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1. STAMPA ESTERA 
 

EU Reporter – 06.04.2022 

 

Conference on the Future of Europe: the EU won't fill development gaps 
among territories without a clear strategy for islands 

 
Local and regional leaders of European islands stressed the need of more particular consideration 
in the debates of the Conference on the Future of Europe (COFE) as well as the lack of a long-term 
strategy for EU islands to reduce regional disparities. 
The importance to include European islands' inputs, needs and concerns in the debate of the 
Conference on the Future of Europe was highlighted by local and regional decision-makers at today's 
event "Cohesion our fundamental value - a contribution from European islands to the Conference 
on the Future of Europe", organised by the European Committee of the Regions of the Conference 
of Peripheral Maritime Regions (CPMR), in the framework of their work within the #CohesionAlliance. 
Representatives of islands from all over Europe explained their visions and stressed that the EU 
should have a clear and consistent strategy for its islands, which are home to over 20.5 million 
inhabitants, giving them the specific attention prescribed by the Treaties. 
Opening the high-level conference, Nathalie Sarrabezolles (FR/PES), Chair of the CoR Com 
"Defending the principle of cohesion as a value - i.e. to defend its inclusion in all European policies 
- also means ensuring that the European Union is present in solidarity in all regions in order to help 
them realise their potential, which is an extraordinary opportunity for the EU as a whole". 
Rosario Sánchez Grau, Regional Minister for Finance and External Relations of Balearic Islands 
(ES), stated on behalf of the CPMR Islands Commission Presidency: "The long-term vision for the 
EU's rural areas published last year sets an inspiring precedent, and we call the European 
Commission to follow suit. The idea to create a reference framework that could steer future long-
term policy addressing specific areas should be at the core of an EU Strategy for the islands". 
Christian Solinas (IT/ECR), President of the Sardinia Region and first signatory, on behalf of a wide 
interregional island partnership, of a petition in support of the today's high-level conference, 
highlighted that "there is no specific strategy for the islands and no specific legal arrangements, 
similar to those envisaged for the outermost regions, to respond to the challenges we tackle on a 
daily basis, as government authorities. The homogeneous application of the same rules to 
profoundly dissimilar territorial situations is a violation of the substantive equality principles." He 



 

 4 

therefore called on the CoR to make island regions' voice heard in the upcoming institutional debate. 
"By asking for a specific European legal status, we are not asking for a condition of privilege, but for 
tools for the economic and demographic survival of our territories," he said. The Conference on the 
Future of Europe has been a tremendous opportunity to gather views of citizens all over the EU on 
priorities and future direction of the European Union. 
The EU needs to listen to all people, whoever they are, wherever they live," said Kieran McCarthy 
(IE/EA), member of Cork City Council. He further emphasized that islands have special needs and 
are facing specific challenges, structural disadvantages and constraints. In order for citizens to fully 
reap the benefits of the European integration, the EU must engage more with them. Mr McCarthy is 
a member of the delegation of representatives of cities and regions to the Conference on the Future 
of Europe. regions are home to over 20.5 million inhabitants (Eurostat, 2020), which represent 4.6% 
of the EU’s population. They belong to 13 Member States. Article 174 TFEU defines island regions 
as being in need of particular attention in terms of the Union aim to reduce disparities in development 
levels between the various regions within and across Member States. Article 349 TFEU creates a 
clear legal basis for special measures for outermost regions. 
However, there is no common EU strategy for all islands so far. A necessary step that the islands 
expect from COFE would therefore be the creation of an initiative dedicated to their revitalisation, 
extending the scope beyond the Mediterranean islands to the islands in the Baltic Sea, the North 
Sea and the Atlantic, Indian and Pacific Oceans. Their specific challenges, but also their assets and 
potential, need further attention in order to adapt them to the specificities of each EU sea basin. 
The Conference on the Future of Europe is a citizen-driven debate and discussion series that 
provides a unique and timely opportunity for European citizens to discuss Europe's challenges and 
priorities. The Conference has entered its final phase, where work on the final outcomes is underway. 
Visit the COFE website The CoR supports European islands through its interregional group on 
insularity by providing a platform for all islands to discuss ways to ensure equal development 
opportunities. In addition, the #CohesionAlliance raises awareness of the crucial role of cohesion 
policy for all regions and cities, with the fundamental value of leaving no region and no person 
behind. 
Conference on the Future of Europe: the EU won't fill development gaps among territories without a 
clear strategy for islands (EU Report – 06.04.2022)  

https://www.eureporter.co/general/2022/04/06/conference-on-the-future-of-europe-the-eu-wont-fill-development-gaps-among-territories-without-a-clear-strategy-for-islands/
https://www.eureporter.co/general/2022/04/06/conference-on-the-future-of-europe-the-eu-wont-fill-development-gaps-among-territories-without-a-clear-strategy-for-islands/
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Agence Europe – 05.04.2022 

 

Le Comité européen des régions et la CRPM insistent sur l’élaboration 
d’une stratégie pour les îles 

 
 

Bulletin Quotidien Europe N° 12927. Bruxelles, 06/04/2022 (Agence Europe) 

Le Comité européen des régions (CdR) et la Conférence des régions périphériques et maritimes 
(CRPM) ont insisté sur l’importance de mieux prendre en compte les îles dans le cadre d'un débat 
sur la Conférence sur l’avenir de l’Europe, lors d’un évènement en ligne organisé mardi 5 avril. 
Le Comité européen des régions et la CRPM insistent sur l’élaboration d’une stratégie pour les îles 
(Agence Europe – 05.04.2022) 

https://agenceurope.eu/fr/bulletin/article/12927/17
https://agenceurope.eu/fr/bulletin/article/12927/17
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Europa Press – 05.04.2022 

 

Dirigentes insulares creen que la UE no reducirá las disparidades 
regionales sin una estrategia clara para las islas 

 
MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) - Dirigentes locales y regionales de las islas europeas han 
manifestado este martes que la Unión Europea no reducirá las disparidades regionales sin una 
estrategia clara a largo plazo y han destacado la necesidad de incluir las particularidades de los 
territorios insulares en los debates de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE).  
Durante el encuentro 'La cohesión como nuestro valor fundamental: una contribución de las islas 
europeas a la Conferencia sobre el Futuro de Europa', organizado por el Comité Europeo de las 
Regiones (CDR) y la Comisión de las Islas de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas 
(CRPM), en el marco de la iniciativa Alianza por la Cohesión, representantes de varias islas de toda 
Europa, que albergan más de 20,5 millones de habitantes, han presentado sus puntos de vista y 
han subrayado que la UE debería prestarles la atención específica exigida por los Tratados.  
En este sentido, la presidenta de la Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de 
la UE (COTER) del CDR, Nathalie Sarrabezolles, ha declarado que defender el principio de 
cohesión "como valor" es defender su inclusión en todas las políticas europeas y significa 
"garantizar la solidaridad" de la Unión Europea en todas y cada una de sus regiones con el objetivo 
de "apoyar el desarrollo de su potencial". 
Por otro lado, la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de las Islas Baleares, Rosario 
Sánchez Grau, en nombre de la Presidencia de la Comisión de Islas de la CRPM, ha puesto el foco 
de este asunto en la "visión a largo plazo" resaltando la idea de crear un marco de referencia que 
pueda orientar la futura política a largo plazo que aborde ámbitos específicos como núcleo de una 
estrategia de la UE para las islas. 
Por su parte, el presidente de la Región de Cerdeña y primer signatario, Christian Solinas, en 
nombre de una amplia asociación interregional insular, ha declarado que "no existe una estrategia 
específica para las islas ni ningún régimen jurídico específico, similar a los previstos para las 
regiones ultraperiféricas, para responder a los retos que afrontamos a diario como autoridades 
gubernamentales". 
Además, ha hecho hincapié en que la aplicación homogénea de las mismas normas a situaciones 
territoriales "profundamente diferentes" constituye una "violación de los principios sustantivos de 
igualdad" y ha pedido al Comité de las Regiones su apoyo para que la voz de las regiones insulares 
sea escuchada en el próximo debate institucional. "Al pedir un estatuto jurídico europeo específico 
para los territorios insulares, no pedimos una condición de privilegio, sino herramientas para la para 
la supervivencia económico y demográfica de nuestros territorios", concluyó. 
En la misma línea se ha pronunciado el miembro del Consejo del Condado de Cork, y miembro de 
la delegación de representantes de locales y regiones en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, 
Kieran McCarthy, haciendo hincapié en "las necesidades especiales, los retos específicos, las 
desventajas estructurales y las limitaciones" que sufren las islas y subrayando que la UE "debe 
comprometerse más con los ciudadanos de los territorios insulares" para que puedan aprovechar 
plenamente los beneficios de la integración europea. 
LAS PARTICULARIDADES DE LOS TERRITORIOS INSULARES 
Las regiones insulares europeas albergan más de 20,5 millones de habitantes, según datos de 
Eurostat (2020), lo que supone el 4,6 % de la población de la UE, y pertenecen a 13 Estados 
miembros. 
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El artículo 174 del TFUE define las regiones insulares como territorios que requieren especial 
atención por lo que respecta al objetivo de la Unión de reducir las disparidades en los niveles de 
desarrollo entre las distintas regiones dentro de los Estados miembros y entre ellos. Por su parte, 
el artículo 349 del TFUE establece, para las regiones ultra periféricas, una base jurídica clara para 
poner en práctica medidas especiales para esos territorios. 
Estos territorios esperan de la CoFoE la creación de una iniciativa dedicada a su revitalización, 
ampliando el ámbito de aplicación más allá de las islas mediterráneas, llegando hasta las islas del 
Mar Báltico, del Mar del Norte y de los océanos Atlántico, Índico y Pacífico. Sus retos específicos, 
pero también sus activos y su potencial, requieren una mayor atención para adaptarlos a las 
especificidades de cada cuenca marítima de la UE. 
La Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE) se compone de una serie de debates que 
ofrecen una oportunidad única para que los ciudadanos europeos debatan y se expresen sobre los 
retos y las prioridades de la Unión Europea. La Conferencia ya ha entrado en su fase final y está 
actualmente centrada en presentar sus conclusiones. 
El CDR apoya a las islas europeas a través de su grupo interregional sobre la insularidad, 
proporcionando una plataforma para que todas las islas debatan cómo garantizar la igualdad de 
oportunidades de desarrollo. Además, la Alianza por la Cohesión insiste en el papel crucial que 
juega la política de cohesión para cada una de las ciudades y regiones europeas, como valor 
fundamental que busca no dejar a ninguna persona ni territorio atrás. 
Dirigentes insulares creen que la UE no reducirá las disparidades regionales sin una estrategia clara 
para las islas (Europa Press – 05.04.2022)  

https://www.europapress.es/nacional/noticia-dirigentes-insulares-creen-ue-no-reducira-disparidades-regionales-estrategia-clara-islas-20220405164004.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-dirigentes-insulares-creen-ue-no-reducira-disparidades-regionales-estrategia-clara-islas-20220405164004.html
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Press Digital – 05.04.2022 

 

Dirigentes insulares creen que la UE no reducirá las disparidades 
regionales sin estrategia clara para las islas 

AGENCIAS | Martes, 5 de abril de 2022. Dirigentes locales y regionales de las islas europeas han 
manifestado este martes que la Unión Europea no reducirá las disparidades regionales sin una 
estrategia clara a largo plazo y han destacado la necesidad de incluir las particularidades de los 
territorios insulares en los debates de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE). 
Durante el encuentro 'La cohesión como nuestro valor fundamental: una contribución de las islas 
europeas a la Conferencia sobre el Futuro de Europa', organizado por el Comité Europeo de las 
Regiones (CDR) y la Comisión de las Islas de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas 
(CRPM), en el marco de la iniciativa Alianza por la Cohesión, representantes de varias islas de toda 
Europa, que albergan más de 20,5 millones de habitantes, han presentado sus puntos de vista y 
han subrayado que la UE debería prestarles la atención específica exigida por los Tratados. 
En este sentido, la presidenta de la Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de 
la UE (COTER) del CDR, Nathalie Sarrabezolles, ha declarado que defender el principio de 
cohesión "como valor" es defender su inclusión en todas las políticas europeas y significa 
"garantizar la solidaridad" de la Unión Europea en todas y cada una de sus regiones con el objetivo 
de "apoyar el desarrollo de su potencial". 
Por otro lado, la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de las Islas Baleares, Rosario 
Sánchez Grau, en nombre de la Presidencia de la Comisión de Islas de la CRPM, ha puesto el foco 
de este asunto en la "visión a largo plazo" resaltando la idea de crear un marco de referencia que 
pueda orientar la futura política a largo plazo que aborde ámbitos específicos como núcleo de una 
estrategia de la UE para las islas. 
Por su parte, el presidente de la Región de Cerdeña y primer signatario, Christian Solinas, en 
nombre de una amplia asociación interregional insular, ha declarado que no existe una estrategia 
específica para las islas ni ningún régimen jurídico específico para las regiones ultraperiféricas para 
responder a los retos que "diariamente" afrontan los gobiernos. 
Además, ha hecho hincapié en que la aplicación homogénea de las mismas normas a situaciones 
territoriales "profundamente diferentes" constituye una "violación de los principios sustantivos de 
igualdad" y ha pedido al Comité de las Regiones su apoyo para que la voz de las regiones insulares 
sea escuchada en el próximo debate institucional. 
En la misma línea se ha pronunciado el miembro del Consejo del Condado de Cork, y miembro de 
la delegación de representantes de locales y regiones en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, 
Kieran McCarthy, haciendo hincapié en "las necesidades especiales, los retos específicos, las 
desventajas estructurales y las limitaciones" que sufren las islas y subrayando que la UE "debe 
comprometerse más con los ciudadanos de los territorios insulares" para que puedan aprovechar 
plenamente los beneficios de la integración europea. 
LAS PARTICULARIDADES DE LOS TERRITORIOS INSULARES 
Las regiones insulares europeas albergan más de 20,5 millones de habitantes, según datos de 
Eurostat (2020), lo que supone el 4,6 % de la población de la UE, y pertenecen a 13 Estados 
miembros. 
El artículo 174 del TFUE define las regiones insulares como territorios que requieren especial 
atención por lo que respecta al objetivo de la Unión de reducir las disparidades en los niveles de 
desarrollo entre las distintas regiones dentro de los Estados miembros y entre ellos. Por su parte, 
el artículo 349 del TFUE establece, para las regiones ultra periféricas, una base jurídica clara para 
poner en práctica medidas especiales para esos territorios. 
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Estos territorios esperan de la CoFoE la creación de una iniciativa dedicada a su revitalización, 
ampliando el ámbito de aplicación más allá de las islas mediterráneas, llegando hasta las islas del 
Mar Báltico, del Mar del Norte y de los océanos Atlántico, Índico y Pacífico. Sus retos específicos, 
pero también sus activos y su potencial, requieren una mayor atención para adaptarlos a las 
especificidades de cada cuenca marítima de la UE. 
La Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE) se compone de una serie de debates que 
ofrecen una oportunidad única para que los ciudadanos europeos debatan y se expresen sobre los 
retos y las prioridades de la Unión Europea. La Conferencia ya ha entrado en su fase final y está 
actualmente centrada en presentar sus conclusiones. 
El CDR apoya a las islas europeas a través de su grupo interregional sobre la insularidad, 
proporcionando una plataforma para que todas las islas debatan cómo garantizar la igualdad de 
oportunidades de desarrollo. Además, la Alianza por la Cohesión insiste en el papel crucial que 
juega la política de cohesión para cada una de las ciudades y regiones europeas, como valor 
fundamental que busca no dejar a ninguna persona ni territorio atrás. 

Dirigentes insulares creen que la UE no reducirá las disparidades regionales sin una estrategia clara 
para las islas (Press Digital – 05.04.2022)

https://www.pressdigital.es/texto-diario/mostrar/3526857/dirigentes-insulares-creen-ue-no-reducira-disparidades-regionales-estrategia-clara-islas
https://www.pressdigital.es/texto-diario/mostrar/3526857/dirigentes-insulares-creen-ue-no-reducira-disparidades-regionales-estrategia-clara-islas
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SIGLO XXI – 05.04.2022 

 

Dirigentes insulares creen que la UE no reducirá las disparidades 
regionales sin una estrategia clara para las islas 

 
MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) - Dirigentes locales y regionales de las islas europeas han 
manifestado este martes que la Unión Europea no reducirá las disparidades regionales sin una 
estrategia clara a largo plazo y han destacado la necesidad de incluir las particularidades de los 
territorios insulares en los debates de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE).  
Durante el encuentro 'La cohesión como nuestro valor fundamental: una contribución de las islas 
europeas a la Conferencia sobre el Futuro de Europa', organizado por el Comité Europeo de las 
Regiones (CDR) y la Comisión de las Islas de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas 
(CRPM), en el marco de la iniciativa Alianza por la Cohesión, representantes de varias islas de toda 
Europa, que albergan más de 20,5 millones de habitantes, han presentado sus puntos de vista y 
han subrayado que la UE debería prestarles la atención específica exigida por los Tratados.  
En este sentido, la presidenta de la Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de 
la UE (COTER) del CDR, Nathalie Sarrabezolles, ha declarado que defender el principio de 
cohesión "como valor" es defender su inclusión en todas las políticas europeas y significa 
"garantizar la solidaridad" de la Unión Europea en todas y cada una de sus regiones con el objetivo 
de "apoyar el desarrollo de su potencial". 
Por otro lado, la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de las Islas Baleares, Rosario 
Sánchez Grau, en nombre de la Presidencia de la Comisión de Islas de la CRPM, ha puesto el foco 
de este asunto en la "visión a largo plazo" resaltando la idea de crear un marco de referencia que 
pueda orientar la futura política a largo plazo que aborde ámbitos específicos como núcleo de una 
estrategia de la UE para las islas. 
Por su parte, el presidente de la Región de Cerdeña y primer signatario, Christian Solinas, en 
nombre de una amplia asociación interregional insular, ha declarado que "no existe una estrategia 
específica para las islas ni ningún régimen jurídico específico, similar a los previstos para las 
regiones ultraperiféricas, para responder a los retos que afrontamos a diario como autoridades 
gubernamentales". 
Además, ha hecho hincapié en que la aplicación homogénea de las mismas normas a situaciones 
territoriales "profundamente diferentes" constituye una "violación de los principios sustantivos de 
igualdad" y ha pedido al Comité de las Regiones su apoyo para que la voz de las regiones insulares 
sea escuchada en el próximo debate institucional. "Al pedir un estatuto jurídico europeo específico 
para los territorios insulares, no pedimos una condición de privilegio, sino herramientas para la para 
la supervivencia económico y demográfica de nuestros territorios", concluyó. 
En la misma línea se ha pronunciado el miembro del Consejo del Condado de Cork, y miembro de 
la delegación de representantes de locales y regiones en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, 
Kieran McCarthy, haciendo hincapié en "las necesidades especiales, los retos específicos, las 
desventajas estructurales y las limitaciones" que sufren las islas y subrayando que la UE "debe 
comprometerse más con los ciudadanos de los territorios insulares" para que puedan aprovechar 
plenamente los beneficios de la integración europea. 
LAS PARTICULARIDADES DE LOS TERRITORIOS INSULARES 
Las regiones insulares europeas albergan más de 20,5 millones de habitantes, según datos de 
Eurostat (2020), lo que supone el 4,6 % de la población de la UE, y pertenecen a 13 Estados 
miembros. 
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El artículo 174 del TFUE define las regiones insulares como territorios que requieren especial 
atención por lo que respecta al objetivo de la Unión de reducir las disparidades en los niveles de 
desarrollo entre las distintas regiones dentro de los Estados miembros y entre ellos. Por su parte, 
el artículo 349 del TFUE establece, para las regiones ultra periféricas, una base jurídica clara para 
poner en práctica medidas especiales para esos territorios. 
Estos territorios esperan de la CoFoE la creación de una iniciativa dedicada a su revitalización, 
ampliando el ámbito de aplicación más allá de las islas mediterráneas, llegando hasta las islas del 
Mar Báltico, del Mar del Norte y de los océanos Atlántico, Índico y Pacífico. Sus retos específicos, 
pero también sus activos y su potencial, requieren una mayor atención para adaptarlos a las 
especificidades de cada cuenca marítima de la UE. 
La Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE) se compone de una serie de debates que 
ofrecen una oportunidad única para que los ciudadanos europeos debatan y se expresen sobre los 
retos y las prioridades de la Unión Europea. La Conferencia ya ha entrado en su fase final y está 
actualmente centrada en presentar sus conclusiones. 
El CDR apoya a las islas europeas a través de su grupo interregional sobre la insularidad, 
proporcionando una plataforma para que todas las islas debatan cómo garantizar la igualdad de 
oportunidades de desarrollo. Además, la Alianza por la Cohesión insiste en el papel crucial que 
juega la política de cohesión para cada una de las ciudades y regiones europeas, como valor 
fundamental que busca no dejar a ninguna persona ni territorio atrás. 
Dirigentes insulares creen que la UE no reducirá las disparidades regionales sin una estrategia clara 
para las islas (SIGLO XXI – 05.04.2022)  

https://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20220405164004/dirigentes-insulares-creen-ue-no-reducira-disparidades-regionales-estrategia-clara-islas
https://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20220405164004/dirigentes-insulares-creen-ue-no-reducira-disparidades-regionales-estrategia-clara-islas
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ECD Confidencia Digital – 05.04.2022 

