque obiettivi in materia di occupazione, innovazione, istruzione, 
inclusione sociale, clima ed energia da raggiungere entro il 2020;

C. considerando il ruolo importante della politica di coesione in queste regioni per la 
                                               
1 GU L 321 del 5.12.2011, pag. 1.
2 Testi approvati, P7_TA(2011)0584.
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riduzione delle disuguaglianze, per la loro integrazione nel mercato interno e per il loro
profilo nella rispettiva zona geografica e per il raggiungimento degli obiettivi della 
strategia UE 2020, e che i fondi europei costituiscono i principali strumenti;

D. considerando che l’obiettivo primario delle economie ultraperiferiche è di trasformare i 
loro vincoli in potenzialità e opportunità di crescita e che le nuove sfide generali come la 
globalizzazione, il cambiamento climatico, l'approvvigionamento energetico, lo sviluppo 
di energie rinnovabili e le pressioni demografiche richiedono un coordinamento delle 
politiche e degli strumenti dell'UE;

Un trattamento differenziato e congiunto delle RUP

1. sottolinea che, ai sensi del trattato, le RUP hanno diritto a un trattamento differenziato e 
congiunto che deve tradursi nell'accesso al livello massimo di aiuti, a prescindere dal 
livello di sviluppo e che occorre tenere in debita considerazione e garantire la loro 
specificità in quanto tali regioni non possono ricevere lo stesso trattamento delle altre 
regioni europee;

2. sostiene il ricorso ad altri criteri per determinare l'ammissibilità delle RUP ai fini 
dell'assegnazione dei fondi strutturali, in quanto il criterio del PIL pro capite non ne 
rispecchia la situazione specifica ed è in contrasto con lo spirito dello statuto delle regioni 
ultraperiferiche e del trattato stesso; insiste che, in modo parallelo, i tassi di 
cofinanziamento per le RUP devono essere dell'85 per cento per tutti gli strumenti di 
sostegno a favore di queste regioni; chiede di ampliare il termine di esecuzione dei fondi 
nelle RUP per garantire una migliore attuazione;

3. esprime un giudizio critico, nell'ambito della dotazione aggiuntiva del FESR, sulla 
riduzione degli importi che interessano le RUP proposti per il periodo finanziario 2014-
2020 e sostiene che lo sforzo finanziario per attuare la strategia UE 2020 implica l'accesso 
agli aiuti comunitari, almeno in maniera analoga all’attuale quadro finanziario; propone di 
applicare altri criteri di ripartizione delle dotazioni per una distribuzione più equa tra 
queste regioni, come componente fissa da attribuire equamente tra loro;

4. sottolinea la necessità di adattare le politiche europee in materia fiscale e doganale per 
migliorare la competitività delle economie ultraperiferiche e che l'esistenza delle zone 
franche riveste primaria importanza nella diversificazione delle attività economiche e 
nella creazione di impieghi qualificati nelle RUP;

5. sostiene la salvaguardia del trattamento speciale delle RUP in materia di aiuti di Stato e 
chiede una rettifica per quanto riguarda la discriminazione intra-RUP in quanto 
l’incremento irregolare del loro PIL crea un fattore di squilibrio complessivo;

Un quadro adeguato e specifico per le politiche europee riguardanti le RUP

6. chiede il rafforzamento delle misure di sostegno all'agricoltura nell'ambito del regime 
POSEI per far fronte alla concorrenza dei produttori che beneficiano di minori costi di 
produzione e sostiene il mantenimento delle deroghe concesse alle RUP nell'ambito della 
PAC;
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7. sottolinea la necessità di mantenere le misure di gestione e protezione delle risorse marine, 
la valorizzazione dell’acquacoltura nonché il ripristino della possibilità di concedere aiuti 
per il rinnovo della flotta e chiede il rafforzamento della compensazione dei costi 
supplementari nell'ambito POSEI - Pesca;

8. sottolinea la dimensione marittima delle RUP e l'importanza dell'attività di pesca grazie 
alla loro zona economica esclusiva la cui potenzialità si deve tradurre in misure concrete a 
favore di un'economia marittima effettiva che devono essere tenute debitamente in 
considerazione nel piano d'azione per una politica marittima europea integrata;

9. ricorda l'importanza del settore turistico ed esorta la Commissione ad accelerare 
l'attuazione del piano d'azione europeo e assicurare un maggiore coordinamento delle 
misure di finanziamento esistenti, con particolare riguardo alle RUP;

