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I - CONTESTO
La Task Force (TF) “Follow-up nelle Regioni dell’Agenda dell’Unione per il Mediterraneo (UpM)
sull’Economia Blu (EB)” (in breve: TF “Agenda Economia Blu UpM”) si inserisce nel quadro del Piano
d’azione del gruppo di lavoro “Trasporti e Politica Marittima Integrata”.
La CRPM e la sua Commissione Intermediterranea (CIM) sono osservatori permanenti del GL Economia Blu
dell’UpM dal 2016 e nel 2017 hanno siglato un accordo con il Segretariato dell’UpM al fine di supportare
l’implementazione della “Dichiarazione Ministeriale UpM sull’Economia Blu”, firmata dagli Stati
che la compongono nel novembre del 2015.
La Regione Lazio partecipa attivamente all’accordo, mettendo a disposizione delle risorse umane che sono
integrate nel team della Commissione Intermediterranea della CRPM.
L’agenda di implementazione della Dichiarazione dell’UpM è particolarmente rilevante per le tutte
le regioni mediterranee appartenenti alla Commissione Intermediterranea, cosí come lo sono le strategie
emergenti EUSAIR , West Med, Bluemed o la stessa strategia per la Crescita blu dell’Unione Europea.
La Commissione Intermediterranea della CRPM si è già posizionata al riguardo ma vi è la necessità
di continuare a farlo in maniera sempre più strutturata sia rispetto agli elementi di governance
che di contenuto, coinvolgendo maggiormente e periodicamente i membri su determinati filoni di attività.
Nel contempo vi sono progettualità già concluse, avviate o in fase di preparazione che possono contribuire
a questi lavori e generare conoscenza utile al decision making di diversi livelli istituzionali, nonché creare
reti di attori che possono andare ad impattare positivamente sulla crescita blu a livello di bacino.
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II - OBIETTIVI DELLA TASK FORCE
In tale contesto en nel perimetro di azione del GL “Trasporti e PMI”, la Task Force “Agenda Economia Blu
UpM”, si pone i seguenti obiettivi principali:
 Monitorare e coinvolgere le Regioni della Commissione Intermediterranea nelle azioni
di implementazione della Dichiarazione Ministeriale sulla Blue Economy (BE) dell’UpM e della relativa
agenda di attività del Gruppo di Lavoro UfM BE (con un focus sul “Forum delle parti interessate” e sul
“Virtual Knowledge Center”).
 Valutare il possibile impatto dei principi politici elencati nella dichiarazione BE UpM nelle Regioni
appartenenti alla Commissione Intermediterranea, e le potenzialità d’intervento delle Regioni,
condividendo esperienze e buone prassi utili a posizionare al meglio la Commissione Intermediterranea.
 Sviluppare e capitalizzare i risultati di progetti rilevanti ai fini della Task Force, finanziati dall’UE
nelle programmazioni 2007-2014 e 2014-2020.
 Promuovere nuove azioni e proposte progettuali legate alla Crescita Blu nel Mediterraneo, all’Agenda
UfM Economia Blu, in collegamento con le strategie emergenti (EUSAIR, West Med etc.), per il pieno
sfruttamento sostenibile del potenziale dell’EB nelle regioni del bacino.

III - AZIONI PRIORITARIE 2017-2018
In tale contesto en nel perimetro di azione del GL “Trasporti e PMI”, la Task Force “Agenda Economia Blu
UpM”, si pone i seguenti obiettivi principali:
1. MONITORAGGIO LAVORI UPM BLUE ECONOMY E REDAZIONE DI SPECIFICHE POSIZIONI CONGIUNTE
Tale priorità prevede le seguenti attività:
• Monitoraggio dell’implementazione della Dichiarazione Ministeriale sulla Blue Economy dell’UpM
del 2015, e analisi dei documenti relativi ai successivi incontri del GL BE a cui partecipa la Commissione
Intermediterranea della CRPM e condivisione delle informazioni più rilevanti con i membri della Task
Force;
• Monitoraggio dei principali documenti riguardanti la Blue Economy/Blue Growth delle Istituzioni
Europee anche e sopratutto in relazione alle Strategie Macro-regionali e di Bacino e all’emergente
iniziativa Marittima West Med;
• Realizzazione e diffusione ai membri (in coordinamento con la CRPM) di un questionario (survey)
sugli investimenti marittimi e le regioni orientato a identificare specifici progetti/azioni nell’ambito
dell’economia del mare finanziati/e con i POR /sul FESR nelle Regioni della Commissione
Intermediterranea, e sui programmi di cooperazione (nelle programmazioni 2007-2013 e 2014-2020),
nonché le relazioni con le strategie ed iniziative emergenti e le azioni in favore delle start up emergenti
e l’accesso ai finanziamenti da parte delle imprese e il Piano Juncker;
• Tale questionario sarà utile sia per i lavori della Task Force, tesi ad identificare le azioni finalizzate
a contribuire all’implementazione della Dichiarazione UpM sull’Economia Blu, che per l’analisi globale
CRPM sugli investimenti marittimi e il ruolo delle Regioni, anche in relazione al lavoro già svolto
sulle strategie di specializzazione intelligente;
• Elaborazione/sistematizzazione dei risultati della ricerca e dibattito con i membri (ove necessario);
• Contributo alla preparazione delle posizioni politiche della Commissione Intermediterranea
che toccheranno i temi dell’Economia blu e le priorità ad essa relative nelle strategie emergenti
(ad esempio in vista dell’Assemblea Generale 2017, delle prossime riunioni dell’Ufficio Politico
della Commissione Intermediterranea o della conferenza delle parti interessate dell’UpM sulla BE);
• Contributo alle riflessioni globali CRPM sul futuro del Piano Juncker, l’ingenieria finanziaria in campo
marittimo e in generale alimentare le riflessioni del GT PMI TRAN sull’avvenire della politica Marittima;
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• Organizzazione di specifici workshop nell’ambito della conferenza delle parti interessati sull’Economia
Blu;
• Monitoraggio e contributo specifico alle riflessioni della Commissione Intermediterranea sull’iniziativa
marittima West Med.