 

Dirigentes insulares creen que la UE no reducirá las disparidades 
regionales sin una estrategia clara para las islas 

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) - Dirigentes locales y regionales de las islas europeas han 
manifestado este martes que la Unión Europea no reducirá las disparidades regionales sin una 
estrategia clara a largo plazo y han destacado la necesidad de incluir las particularidades de los 
territorios insulares en los debates de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE).  
Durante el encuentro 'La cohesión como nuestro valor fundamental: una contribución de las islas 
europeas a la Conferencia sobre el Futuro de Europa', organizado por el Comité Europeo de las 
Regiones (CDR) y la Comisión de las Islas de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas 
(CRPM), en el marco de la iniciativa Alianza por la Cohesión, representantes de varias islas de toda 
Europa, que albergan más de 20,5 millones de habitantes, han presentado sus puntos de vista y 
han subrayado que la UE debería prestarles la atención específica exigida por los Tratados.  
En este sentido, la presidenta de la Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de 
la UE (COTER) del CDR, Nathalie Sarrabezolles, ha declarado que defender el principio de 
cohesión "como valor" es defender su inclusión en todas las políticas europeas y significa 
"garantizar la solidaridad" de la Unión Europea en todas y cada una de sus regiones con el objetivo 
de "apoyar el desarrollo de su potencial". 
Por otro lado, la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de las Islas Baleares, Rosario 
Sánchez Grau, en nombre de la Presidencia de la Comisión de Islas de la CRPM, ha puesto el foco 
de este asunto en la "visión a largo plazo" resaltando la idea de crear un marco de referencia que 
pueda orientar la futura política a largo plazo que aborde ámbitos específicos como núcleo de una 
estrategia de la UE para las islas. 
Por su parte, el presidente de la Región de Cerdeña y primer signatario, Christian Solinas, en 
nombre de una amplia asociación interregional insular, ha declarado que "no existe una estrategia 
específica para las islas ni ningún régimen jurídico específico, similar a los previstos para las 
regiones ultraperiféricas, para responder a los retos que afrontamos a diario como autoridades 
gubernamentales". 
Además, ha hecho hincapié en que la aplicación homogénea de las mismas normas a situaciones 
territoriales "profundamente diferentes" constituye una "violación de los principios sustantivos de 
igualdad" y ha pedido al Comité de las Regiones su apoyo para que la voz de las regiones insulares 
sea escuchada en el próximo debate institucional. "Al pedir un estatuto jurídico europeo específico 
para los territorios insulares, no pedimos una condición de privilegio, sino herramientas para la para 
la supervivencia económico y demográfica de nuestros territorios", concluyó. 
En la misma línea se ha pronunciado el miembro del Consejo del Condado de Cork, y miembro de 
la delegación de representantes de locales y regiones en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, 
Kieran McCarthy, haciendo hincapié en "las necesidades especiales, los retos específicos, las 
desventajas estructurales y las limitaciones" que sufren las islas y subrayando que la UE "debe 
comprometerse más con los ciudadanos de los territorios insulares" para que puedan aprovechar 
plenamente los beneficios de la integración europea. 
LAS PARTICULARIDADES DE LOS TERRITORIOS INSULARES 
Las regiones insulares europeas albergan más de 20,5 millones de habitantes, según datos de 
Eurostat (2020), lo que supone el 4,6 % de la población de la UE, y pertenecen a 13 Estados 
miembros. 
El artículo 174 del TFUE define las regiones insulares como territorios que requieren especial 
atención por lo que respecta al objetivo de la Unión de reducir las disparidades en los niveles de 
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desarrollo entre las distintas regiones dentro de los Estados miembros y entre ellos. Por su parte, 
el artículo 349 del TFUE establece, para las regiones ultra periféricas, una base jurídica clara para 
poner en práctica medidas especiales para esos territorios. 
Estos territorios esperan de la CoFoE la creación de una iniciativa dedicada a su revitalización, 
ampliando el ámbito de aplicación más allá de las islas mediterráneas, llegando hasta las islas del 
Mar Báltico, del Mar del Norte y de los océanos Atlántico, Índico y Pacífico. Sus retos específicos, 
pero también sus activos y su potencial, requieren una mayor atención para adaptarlos a las 
especificidades de cada cuenca marítima de la UE. 
La Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE) se compone de una serie de debates que 
ofrecen una oportunidad única para que los ciudadanos europeos debatan y se expresen sobre los 
retos y las prioridades de la Unión Europea. La Conferencia ya ha entrado en su fase final y está 
actualmente centrada en presentar sus conclusiones. 
El CDR apoya a las islas europeas a través de su grupo interregional sobre la insularidad, 
proporcionando una plataforma para que todas las islas debatan cómo garantizar la igualdad de 
oportunidades de desarrollo. Además, la Alianza por la Cohesión insiste en el papel crucial que 
juega la política de cohesión para cada una de las ciudades y regiones europeas, como valor 
fundamental que busca no dejar a ninguna persona ni territorio atrás. 
Dirigentes insulares creen que la UE no reducirá las disparidades regionales sin una estrategia clara 
para las islas (ECD Confidencia Digital – 05.04.2022)  

https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/ultima-hora/dirigentes-insulares-creen-que-ue-reducira-disparidades-regionales-estrategia-clara-islas/20220405164242377041.html
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/ultima-hora/dirigentes-insulares-creen-que-ue-reducira-disparidades-regionales-estrategia-clara-islas/20220405164242377041.html
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2. STAMPA ITALIANA 
 

ANSA.IT - 05.04.2022 
 

Alla Conferenza sul Futuro dell'Ue le regioni chiedono un aiuto per le 
isole 

"Una strategia per le isole colmerà i divari interni" 

 
BRUXELLES - "Ci aspettiamo che la Conferenza sul futuro dell'Europa dia un'ulteriore spinta alla 
coesione territoriale, una delle politiche più importanti e complete dell'Ue, in particolare nell'alleviare 
la condizione di insularità e migliorare la vita quotidiana dei cittadini che abitano le isole europee". 
Così Gaetano Armao (Ppe), vicepresidente della Regione Siciliana e presidente del gruppo 
interregionale sulle isole nel Comitato europeo delle Regioni, all'evento sul contributo delle isole alla 
Conferenza sul futuro dell'Europa organizzato dal Comitato insieme alla Commissione delle isole 
della Conferenza delle regioni periferiche marittime d'Europa. 
Gli fa eco Christian Solinas (Ecr), presidente della Regione Sardegna, con la richiesta di "uno 
specifico status giuridico europeo", non per chiedere "una condizione di privilegio, bensì strumenti 
per la sopravvivenza economica e demografica dei nostri territori". 
In quanto primo firmatario di una petizione a sostegno dell'odierna conferenza ad alto livello a nome 
di un partenariato interregionale insulare, Solinas ha inoltre sottolineato che "le regioni insulari 
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rappresentano oltre 20 milioni di cittadini europei, al pari di uno Stato di medie dimensioni, eppure a 
oggi siamo ancora lontani dal vedere riconosciuta l'insularità come una caratteristica permanente 
che influenza negativamente le economie delle regioni insulari". "L'articolo 174 del Trattato sul 
funzionamento dell'Ue rimane tuttora ampiamente inattuato. Manca una strategia specifica per le 
isole, con dispositivi giuridici specifici, sulla falsariga di quelli previsti per le regioni ultra periferiche, 
che dia una risposta alle esigenze che, come autorità di governo, riscontriamo ogni giorno. 
Disciplinare in maniera omogenea situazioni territoriali profondamente dissimili è una lesione dei 
princìpi di eguaglianza sostanziale", ha aggiunto il governatore sardo. 
Secondo i leader locali riuniti oggi nel quadro della "Cohesion Alliance", l'Ue potrà colmare i divari di 
sviluppo fra i territori soltanto con una chiara strategia per le sue isole e con una maggiore attenzione 
ai territori insulari nei dibattiti della Conferenza sul futuro dell'Europa. 
Alla Conferenza sul Futuro dell'Ue le regioni chiedono un aiuto per le isole (Ansa.it – 05.04.2022) 
  

https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/europa_delle_regioni/2022/04/05/alla-conferenza-sul-futuro-dellue-le-regioni-chiedono-un-aiuto-per-le-isole_cfa14d8c-0e96-47a1-a673-00bd7f1eda22.html
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ANSA.IT - 05.04.2022 
 

Ue: Solinas, status giuridico 'ad hoc' per regioni insulari 

"Una strategia per le isole colmerà i divari interni" 

(ANSA) - BRUXELLES, 05 APR - "Uno specifico status giuridico europeo", non per chiedere "una 
condizione di privilegio, bensì strumenti per la sopravvivenza economica e demografica dei nostri 
territori". È la richiesta avanzata da Christian Solinas (Ecr), presidente della Regione Sardegna, che 
ha preso la parola all'evento sul contributo delle isole alla Conferenza sul futuro dell'Europa 
organizzato dalla Conferenza delle regioni periferiche marittime d'Europa. 
Secondo i leader locali riuniti oggi nel quadro della "Cohesion Alliance", l'Ue potrà colmare i divari di 
sviluppo fra i territori soltanto con una chiara strategia per le sue isole e con una maggiore attenzione 
ai territori insulari nei dibattiti della Conferenza sul futuro dell'Europa. 
In quanto primo firmatario di una petizione a sostegno dell'odierna conferenza ad alto livello a nome 
di un partenariato interregionale insulare, Solinas ha inoltre sottolineato che "le regioni insulari 
rappresentano oltre 20 milioni di cittadini europei, al pari di uno Stato di medie dimensioni, eppure a 
oggi siamo ancora lontani dal vedere riconosciuta l'insularità come una caratteristica permanente 
che influenza negativamente le economie delle regioni insulari". 
"L'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Ue rimane tuttora ampiamente inattuato. Manca 
una strategia specifica per le isole, con dispositivi giuridici specifici, sulla falsariga di quelli previsti 
per le regioni ultra periferiche, che dia una risposta alle esigenze che, come autorità di governo, 
riscontriamo ogni giorno. Disciplinare in maniera omogenea situazioni territoriali profondamente 
dissimili è una lesione dei princìpi di eguaglianza sostanziale", ha aggiunto il governatore sardo. 
(ANSA). 
Ue: Solinas, status giuridico 'ad hoc' per regioni insulari (Ansa.it – 05.04.2022) 
  

https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2022/04/05/ue-solinas-status-giuridico-ad-hoc-per-regioni-insulari_19166275-24db-4cff-ade3-98a0a4f0a0e3.html
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Italpress - 05.04.2022 
 

Sardegna, Solinas “I territori insulari abbiano i giusti riconoscimenti” 

 
CAGLIARI (ITALPRESS) – La questione insulare diventa uno dei temi centrali nei lavori conclusivi 
della Conferenza sul futuro dell’Europa, occasione di dialogo politico per individuare possibili indirizzi 
di riforma del processo di integrazione europea. La proposta del Presidente della Regione Christian 
Solinas (primo firmatario) di inserire il tema in agenda è stata sostenuta dall’intero partenariato 
istituzionale insulare europeo composto anche dalle Isole del Mediterraneo di cui la Sardegna è 
capofila (Isole Baleari, Corsica, Gozo, Creta e Isole Ionie) e accolta dal Comitato delle Regioni, a 
testimonianza e riconoscimento del costante impegno istituzionale della Regione a favore della 
specificità territoriale insulare nelle politiche europee, e dell’impegno volto a richiedere un approccio 
territoriale nella formulazione delle politiche e della legislazione della UE. Il tema è stato affrontato 
oggi nel corso della conferenza politica dal titolo ‘Coesione, il nostro valore fondamentalè, importante 
perchè concorrerà a definire il futuro dell’Unione nelle politiche insulari e di coesione. 
“Chiediamo che i delegati alla Conferenza del Comitato delle Regioni tengano viva la voce delle 
regioni insulari all’interno del dibattito istituzionale prossimo venturo”, ha spiegato il Presidente della 
Regione Christian Solinas, aprendo i lavori dell’incontro. 
“Nel chiedere uno specifico status giuridico europeo non chiediamo una condizione di privilegio, ma 
al contrario strumenti per essere sullo stesso piano competitivo delle altre regioni. Una politica 
europea per le Isole è necessaria alla sopravvivenza economica e demografica dei nostri territori”, 
ha rimarcato. “Pur nelle difficoltà del momento storico che viviamo e nella tragicità dello scenario 
attuale, come rappresentanti delle istituzioni siamo chiamati a continuare a cercare soluzioni e dare 
risposta a questioni che impattano nel vivere quotidiano dei nostri cittadini”. 
“Come Regione Autonoma della Sardegna siamo impegnati su diversi fronti istituzionali per vedere 
riconosciuta la nostra specificità territoriale, in partenariato con altre Regioni europee e sempre in 
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un’ottica di collaborazione verso le istituzioni della UE”, ha spiegato il Presidente raccogliendo il 
consenso e il pieno sostegno dei partecipanti, che negli interventi successivi hanno ricordato il 
costante impegno del Presidente sardo e il risultato ottenuto sul fronte dell’inserimento del principio 
di insularità in Costituzione. “Le regioni insulari non sono una realtà demografica marginale – ha 
ricordato il Presidente – Ospitano una popolazione totale di oltre 20 milioni di abitanti, pari a poco 
meno del 5% della popolazione dell’UE, appartenenti a 13 Stati membri, dal Mediterraneo, al mar 
Baltico e al mare del Nord. 
Parlare di oltre 20 milioni di cittadini è come parlare di uno Stato di medie dimensioni. Siamo dunque 
una tipologia territoriale che non può continuare a essere trascurata dalle politiche dell’Unione 
europea”. 
La coesione, ha detto il Presidente riprendendo il titolo dell’iniziativa di oggi che, fortemente voluta 
e richiesta dalla Regione, “è uno dei valori fondanti della convivenza tra popoli e cittadini europei, e 
al contempo uno dei princìpi cardine dell’ordinamento dell’Unione europea. Il Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione europea, infatti, lo individua come obiettivo delle politiche della UE di 
tutte, non soltanto della politica di coesione. L’obiettivo di coesione implica processi di convergenza 
socioeconomica tra le diverse regioni europee, senza i quali l’intera costruzione europea, a 
cominciare dal mercato interno, è estremamente debole. 
Nell’enunciare questo principio – ha proseguito il Presidente Solinas – il Trattato declina l’obiettivo 
di coesione in tre dimensioni: sociale, economica e territoriale. Quest’ultimo aspetto è per noi 
dirimente e, ancor più importante, strettamente connesso con gli altri due: la coesione economica e 
sociale, infatti, non potrà essere realizzata fin quando esisteranno forti disparità di sviluppo che 
trovano nelle specificità dei territori di appartenenza le cause di fondo. Si tratta di un tema che incide 
profondamente nelle condizioni di vita e di impresa di chi vive nelle nostre regioni periferiche. La 
distanza che separa i nostri territori dal continente europeo e dai principali centri produttivi e dai 
mercati di sbocco situati nelle regioni continentali – ha proseguito il Presidente Solinas – determina 
infatti un’economia fortemente dipendente dall’esterno e dalla connettività con le regioni continentali, 
generando sovra-costi di notevole entità, oltre che discontinuità, negli approvvigionamenti di beni e 
servizi, a discapito dei nostri cittadini e imprese”. 
Interrogato sui margini di miglioramento dell’Unione europea rispetto alle istanze delle regioni 
insulari, il Presidente Solinas ha evidenziato la distanza tra le difficoltà percepite e riconosciute e il 
mancato impegno per accorciarle. “Siamo lontani dal vedere riconosciuta l’insularità come una 
caratteristica permanente che influenza negativamente le economie delle regioni insulari. I dispositivi 
legislativi europei non distinguono le specificità territoriali che pure sono richiamate dall’art. 174 del 
Trattato, che cita espressamente le regioni insulari tra quelle cui le politiche della UE devono 
rivolgere un’attenzione particolare, ma che rimane tuttora ampiamente inattuato. Manca una 
strategia specifica per le isole – ha proseguito il Presidente – con dispositivi giuridici specifici, sulla 
falsariga di quelli previsti per le regioni ultraperiferiche, che diano una risposta alle esigenze che, 
come autorità di governo, riscontriamo ogni giorno. Faccio riferimento, per esempio, alla rigida 
disciplina in materia di aiuti di Stato, che limita fortemente l’intervento pubblico in settori chiave – in 
primis quello relativo alla mobilità – che svolgono un ruolo fondamentale ai fini della competitività, 
dell’imprenditorialità e dell’integrazione nel mercato unico europeo. Disciplinare in maniera 
omogenea situazioni territoriali profondamente dissimili è dal nostro punto di vista una lesione dei 
princìpi di eguaglianza sostanziale”. 
“Nei nostri territori non esiste alcuna possibilità di colmare la discontinuità territoriale con interventi 
infrastrutturali. Esiste però – ha concluso il Presidente Solinas – la possibilità di intervenire mediante 
infrastrutture immateriali, costituite da politiche ad hoc e dispositivi normativi specifici che prendano 
in debito conto gli svantaggi strutturali e permanenti dell’insularità. Per questo insieme di motivi il 
dibattito politico che scaturirà dai lavori della Conferenza sul Futuro dell’Europa, giunti ormai alle 
battute finali, non può non tenere conto della questione insulare”. 
Sardegna, Solinas “I territori insulari abbiano i giusti riconoscimenti” (Italpress – 05.04.2022) 
  

https://www.italpress.com/sardegna-solinas-i-territori-insulari-abbiano-i-giusti-riconoscimenti/
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Libero Quotidiano - 05.04.2022 
 

Solinas “I territori insulari abbiano i giusti riconoscimenti” 