10. evidenzia che le RUP mirano a raggiungere una strategia per la ricerca, l'innovazione e la 
crescita del loro tessuto imprenditoriale; auspica la costruzione di infrastrutture 
tecnologiche e centri per l'innovazione, lo sviluppo di progetti e collaborazioni con il 
sistema scientifico e tecnologico e lo scambio di idee e buone pratiche attraverso le reti 
europee a sostegno dell'innovazione;

11. sottolinea che uno spazio unico europeo dei trasporti deve contribuire a una crescita 
inclusiva delle RUP e a ridurre il loro deficit di accessibilità; richiede l’istituzione di un 
quadro specifico per gli aiuti ai trasporti nelle regioni ultraperiferiche, nonché la creazione 
di piattaforme logistiche e sostiene l'attuazione di progetti come le autostrade del mare; 
sottolinea il potenziale del programma Marco Polo per le RUP, invita la Commissione a 
renderlo flessibile e prorogabile anche dopo il 2013 e chiede che il meccanismo 
"Collegare l'Europa" includa riferimenti specifici alle RUP;

12. ricorda che la dipendenza delle RUP dai combustibili fossili importati comporta costi 
altissimi; propone di rafforzare il settore delle energie rinnovabili e la creazione di un 
programma specifico in materia di energia per ridurre i costi relativi alla grande distanza, 
alle infrastrutture e ai servizi;

13. esorta la Commissione a creare un programma specifico nel settore dell'energia, dei 
trasporti e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, simile al POSEI e 
che deve essere coerente con gli altri fondi europei in questi settori;

Una migliore governance e l'inserimento delle RUP nell’UE e nelle sue aree geografiche

14. sostiene una maggiore partecipazione delle autorità regionali delle RUP nella 
progettazione e nell'attuazione dei programmi europei in un contesto di governance 
multilivello e partenariato e una maggiore visibilità di queste regioni nelle istituzioni 
europee;

15. prende atto del ruolo delle RUP come frontiere tra la UE e il mondo e sostiene un 
approccio che riconosca il vicinato con i paesi terzi e con i paesi con cui sussistono 
relazioni storico-culturali privilegiate; richiama l'attenzione sulla difficoltà di integrazione 
nelle rispettive aree geografiche, sull'impatto degli accordi commerciali internazionali e 
sull'effetto della dimensione esterna di alcune politiche europee;
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16. auspica il proseguimento dei programmi di cooperazione territoriale nelle RUP e sollecita
il rafforzamento dei programmi di finanziamento, maggiori investimenti nella 
cooperazione transnazionale e l'eliminazione, nel caso delle RUP, del criterio dei 150 
chilometri di cooperazione transfrontaliera;

17. ricorda che altre regioni dell'UE possono scegliere di diventare RUP, scegliendo lo statuto 
più adatto a loro e avverte le attuali RUP sul ruolo decisivo che possono svolgere nel 
processo di promozione e rafforzamento del loro statuto;

18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e agli Stati membri.
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RELAZIONE

Le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea rappresentano un certo numero di regioni 
che, in virtù delle loro particolari caratteristiche, legate agli svantaggi fisici e strutturali 
dovuti alla loro lontananza e all'insularità, alla topografia e alle condizioni atmosferiche 
difficili, rientrano in un gruppo specifico di regioni riconosciute dall’articolo 349 del 
TFUE1. 

Queste regioni beneficiano di uno statuto speciale istituito dal trattato che consente la 
deroga e l'adattamento delle norme del trattato per le RUP in virtù delle loro 
caratteristiche e vincoli particolari. Dal momento che queste regioni fanno fronte ai 
vincoli e alle difficoltà di ordine permanente che le contraddistinguono rispetto alle altre 
regioni europee, gli standard ed i programmi dell’UE non possono essere applicati allo
stesso modo che in tutto il territorio dell'UE, essendo necessario adottare un approccio 
territoriale nella loro attuazione. 

È pertanto necessario e opportuno analizzare, in relazione alla futura politica di coesione 
delle RUP, come poter raggiungere gli obiettivi relativi alla crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva previsti nella strategia UE 2020 di queste regioni d'Europa, per le 
loro caratteristiche e vincoli permanenti derivanti principalmente dalla loro lontananza e 
che giustificano l'adozione di misure specifiche dell'Unione europea.