2. FACILITARE IL NETWORKING E LA CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI CON GLI STAKEHOLDERS
REGIONALI VIA IL VIRTUAL KNOWLEDGE CENTER (VKC) SULL’ECONOMIA DEL MARE
Tale priorità prevede le seguenti attività:
• Supporto al Segretariato UpM nel rinnovamento del Virtual Knowledge Center (VKC) per la Blue
Economy del Mediterraneo;
• Disseminazione del VKC nei territori delle regioni facenti parte della Commissione Intermediterranea
e organizzazioni partner;
• Identificazione e promozione dell’inclusione nel VKC di eventi, progetti/risultati, piattaforme e iniziative
di interesse promosse dalle regioni della CIM e registrazione online di attori regionali
3. MONITORARE E CONTRIBUIRE ALLO SVOLGIMENTO DI PROGETTI E INIZIATIVE UTILI ALLA
PROMOZIONE DELL’ECONOMIA BLU E ALLA PROTEZIONE DELLA BIODIVERSITA NELLE REGIONI
MEDITERRANEE
Tale priorità prevede diverse attività nell’ambito dei seguenti progetti:
 SIMWEST MED: progetto finanziato dal EMFF a supporto dell’implementazione della Direttiva
sulla Pianificazione Spaziale Marittima nel Mediterraneo Occidentale e le dinamiche transfrontaliere,
in cui partecipano la CRPM e la sua Commissione Intermediterranea.
o Monitoraggio dei lavori del progetto e partecipazione alle attività di rilievo per le regioni
della Commissione Intermediterranea (es. Analisi/workshops);
o Adattamento e realizzazione di un questionario per lo sviluppo di un’analisi sul ruolo delle Regioni
e le relazioni terra-mare nell’implementazione di 4 direttive in particolare: the Maritime Spatial
Planning Directive (MSP), the Marine Strategy Framework Directive (MSFD), the Habitats Directive
(Natura 2000) and the Birds Directive;
o Supporto nella sistematizzazione dei dati derivanti dai questionari e uso dei risultati per nutrire
i posizionamenti della Commissione Intermediterranea e le riflessioni di altri progetti rilevanti.
 INNOBLUEGROWTH: progetto orizzontale su innovazione e crescita blu a scala mediterranea finanziato
da Interreg Med a cui partecipa la Commissione Intermediterranea:
o Partecipazione e promozione della community creata dal progetto;
o Partecipazione e contributo ai seminari settoriali di capitalizzazione;
o Monitoraggio dei risultati dei progetti modulari capitalizzati da INNOBLUEGROWTH su energie
marine, yachting e sorveglianza marittima;
o Contributo alle riflessioni integrate che possono avere un impatto sulle policy;
o Supporto sviluppo sinergie con progetto CLIPPER CRPM su energie marine.
 PANACeA: progetto orizzontale finanziato da Interreg Med sulla protezione della biodiversità a scala
Mediterranea, in cui partecipa la Commissione Intermediterranea:
o Partecipazione e promozione della community creata dal progetto ;
o Partecipazione e contributo ai seminari settoriali di capitalizzazione;
o Monitoraggio dei risultati dei progetti modulari capitalizzati da PANACeA su Aree Marine Protette
e PSM, Gestione rifiuti marini, Governance Pesca artigianale in AMP, Adattamento ai cambiamenti
climatici nelle AMP, Governance delle zone umide;
o Contributo alle riflessioni integrate che possono avere un impatto sulle policy.