CAGLIARI (ITALPRESS) – La questione insulare diventa uno dei temi centrali nei lavori conclusivi 
della Conferenza sul futuro dell’Europa, occasione di dialogo politico per individuare possibili indirizzi 
di riforma del processo di integrazione europea. La proposta del Presidente della Regione Christian 
Solinas (primo firmatario) di inserire il tema in agenda è stata sostenuta dall’intero partenariato 
istituzionale insulare europeo composto anche dalle Isole del Mediterraneo di cui la Sardegna è 
capofila (Isole Baleari, Corsica, Gozo, Creta e Isole Ionie) e accolta dal Comitato delle Regioni, a 
testimonianza e riconoscimento del costante impegno istituzionale della Regione a favore della 
specificità territoriale insulare nelle politiche europee, e dell’impegno volto a richiedere un approccio 
territoriale nella formulazione delle politiche e della legislazione della UE. Il tema è stato affrontato 
oggi nel corso della conferenza politica dal titolo ‘Coesione, il nostro valore fondamentalè, importante 
perchè concorrerà a definire il futuro dell’Unione nelle politiche insulari e di coesione. 
“Chiediamo che i delegati alla Conferenza del Comitato delle Regioni tengano viva la voce delle 
regioni insulari all’interno del dibattito istituzionale prossimo venturo”, ha spiegato il Presidente della 
Regione Christian Solinas, aprendo i lavori dell’incontro. 
“Nel chiedere uno specifico status giuridico europeo non chiediamo una condizione di privilegio, ma 
al contrario strumenti per essere sullo stesso piano competitivo delle altre regioni. Una politica 
europea per le Isole è necessaria alla sopravvivenza economica e demografica dei nostri territori”, 
ha rimarcato. “Pur nelle difficoltà del momento storico che viviamo e nella tragicità dello scenario 
attuale, come rappresentanti delle istituzioni siamo chiamati a continuare a cercare soluzioni e dare 
risposta a questioni che impattano nel vivere quotidiano dei nostri cittadini”. 
“Come Regione Autonoma della Sardegna siamo impegnati su diversi fronti istituzionali per vedere 
riconosciuta la nostra specificità territoriale, in partenariato con altre Regioni europee e sempre in 
un’ottica di collaborazione verso le istituzioni della UE”, ha spiegato il Presidente raccogliendo il 
consenso e il pieno sostegno dei partecipanti, che negli interventi successivi hanno ricordato il 
costante impegno del Presidente sardo e il risultato ottenuto sul fronte dell’inserimento del principio 
di insularità in Costituzione. “Le regioni insulari non sono una realtà demografica marginale – ha 
ricordato il Presidente – Ospitano una popolazione totale di oltre 20 milioni di abitanti, pari a poco 
meno del 5% della popolazione dell’UE, appartenenti a 13 Stati membri, dal Mediterraneo, al mar 
Baltico e al mare del Nord. 
Parlare di oltre 20 milioni di cittadini è come parlare di uno Stato di medie dimensioni. Siamo dunque 
una tipologia territoriale che non può continuare a essere trascurata dalle politiche dell’Unione 
europea”. 
La coesione, ha detto il Presidente riprendendo il titolo dell’iniziativa di oggi che, fortemente voluta 
e richiesta dalla Regione, “è uno dei valori fondanti della convivenza tra popoli e cittadini europei, e 
al contempo uno dei princìpi cardine dell’ordinamento dell’Unione europea. Il Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione europea, infatti, lo individua come obiettivo delle politiche della UE di 
tutte, non soltanto della politica di coesione. L’obiettivo di coesione implica processi di convergenza 
socioeconomica tra le diverse regioni europee, senza i quali l’intera costruzione europea, a 
cominciare dal mercato interno, è estremamente debole. 
Nell’enunciare questo principio – ha proseguito il Presidente Solinas – il Trattato declina l’obiettivo 
di coesione in tre dimensioni: sociale, economica e territoriale. Quest’ultimo aspetto è per noi 
dirimente e, ancor più importante, strettamente connesso con gli altri due: la coesione economica e 
sociale, infatti, non potrà essere realizzata fin quando esisteranno forti disparità di sviluppo che 
trovano nelle specificità dei territori di appartenenza le cause di fondo. Si tratta di un tema che incide 
profondamente nelle condizioni di vita e di impresa di chi vive nelle nostre regioni periferiche. La 
distanza che separa i nostri territori dal continente europeo e dai principali centri produttivi e dai 
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mercati di sbocco situati nelle regioni continentali – ha proseguito il Presidente Solinas – determina 
infatti un’economia fortemente dipendente dall’esterno e dalla connettività con le regioni continentali, 
generando sovra-costi di notevole entità, oltre che discontinuità, negli approvvigionamenti di beni e 
servizi, a discapito dei nostri cittadini e imprese”. 
Interrogato sui margini di miglioramento dell’Unione europea rispetto alle istanze delle regioni 
insulari, il Presidente Solinas ha evidenziato la distanza tra le difficoltà percepite e riconosciute e il 
mancato impegno per accorciarle. “Siamo lontani dal vedere riconosciuta l’insularità come una 
caratteristica permanente che influenza negativamente le economie delle regioni insulari. I dispositivi 
legislativi europei non distinguono le specificità territoriali che pure sono richiamate dall’art. 174 del 
Trattato, che cita espressamente le regioni insulari tra quelle cui le politiche della UE devono 
rivolgere un’attenzione particolare, ma che rimane tuttora ampiamente inattuato. Manca una 
strategia specifica per le isole – ha proseguito il Presidente – con dispositivi giuridici specifici, sulla 
falsariga di quelli previsti per le regioni ultraperiferiche, che diano una risposta alle esigenze che, 
come autorità di governo, riscontriamo ogni giorno. Faccio riferimento, per esempio, alla rigida 
disciplina in materia di aiuti di Stato, che limita fortemente l’intervento pubblico in settori chiave – in 
primis quello relativo alla mobilità – che svolgono un ruolo fondamentale ai fini della competitività, 
dell’imprenditorialità e dell’integrazione nel mercato unico europeo. Disciplinare in maniera 
omogenea situazioni territoriali profondamente dissimili è dal nostro punto di vista una lesione dei 
princìpi di eguaglianza sostanziale”. 
“Nei nostri territori non esiste alcuna possibilità di colmare la discontinuità territoriale con interventi 
infrastrutturali. Esiste però – ha concluso il Presidente Solinas – la possibilità di intervenire mediante 
infrastrutture immateriali, costituite da politiche ad hoc e dispositivi normativi specifici che prendano 
in debito conto gli svantaggi strutturali e permanenti dell’insularità. Per questo insieme di motivi il 
dibattito politico che scaturirà dai lavori della Conferenza sul Futuro dell’Europa, giunti ormai alle 
battute finali, non può non tenere conto della questione insulare”. 
Solinas “I territori insulari abbiano i giusti riconoscimenti” (Libero Quotidiano – 05.04.2022) 
  

https://www.liberoquotidiano.it/news/italpress/31104631/solinas-i-territori-insulari-abbiano-i-giusti-riconoscimenti-.html
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Il Tempo - 05.04.2022 
 

Solinas “I territori insulari abbiano i giusti riconoscimenti” 

 
CAGLIARI (ITALPRESS) – La questione insulare diventa uno dei temi centrali nei lavori conclusivi 
della Conferenza sul futuro dell’Europa, occasione di dialogo politico per individuare possibili indirizzi 
di riforma del processo di integrazione europea. La proposta del Presidente della Regione Christian 
Solinas (primo firmatario) di inserire il tema in agenda è stata sostenuta dall’intero partenariato 
istituzionale insulare europeo composto anche dalle Isole del Mediterraneo di cui la Sardegna è 
capofila (Isole Baleari, Corsica, Gozo, Creta e Isole Ionie) e accolta dal Comitato delle Regioni, a 
testimonianza e riconoscimento del costante impegno istituzionale della Regione a favore della 
specificità territoriale insulare nelle politiche europee, e dell’impegno volto a richiedere un approccio 
territoriale nella formulazione delle politiche e della legislazione della UE. Il tema è stato affrontato 
oggi nel corso della conferenza politica dal titolo ‘Coesione, il nostro valore fondamentalè, importante 
perchè concorrerà a definire il futuro dell’Unione nelle politiche insulari e di coesione. 
“Chiediamo che i delegati alla Conferenza del Comitato delle Regioni tengano viva la voce delle 
regioni insulari all’interno del dibattito istituzionale prossimo venturo”, ha spiegato il Presidente della 
Regione Christian Solinas, aprendo i lavori dell’incontro. 
“Nel chiedere uno specifico status giuridico europeo non chiediamo una condizione di privilegio, ma 
al contrario strumenti per essere sullo stesso piano competitivo delle altre regioni. Una politica 
europea per le Isole è necessaria alla sopravvivenza economica e demografica dei nostri territori”, 
ha rimarcato. “Pur nelle difficoltà del momento storico che viviamo e nella tragicità dello scenario 
attuale, come rappresentanti delle istituzioni siamo chiamati a continuare a cercare soluzioni e dare 
risposta a questioni che impattano nel vivere quotidiano dei nostri cittadini”. 
“Come Regione Autonoma della Sardegna siamo impegnati su diversi fronti istituzionali per vedere 
riconosciuta la nostra specificità territoriale, in partenariato con altre Regioni europee e sempre in 
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un’ottica di collaborazione verso le istituzioni della UE”, ha spiegato il Presidente raccogliendo il 
consenso e il pieno sostegno dei partecipanti, che negli interventi successivi hanno ricordato il 
costante impegno del Presidente sardo e il risultato ottenuto sul fronte dell’inserimento del principio 
di insularità in Costituzione. “Le regioni insulari non sono una realtà demografica marginale – ha 
ricordato il Presidente – Ospitano una popolazione totale di oltre 20 milioni di abitanti, pari a poco 
meno del 5% della popolazione dell’UE, appartenenti a 13 Stati membri, dal Mediterraneo, al mar 
Baltico e al mare del Nord. 
Parlare di oltre 20 milioni di cittadini è come parlare di uno Stato di medie dimensioni. Siamo dunque 
una tipologia territoriale che non può continuare a essere trascurata dalle politiche dell’Unione 
europea”. 
La coesione, ha detto il Presidente riprendendo il titolo dell’iniziativa di oggi che, fortemente voluta 
e richiesta dalla Regione, “è uno dei valori fondanti della convivenza tra popoli e cittadini europei, e 
al contempo uno dei princìpi cardine dell’ordinamento dell’Unione europea. Il Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione europea, infatti, lo individua come obiettivo delle politiche della UE di 
tutte, non soltanto della politica di coesione. L’obiettivo di coesione implica processi di convergenza 
socioeconomica tra le diverse regioni europee, senza i quali l’intera costruzione europea, a 
cominciare dal mercato interno, è estremamente debole. 
Nell’enunciare questo principio – ha proseguito il Presidente Solinas – il Trattato declina l’obiettivo 
di coesione in tre dimensioni: sociale, economica e territoriale. Quest’ultimo aspetto è per noi 
dirimente e, ancor più importante, strettamente connesso con gli altri due: la coesione economica e 
sociale, infatti, non potrà essere realizzata fin quando esisteranno forti disparità di sviluppo che 
trovano nelle specificità dei territori di appartenenza le cause di fondo. Si tratta di un tema che incide 
profondamente nelle condizioni di vita e di impresa di chi vive nelle nostre regioni periferiche. La 
distanza che separa i nostri territori dal continente europeo e dai principali centri produttivi e dai 
mercati di sbocco situati nelle regioni continentali – ha proseguito il Presidente Solinas – determina 
infatti un’economia fortemente dipendente dall’esterno e dalla connettività con le regioni continentali, 
generando sovra-costi di notevole entità, oltre che discontinuità, negli approvvigionamenti di beni e 
servizi, a discapito dei nostri cittadini e imprese”. 
Interrogato sui margini di miglioramento dell’Unione europea rispetto alle istanze delle regioni 
insulari, il Presidente Solinas ha evidenziato la distanza tra le difficoltà percepite e riconosciute e il 
mancato impegno per accorciarle. “Siamo lontani dal vedere riconosciuta l’insularità come una 
caratteristica permanente che influenza negativamente le economie delle regioni insulari. I dispositivi 
legislativi europei non distinguono le specificità territoriali che pure sono richiamate dall’art. 174 del 
Trattato, che cita espressamente le regioni insulari tra quelle cui le politiche della UE devono 
rivolgere un’attenzione particolare, ma che rimane tuttora ampiamente inattuato. Manca una 
strategia specifica per le isole – ha proseguito il Presidente – con dispositivi giuridici specifici, sulla 
falsariga di quelli previsti per le regioni ultraperiferiche, che diano una risposta alle esigenze che, 
come autorità di governo, riscontriamo ogni giorno. Faccio riferimento, per esempio, alla rigida 
disciplina in materia di aiuti di Stato, che limita fortemente l’intervento pubblico in settori chiave – in 
primis quello relativo alla mobilità – che svolgono un ruolo fondamentale ai fini della competitività, 
dell’imprenditorialità e dell’integrazione nel mercato unico europeo. Disciplinare in maniera 
omogenea situazioni territoriali profondamente dissimili è dal nostro punto di vista una lesione dei 
princìpi di eguaglianza sostanziale”. 
“Nei nostri territori non esiste alcuna possibilità di colmare la discontinuità territoriale con interventi 
infrastrutturali. Esiste però – ha concluso il Presidente Solinas – la possibilità di intervenire mediante 
infrastrutture immateriali, costituite da politiche ad hoc e dispositivi normativi specifici che prendano 
in debito conto gli svantaggi strutturali e permanenti dell’insularità. Per questo insieme di motivi il 
dibattito politico che scaturirà dai lavori della Conferenza sul Futuro dell’Europa, giunti ormai alle 
battute finali, non può non tenere conto della questione insulare”. 
Solinas “I territori insulari abbiano i giusti riconoscimenti” (Il Tempo – 05.04.2022) 
  

https://www.iltempo.it/italpress/2022/04/05/news/solinas-i-territori-insulari-abbiano-i-giusti-riconoscimenti--31104641/
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Italpress - 05.04.2022 
 

Solinas “I territori insulari devono avere i giusti riconoscimenti” 

 
La questione insulare diventa uno dei temi centrali nei lavori conclusivi della Conferenza sul futuro 
dell’Europa, occasione di dialogo politico per individuare possibili indirizzi di riforma del processo di 
integrazione europea. La proposta del Presidente della Regione Christian Solinas (primo firmatario) 
di inserire il tema in agenda è stata sostenuta dall’intero partenariato istituzionale insulare europeo. 
Solinas “I territori insulari devono avere i giusti riconoscimenti” (Italpress – 05.04.2022) 
  

https://www.italpress.com/solinas-i-territori-insulari-devono-avere-i-giusti-riconoscimenti/
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Askanews- 05.04.2022 
 

Sardegna protagonista alla Conferenza sul futuro dell’Europa 

Solinas: territori insulari abbiano giusti riconoscimenti 

 
Roma, 5 apr. (askanews) – La questione insulare diventa uno dei temi centrali nei lavori conclusivi 
della Conferenza sul futuro dell’Europa, occasione di dialogo politico per individuare possibili indirizzi 
di riforma del processo di integrazione europea. La proposta del Presidente della Regione Christian 
Solinas (primo firmatario) di inserire il tema in agenda è stata sostenuta dall’intero partenariato 
istituzionale insulare europeo composto anche dalle Isole del Mediterraneo di cui la Sardegna è 
capofila (Isole Baleari, Corsica, Gozo, Creta e Isole Ionie) e accolta dal Comitato delle Regioni, a 
testimonianza e riconoscimento del costante impegno istituzionale della Regione a favore della 
specificità territoriale insulare nelle politiche europee, e dell’impegno volto a richiedere un approccio 
territoriale nella formulazione delle politiche e della legislazione della UE. Il tema è stato affrontato 
oggi nel corso della conferenza politica dal titolo ‘Coesione, il nostro valore fondamentale’, 
importante perché concorrerà a definire il futuro dell’Unione nelle politiche insulari e di coesione. 
“Chiediamo che i delegati alla Conferenza del Comitato delle Regioni tengano viva la voce delle 
regioni insulari all’interno del dibattito istituzionale prossimo venturo”, ha spiegato il Presidente della 
Regione Christian Solinas, aprendo i lavori dell’incontro. “Nel chiedere uno specifico status giuridico 
europeo non chiediamo una condizione di privilegio, ma al contrario strumenti per essere sullo 
stesso piano competitivo delle altre regioni. Una politica europea per le Isole è necessaria alla 
sopravvivenza economica e demografica dei nostri territori”, ha rimarcato. “Pur nelle difficoltà del 
momento storico che viviamo e nella tragicità dello scenario attuale, come rappresentanti delle 
istituzioni siamo chiamati a continuare a cercare soluzioni e dare risposta a questioni che impattano 
nel vivere quotidiano dei nostri cittadini”. 
Sardegna protagonista alla Conferenza sul futuro dell’Europa (Askanews – 05.04.2022)  

https://www.askanews.it/cronaca/2022/04/05/sardegna-protagonista-alla-conferenza-sul-futuro-delleuropa-pn_20220405_00208/
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GEA (Green Economy Agency) - 05.04.2022 
 

Green economy, Sicilia e Sardegna: Serve politica europea per le isole 

Bruxelles, 05 apr (GEA) - Le isole scontano la propria natura di isole, territori non collegati, per cui 
anche la transizione sostenibile e digitale diventano più complicate. Per questo “serve una politica 
europea per le isole, perché non si possono disciplinare in maniera omogenea territori dissimili”. A 
farsi portavoce delle regioni insulari, italiane ed europee, il presidente della Regione Sardegna, 
Christian Solinas, e il vicepresidente della Regione siciliana, Gaetano Armao, in occasione della 
conferenza ‘ Coesione il nostro valore fondamentale — un contributo delle isole europee alla 
Conferenza sul futuro dell’Europa’, organizzata dal Comitato europeo delle regioni e dalla 
Commissione Isole della Conferenza delle regioni periferiche marittime d’Europa (CRPM), nel 
quadro del loro lavoro con l’Alleanza per la coesione. 

Nel corso della tavola rotonda sono stati sollevati diversi temi, tra cui quelli delle maggiori difficoltà 
per una transizione sostenibile. “Portare l’energia sulle nostre isole ha un costo molto più alto, e lo 
stesso vale per i rifiuti”, per il loro trasporto e la loro gestione, sottolinea Armao (Fi/Ppe), anche 
presidente del gruppo interregionale del CdR sulle regioni insulari. Mentre Solinas pone l’accento 
sui trasporti, “fondamentali per la competitività e l’integrazione con il mercato unico”. Nei territori 
insulari, ricorda il presidente della Sardegna, “non abbiamo alcuna possibilità di colmare la 
discontinuità territoriale con interventi infrastrutturali”. Proprio per questo “servono interventi 
immateriali”, vale a dire “politiche che tengano conto della natura delle isole”. 