I principi di Caienna, stabiliti nel 1999, sono le basi principali del quadro politico 
dell'Unione europea a favore delle regioni ultraperiferiche e, secondo questi principi (il 
principio delle pari opportunità, il principio del valore potenziale, il principio di coerenza 
e il principio di partenariato) l’azione europea deve fornire le condizioni necessarie per 
trasformare il potenziale delle RUP in fattori reali di crescita economica, anche attraverso 
l’applicazione di misure specifiche.

Il memorandum intitolato "Una rinnovata visione della strategia europea per le 
ultraperiferiche", del maggio 2010, definisce in questo contesto le linee principali per la 
futura azione europea che devono essere applicate relativamente alle RUP, evidenziando 
la necessità di mantenere un equilibrio: tra potenzialità e vincoli, tra gli aspetti interni ed 
esterni delle politiche dell'Unione europea, promuovendo la coerenza territoriale e tra 
l'adeguamento delle politiche dell'UE in generale e l'adozione di strumenti specifici a 
beneficio delle ultraperiferiche.

Nelle conclusioni del Consiglio Affari generali, del 14 giugno 2010, si è chiesto alla 
Commissione di presentare un documento su questo tema e, con la calendarizzazione 
prevista a inizio 2012 della pubblicazione da parte della Commissione europea di una 
comunicazione su una strategia rinnovata per le RUP dell'UE, questo documento devono 
essere sistematizzate le principali questioni da prendere in considerazione in previsione 
dell’impegno delle RUP, al fine di raggiungere gli obiettivi della strategia UE 2020.

                                               
1 Attualmente, fanno parte delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea: Madera, le Azzorre, le isole 
Canarie, la Martinica, la Guadalupa, la Riunione, la Guyana Francese e San Martino.
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Considerando secondo tre criteri le principali priorità da valutare per quanto riguarda la 
politica di coesione nelle RUP nel contesto della strategia UE 2020, il relatore 
raccomanda:

1. un trattamento differenziato e congiunto di tutte le RUP nell’UE alla luce della loro 
specificità nelle politiche dell'UE, con particolare enfasi sulla politica di coesione 
come miglior strumento per le loro piccole economie; tale distinzione, tuttavia, non 
significa soltanto dare un'attenzione speciale in termini di compensazione degli effetti 
dovuti alla loro distanza, ma anche includere una strategia adattata che preveda un 
modello di sviluppo in grado di trarre vantaggio dalle loro opportunità per una 
maggiore competitività, più crescita e occupazione;

2. un adattamento dell’attuazione delle politiche europee nelle RUP dell'UE in quanto 
solo grazie ad uno specifico quadro delle politiche dell'UE, queste regioni potranno 
raggiungere meglio gli obiettivi della coesione economica, sociale e territoriale e 
contribuire alla realizzazione degli obiettivi della strategia UE 2020; nelle aree della 
politica agricola e della pesca, le misure specifiche dei programmi POSEI hanno avuto 
esito positivo, che permette di avanzare l'ipotesi di riflettere sulla possibilità di 
elaborare altri programmi di questo tipo in altri potenziali settori quali l’energia e le 
fonti energetiche rinnovabili, i trasporti e le TIC; anche le aree della ricerca e 
dell'innovazione, dei trasporti e telecomunicazioni e del turismo, delle politiche 
doganali e fiscali, delle zone franche e delle politiche commerciali richiedono una 
particolare attenzione nell'attuazione delle politiche europee nelle RUP;

3. una migliore integrazione delle RUP nell'UE, il che implica una governance più 
efficace attraverso un sistema di governance su più livelli, una continuità territoriale 
per migliorare l'accesso ai benefici dello sviluppo di un mercato unico e la sua 
integrazione nel contesto di piani regionali di vicinato; una migliore integrazione delle 
RUP nelle loro zone geografiche attraverso il riconoscimento di queste regioni nella 
dimensione esterna delle politiche europee, con particolare riguardo ai loro rapporti 
con i paesi terzi e con i paesi con legami storici privilegiati.

Il relatore desidera, attraverso le varie proposte sulle priorità di cui sopra, contribuire a 
trovare una soluzione più equilibrata della politica europea davanti alle sfide che 
affrontano le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea nel contesto degli obiettivi della 
strategia UE 2020, evidenziando il ruolo della politica di coesione e anticipando alcune 
questioni che devono essere considerate all’interno della proposta di una strategia 
rinnovata per le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea in una posizione che il 
Parlamento deve adottare.