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 BLUEMED : iniziativa per la promozione della Ricerca e l’innovazione nel Mediterraneo
o Monitoraggio dei risultati dell’iniziativa e del follow up dell’Agenda Strategica (SRIA) nelle Regioni
e in particolare dell’apertura di Bluemed CSA al sud del Mediterraneo;
o Sviluppo di sinergie concrete (workshop, scambio di informazioni, messaggi tecnici o politici
e partecipazione a eventi di interesse...tbd).
Supporto e interazioni con progetti in fase di approvazione come SHAREMED (H2020) su Geohazards marini
nel Mediterraneo e MEDCOAST4BG su turismo sostenibile e gestione integrata delle zone costiere.
4. IDENTIFICARE, PRMOUOVERE E/O SVILUPPARE NUOVI PROGETTI O INIZIATIVE DI COOPERAZIONE,
CAPITALIZZANDO I RISULTATI DEI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE 2007-2013 e 2014-2020 E FORMANDO
NUOVE PARTNERSHIPS
Tale priorità prevede diverse attività:
• Capitalizzare i risultati dei progetti sulla Blue Economy delle programmazioni precedenti;
• Identificazione di progetti o idee rilevanti a scala Mediterrannea promossi dalle regioni o da attori
chiave dei loro territori, da portare all’attenzione dell’UpM e altre istituzioni/organismi rilevanti;
• Analisi delle opportunità di finanziamento europee e possibile risposta a nuove call;
• Proposta di progetti per labelling UpM o di strategie come EUSAIR, West Med;
• Creazione di nuove partnerships.
SINERGIE CON ALTRE TF E INIZIATIVE E PROGETTI COMMISSIONE INTERMEDITERRANEAN DELLA CRPM:
 Sui temi legati alla protezione delle coste, la Pianificazione Spaziale Marittima e la Gestione Integrata
delle Zone Costiere la Task Force si coordinerà con le Azioni previste dal “Bologna Charter
Coordination Board”.
 Sui temi legati al turismo sostenibile si cordinerà con la Task Force “Turismo Sostenibile e Cultura.”
 Sui temi legati alla pesca e l’acquacultura con la Task Force “Pesca e Aquacultura”.

IV - ORGANIZZAZIONE E CALENDARIO
La Regione Lazio cordina la Task Force con il supporto del Segretariato della Commissione
Intermediterranea. I membri interessati della Commissione Intermediterranea e del suo Gruppo “Trasporti
e PMI” possono aderire alla Task Force in qualsiasi momento comunicando i riferimenti al meno
di un referente/esperto regionale al Segretariato Commissione Intermediterranea..
La Task Force potrà riunirsi sia in maniera presenziale, sfruttando eventi pertinenti alle tematiche di lavoro
che virtuale, via Gotomeeting. Il coordinamento tra una riunione e l’altra avverrà via email
e telefono/Skype.
Le informazioni e la documentazione utile ai lavori della Task Force verrà inviata per email e stoccata
in una cartella Dropobox all’interno della sezione dedicata al Gruppo “Trasporti e PMI”. Il link sarà privato
per gli utenti esterni, ma accessibile a tutte le Regioni.
Le prime riunioni previste dalla Task Force nel 2017 sono le seguenti:
- Riunione di lancio e presentazione della Task Force in occasione della Assemblea generale
della Commissione Intermediterranea che si terrà a Napoli il 6/7 luglio 2017;
- Secondo incontro della Task Force a margine o nell’ambito della Conferenza Regionale delle parti
interessate sull’Economia Blu promossa da UpM, che dovrebbe tenersi verso la fine di novembre 2017
in Italia;
- Eventuali altre riunioni saranno calendarizzate se necessario sfruttando meeting del GL Trasporti e PMI,
progetti europei o processi/strategie emergenti.
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Per il calendario si prega di fare riferimento alle comunicazioni inviate periodicamente dal Segretariato
della Commissione Intermediterranea e al file presente sul sito web. Il calendario 2018 verrà aggiornato
nell’ultimo trimestre del 2017.
Principali contatti della Task Force:
Regione Lazio: Tiziana Polidoro, Regional officer in charge of the Task Force
Tel. + 39 (0)651 68 49 03 - Email: tpolidoro@regione.lazio.it – Skype: tbc
Website: www.regione.lazio.it
CPMR Intermediterranean Commission: Davide Strangis, Executive Secretary
Tel. + 33 (0)2 99 35 40 60 // +34 93 554 50 49. E-mail: davide.strangis@crpm.org - catherine.petiau@crpm.org Skype: intermediterranean_commission
Website: www.cpmr-intermed.org
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