Solinas cita anche il regime degli aiuti di Stato, considerati troppo stringenti e quindi non in grado di 
sostenere le imprese, anche quelle innovative, sulle isole. “L’insularità è una caratteristica 
permanente che influenza negativamente le economie delle regioni insulari” e quindi servono “ 
dispositivi giuridici specifici”. Da qui la richiesta della Commissione Isole della Conferenza delle 
regioni periferiche marittime d’Europa (CRPM) per “un quadro di riferimento in grado di orientare la 
futura politica a lungo termine in settori specifici”, come trasporti ed energia. 
Green economy, Sicilia e Sardegna: Serve politica europea per le isole (GEA Agency - 05.04.2022) 
  

https://geagency.it/clima-e-ambiente/
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L'Opinionista - 05.04.2022 
 

Solinas: “I territori insulari abbiano i giusti riconoscimenti” 

 
CAGLIARI – La questione insulare diventa uno dei temi centrali nei lavori conclusivi della Conferenza 
sul futuro dell’Europa, occasione di dialogo politico per individuare possibili indirizzi di riforma del 
processo di integrazione europea. La proposta del Presidente della Regione Sardegna Christian 
Solinas (primo firmatario) di inserire il tema in agenda è stata sostenuta dall’intero partenariato 
istituzionale insulare europeo composto anche dalle Isole del Mediterraneo di cui la Sardegna è 
capofila (Isole Baleari, Corsica, Gozo, Creta e Isole Ionie) e accolta dal Comitato delle Regioni, a 
testimonianza e riconoscimento del costante impegno istituzionale della Regione a favore della 
specificità territoriale insulare nelle politiche europee, e dell’impegno volto a richiedere un approccio 
territoriale nella formulazione delle politiche e della legislazione della UE. 
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Il tema è stato affrontato oggi nel corso della conferenza politica dal titolo ‘Coesione, il nostro valore 
fondamentale’, importante perché concorrerà a definire il futuro dell’Unione nelle politiche insulari e 
di coesione. “Chiediamo che i delegati alla Conferenza del Comitato delle Regioni tengano viva la 
voce delle regioni insulari all’interno del dibattito istituzionale prossimo venturo”, ha spiegato Solinas 
aprendo i lavori dell’incontro. “Nel chiedere uno specifico status giuridico europeo non chiediamo 
una condizione di privilegio, ma al contrario strumenti per essere sullo stesso piano competitivo delle 
altre regioni. Una politica europea per le Isole è necessaria alla sopravvivenza economica e 
demografica dei nostri territori”, ha rimarcato. “Pur nelle difficoltà del momento storico che viviamo 
e nella tragicità dello scenario attuale, come rappresentanti delle istituzioni siamo chiamati a 
continuare a cercare soluzioni e dare risposta a questioni che impattano nel vivere quotidiano dei 
nostri cittadini”. 
“Come Regione Autonoma della Sardegna siamo impegnati su diversi fronti istituzionali per vedere 
riconosciuta la nostra specificità territoriale, in partenariato con altre Regioni europee e sempre in 
un’ottica di collaborazione verso le istituzioni della UE”, ha spiegato il Presidente raccogliendo il 
consenso e il pieno sostegno dei partecipanti, che negli interventi successivi hanno ricordato il 
costante impegno del Presidente sardo e il risultato ottenuto sul fronte dell’inserimento del principio 
di insularità in Costituzione. “Le regioni insulari non sono una realtà demografica marginale – ha 
ricordato il Presidente – Ospitano una popolazione totale di oltre 20 milioni di abitanti, pari a poco 
meno del 5% della popolazione dell’UE, appartenenti a 13 Stati membri, dal Mediterraneo, al mar 
Baltico e al mare del Nord. Parlare di oltre 20 milioni di cittadini è come parlare di uno Stato di medie 
dimensioni. Siamo dunque una tipologia territoriale che non può continuare a essere trascurata dalle 
politiche dell’Unione europea”. 
La coesione, ha detto il Presidente riprendendo il titolo dell’iniziativa di oggi, “è uno dei valori fondanti 
della convivenza tra popoli e cittadini europei, e al contempo uno dei princìpi cardine 
dell’ordinamento dell’Unione europea. Il Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, infatti, lo 
individua come obiettivo delle politiche della UE di tutte, non soltanto della politica di coesione. 
L’obiettivo di coesione implica processi di convergenza socioeconomica tra le diverse regioni 
europee, senza i quali l’intera costruzione europea, a cominciare dal mercato interno, è 
estremamente debole. Nell’enunciare questo principio – ha proseguito il Presidente Solinas – il 
Trattato declina l’obiettivo di coesione in tre dimensioni: sociale, economica e territoriale. 
Quest’ultimo aspetto è per noi dirimente e, ancor più importante, strettamente connesso con gli altri 
due: la coesione economica e sociale, infatti, non potrà essere realizzata fin quando esisteranno 
forti disparità di sviluppo che trovano nelle specificità dei territori di appartenenza le cause di fondo. 
Si tratta di un tema che incide profondamente nelle condizioni di vita e di impresa di chi vive nelle 
nostre regioni periferiche”. 
Solinas “I territori insulari abbiano i giusti riconoscimenti” (L'Opinionista – 05.04.2022) 
  

https://www.lopinionista.it/solinas-i-territori-insulari-abbiano-i-giusti-riconoscimenti-130215.html
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Gruppo Corriere - 05.04.2022 
 

Solinas “I territori insulari abbiano i giusti riconoscimenti” 

 
CAGLIARI (ITALPRESS) – La questione insulare diventa uno dei temi centrali nei lavori conclusivi 
della Conferenza sul futuro dell’Europa, occasione di dialogo politico per individuare possibili indirizzi 
di riforma del processo di integrazione europea. La proposta del Presidente della Regione Christian 
Solinas (primo firmatario) di inserire il tema in agenda è stata sostenuta dall’intero partenariato 
istituzionale insulare europeo composto anche dalle Isole del Mediterraneo di cui la Sardegna è 
capofila (Isole Baleari, Corsica, Gozo, Creta e Isole Ionie) e accolta dal Comitato delle Regioni, a 
testimonianza e riconoscimento del costante impegno istituzionale della Regione a favore della 
specificità territoriale insulare nelle politiche europee, e dell’impegno volto a richiedere un approccio 
territoriale nella formulazione delle politiche e della legislazione della UE. Il tema è stato affrontato 
oggi nel corso della conferenza politica dal titolo ‘Coesione, il nostro valore fondamentalè, importante 
perchè concorrerà a definire il futuro dell’Unione nelle politiche insulari e di coesione. 
“Chiediamo che i delegati alla Conferenza del Comitato delle Regioni tengano viva la voce delle 
regioni insulari all’interno del dibattito istituzionale prossimo venturo”, ha spiegato il Presidente della 
Regione Christian Solinas, aprendo i lavori dell’incontro. 
“Nel chiedere uno specifico status giuridico europeo non chiediamo una condizione di privilegio, ma 
al contrario strumenti per essere sullo stesso piano competitivo delle altre regioni. Una politica 
europea per le Isole è necessaria alla sopravvivenza economica e demografica dei nostri territori”, 
ha rimarcato. “Pur nelle difficoltà del momento storico che viviamo e nella tragicità dello scenario 
attuale, come rappresentanti delle istituzioni siamo chiamati a continuare a cercare soluzioni e dare 
risposta a questioni che impattano nel vivere quotidiano dei nostri cittadini”. 
“Come Regione Autonoma della Sardegna siamo impegnati su diversi fronti istituzionali per vedere 
riconosciuta la nostra specificità territoriale, in partenariato con altre Regioni europee e sempre in 
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un’ottica di collaborazione verso le istituzioni della UE”, ha spiegato il Presidente raccogliendo il 
consenso e il pieno sostegno dei partecipanti, che negli interventi successivi hanno ricordato il 
costante impegno del Presidente sardo e il risultato ottenuto sul fronte dell’inserimento del principio 
di insularità in Costituzione. “Le regioni insulari non sono una realtà demografica marginale – ha 
ricordato il Presidente – Ospitano una popolazione totale di oltre 20 milioni di abitanti, pari a poco 
meno del 5% della popolazione dell’UE, appartenenti a 13 Stati membri, dal Mediterraneo, al mar 
Baltico e al mare del Nord. 
Parlare di oltre 20 milioni di cittadini è come parlare di uno Stato di medie dimensioni. Siamo dunque 
una tipologia territoriale che non può continuare a essere trascurata dalle politiche dell’Unione 
europea”. 
La coesione, ha detto il Presidente riprendendo il titolo dell’iniziativa di oggi che, fortemente voluta 
e richiesta dalla Regione, “è uno dei valori fondanti della convivenza tra popoli e cittadini europei, e 
al contempo uno dei princìpi cardine dell’ordinamento dell’Unione europea. Il Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione europea, infatti, lo individua come obiettivo delle politiche della UE di 
tutte, non soltanto della politica di coesione. L’obiettivo di coesione implica processi di convergenza 
socioeconomica tra le diverse regioni europee, senza i quali l’intera costruzione europea, a 
cominciare dal mercato interno, è estremamente debole. 
Nell’enunciare questo principio – ha proseguito il Presidente Solinas – il Trattato declina l’obiettivo 
di coesione in tre dimensioni: sociale, economica e territoriale. Quest’ultimo aspetto è per noi 
dirimente e, ancor più importante, strettamente connesso con gli altri due: la coesione economica e 
sociale, infatti, non potrà essere realizzata fin quando esisteranno forti disparità di sviluppo che 
trovano nelle specificità dei territori di appartenenza le cause di fondo. Si tratta di un tema che incide 
profondamente nelle condizioni di vita e di impresa di chi vive nelle nostre regioni periferiche. La 
distanza che separa i nostri territori dal continente europeo e dai principali centri produttivi e dai 
mercati di sbocco situati nelle regioni continentali – ha proseguito il Presidente Solinas – determina 
infatti un’economia fortemente dipendente dall’esterno e dalla connettività con le regioni continentali, 
generando sovra-costi di notevole entità, oltre che discontinuità, negli approvvigionamenti di beni e 
servizi, a discapito dei nostri cittadini e imprese”. 
Interrogato sui margini di miglioramento dell’Unione europea rispetto alle istanze delle regioni 
insulari, il Presidente Solinas ha evidenziato la distanza tra le difficoltà percepite e riconosciute e il 
mancato impegno per accorciarle. “Siamo lontani dal vedere riconosciuta l’insularità come una 
caratteristica permanente che influenza negativamente le economie delle regioni insulari. I dispositivi 
legislativi europei non distinguono le specificità territoriali che pure sono richiamate dall’art. 174 del 
Trattato, che cita espressamente le regioni insulari tra quelle cui le politiche della UE devono 
rivolgere un’attenzione particolare, ma che rimane tuttora ampiamente inattuato. Manca una 
strategia specifica per le isole – ha proseguito il Presidente – con dispositivi giuridici specifici, sulla 
falsariga di quelli previsti per le regioni ultraperiferiche, che diano una risposta alle esigenze che, 
come autorità di governo, riscontriamo ogni giorno. Faccio riferimento, per esempio, alla rigida 
disciplina in materia di aiuti di Stato, che limita fortemente l’intervento pubblico in settori chiave – in 
primis quello relativo alla mobilità – che svolgono un ruolo fondamentale ai fini della competitività, 
dell’imprenditorialità e dell’integrazione nel mercato unico europeo. Disciplinare in maniera 
omogenea situazioni territoriali profondamente dissimili è dal nostro punto di vista una lesione dei 
princìpi di eguaglianza sostanziale”. 
“Nei nostri territori non esiste alcuna possibilità di colmare la discontinuità territoriale con interventi 
infrastrutturali. Esiste però – ha concluso il Presidente Solinas – la possibilità di intervenire mediante 
infrastrutture immateriali, costituite da politiche ad hoc e dispositivi normativi specifici che prendano 
in debito conto gli svantaggi strutturali e permanenti dell’insularità. Per questo insieme di motivi il 
dibattito politico che scaturirà dai lavori della Conferenza sul Futuro dell’Europa, giunti ormai alle 
battute finali, non può non tenere conto della questione insulare”. (ITALPRESS). 
Solinas “I territori insulari abbiano i giusti riconoscimenti” (Gruppo Corriere - 05.04.2022) 
  

https://www.corr.it/news/italpress/31104629/solinas-i-territori-insulari-abbiano-i-giusti-riconoscimenti-.html
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Unione Sarda – 06.04.2022 
 

“Uno status europeo per le isole” 

 



 

 31 

La Nuova Sardegna – 06.04.2022 
 

“L’UE riconosca la nostra specificità” 

 

 
  



 

 32 

Unione Sarda online - 05.04.2022 
 

Solinas chiede uno status giuridico ad hoc per le Regioni insulari 

 
Il governatore sardo striglia l’Ue, in particolare in materia di aiuti di Stato. Christian Solinas ha chiesto 
“uno specifico status giuridico europeo” per le Regioni insulari, non per chiedere “una condizione di 
privilegio, bensì strumenti per la sopravvivenza economica e demografica dei nostri territori”. 
La richiesta avanzata dal governatore sardo arriva all’evento sul contributo delle isole alla 
Conferenza sul futuro dell’Europa organizzato dalla Conferenza delle regioni periferiche marittime 
d’Europa. 
Secondo i leader locali riuniti oggi la Ue può colmare i divari solo con una “chiara strategia per le 
sue isole e con una maggiore attenzione ai territori insulari”. Solinas ha inoltre sottolineato che “le 
regioni insulari rappresentano oltre 20 milioni di cittadini europei, al pari di uno Stato di medie 
dimensioni, eppure a oggi siamo ancora lontani dal vedere riconosciuta l'insularità come una 
caratteristica permanente che influenza negativamente le economie dei nostri territori”. 
Così, ha evidenziato il governatore sardo, “l'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell’Ue 
rimane ampiamente inattuato senza una strategia specifica per le isole, disciplinare in maniera 
omogenea situazioni territoriali profondamento dissimili è una lesione dei principi di eguaglianza 
sostanziale”. 
Solinas fa riferimento in particolare alla “rigida disciplina in materia di aiuti di Stato, che limita 
fortemente l'intervento pubblico in settori chiave, in primi quello relativo alla mobilità, che svolgono 
un ruolo fondamentale ai fini della competitività, dell’imprenditorialità e dell’integrazione nel mercato 
unico europeo”. 
Solinas chiede uno status giuridico ad hoc per le Regioni insulari (Unione Sarda online – 05.04.2022)  

https://www.unionesarda.it/politica/solinas-chiede-uno-status-giuridico-ad-hoc-per-le-regioni-insulari-h8osbr4i
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Ogginotizie - 05.04.2022 
 

Sardegna protagonista alla Conferenza sul futuro dell'Europa. 

Il Presidente Christian Solinas al centro della sessione internazionale dedicata alle 
Isole e alla coesione territoriale. "Territori insulari abbiano giusti riconoscimenti 
troppo a lungo attesi. Riconosciuto il nostro impegno per un'Europa più giusta ed 
equa" 

 
Cagliari, 5 aprile 2022 – La questione insulare diventa uno dei temi centrali nei lavori conclusivi della 
Conferenza sul futuro dell’Europa, occasione di dialogo politico per individuare possibili indirizzi di 
riforma del processo di integrazione europea. La proposta del Presidente della Regione Christian 
Solinas (primo firmatario) di inserire il tema in agenda è stata sostenuta dall’intero partenariato 
istituzionale insulare europeo composto anche dalle Isole del Mediterraneo di cui la Sardegna è 
capofila (Isole Baleari, Corsica, Gozo, Creta e Isole Ionie) e accolta dal Comitato delle Regioni, a 
testimonianza e riconoscimento del costante impegno istituzionale della Regione a favore della 
specificità territoriale insulare nelle politiche europee, e dell’impegno volto a richiedere un approccio 
territoriale nella formulazione delle politiche e della legislazione della UE. Il tema è stato affrontato 
oggi nel corso della conferenza politica dal titolo ‘Coesione, il nostro valore fondamentale’, 
importante perché concorrerà a definire il futuro dell’Unione nelle politiche insulari e di coesione. 
“Chiediamo che i delegati alla Conferenza del Comitato delle Regioni tengano viva la voce delle 
regioni insulari all’interno del dibattito istituzionale prossimo venturo”, ha spiegato il Presidente della 
Regione Christian Solinas, aprendo i lavori dell’incontro. “Nel chiedere uno specifico status giuridico 
europeo non chiediamo una condizione di privilegio, ma al contrario strumenti per essere sullo 
stesso piano competitivo delle altre regioni. Una politica europea per le Isole è necessaria alla 
sopravvivenza economica e demografica dei nostri territori”, ha rimarcato. “Pur nelle difficoltà del 
momento storico che viviamo e nella tragicità dello scenario attuale, come rappresentanti delle 
istituzioni siamo chiamati a continuare a cercare soluzioni e dare risposta a questioni che impattano 
nel vivere quotidiano dei nostri cittadini”. 
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“Come Regione Autonoma della Sardegna siamo impegnati su diversi fronti istituzionali per vedere 
riconosciuta la nostra specificità territoriale, in partenariato con altre Regioni europee e sempre in 
un’ottica di collaborazione verso le istituzioni della UE”, ha spiegato il Presidente raccogliendo il 
consenso e il pieno sostegno dei partecipanti, che negli interventi successivi hanno ricordato il 
costante impegno del Presidente sardo e il risultato ottenuto sul fronte dell’inserimento del principio 
di insularità in Costituzione. “Le regioni insulari non sono una realtà demografica marginale – ha 
ricordato il Presidente – Ospitano una popolazione totale di oltre 20 milioni di abitanti, pari a poco 
meno del 5% della popolazione dell’UE, appartenenti a 13 Stati membri, dal Mediterraneo, al mar 
Baltico e al mare del Nord. Parlare di oltre 20 milioni di cittadini è come parlare di uno Stato di medie 
dimensioni. Siamo dunque una tipologia territoriale che non può continuare a essere trascurata dalle 
politiche dell’Unione europea”. 
La coesione, ha detto il Presidente riprendendo il titolo dell’iniziativa di oggi che, fortemente voluta 
e richiesta dalla Regione, “è uno dei valori fondanti della convivenza tra popoli e cittadini europei, e 
al contempo uno dei princìpi cardine dell’ordinamento dell’Unione europea. Il Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione europea, infatti, lo individua come obiettivo delle politiche della UE di 
tutte, non soltanto della politica di coesione. L’obiettivo di coesione implica processi di convergenza 
socioeconomica tra le diverse regioni europee, senza i quali l’intera costruzione europea, a 
cominciare dal mercato interno, è estremamente debole. 
Nell’enunciare questo principio – ha proseguito il Presidente Solinas – il Trattato declina l’obiettivo 
di coesione in tre dimensioni: sociale, economica e territoriale. Quest’ultimo aspetto è per noi 
dirimente e, ancor più importante, strettamente connesso con gli altri due: la coesione economica e 
sociale, infatti, non potrà essere realizzata fin quando esisteranno forti disparità di sviluppo che 
trovano nelle specificità dei territori di appartenenza le cause di fondo. Si tratta di un tema che incide 
profondamente nelle condizioni di vita e di impresa di chi vive nelle nostre regioni periferiche. La 
distanza che separa i nostri territori dal continente europeo e dai principali centri produttivi e dai 
mercati di sbocco situati nelle regioni continentali – ha proseguito il Presidente Solinas – determina 
infatti un’economia fortemente dipendente dall’esterno e dalla connettività con le regioni continentali, 
generando sovra-costi di notevole entità, oltre che discontinuità, negli approvvigionamenti di beni e 
servizi, a discapito dei nostri cittadini e imprese”. 
Interrogato sui margini di miglioramento dell’Unione europea rispetto alle istanze delle regioni 
insulari, il Presidente Solinas ha evidenziato la distanza tra le difficoltà percepite e riconosciute e il 
mancato impegno per accorciarle. “Siamo lontani dal vedere riconosciuta l’insularità come una 
caratteristica permanente che influenza negativamente le economie delle regioni insulari. I dispositivi 
legislativi europei non distinguono le specificità territoriali che pure sono richiamate dall’art. 174 del 
Trattato, che cita espressamente le regioni insulari tra quelle cui le politiche della UE devono 
rivolgere un’attenzione particolare, ma che rimane tuttora ampiamente inattuato. Manca una 
strategia specifica per le isole – ha proseguito il Presidente – con dispositivi giuridici specifici, sulla 
falsariga di quelli previsti per le regioni ultraperiferiche, che diano una risposta alle esigenze che, 
come autorità di governo, riscontriamo ogni giorno. Faccio riferimento, per esempio, alla rigida 
disciplina in materia di aiuti di Stato, che limita fortemente l’intervento pubblico in settori chiave – in 
primis quello relativo alla mobilità – che svolgono un ruolo fondamentale ai fini della competitività, 
dell’imprenditorialità e dell’integrazione nel mercato unico europeo. Disciplinare in maniera 
omogenea situazioni territoriali profondamente dissimili è dal nostro punto di vista una lesione dei 
princìpi di eguaglianza sostanziale. Nei nostri territori non esiste alcuna possibilità di colmare la 
discontinuità territoriale con interventi infrastrutturali. Esiste però – ha concluso il Presidente Solinas 
– la possibilità di intervenire mediante infrastrutture immateriali, costituite da politiche ad hoc e 
dispositivi normativi specifici che prendano in debito conto gli svantaggi strutturali e permanenti 
dell’insularità. Per questo insieme di motivi il dibattito politico che scaturirà dai lavori della 
Conferenza sul Futuro dell’Europa, giunti ormai alle battute finali, non può non tenere conto della 
questione insulare”. 
Sardegna protagonista alla Conferenza sul futuro dell'Europa (Ogginotizie – 05.04.2022) 

  

https://www.ogginotizie.it/sardegna-protagonista-alla-conferenza-sul-futuro-delleuropa-il-presidente-christian-solinas-al-centro-della-sessione-internazionale-dedicata-alle-isole-e-alla-coesione-territoriale-territori-insul/
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Yahoo Notizie - 05.04.2022 
 

Sardegna protagonista alla Conferenza sul futuro dell’Europa 

 
Roma, 5 apr. (askanews) - La questione insulare diventa uno dei temi centrali nei lavori conclusivi 
della Conferenza sul futuro dell'Europa, occasione di dialogo politico per individuare possibili indirizzi 
di riforma del processo di integrazione europea. La proposta del Presidente della Regione Christian 
Solinas (primo firmatario) di inserire il tema in agenda è stata sostenuta dall'intero partenariato 
istituzionale insulare europeo composto anche dalle Isole del Mediterraneo di cui la Sardegna è 
capofila (Isole Baleari, Corsica, Gozo, Creta e Isole Ionie) e accolta dal Comitato delle Regioni, a 
testimonianza e riconoscimento del costante impegno istituzionale della Regione a favore della 
specificità territoriale insulare nelle politiche europee, e dell'impegno volto a richiedere un approccio 
territoriale nella formulazione delle politiche e della legislazione della UE. Il tema è stato affrontato 
oggi nel corso della conferenza politica dal titolo 'Coesione, il nostro valore fondamentale', 
importante perché concorrerà a definire il futuro dell'Unione nelle politiche insulari e di coesione. 
"Chiediamo che i delegati alla Conferenza del Comitato delle Regioni tengano viva la voce delle 
regioni insulari all'interno del dibattito istituzionale prossimo venturo", ha spiegato il Presidente della 
Regione Christian Solinas, aprendo i lavori dell'incontro. "Nel chiedere uno specifico status giuridico 
europeo non chiediamo una condizione di privilegio, ma al contrario strumenti per essere sullo 
stesso piano competitivo delle altre regioni. Una politica europea per le Isole è necessaria alla 
sopravvivenza economica e demografica dei nostri territori", ha rimarcato. "Pur nelle difficoltà del 
momento storico che viviamo e nella tragicità dello scenario attuale, come rappresentanti delle 
istituzioni siamo chiamati a continuare a cercare soluzioni e dare risposta a questioni che impattano 
nel vivere quotidiano dei nostri cittadini". 
Sardegna protagonista alla Conferenza sul futuro dell’Europa (Yahoo Notizie – 05.04.2022) 
  

https://it.notizie.yahoo.com/sardegna-protagonista-alla-conferenza-sul-151521241.html
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Tiscali News - 05.04.2022 
 

Sardegna, Solinas “I territori insulari abbiano i giusti riconoscimenti” 

 
CAGLIARI (ITALPRESS) – La questione insulare diventa uno dei temi centrali nei lavori conclusivi 
della Conferenza sul futuro dell’Europa, occasione di dialogo politico per individuare possibili indirizzi 
di riforma del processo di integrazione europea. La proposta del Presidente della Regione Christian 
Solinas (primo firmatario) di inserire il tema in agenda è stata sostenuta dall’intero partenariato 
istituzionale insulare europeo composto anche dalle Isole del Mediterraneo di cui la Sardegna è 
capofila (Isole Baleari, Corsica, Gozo, Creta e Isole Ionie) e accolta dal Comitato delle Regioni, a 
testimonianza e riconoscimento del costante impegno istituzionale della Regione a favore della 
specificità territoriale insulare nelle politiche europee, e dell’impegno volto a richiedere un approccio 
territoriale nella formulazione delle politiche e della legislazione della UE. Il tema è stato affrontato 
oggi nel corso della conferenza politica dal titolo ‘Coesione, il nostro valore fondamentalè, importante 
perchè concorrerà a definire il futuro dell’Unione nelle politiche insulari e di coesione. 
“Chiediamo che i delegati alla Conferenza del Comitato delle Regioni tengano viva la voce delle 
regioni insulari all’interno del dibattito istituzionale prossimo venturo”, ha spiegato il Presidente della 
Regione Christian Solinas, aprendo i lavori dell’incontro. 
“Nel chiedere uno specifico status giuridico europeo non chiediamo una condizione di privilegio, ma 
al contrario strumenti per essere sullo stesso piano competitivo delle altre regioni. Una politica 
europea per le Isole è necessaria alla sopravvivenza economica e demografica dei nostri territori”, 
ha rimarcato. “Pur nelle difficoltà del momento storico che viviamo e nella tragicità dello scenario 
attuale, come rappresentanti delle istituzioni siamo chiamati a continuare a cercare soluzioni e dare 
risposta a questioni che impattano nel vivere quotidiano dei nostri cittadini”. 
“Come Regione Autonoma della Sardegna siamo impegnati su diversi fronti istituzionali per vedere 
riconosciuta la nostra specificità territoriale, in partenariato con altre Regioni europee e sempre in 
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un’ottica di collaborazione verso le istituzioni della UE”, ha spiegato il Presidente raccogliendo il 
consenso e il pieno sostegno dei partecipanti, che negli interventi successivi hanno ricordato il 
costante impegno del Presidente sardo e il risultato ottenuto sul fronte dell’inserimento del principio 
di insularità in Costituzione. “Le regioni insulari non sono una realtà demografica marginale – ha 
ricordato il Presidente – Ospitano una popolazione totale di oltre 20 milioni di abitanti, pari a poco 
meno del 5% della popolazione dell’UE, appartenenti a 13 Stati membri, dal Mediterraneo, al mar 
Baltico e al mare del Nord. 
Parlare di oltre 20 milioni di cittadini è come parlare di uno Stato di medie dimensioni. Siamo dunque 
una tipologia territoriale che non può continuare a essere trascurata dalle politiche dell’Unione 
europea”. 
La coesione, ha detto il Presidente riprendendo il titolo dell’iniziativa di oggi che, fortemente voluta 
e richiesta dalla Regione, “è uno dei valori fondanti della convivenza tra popoli e cittadini europei, e 
al contempo uno dei princìpi cardine dell’ordinamento dell’Unione europea. Il Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione europea, infatti, lo individua come obiettivo delle politiche della UE di 
tutte, non soltanto della politica di coesione. L’obiettivo di coesione implica processi di convergenza 
socioeconomica tra le diverse regioni europee, senza i quali l’intera costruzione europea, a 
cominciare dal mercato interno, è estremamente debole. 
Nell’enunciare questo principio – ha proseguito il Presidente Solinas – il Trattato declina l’obiettivo 
di coesione in tre dimensioni: sociale, economica e territoriale. Quest’ultimo aspetto è per noi 
dirimente e, ancor più importante, strettamente connesso con gli altri due: la coesione economica e 
sociale, infatti, non potrà essere realizzata fin quando esisteranno forti disparità di sviluppo che 
trovano nelle specificità dei territori di appartenenza le cause di fondo. Si tratta di un tema che incide 
profondamente nelle condizioni di vita e di impresa di chi vive nelle nostre regioni periferiche. La 
distanza che separa i nostri territori dal continente europeo e dai principali centri produttivi e dai 
mercati di sbocco situati nelle regioni continentali – ha proseguito il Presidente Solinas – determina 
infatti un’economia fortemente dipendente dall’esterno e dalla connettività con le regioni continentali, 
generando sovra-costi di notevole entità, oltre che discontinuità, negli approvvigionamenti di beni e 
servizi, a discapito dei nostri cittadini e imprese”. 
Interrogato sui margini di miglioramento dell’Unione europea rispetto alle istanze delle regioni 
insulari, il Presidente Solinas ha evidenziato la distanza tra le difficoltà percepite e riconosciute e il 
mancato impegno per accorciarle. “Siamo lontani dal vedere riconosciuta l’insularità come una 
caratteristica permanente che influenza negativamente le economie delle regioni insulari. I dispositivi 
legislativi europei non distinguono le specificità territoriali che pure sono richiamate dall’art. 174 del 
Trattato, che cita espressamente le regioni insulari tra quelle cui le politiche della UE devono 
rivolgere un’attenzione particolare, ma che rimane tuttora ampiamente inattuato. Manca una 
strategia specifica per le isole – ha proseguito il Presidente – con dispositivi giuridici specifici, sulla 
falsariga di quelli previsti per le regioni ultraperiferiche, che diano una risposta alle esigenze che, 
come autorità di governo, riscontriamo ogni giorno. Faccio riferimento, per esempio, alla rigida 
disciplina in materia di aiuti di Stato, che limita fortemente l’intervento pubblico in settori chiave – in 
primis quello relativo alla mobilità – che svolgono un ruolo fondamentale ai fini della competitività, 
dell’imprenditorialità e dell’integrazione nel mercato unico europeo. Disciplinare in maniera 
omogenea situazioni territoriali profondamente dissimili è dal nostro punto di vista una lesione dei 
princìpi di eguaglianza sostanziale”. 
“Nei nostri territori non esiste alcuna possibilità di colmare la discontinuità territoriale con interventi 
infrastrutturali. Esiste però – ha concluso il Presidente Solinas – la possibilità di intervenire mediante 
infrastrutture immateriali, costituite da politiche ad hoc e dispositivi normativi specifici che prendano 
in debito conto gli svantaggi strutturali e permanenti dell’insularità. Per questo insieme di motivi il 
dibattito politico che scaturirà dai lavori della Conferenza sul Futuro dell’Europa, giunti ormai alle 
battute finali, non può non tenere conto della questione insulare”. (ITALPRESS). 
Sardegna, Solinas “I territori insulari abbiano i giusti riconoscimenti” (Tiscali News - 05.04.2022)  

https://notizie.tiscali.it/regioni/sardegna/articoli/sardegna-solinas-i-territori-insulari-abbiano-giusti-riconoscimenti/?chn
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3. STAMPA LOCALE 
 

SiciliaNews24 - 05.04.2022 
 

Solinas “I territori insulari abbiano i giusti riconoscimenti” 

 
CAGLIARI (ITALPRESS) – La questione insulare diventa uno dei temi centrali nei lavori conclusivi 
della Conferenza sul futuro dell’Europa, occasione di dialogo politico per individuare possibili indirizzi 
di riforma del processo di integrazione europea. La proposta del Presidente della Regione Christian 
Solinas (primo firmatario) di inserire il tema in agenda è stata sostenuta dall’intero partenariato 
istituzionale insulare europeo composto anche dalle Isole del Mediterraneo di cui la Sardegna è 
capofila (Isole Baleari, Corsica, Gozo, Creta e Isole Ionie) e accolta dal Comitato delle Regioni, a 
testimonianza e riconoscimento del costante impegno istituzionale della Regione a favore della 
specificità territoriale insulare nelle politiche europee, e dell’impegno volto a richiedere un approccio 
territoriale nella formulazione delle politiche e della legislazione della UE. Il tema è stato affrontato 
oggi nel corso della conferenza politica dal titolo ‘Coesione, il nostro valore fondamentalè, importante 
perchè concorrerà a definire il futuro dell’Unione nelle politiche insulari e di coesione. 
“Chiediamo che i delegati alla Conferenza del Comitato delle Regioni tengano viva la voce delle 
regioni insulari all’interno del dibattito istituzionale prossimo venturo”, ha spiegato il Presidente della 
Regione Christian Solinas, aprendo i lavori dell’incontro. “Nel chiedere uno specifico status giuridico 
europeo non chiediamo una condizione di privilegio, ma al contrario strumenti per essere sullo 
stesso piano competitivo delle altre regioni. Una politica europea per le Isole è necessaria alla 
sopravvivenza economica e demografica dei nostri territori”, ha rimarcato. “Pur nelle difficoltà del 
momento storico che viviamo e nella tragicità dello scenario attuale, come rappresentanti delle 
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istituzioni siamo chiamati a continuare a cercare soluzioni e dare risposta a questioni che impattano 
nel vivere quotidiano dei nostri cittadini”. “Come Regione Autonoma della Sardegna siamo impegnati 
su diversi fronti istituzionali per vedere riconosciuta la nostra specificità territoriale, in partenariato 
con altre Regioni europee e sempre in un’ottica di collaborazione verso le istituzioni della UE”, ha 
spiegato il Presidente raccogliendo il consenso e il pieno sostegno dei partecipanti, che negli 
interventi successivi hanno ricordato il costante impegno del Presidente sardo e il risultato ottenuto 
sul fronte dell’inserimento del principio di insularità in Costituzione. “Le regioni insulari non sono una 
realtà demografica marginale – ha ricordato il Presidente – Ospitano una popolazione totale di oltre 
20 milioni di abitanti, pari a poco meno del 5% della popolazione dell’UE, appartenenti a 13 Stati 
membri, dal Mediterraneo, al mar Baltico e al mare del Nord. Parlare di oltre 20 milioni di cittadini è 
come parlare di uno Stato di medie dimensioni. Siamo dunque una tipologia territoriale che non può 
continuare a essere trascurata dalle politiche dell’Unione europea”. 
La coesione, ha detto il Presidente riprendendo il titolo dell’iniziativa di oggi che, fortemente voluta 
e richiesta dalla Regione, “è uno dei valori fondanti della convivenza tra popoli e cittadini europei, e 
al contempo uno dei princìpi cardine dell’ordinamento dell’Unione europea. Il Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione europea, infatti, lo individua come obiettivo delle politiche della UE di 
tutte, non soltanto della politica di coesione. L’obiettivo di coesione implica processi di convergenza 
socioeconomica tra le diverse regioni europee, senza i quali l’intera costruzione europea, a 
cominciare dal mercato interno, è estremamente debole. 
Nell’enunciare questo principio – ha proseguito il Presidente Solinas – il Trattato declina l’obiettivo 
di coesione in tre dimensioni: sociale, economica e territoriale. Quest’ultimo aspetto è per noi 
dirimente e, ancor più importante, strettamente connesso con gli altri due: la coesione economica e 
sociale, infatti, non potrà essere realizzata fin quando esisteranno forti disparità di sviluppo che 
trovano nelle specificità dei territori di appartenenza le cause di fondo. Si tratta di un tema che incide 
profondamente nelle condizioni di vita e di impresa di chi vive nelle nostre regioni periferiche. La 
distanza che separa i nostri territori dal continente europeo e dai principali centri produttivi e dai 
mercati di sbocco situati nelle regioni continentali – ha proseguito il Presidente Solinas – determina 
infatti un’economia fortemente dipendente dall’esterno e dalla connettività con le regioni continentali, 
generando sovra-costi di notevole entità, oltre che discontinuità, negli approvvigionamenti di beni e 
servizi, a discapito dei nostri cittadini e imprese”. 
Interrogato sui margini di miglioramento dell’Unione europea rispetto alle istanze delle regioni 
insulari, il Presidente Solinas ha evidenziato la distanza tra le difficoltà percepite e riconosciute e il 
mancato impegno per accorciarle. “Siamo lontani dal vedere riconosciuta l’insularità come una 
caratteristica permanente che influenza negativamente le economie delle regioni insulari. I dispositivi 
legislativi europei non distinguono le specificità territoriali che pure sono richiamate dall’art. 174 del 
Trattato, che cita espressamente le regioni insulari tra quelle cui le politiche della UE devono 
rivolgere un’attenzione particolare, ma che rimane tuttora ampiamente inattuato. 
Manca una strategia specifica per le isole – ha proseguito il Presidente – con dispositivi giuridici 
specifici, sulla falsariga di quelli previsti per le regioni ultraperiferiche, che diano una risposta alle 
esigenze che, come autorità di governo, riscontriamo ogni giorno. Faccio riferimento, per esempio, 
alla rigida disciplina in materia di aiuti di Stato, che limita fortemente l’intervento pubblico in settori 
chiave – in primis quello relativo alla mobilità – che svolgono un ruolo fondamentale ai fini della 
competitività, dell’imprenditorialità e dell’integrazione nel mercato unico europeo. Disciplinare in 
maniera omogenea situazioni territoriali profondamente dissimili è dal nostro punto di vista una 
lesione dei princìpi di eguaglianza sostanziale”. 
“Nei nostri territori non esiste alcuna possibilità di colmare la discontinuità territoriale con interventi 
infrastrutturali. Esiste però – ha concluso il Presidente Solinas – la possibilità di intervenire mediante 
infrastrutture immateriali, costituite da politiche ad hoc e dispositivi normativi specifici che prendano 
in debito conto gli svantaggi strutturali e permanenti dell’insularità. Per questo insieme di motivi il 
dibattito politico che scaturirà dai lavori della Conferenza sul Futuro dell’Europa, giunti ormai alle 
battute finali, non può non tenere conto della questione insulare”. 

Solinas “I territori insulari abbiano i giusti riconoscimenti” (SiciliaNews24 – 05.04.2022)  

https://sicilianews24.it/solinas-i-territori-insulari-abbiano-i-giusti-riconoscimenti-705654.html
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Sardegna Reporter - 05.04.2022 
 

Solinas “I territori insulari devono avere i giusti riconoscimenti” 

 
La questione insulare diventa uno dei temi centrali nei lavori conclusivi della Conferenza sul futuro 
dell’Europa, occasione di dialogo politico per individuare possibili indirizzi di riforma del processo di 
integrazione europea. La proposta del Presidente della Regione Christian Solinas (primo firmatario) 
di inserire il tema in agenda è stata sostenuta dall’intero partenariato istituzionale insulare europeo. 
Solinas “I territori insulari devono avere i giusti riconoscimenti” (Sardegna Reporter – 05.04.2022)  

https://www.sardegnareporter.it/2022/04/solinas-i-territori-insulari-devono-avere-i-giusti-riconoscimenti/442546/
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Sardiniapost - 05.04.2022 
 

Solinas “I territori insulari abbiano i giusti riconoscimenti” 

 
 
CAGLIARI (ITALPRESS) – La questione insulare diventa uno dei temi centrali nei lavori conclusivi 
della Conferenza sul futuro dell’Europa, occasione di dialogo politico per individuare possibili indirizzi 
di riforma del processo di integrazione europea. La proposta del Presidente della Regione Christian 
Solinas (primo firmatario) di inserire il tema in agenda è stata sostenuta dall’intero partenariato 
istituzionale insulare europeo composto anche dalle Isole del Mediterraneo di cui la Sardegna è 
capofila (Isole Baleari, Corsica, Gozo, Creta e Isole Ionie) e accolta dal Comitato delle Regioni, a 
testimonianza e riconoscimento del costante impegno istituzionale della Regione a favore della 
specificità territoriale insulare nelle politiche europee, e dell’impegno volto a richiedere un approccio 
territoriale nella formulazione delle politiche e della legislazione della UE. Il tema è stato affrontato 
oggi nel corso della conferenza politica dal titolo ‘Coesione, il nostro valore fondamentalè, importante 
perchè concorrerà a definire il futuro dell’Unione nelle politiche insulari e di coesione. 
“Chiediamo che i delegati alla Conferenza del Comitato delle Regioni tengano viva la voce delle 
regioni insulari all’interno del dibattito istituzionale prossimo venturo”, ha spiegato il Presidente della 
Regione Christian Solinas, aprendo i lavori dell’incontro. 
“Nel chiedere uno specifico status giuridico europeo non chiediamo una condizione di privilegio, ma 
al contrario strumenti per essere sullo stesso piano competitivo delle altre regioni. Una politica 
europea per le Isole è necessaria alla sopravvivenza economica e demografica dei nostri territori”, 
ha rimarcato. “Pur nelle difficoltà del momento storico che viviamo e nella tragicità dello scenario 
attuale, come rappresentanti delle istituzioni siamo chiamati a continuare a cercare soluzioni e dare 
risposta a questioni che impattano nel vivere quotidiano dei nostri cittadini”. 



 

 42 

“Come Regione Autonoma della Sardegna siamo impegnati su diversi fronti istituzionali per vedere 
riconosciuta la nostra specificità territoriale, in partenariato con altre Regioni europee e sempre in 
un’ottica di collaborazione verso le istituzioni della UE”, ha spiegato il Presidente raccogliendo il 
consenso e il pieno sostegno dei partecipanti, che negli interventi successivi hanno ricordato il 
costante impegno del Presidente sardo e il risultato ottenuto sul fronte dell’inserimento del principio 
di insularità in Costituzione. “Le regioni insulari non sono una realtà demografica marginale – ha 
ricordato il Presidente – Ospitano una popolazione totale di oltre 20 milioni di abitanti, pari a poco 
meno del 5% della popolazione dell’UE, appartenenti a 13 Stati membri, dal Mediterraneo, al mar 
Baltico e al mare del Nord. 
Parlare di oltre 20 milioni di cittadini è come parlare di uno Stato di medie dimensioni. Siamo dunque 
una tipologia territoriale che non può continuare a essere trascurata dalle politiche dell’Unione 
europea”. 
La coesione, ha detto il Presidente riprendendo il titolo dell’iniziativa di oggi che, fortemente voluta 
e richiesta dalla Regione, “è uno dei valori fondanti della convivenza tra popoli e cittadini europei, e 
al contempo uno dei princìpi cardine dell’ordinamento dell’Unione europea. Il Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione europea, infatti, lo individua come obiettivo delle politiche della UE di 
tutte, non soltanto della politica di coesione. L’obiettivo di coesione implica processi di convergenza 
socioeconomica tra le diverse regioni europee, senza i quali l’intera costruzione europea, a 
cominciare dal mercato interno, è estremamente debole. 
Nell’enunciare questo principio – ha proseguito il Presidente Solinas – il Trattato declina l’obiettivo 
di coesione in tre dimensioni: sociale, economica e territoriale. Quest’ultimo aspetto è per noi 
dirimente e, ancor più importante, strettamente connesso con gli altri due: la coesione economica e 
sociale, infatti, non potrà essere realizzata fin quando esisteranno forti disparità di sviluppo che 
trovano nelle specificità dei territori di appartenenza le cause di fondo. Si tratta di un tema che incide 
profondamente nelle condizioni di vita e di impresa di chi vive nelle nostre regioni periferiche. La 
distanza che separa i nostri territori dal continente europeo e dai principali centri produttivi e dai 
mercati di sbocco situati nelle regioni continentali – ha proseguito il Presidente Solinas – determina 
infatti un’economia fortemente dipendente dall’esterno e dalla connettività con le regioni continentali, 
generando sovra-costi di notevole entità, oltre che discontinuità, negli approvvigionamenti di beni e 
servizi, a discapito dei nostri cittadini e imprese”. 
Interrogato sui margini di miglioramento dell’Unione europea rispetto alle istanze delle regioni 
insulari, il Presidente Solinas ha evidenziato la distanza tra le difficoltà percepite e riconosciute e il 
mancato impegno per accorciarle. “Siamo lontani dal vedere riconosciuta l’insularità come una 
caratteristica permanente che influenza negativamente le economie delle regioni insulari. I dispositivi 
legislativi europei non distinguono le specificità territoriali che pure sono richiamate dall’art. 174 del 
Trattato, che cita espressamente le regioni insulari tra quelle cui le politiche della UE devono 
rivolgere un’attenzione particolare, ma che rimane tuttora ampiamente inattuato. Manca una 
strategia specifica per le isole – ha proseguito il Presidente – con dispositivi giuridici specifici, sulla 
falsariga di quelli previsti per le regioni ultraperiferiche, che diano una risposta alle esigenze che, 
come autorità di governo, riscontriamo ogni giorno. Faccio riferimento, per esempio, alla rigida 
disciplina in materia di aiuti di Stato, che limita fortemente l’intervento pubblico in settori chiave – in 
primis quello relativo alla mobilità – che svolgono un ruolo fondamentale ai fini della competitività, 
dell’imprenditorialità e dell’integrazione nel mercato unico europeo. Disciplinare in maniera 
omogenea situazioni territoriali profondamente dissimili è dal nostro punto di vista una lesione dei 
princìpi di eguaglianza sostanziale”. 
“Nei nostri territori non esiste alcuna possibilità di colmare la discontinuità territoriale con interventi 
infrastrutturali. Esiste però – ha concluso il Presidente Solinas – la possibilità di intervenire mediante 
infrastrutture immateriali, costituite da politiche ad hoc e dispositivi normativi specifici che prendano 
in debito conto gli svantaggi strutturali e permanenti dell’insularità. Per questo insieme di motivi il 
dibattito politico che scaturirà dai lavori della Conferenza sul Futuro dell’Europa, giunti ormai alle 
battute finali, non può non tenere conto della questione insulare”. 
Solinas “I territori insulari abbiano i giusti riconoscimenti” (Sardiniapost – 05.04.2022)  

https://www.sardiniapost.it/news-italia/solinas-i-territori-insulari-abbiano-i-giusti-riconoscimenti/
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OlbiaNotizie - 05.04.2022 
 

Sardegna protagonista alla conferenza sul futuro dell'Europa 

 
OLBIA. La questione insulare diventa uno dei temi centrali nei lavori conclusivi della Conferenza sul 
futuro dell’Europa, occasione di dialogo politico per individuare possibili indirizzi di riforma del 
processo di integrazione europea. La proposta del Presidente della Regione Christian Solinas (primo 
firmatario) di inserire il tema in agenda è stata sostenuta dall’intero partenariato istituzionale insulare 
europeo composto anche dalle Isole del Mediterraneo di cui la Sardegna è capofila (Isole Baleari, 
Corsica, Gozo, Creta e Isole Ionie) e accolta dal Comitato delle Regioni, a  testimonianza e 
riconoscimento del costante impegno istituzionale della Regione a favore della specificità territoriale 
insulare nelle politiche europee, e dell’impegno volto a richiedere un approccio territoriale nella 
formulazione delle politiche e della legislazione della UE. Il tema è stato affrontato oggi nel corso 
della conferenza politica dal titolo ‘Coesione, il nostro valore fondamentale’, importante perché 
concorrerà a definire il futuro dell’Unione nelle politiche insulari e di coesione. 
“Chiediamo che i delegati alla Conferenza del Comitato delle Regioni tengano viva la voce delle 
regioni insulari all’interno del dibattito istituzionale prossimo venturo”, ha spiegato il Presidente della 
Regione Christian Solinas, aprendo i lavori dell’incontro. “Nel chiedere uno specifico status giuridico 
europeo non chiediamo una condizione di privilegio, ma al contrario strumenti per essere sullo 
stesso piano competitivo delle altre regioni. Una politica europea per le Isole è necessaria alla 
sopravvivenza economica e demografica dei nostri territori”, ha rimarcato. “Pur nelle difficoltà del 
momento storico che viviamo e nella tragicità dello scenario attuale, come rappresentanti delle 
istituzioni siamo chiamati a continuare a cercare soluzioni e dare risposta a questioni che impattano 
nel vivere quotidiano dei nostri cittadini”. 
“Come Regione Autonoma della Sardegna siamo impegnati su diversi fronti istituzionali per vedere 
riconosciuta la nostra specificità territoriale, in partenariato con altre Regioni europee e sempre in 
un’ottica di collaborazione verso le istituzioni della UE”, ha spiegato il Presidente raccogliendo il 
consenso e il pieno sostegno dei partecipanti, che negli interventi successivi hanno ricordato il 
costante impegno del Presidente sardo e il risultato ottenuto sul fronte dell’inserimento del principio 
di insularità in Costituzione. “Le regioni insulari non sono una realtà demografica marginale – ha 
ricordato il Presidente - Ospitano una popolazione totale di oltre 20 milioni di abitanti, pari a poco 
meno del 5% della popolazione dell'UE, appartenenti a 13 Stati membri, dal Mediterraneo, al mar 
Baltico e al mare del Nord. Parlare di oltre 20 milioni di cittadini è come parlare di uno Stato di medie 
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dimensioni. Siamo dunque una tipologia territoriale che non può continuare a essere trascurata dalle 
politiche dell’Unione europea”. 
La coesione, ha detto il Presidente riprendendo il titolo dell’iniziativa di oggi che, fortemente voluta 
e richiesta dalla Regione, “è uno dei valori fondanti della convivenza tra popoli e cittadini europei, e 
al contempo uno dei princìpi cardine dell’ordinamento dell’Unione europea. Il Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione europea, infatti, lo individua come obiettivo delle politiche della UE di 
tutte, non soltanto della politica di coesione. L’obiettivo di coesione implica processi di convergenza 
socioeconomica tra le diverse regioni europee, senza i quali l’intera costruzione europea, a 
cominciare dal mercato interno, è estremamente debole. 
Nell’enunciare questo principio – ha proseguito il Presidente Solinas - il Trattato declina l’obiettivo di 
coesione in tre dimensioni: sociale, economica e territoriale. Quest’ultimo aspetto è per noi dirimente 
e, ancor più importante, strettamente connesso con gli altri due: la coesione economica e sociale, 
infatti, non potrà essere realizzata fin quando esisteranno forti disparità di sviluppo che trovano nelle 
specificità dei territori di appartenenza le cause di fondo. Si tratta di un tema che incide 
profondamente nelle condizioni di vita e di impresa di chi vive nelle nostre regioni periferiche. La 
distanza che separa i nostri territori dal continente europeo e dai principali centri produttivi e dai 
mercati di sbocco situati nelle regioni continentali – ha proseguito il Presidente Solinas - determina 
infatti un'economia fortemente dipendente dall'esterno e dalla connettività con le regioni continentali, 
generando sovra-costi di notevole entità, oltre che discontinuità, negli approvvigionamenti di beni e 
servizi, a discapito dei nostri cittadini e imprese”. 
Interrogato sui margini di miglioramento dell’Unione europea rispetto alle istanze delle regioni 
insulari, il Presidente Solinas ha evidenziato la distanza tra le difficoltà percepite e riconosciute e il 
mancato impegno per accorciarle. “Siamo lontani dal vedere riconosciuta l'insularità come una 
caratteristica permanente che influenza negativamente le economie delle regioni insulari. I dispositivi 
legislativi europei non distinguono le specificità territoriali che pure sono richiamate dall’art. 174 del 
Trattato, che cita espressamente le regioni insulari tra quelle cui le politiche della UE devono 
rivolgere un'attenzione particolare, ma che rimane tuttora ampiamente inattuato. Manca una 
strategia specifica per le isole – ha proseguito il Presidente - con dispositivi giuridici specifici, sulla 
falsariga di quelli previsti per le regioni ultraperiferiche, che diano una risposta alle esigenze che, 
come autorità di governo, riscontriamo ogni giorno. Faccio riferimento, per esempio, alla rigida 
disciplina in materia di aiuti di Stato, che limita fortemente l’intervento pubblico in settori chiave - in 
primis quello relativo alla mobilità - che svolgono un ruolo fondamentale ai fini della competitività, 
dell'imprenditorialità e dell'integrazione nel mercato unico europeo. Disciplinare in maniera 
omogenea situazioni territoriali profondamente dissimili è dal nostro punto di vista una lesione dei 
princìpi di eguaglianza sostanziale. Nei nostri territori non esiste alcuna possibilità di colmare la 
discontinuità territoriale con interventi infrastrutturali. Esiste però – ha concluso il Presidente Solinas 
- la possibilità di intervenire mediante infrastrutture immateriali, costituite da politiche ad hoc e 
dispositivi normativi specifici che prendano in debito conto gli svantaggi strutturali e permanenti 
dell’insularità. Per questo insieme di motivi il dibattito politico che scaturirà dai lavori della 
Conferenza sul Futuro dell’Europa, giunti ormai alle battute finali, non può non tenere conto della 
questione insulare”. 
Sardegna protagonista alla conferenza sul futuro dell'Europa (OlbiaNotizie – 05.04.2022) 

https://www.olbianotizie.it/articolo/52084-sardegna_protagonista_alla_conferenza_sul_futuro_dell_europa
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Sassari Notizie - 05.04.2022 

 

Sardegna protagonista alla conferenza sul futuro dell'Europa 

 
La questione insulare diventa uno dei temi centrali nei lavori conclusivi della Conferenza sul futuro 
dell’Europa, occasione di dialogo politico per individuare possibili indirizzi di riforma del processo di 
integrazione europea. La proposta del Presidente della Regione Christian Solinas (primo firmatario) 
di inserire il tema in agenda è stata sostenuta dall’intero partenariato istituzionale insulare europeo 
composto anche dalle Isole del Mediterraneo di cui la Sardegna è capofila (Isole Baleari, Corsica, 
Gozo, Creta e Isole Ionie) e accolta dal Comitato delle Regioni, a  testimonianza e riconoscimento 
del costante impegno istituzionale della Regione a favore della specificità territoriale insulare nelle 
politiche europee, e dell’impegno volto a richiedere un approccio territoriale nella formulazione delle 
politiche e della legislazione della UE. Il tema è stato affrontato oggi nel corso della conferenza 
politica dal titolo ‘Coesione, il nostro valore fondamentale’, importante perché concorrerà a definire 
il futuro dell’Unione nelle politiche insulari e di coesione. 
“Chiediamo che i delegati alla Conferenza del Comitato delle Regioni tengano viva la voce delle 
regioni insulari all’interno del dibattito istituzionale prossimo venturo”, ha spiegato il Presidente della 
Regione Christian Solinas, aprendo i lavori dell’incontro. “Nel chiedere uno specifico status giuridico 
europeo non chiediamo una condizione di privilegio, ma al contrario strumenti per essere sullo 
stesso piano competitivo delle altre regioni. Una politica europea per le Isole è necessaria alla 
sopravvivenza economica e demografica dei nostri territori”, ha rimarcato. “Pur nelle difficoltà del 
momento storico che viviamo e nella tragicità dello scenario attuale, come rappresentanti delle 
istituzioni siamo chiamati a continuare a cercare soluzioni e dare risposta a questioni che impattano 
nel vivere quotidiano dei nostri cittadini”. 
“Come Regione Autonoma della Sardegna siamo impegnati su diversi fronti istituzionali per vedere 
riconosciuta la nostra specificità territoriale, in partenariato con altre Regioni europee e sempre in 
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un’ottica di collaborazione verso le istituzioni della UE”, ha spiegato il Presidente raccogliendo il 
consenso e il pieno sostegno dei partecipanti, che negli interventi successivi hanno ricordato il 
costante impegno del Presidente sardo e il risultato ottenuto sul fronte dell’inserimento del principio 
di insularità in Costituzione. “Le regioni insulari non sono una realtà demografica marginale – ha 
ricordato il Presidente - Ospitano una popolazione totale di oltre 20 milioni di abitanti, pari a poco 
meno del 5% della popolazione dell'UE, appartenenti a 13 Stati membri, dal Mediterraneo, al mar 
Baltico e al mare del Nord. Parlare di oltre 20 milioni di cittadini è come parlare di uno Stato di medie 
dimensioni. Siamo dunque una tipologia territoriale che non può continuare a essere trascurata dalle 
politiche dell’Unione europea”. 
La coesione, ha detto il Presidente riprendendo il titolo dell’iniziativa di oggi che, fortemente voluta 
e richiesta dalla Regione, “è uno dei valori fondanti della convivenza tra popoli e cittadini europei, e 
al contempo uno dei princìpi cardine dell’ordinamento dell’Unione europea. Il Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione europea, infatti, lo individua come obiettivo delle politiche della UE di 
tutte, non soltanto della politica di coesione. L’obiettivo di coesione implica processi di convergenza 
socioeconomica tra le diverse regioni europee, senza i quali l’intera costruzione europea, a 
cominciare dal mercato interno, è estremamente debole. 
Nell’enunciare questo principio – ha proseguito il Presidente Solinas - il Trattato declina l’obiettivo di 
coesione in tre dimensioni: sociale, economica e territoriale. Quest’ultimo aspetto è per noi dirimente 
e, ancor più importante, strettamente connesso con gli altri due: la coesione economica e sociale, 
infatti, non potrà essere realizzata fin quando esisteranno forti disparità di sviluppo che trovano nelle 
specificità dei territori di appartenenza le cause di fondo. Si tratta di un tema che incide 
profondamente nelle condizioni di vita e di impresa di chi vive nelle nostre regioni periferiche. La 
distanza che separa i nostri territori dal continente europeo e dai principali centri produttivi e dai 
mercati di sbocco situati nelle regioni continentali – ha proseguito il Presidente Solinas - determina 
infatti un'economia fortemente dipendente dall'esterno e dalla connettività con le regioni continentali, 
generando sovra-costi di notevole entità, oltre che discontinuità, negli approvvigionamenti di beni e 
servizi, a discapito dei nostri cittadini e imprese”. 
Interrogato sui margini di miglioramento dell’Unione europea rispetto alle istanze delle regioni 
insulari, il Presidente Solinas ha evidenziato la distanza tra le difficoltà percepite e riconosciute e il 
mancato impegno per accorciarle. “Siamo lontani dal vedere riconosciuta l'insularità come una 
caratteristica permanente che influenza negativamente le economie delle regioni insulari. I dispositivi 
legislativi europei non distinguono le specificità territoriali che pure sono richiamate dall’art. 174 del 
Trattato, che cita espressamente le regioni insulari tra quelle cui le politiche della UE devono 
rivolgere un'attenzione particolare, ma che rimane tuttora ampiamente inattuato. Manca una 
strategia specifica per le isole – ha proseguito il Presidente - con dispositivi giuridici specifici, sulla 
falsariga di quelli previsti per le regioni ultraperiferiche, che diano una risposta alle esigenze che, 
come autorità di governo, riscontriamo ogni giorno. Faccio riferimento, per esempio, alla rigida 
disciplina in materia di aiuti di Stato, che limita fortemente l’intervento pubblico in settori chiave - in 
primis quello relativo alla mobilità - che svolgono un ruolo fondamentale ai fini della competitività, 
dell'imprenditorialità e dell'integrazione nel mercato unico europeo. Disciplinare in maniera 
omogenea situazioni territoriali profondamente dissimili è dal nostro punto di vista una lesione dei 
princìpi di eguaglianza sostanziale. Nei nostri territori non esiste alcuna possibilità di colmare la 
discontinuità territoriale con interventi infrastrutturali. Esiste però – ha concluso il Presidente Solinas 
- la possibilità di intervenire mediante infrastrutture immateriali, costituite da politiche ad hoc e 
dispositivi normativi specifici che prendano in debito conto gli svantaggi strutturali e permanenti 
dell’insularità. Per questo insieme di motivi il dibattito politico che scaturirà dai lavori della 
Conferenza sul Futuro dell’Europa, giunti ormai alle battute finali, non può non tenere conto della 
questione insulare”. 
Sardegna protagonista alla conferenza sul futuro dell'Europa (Sassari Notizie – 05.04.2022)  

http://www.sassarinotizie.com/articolo-68005-sardegna_protagonista_alla_conferenza_sul_futuro_dell_europa.aspx
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BlogSicilia - 05.04.2022 
 

Caro energia insostenibile nelle isole, serve una nuova normativa 
europea 

La politica europea per le isole non è sufficiente. Le regole sono troppo complesse e non tengono 
conto dello svantaggio insulare che rischia di frenare anche la transazione energetica verso realtà 
più green, per i trasporti sostenibili e anche verso la digitalizzazione che è un processo ormai 
irreversibile e dal quale passa qualsiasi speranza di convergenza. 
Oltre l’insularità in Costituzione 
Mentre in Italia si attende che passino i tre mesi fra la prima e la seconda lettura per inserire 
l’insularità nella Costituzione, percorso che ha già visto l’approvazione in prima lettura di camera e 
senato come vi ha raccontato nei giorni scorsi BlogSicilia anche con dirette video di Talk Sicilia, si 
porta anche in Europa il tema con tutte le sue sfaccettature 
L’allarme lanciato a Bruxelles 
L’allarme è stato lanciato a Bruxelles da Sicilia e Sardegna. Le isole scontano la propria natura di 
isole, territori non collegati, per cui anche la transizione sostenibile e digitale diventano più 
complicate. Per questo “serve una politica europea per le isole, perché non si possono disciplinare 
in maniera omogenea territori dissimili”. 
A farsi portavoce delle regioni insulari, italiane ed europee, il presidente della Regione Sardegna, 
Christina Solinas, e il vicepresidente della Regione siciliana, Gaetano Armao 
L’occasione per lanciare l’allarme è stato dato dall’incontro sul tema “Coesione il nostro valore 
fondamentale — un contributo delle isole europee alla Conferenza sul futuro dell’Europa”, 
organizzato proprio dal Comitato europeo delle regioni e dalla Commissione delle isole della 
Conferenza delle regioni periferiche marittime d’Europa (CRPM), nel quadro del loro lavoro con 
l’Alleanza per la coesione. 
I costi dell’energia nelle isole 
“Portare l’energia sulle nostre isole ha un costo molto più alto, e lo stesso vale per i rifiuti”, per il loro 
trasporto e la loro gestione, sottolinea Armao (Fi/Ppe), anche presidente del gruppo interregionale 
del CdR sulle regioni insulari. Mentre Solinas pone l’accento sui trasporti, “fondamentali per la 
competitività e l’integrazione con il mercato unico”. Nei territori insulari, ricorda il presidente della 
Sardegna, “non abbiamo alcuna possibilità di colmare la discontinuità territoriale con interventi 
infrastrutturali”. Proprio per questo “servono interventi immateriali”, vale a dire “politiche che tengano 
conto della natura delle isole” 
Aiuti di stato non in grado di sostenere le imprese insulari 
Solinas cita anche il regime degli aiuti di Stato, considerato troppo stringente e quindi non in grado 
di sostenere le imprese, anche quelle innovative, sulle isole. “L’ insularità è una caratteristica 
permanente che influenza negativamente le economie delle regioni insulari”, e quindi servono “ 
dispositivi giuridici specifici”. 
La richiesta di una normativa europea specifica 
Da qui la richiesta della Commissione per le isole della Conferenza delle regioni periferiche marittime 
d’Europa (CRPM) per “un quadro di riferimento in grado di orientare la futura politica a lungo termine 
in settori specifici”, come trasporti ed energia. 

Caro energia insostenibile nelle isole, serve una nuova normativa europea (BlogSicilia - 05.04.2022)  

https://www.blogsicilia.it/palermo/caro-energia-insostenibile-isole-serve-nuova-normativa-europea/710156/?refresh_ce
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Sicilia Report - 05.04.2022 
 

Solinas “I territori insulari devono avere i giusti riconoscimenti” 

 
La questione insulare diventa uno dei temi centrali nei lavori conclusivi della Conferenza sul futuro 
dell’Europa, occasione di dialogo politico per individuare possibili indirizzi di riforma del processo di 
integrazione europea. La proposta del Presidente della Regione Christian Solinas (primo firmatario) 
di inserire il tema in agenda è stata sostenuta dall’intero partenariato istituzionale insulare europeo. 
Solinas “I territori insulari devono avere i giusti riconoscimenti” (Sicilia Report – 05.04.2022) 

https://www.siciliareport.it/video-italpress/solinas-i-territori-insulari-devono-avere-i-giusti-riconoscimenti/
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La Sicilia - 05.04.2022 
 

Solinas “I territori insulari abbiano i giusti riconoscimenti” 

 
CAGLIARI (ITALPRESS) – La questione insulare diventa uno dei temi centrali nei lavori conclusivi 
della Conferenza sul futuro dell’Europa, occasione di dialogo politico per individuare possibili indirizzi 
di riforma del processo di integrazione europea. La proposta del Presidente della Regione Christian 
Solinas (primo firmatario) di inserire il tema in agenda è stata sostenuta dall’intero partenariato 
istituzionale insulare europeo composto anche dalle Isole del Mediterraneo di cui la Sardegna è 
capofila (Isole Baleari, Corsica, Gozo, Creta e Isole Ionie) e accolta dal Comitato delle Regioni, a 
testimonianza e riconoscimento del costante impegno istituzionale della Regione a favore della 
specificità territoriale insulare nelle politiche europee, e dell’impegno volto a richiedere un approccio 
territoriale nella formulazione delle politiche e della legislazione della UE. Il tema è stato affrontato 
oggi nel corso della conferenza politica dal titolo ‘Coesione, il nostro valore fondamentalè, importante 
perchè concorrerà a definire il futuro dell’Unione nelle politiche insulari e di coesione. 
“Chiediamo che i delegati alla Conferenza del Comitato delle Regioni tengano viva la voce delle 
regioni insulari all’interno del dibattito istituzionale prossimo venturo”, ha spiegato il Presidente della 
Regione Christian Solinas, aprendo i lavori dell’incontro. 
“Nel chiedere uno specifico status giuridico europeo non chiediamo una condizione di privilegio, ma 
al contrario strumenti per essere sullo stesso piano competitivo delle altre regioni. Una politica 
europea per le Isole è necessaria alla sopravvivenza economica e demografica dei nostri territori”, 
ha rimarcato. “Pur nelle difficoltà del momento storico che viviamo e nella tragicità dello scenario 
attuale, come rappresentanti delle istituzioni siamo chiamati a continuare a cercare soluzioni e dare 
risposta a questioni che impattano nel vivere quotidiano dei nostri cittadini”. 
“Come Regione Autonoma della Sardegna siamo impegnati su diversi fronti istituzionali per vedere 
riconosciuta la nostra specificità territoriale, in partenariato con altre Regioni europee e sempre in 
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un’ottica di collaborazione verso le istituzioni della UE”, ha spiegato il Presidente raccogliendo il 
consenso e il pieno sostegno dei partecipanti, che negli interventi successivi hanno ricordato il 
costante impegno del Presidente sardo e il risultato ottenuto sul fronte dell’inserimento del principio 
di insularità in Costituzione. “Le regioni insulari non sono una realtà demografica marginale – ha 
ricordato il Presidente – Ospitano una popolazione totale di oltre 20 milioni di abitanti, pari a poco 
meno del 5% della popolazione dell’UE, appartenenti a 13 Stati membri, dal Mediterraneo, al mar 
Baltico e al mare del Nord. 
Parlare di oltre 20 milioni di cittadini è come parlare di uno Stato di medie dimensioni. Siamo dunque 
una tipologia territoriale che non può continuare a essere trascurata dalle politiche dell’Unione 
europea”. 
La coesione, ha detto il Presidente riprendendo il titolo dell’iniziativa di oggi che, fortemente voluta 
e richiesta dalla Regione, “è uno dei valori fondanti della convivenza tra popoli e cittadini europei, e 
al contempo uno dei princìpi cardine dell’ordinamento dell’Unione europea. Il Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione europea, infatti, lo individua come obiettivo delle politiche della UE di 
tutte, non soltanto della politica di coesione. L’obiettivo di coesione implica processi di convergenza 
socioeconomica tra le diverse regioni europee, senza i quali l’intera costruzione europea, a 
cominciare dal mercato interno, è estremamente debole. 
Nell’enunciare questo principio – ha proseguito il Presidente Solinas – il Trattato declina l’obiettivo 
di coesione in tre dimensioni: sociale, economica e territoriale. Quest’ultimo aspetto è per noi 
dirimente e, ancor più importante, strettamente connesso con gli altri due: la coesione economica e 
sociale, infatti, non potrà essere realizzata fin quando esisteranno forti disparità di sviluppo che 
trovano nelle specificità dei territori di appartenenza le cause di fondo. Si tratta di un tema che incide 
profondamente nelle condizioni di vita e di impresa di chi vive nelle nostre regioni periferiche. La 
distanza che separa i nostri territori dal continente europeo e dai principali centri produttivi e dai 
mercati di sbocco situati nelle regioni continentali – ha proseguito il Presidente Solinas – determina 
infatti un’economia fortemente dipendente dall’esterno e dalla connettività con le regioni continentali, 
generando sovra-costi di notevole entità, oltre che discontinuità, negli approvvigionamenti di beni e 
servizi, a discapito dei nostri cittadini e imprese”. 
Interrogato sui margini di miglioramento dell’Unione europea rispetto alle istanze delle regioni 
insulari, il Presidente Solinas ha evidenziato la distanza tra le difficoltà percepite e riconosciute e il 
mancato impegno per accorciarle. “Siamo lontani dal vedere riconosciuta l’insularità come una 
caratteristica permanente che influenza negativamente le economie delle regioni insulari. I dispositivi 
legislativi europei non distinguono le specificità territoriali che pure sono richiamate dall’art. 174 del 
Trattato, che cita espressamente le regioni insulari tra quelle cui le politiche della UE devono 
rivolgere un’attenzione particolare, ma che rimane tuttora ampiamente inattuato. Manca una 
strategia specifica per le isole – ha proseguito il Presidente – con dispositivi giuridici specifici, sulla 
falsariga di quelli previsti per le regioni ultraperiferiche, che diano una risposta alle esigenze che, 
come autorità di governo, riscontriamo ogni giorno. Faccio riferimento, per esempio, alla rigida 
disciplina in materia di aiuti di Stato, che limita fortemente l’intervento pubblico in settori chiave – in 
primis quello relativo alla mobilità – che svolgono un ruolo fondamentale ai fini della competitività, 
dell’imprenditorialità e dell’integrazione nel mercato unico europeo. Disciplinare in maniera 
omogenea situazioni territoriali profondamente dissimili è dal nostro punto di vista una lesione dei 
princìpi di eguaglianza sostanziale”. 
“Nei nostri territori non esiste alcuna possibilità di colmare la discontinuità territoriale con interventi 
infrastrutturali. Esiste però – ha concluso il Presidente Solinas – la possibilità di intervenire mediante 
infrastrutture immateriali, costituite da politiche ad hoc e dispositivi normativi specifici che prendano 
in debito conto gli svantaggi strutturali e permanenti dell’insularità. Per questo insieme di motivi il 
dibattito politico che scaturirà dai lavori della Conferenza sul Futuro dell’Europa, giunti ormai alle 
battute finali, non può non tenere conto della questione insulare”. (ITALPRESS). 
Solinas “I territori insulari abbiano i giusti riconoscimenti” (La Sicilia - 05.04.2022) 

  

https://www.lasicilia.it/italpress-news/news/solinas-i-territori-insulari-abbiano-i-giusti-riconoscimenti--1566104/
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Il Sito di Sicilia - 05.04.2022 
 

Solinas “I territori insulari abbiano i giusti riconoscimenti” 

 
CAGLIARI (ITALPRESS) – La questione insulare diventa uno dei temi centrali nei lavori conclusivi 
della Conferenza sul futuro dell’Europa, occasione di dialogo politico per individuare possibili indirizzi 
di riforma del processo di integrazione europea. La proposta del Presidente della Regione Christian 
Solinas (primo firmatario) di inserire il tema in agenda è stata sostenuta dall’intero partenariato 
istituzionale insulare europeo composto anche dalle Isole del Mediterraneo di cui la Sardegna è 
capofila (Isole Baleari, Corsica, Gozo, Creta e Isole Ionie) e accolta dal Comitato delle Regioni, a 
testimonianza e riconoscimento del costante impegno istituzionale della Regione a favore della 
specificità territoriale insulare nelle politiche europee, e dell’impegno volto a richiedere un approccio 
territoriale nella formulazione delle politiche e della legislazione della UE. Il tema è stato affrontato 
oggi nel corso della conferenza politica dal titolo ‘Coesione, il nostro valore fondamentalè, importante 
perchè concorrerà a definire il futuro dell’Unione nelle politiche insulari e di coesione. 
“Chiediamo che i delegati alla Conferenza del Comitato delle Regioni tengano viva la voce delle 
regioni insulari all’interno del dibattito istituzionale prossimo venturo”, ha spiegato il Presidente della 
Regione Christian Solinas, aprendo i lavori dell’incontro. 
“Nel chiedere uno specifico status giuridico europeo non chiediamo una condizione di privilegio, ma 
al contrario strumenti per essere sullo stesso piano competitivo delle altre regioni. Una politica 
europea per le Isole è necessaria alla sopravvivenza economica e demografica dei nostri territori”, 
ha rimarcato. “Pur nelle difficoltà del momento storico che viviamo e nella tragicità dello scenario 
attuale, come rappresentanti delle istituzioni siamo chiamati a continuare a cercare soluzioni e dare 
risposta a questioni che impattano nel vivere quotidiano dei nostri cittadini”. 
“Come Regione Autonoma della Sardegna siamo impegnati su diversi fronti istituzionali per vedere 
riconosciuta la nostra specificità territoriale, in partenariato con altre Regioni europee e sempre in 



 

 52 

un’ottica di collaborazione verso le istituzioni della UE”, ha spiegato il Presidente raccogliendo il 
consenso e il pieno sostegno dei partecipanti, che negli interventi successivi hanno ricordato il 
costante impegno del Presidente sardo e il risultato ottenuto sul fronte dell’inserimento del principio 
di insularità in Costituzione. “Le regioni insulari non sono una realtà demografica marginale – ha 
ricordato il Presidente – Ospitano una popolazione totale di oltre 20 milioni di abitanti, pari a poco 
meno del 5% della popolazione dell’UE, appartenenti a 13 Stati membri, dal Mediterraneo, al mar 
Baltico e al mare del Nord. 
Parlare di oltre 20 milioni di cittadini è come parlare di uno Stato di medie dimensioni. Siamo dunque 
una tipologia territoriale che non può continuare a essere trascurata dalle politiche dell’Unione 
europea”. 
La coesione, ha detto il Presidente riprendendo il titolo dell’iniziativa di oggi che, fortemente voluta 
e richiesta dalla Regione, “è uno dei valori fondanti della convivenza tra popoli e cittadini europei, e 
al contempo uno dei princìpi cardine dell’ordinamento dell’Unione europea. Il Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione europea, infatti, lo individua come obiettivo delle politiche della UE di 
tutte, non soltanto della politica di coesione. L’obiettivo di coesione implica processi di convergenza 
socioeconomica tra le diverse regioni europee, senza i quali l’intera costruzione europea, a 
cominciare dal mercato interno, è estremamente debole. 
Nell’enunciare questo principio – ha proseguito il Presidente Solinas – il Trattato declina l’obiettivo 
di coesione in tre dimensioni: sociale, economica e territoriale. Quest’ultimo aspetto è per noi 
dirimente e, ancor più importante, strettamente connesso con gli altri due: la coesione economica e 
sociale, infatti, non potrà essere realizzata fin quando esisteranno forti disparità di sviluppo che 
trovano nelle specificità dei territori di appartenenza le cause di fondo. Si tratta di un tema che incide 
profondamente nelle condizioni di vita e di impresa di chi vive nelle nostre regioni periferiche. La 
distanza che separa i nostri territori dal continente europeo e dai principali centri produttivi e dai 
mercati di sbocco situati nelle regioni continentali – ha proseguito il Presidente Solinas – determina 
infatti un’economia fortemente dipendente dall’esterno e dalla connettività con le regioni continentali, 
generando sovra-costi di notevole entità, oltre che discontinuità, negli approvvigionamenti di beni e 
servizi, a discapito dei nostri cittadini e imprese”. 
Interrogato sui margini di miglioramento dell’Unione europea rispetto alle istanze delle regioni 
insulari, il Presidente Solinas ha evidenziato la distanza tra le difficoltà percepite e riconosciute e il 
mancato impegno per accorciarle. “Siamo lontani dal vedere riconosciuta l’insularità come una 
caratteristica permanente che influenza negativamente le economie delle regioni insulari. I dispositivi 
legislativi europei non distinguono le specificità territoriali che pure sono richiamate dall’art. 174 del 
Trattato, che cita espressamente le regioni insulari tra quelle cui le politiche della UE devono 
rivolgere un’attenzione particolare, ma che rimane tuttora ampiamente inattuato. Manca una 
strategia specifica per le isole – ha proseguito il Presidente – con dispositivi giuridici specifici, sulla 
falsariga di quelli previsti per le regioni ultraperiferiche, che diano una risposta alle esigenze che, 
come autorità di governo, riscontriamo ogni giorno. Faccio riferimento, per esempio, alla rigida 
disciplina in materia di aiuti di Stato, che limita fortemente l’intervento pubblico in settori chiave – in 
primis quello relativo alla mobilità – che svolgono un ruolo fondamentale ai fini della competitività, 
dell’imprenditorialità e dell’integrazione nel mercato unico europeo. Disciplinare in maniera 
omogenea situazioni territoriali profondamente dissimili è dal nostro punto di vista una lesione dei 
princìpi di eguaglianza sostanziale”. 
“Nei nostri territori non esiste alcuna possibilità di colmare la discontinuità territoriale con interventi 
infrastrutturali. Esiste però – ha concluso il Presidente Solinas – la possibilità di intervenire mediante 
infrastrutture immateriali, costituite da politiche ad hoc e dispositivi normativi specifici che prendano 
in debito conto gli svantaggi strutturali e permanenti dell’insularità. Per questo insieme di motivi il 
dibattito politico che scaturirà dai lavori della Conferenza sul Futuro dell’Europa, giunti ormai alle 
battute finali, non può non tenere conto della questione insulare”. (ITALPRESS). 
Solinas “I territori insulari abbiano i giusti riconoscimenti” (Il Sito di Sicilia - 05.04.2022) 
  

https://www.ilsitodisicilia.it/solinas-i-territori-insulari-abbiano-i-giusti-riconoscimenti/
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Zazoom - 05.04.2022 
 

Solinas “I territori insulari abbiano i giusti riconoscimenti” 

 
Solinas: “I territori insulari abbiano i giusti riconoscimenti” (martedì 5 aprile 2022) CAGLIARI – La 
questione insulare diventa uno dei temi centrali nei lavori conclusivi della Conferenza sul futuro 
dell’Europa, occasione di dialogo politico per individuare possibili indirizzi di riforma del processo di 
integrazione europea. La proposta del Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas (primo 
firmatario) di inserire il tema in agenda è stata sostenuta dall’intero partenariato istituzionale insulare 
europeo composto anche dalle Isole del Mediterraneo di cui la Sardegna è capofila (Isole Baleari, 
Corsica, Gozo, Creta e Isole Ionie) e accolta dal Comitato delle Regioni, a testimonianza e 
riconoscimento del costante impegno istituzionale della Regione a favore della specificità territoriale 
insulare nelle politiche europee, e dell’impegno volto a richiedere un approccio territoriale nella 
formulazione delle politiche e della legislazione della UE. 
Solinas “I territori insulari abbiano i giusti riconoscimenti” (Zazoom - 05.04.2022)  

https://www.zazoom.it/2022-04-05/solinas-i-territori-insulari-abbiano-i-giusti-riconoscimenti-2/10658728/
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Vivere Camerino - 05.04.2022 
Solinas “I territori insulari abbiano i giusti riconoscimenti” 
Solinas “I territori insulari abbiano i giusti riconoscimenti” (Vivere Camerino - 05.04.2022) 
 
Vivere Jesi - 05.04.2022 
Solinas “I territori insulari abbiano i giusti riconoscimenti” 
Solinas “I territori insulari abbiano i giusti riconoscimenti” (Vivere Jesi - 05.04.2022) 
 

https://www.lospecialegiornale.it/2022/04/05/solinas-i-territori-insulari-abbiano-i-giusti-riconoscimenti/
https://www.obiettivonews.it/2022/04/05/solinas-i-territori-insulari-abbiano-i-giusti-riconoscimenti/
https://www.ildispariquotidiano.it/it/solinas-i-territori-insulari-abbiano-i-giusti-riconoscimenti/
https://www.vivereurbino.it/altrigiornali/1/2100147195/
https://www.vivereancona.it/altrigiornali/1/2100147195/
https://corrieredellumbria.corr.it/news/italpress/31104629/solinas-i-territori-insulari-abbiano-i-giusti-riconoscimenti-.html
https://corrieredisiena.corr.it/news/italpress/31104629/solinas-i-territori-insulari-abbiano-i-giusti-riconoscimenti-.html
https://corrierediviterbo.corr.it/news/italpress/31104629/solinas-i-territori-insulari-abbiano-i-giusti-riconoscimenti-.html
https://corrierediarezzo.corr.it/news/italpress/31104629/solinas-i-territori-insulari-abbiano-i-giusti-riconoscimenti-.html
https://corrieredirieti.corr.it/news/italpress/31104629/solinas-i-territori-insulari-abbiano-i-giusti-riconoscimenti-.html
https://www.ilcittadinoonline.it/news-dal-mondo/solinas-i-territori-insulari-abbiano-i-giusti-riconoscimenti/
https://www.viveremacerata.it/altrigiornali/1/2100147195/
https://www.viverecamerino.it/altrigiornali/1/2100147195/
https://www.viverejesi.it/altrigiornali/1/2100147195/
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La Discussione - 05.04.2022 
Solinas “I territori insulari abbiano i giusti riconoscimenti” 
Solinas “I territori insulari abbiano i giusti riconoscimenti” (La Discussione - 05.04.2022) 
 
Vignola 2000 - 05.04.2022 
Solinas “I territori insulari abbiano i giusti riconoscimenti” 
Solinas “I territori insulari abbiano i giusti riconoscimenti” (Vignola 2000 - 05.04.2022) 
 
Sassuolo 2000 - 05.04.2022 
Solinas “I territori insulari abbiano i giusti riconoscimenti” 
Solinas “I territori insulari abbiano i giusti riconoscimenti” (Sassuolo 2000 - 05.04.2022) 
 
Carpi 2000 - 05.04.2022 
Solinas “I territori insulari abbiano i giusti riconoscimenti” 
Solinas “I territori insulari abbiano i giusti riconoscimenti” (Carpi 2000 - 05.04.2022) 
 
ZeroUno TV - 05.04.2022 
Solinas “I territori insulari abbiano i giusti riconoscimenti” 
Solinas “I territori insulari abbiano i giusti riconoscimenti” (ZeroUno TV - 05.04.2022) 
  

https://ladiscussione.com/158596/news-italpress/solinas-i-territori-insulari-abbiano-i-giusti-riconoscimenti/
https://www.vignola2000.it/2022/04/05/solinas-i-territori-insulari-abbiano-i-giusti-riconoscimenti/
https://www.sassuolo2000.it/2022/04/05/solinas-i-territori-insulari-abbiano-i-giusti-riconoscimenti/
https://www.carpi2000.it/2022/04/05/solinas-i-territori-insulari-abbiano-i-giusti-riconoscimenti/
https://www.zerounotv.it/solinas-i-territori-insulari-abbiano-i-giusti-riconoscimenti/
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4. NOTE STAMPA ISTITUZIONALI 
 

European Committee of the Regions Press Release – 05.04.2022 

 

Conference on the Future of Europe: the EU won't fill development gaps 
among territories without a clear strategy for islands 

 
Local and regional leaders of European islands stressed the need of more particular consideration 
in the debates of the Conference on the Future of Europe (COFE) as well as the lack of a long-term 
strategy for EU islands to reduce regional disparities.  
The importance to include European islands' inputs, needs and concerns in the debate of the 
Conference on the Future of Europe was highlighted by local and regional decision-makers at today's 
event "Cohesion our fundamental value - a contribution from European islands to the Conference 
on the Future of Europe", organised by the European Committee of the Regions (CoR) and the 
Islands Commission of the Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR), in the framework of 
their work within the #CohesionAlliance. Representatives of islands from all over Europe explained 
their visions and stressed that the EU should have a clear and consistent strategy for its islands, 
which are home to over 20.5 million inhabitants, giving them the specific attention prescribed by the 
Treaties. 
Opening the high-level conference, Nathalie Sarrabezolles (FR/PES), Chair of the CoR Commission 
for Territorial Cohesion Policy and EU Budget (COTER ), said: " Defending the principle of cohesion 
as a value - i.e. to defend its inclusion in all European policies - also means ensuring that the 
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European Union is present in solidarity in all regions in order to help them realise their potential, 
which is an extraordinary opportunity for the EU as a whole " 
Rosario Sánchez Grau, Regional Minister for Finance and External Relations of Balearic Islands 
(ES), stated on behalf of the CPMR Islands Commission Presidency: "The long-term vision for the 
EU's rural areas published last year sets an inspiring precedent, and we call the European 
Commission to follow suit. The idea to create a reference framework that could steer future long-
term policy addressing specific areas should be at the core of an EU Strategy for the islands". 
Christian Solinas (IT/ECR), President of the Sardinia Region and first signatory, on behalf of a 
wide interregional island partnership, of a petition in support of the today's high-level conference, 
highlighted that "there is no specific strategy for the islands and no specific legal arrangements, 
similar to those envisaged for the outermost regions, to respond to the challenges we tackle on a 
daily basis, as government authorities. The homogeneous application of the same rules to 
profoundly dissimilar territorial situations is a violation of the substantive equality principles ." He 
therefore called on the CoR to make island regions' voice heard in the upcoming institutional debate. 
" By asking for a specific European legal status, we are not asking for a condition of privilege, but for 
tools for the economic and demographic survival of our territories," he said. 
"The Conference on the Future of Europe has been a tremendous opportunity to gather views of 
citizens all over the EU on priorities and future direction of the European Union. The EU needs to 
listen to all people, whoever they are, wherever they live," said Kieran McCarthy (IE/EA), member of 
Cork City Council. He further emphasized that islands have special needs and are facing specific 
challenges, structural disadvantages and constraints. In order for citizens to fully reap the benefits 
of the European integration, the EU must engage more with them . Mr McCarthy is a member of the 
delegation of representatives of cities and regions to the Conference on the Future of Europe. 
Background: 
European island regions are home to over 20.5 million inhabitants (Eurostat, 2020), which represent 
4.6% of the EU’s population. They belong to 13 Member States. Article 174 TFEU defines island 
regions as being in need of particular attention in terms of the Union aim to reduce disparities in 
development levels between the various regions within and across Member States. Article 349 TFEU 
creates a clear legal basis for special measures for outermost regions. 
However, there is no common EU strategy for all islands so far. A necessary step that the islands 
expect from COFE would therefore be the creation of an initiative dedicated to their revitalisation, 
extending the scope beyond the Mediterranean islands to the islands in the Baltic Sea, the North 
Sea and the Atlantic, Indian and Pacific Oceans. Their specific challenges, but also their assets and 
potential, need further attention in order to adapt them to the specificities of each EU sea basin. 
The Conference on the Future of Europe is a citizen-driven debate and discussion series that 
provides a unique and timely opportunity for European citizens to discuss Europe's challenges and 
priorities. The Conference has entered its final phase, where work on the final outcomes is underway. 
Visit the COFE website for more information. 
The CoR supports European islands through its interregional group on insularity by providing a 
platform for all islands to discuss ways to ensure equal development opportunities. In addition, the 
#CohesionAlliance raises awareness of the crucial role of cohesion policy for all regions and cities, 
with the fundamental value of leaving no region and no person behind. 
Conference on the Future of Europe: the EU won't fill development gaps among territories without a 
clear strategy for islands (European Committee of the Regions Press Release – 05.04.2022) 

https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Events-Islands-5-April.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Events-Islands-5-April.aspx
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European Committee of the Regions’ Website – 05.04.2022 

 

Cohesion our Fundamental Value – a contribution from Europe’s 
Islands to the Conference on the Future of Europe 

 
European island regions are home to over 20.5 million inhabitants, which represent 4.6% of the EU’s 
population. Islands belong to 13 member States and are defined by article 174 TFEU as being in 
need of particular attention in terms of the Union aim to reduce disparities in development levels. 
Moreover, article 349 TFEU creates a clear legal basis for special measures for outermost regions. 
Cohesion policy is crucial in pursuing balanced regional development in the European Union, and it 
represents the most suitable policy to address developmental disparities between European islands 
and other regions. However, island regions are not accorded any specific status in cohesion policy 
as it currently stands and they are usually grouped together with mountain regions and sparsely 
populated areas. 
The European Committee of the Regions and the Conference of Peripheral Maritime Regions 
(CPMR), in particular through its Islands Commission, together with the #CohesionAlliance, have 
been very active in promoting the needs of European islands. 
The event gathers together representatives from islands all over Europe to highlight their vision and 
contribution towards the Conference on the Future of Europe. Governors and local politicians will 
answer to the fundamental questions: did the COFE take on board islands' needs and requests so 
far? What happens after the COFE? Which future can we imagine for European islands? 
Cohesion our Fundamental Value – a contribution from Europe’s Islands to the Conference on the 
Future of Europe (European Committee of the Regions’ Website – 05.04.2022)  

https://cor.europa.eu/en/events/Pages/contribution-from-Europe-Islands-Conference-on-the-Future-of-Europe.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/contribution-from-Europe-Islands-Conference-on-the-Future-of-Europe.aspx
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Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe’s Website 
– 05.04.2022 

 

Webinar: Cohesion our Fundamental Value – a contribution from 
Europe’s Islands to the Conference on the Future of Europe 

 
European island regions are home to over 20.5 million inhabitants, which represent 4.6% of the EU’s 
population. Islands belong to 13 member States and are defined by article 174 TFEU as being in 
need of particular attention in terms of the Union aim to reduce disparities in development levels. 
Moreover, article 349 TFEU creates a clear legal basis for special measures for outermost regions. 
Cohesion policy is crucial in pursuing balanced regional development in the European Union, and it 
represents the most suitable policy to address developmental disparities between European islands 
and other regions. However, island regions are not accorded any specific status in cohesion policy 
as it currently stands and they are usually grouped together with mountain regions and sparsely 
populated areas. 
The European Committee of the Regions and the Conference of Peripheral Maritime Regions 
(CPMR), in particular through its Islands Commission, together with the #CohesionAlliance, have 
been very active in promoting the needs of European islands. 
The event gathers together representatives from islands all over Europe to highlight their vision and 
contribution towards the Conference on the Future of Europe. Governors and local politicians will 
answer to the fundamental questions: did the COFE take on board islands’ needs and requests so 
far? What happens after the COFE? Which future can we imagine for European islands? 
Webinar: Cohesion our Fundamental Value – a contribution from Europe’s Islands to the Conference 
on the Future of Europe (Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe’s Website – 
05.04.2022) 
  

https://cpmr-islands.org/uncategorized/webinar-cohesion-our-fundamental-value-a-contribution-from-europes-islands-to-the-conference-on-the-future-of-europe/7800/
https://cpmr-islands.org/uncategorized/webinar-cohesion-our-fundamental-value-a-contribution-from-europes-islands-to-the-conference-on-the-future-of-europe/7800/
https://cpmr-islands.org/uncategorized/webinar-cohesion-our-fundamental-value-a-contribution-from-europes-islands-to-the-conference-on-the-future-of-europe/7800/
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Conference on the Future of Europe’s Platform – 31 March 2022 

 

"Cohesion our Fundamental Value" - a contribution from Europe's 
Islands to the Conference on the Future of Europe 

 
European island regions are home to over 20.5 million inhabitants, which represent 4.6% of the EU’s 
population. Islands belong to 13 member States and are defined by article 174 TFEU as being in 
need of particular attention in terms of the Union aim to reduce disparities in development levels. 
Moreover, article 349 TFEU creates a clear legal basis for special measures for outermost regions. 
Cohesion policy is crucial in pursuing balanced regional development in the European Union, and it 
represents the most suitable policy to address developmental disparities between European islands 
and other regions. However, island regions are not accorded any specific status in cohesion policy 
as it currently stands and they are usually grouped together with mountain regions and sparsely 
populated areas. 
The European Committee of the Regions and the Conference of Peripheral Maritime Regions 
(CPMR), in particular through its Islands Commission, together with the #CohesionAlliance, have 
been very active in promoting the needs of European islands. 
The event gathers together representatives from islands all over Europe to highlight their vision and 
contribution towards the Conference on the Future of Europe. Governors and local politicians will 
answer to the fundamental questions: did the COFE take on board islands' needs and requests so 
far? What happens after the COFE? Which future can we imagine for European islands? 
"Cohesion our Fundamental Value" - a contribution from Europe's Islands to the Conference on the 
Future of Europe (Conference on the Future of Europe’s Platform – 31 March 2022)  
  

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/152461
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/152461
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Regione Autonoma della Sardegna - 05.04.2022 
 

Sardegna protagonista alla Conferenza sul futuro dell'Europa. 

Il Presidente Christian Solinas al centro della sessione internazionale dedicata alle 
Isole e alla coesione territoriale. "Territori insulari abbiano giusti riconoscimenti 
troppo a lungo attesi. Riconosciuto il nostro impegno per un'Europa più giusta ed 
equa" 

Il tema è stato affrontato oggi nel corso della conferenza politica dal titolo ‘Coesione, il nostro 
valore fondamentale’, importante perché concorrerà a definire il futuro dell’Unione nelle 
politiche insulari e di coesione. 

 
Cagliari, 5 aprile 2022 - La questione insulare diventa uno dei temi centrali nei lavori conclusivi della 
Conferenza sul futuro dell’Europa, occasione di dialogo politico per individuare possibili indirizzi di 
riforma del processo di integrazione europea. La proposta del Presidente della Regione Christian 
Solinas (primo firmatario) di inserire il tema in agenda è stata sostenuta dall’intero partenariato 
istituzionale insulare europeo composto anche dalle Isole del Mediterraneo di cui la Sardegna è 
capofila (Isole Baleari, Corsica, Gozo, Creta e Isole Ionie) e accolta dal Comitato delle Regioni, a 
testimonianza e riconoscimento del costante impegno istituzionale della Regione a favore della 
specificità territoriale insulare nelle politiche europee, e dell’impegno volto a richiedere un approccio 
territoriale nella formulazione delle politiche e della legislazione della UE. 
Il tema è stato affrontato oggi nel corso della conferenza politica dal titolo ‘Coesione, il nostro valore 
fondamentale’, importante perché concorrerà a definire il futuro dell’Unione nelle politiche insulari e 
di coesione. 
“Chiediamo che i delegati alla Conferenza del Comitato delle Regioni tengano viva la voce delle 
regioni insulari all’interno del dibattito istituzionale prossimo venturo”, ha spiegato il Presidente della 
Regione Christian Solinas, aprendo i lavori dell’incontro. “Nel chiedere uno specifico status giuridico 
europeo non chiediamo una condizione di privilegio, ma al contrario strumenti per essere sullo 
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stesso piano competitivo delle altre regioni. Una politica europea per le Isole è necessaria alla 
sopravvivenza economica e demografica dei nostri territori”, ha rimarcato. “Pur nelle difficoltà del 
momento storico che viviamo e nella tragicità dello scenario attuale, come rappresentanti delle 
istituzioni siamo chiamati a continuare a cercare soluzioni e dare risposta a questioni che impattano 
nel vivere quotidiano dei nostri cittadini”. 
“Come Regione Autonoma della Sardegna siamo impegnati su diversi fronti istituzionali per vedere 
riconosciuta la nostra specificità territoriale, in partenariato con altre Regioni europee e sempre in 
un’ottica di collaborazione verso le istituzioni della UE”, ha spiegato il Presidente raccogliendo il 
consenso e il pieno sostegno dei partecipanti, che negli interventi successivi hanno ricordato il 
costante impegno del Presidente sardo e il risultato ottenuto sul fronte dell’inserimento del principio 
di insularità in Costituzione. “Le regioni insulari non sono una realtà demografica marginale – ha 
ricordato il Presidente - Ospitano una popolazione totale di oltre 20 milioni di abitanti, pari a poco 
meno del 5% della popolazione dell'UE, appartenenti a 13 Stati membri, dal Mediterraneo, al mar 
Baltico e al mare del Nord. Parlare di oltre 20 milioni di cittadini è come parlare di uno Stato di medie 
dimensioni. Siamo dunque una tipologia territoriale che non può continuare a essere trascurata dalle 
politiche dell’Unione europea”. 
La coesione, ha detto il Presidente riprendendo il titolo dell’iniziativa di oggi che, fortemente voluta 
e richiesta dalla Regione, “è uno dei valori fondanti della convivenza tra popoli e cittadini europei, e 
al contempo uno dei princìpi cardine dell’ordinamento dell’Unione europea. Il Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione europea, infatti, lo individua come obiettivo delle politiche della UE di 
tutte, non soltanto della politica di coesione. L’obiettivo di coesione implica processi di convergenza 
socioeconomica tra le diverse regioni europee, senza i quali l’intera costruzione europea, a 
cominciare dal mercato interno, è estremamente debole. 
Nell’enunciare questo principio – ha proseguito il Presidente Solinas - il Trattato declina l’obiettivo di 
coesione in tre dimensioni: sociale, economica e territoriale. Quest’ultimo aspetto è per noi dirimente 
e, ancor più importante, strettamente connesso con gli altri due: la coesione economica e sociale, 
infatti, non potrà essere realizzata fin quando esisteranno forti disparità di sviluppo che trovano nelle 
specificità dei territori di appartenenza le cause di fondo. Si tratta di un tema che incide 
profondamente nelle condizioni di vita e di impresa di chi vive nelle nostre regioni periferiche. La 
distanza che separa i nostri territori dal continente europeo e dai principali centri produttivi e dai 
mercati di sbocco situati nelle regioni continentali – ha proseguito il Presidente Solinas - determina 
infatti un'economia fortemente dipendente dall'esterno e dalla connettività con le regioni continentali, 
generando sovra-costi di notevole entità, oltre che discontinuità, negli approvvigionamenti di beni e 
servizi, a discapito dei nostri cittadini e imprese”. 
Interrogato sui margini di miglioramento dell’Unione europea rispetto alle istanze delle regioni 
insulari, il Presidente Solinas ha evidenziato la distanza tra le difficoltà percepite e riconosciute e il 
mancato impegno per accorciarle. “Siamo lontani dal vedere riconosciuta l'insularità come una 
caratteristica permanente che influenza negativamente le economie delle regioni insulari. I dispositivi 
legislativi europei non distinguono le specificità territoriali che pure sono richiamate dall’art. 174 del 
Trattato, che cita espressamente le regioni insulari tra quelle cui le politiche della UE devono 
rivolgere un'attenzione particolare, ma che rimane tuttora ampiamente inattuato. 
Manca una strategia specifica per le isole – ha proseguito il Presidente - con dispositivi giuridici 
specifici, sulla falsariga di quelli previsti per le regioni ultraperiferiche, che diano una risposta alle 
esigenze che, come autorità di governo, riscontriamo ogni giorno. Faccio riferimento, per esempio, 
alla rigida disciplina in materia di aiuti di Stato, che limita fortemente l’intervento pubblico in settori 
chiave - in primis quello relativo alla mobilità - che svolgono un ruolo fondamentale ai fini della 
competitività, dell'imprenditorialità e dell'integrazione nel mercato unico europeo. Disciplinare in 
maniera omogenea situazioni territoriali profondamente dissimili è dal nostro punto di vista una 
lesione dei princìpi di eguaglianza sostanziale.  
Nei nostri territori non esiste alcuna possibilità di colmare la discontinuità territoriale con interventi 
infrastrutturali. Esiste però – ha concluso il Presidente Solinas - la possibilità di intervenire mediante 
infrastrutture immateriali, costituite da politiche ad hoc e dispositivi normativi specifici che prendano 
in debito conto gli svantaggi strutturali e permanenti dell’insularità. Per questo insieme di motivi il 
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dibattito politico che scaturirà dai lavori della Conferenza sul Futuro dell’Europa, giunti ormai alle 
battute finali, non può non tenere conto della questione insulare”. 

Sardegna protagonista alla Conferenza sul futuro dell'Europa (Comunicato Stampa Regione 
Autonoma della Sardegna – 05.04.2022) 

  

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=434837&v=2&c=392&t=1
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=434837&v=2&c=392&t=1
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5. SOCIAL MEDIA 
 

5.1 Istituzioni e organismi 
 

Twitter - European Committee of the Regions – 30.03.2022 

 
Twitter - European Committee of the Regions – 30.03.2022  

https://twitter.com/EU_CoR/status/1509158352064073733
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Twitter - European Committee of the Regions – 05.04.2022 

 
Twitter - European Committee of the Regions – 05.04.2022 
  

https://twitter.com/EU_CoR/status/1511261192341368832
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Twitter - ECR Group in the CoR – 05.04.2022 

 
Twitter - ECR Group in the CoR – 05.04.2022 
  

https://twitter.com/ecr_cor/status/1511260095912493057?s=21&t=b5jVhOzzFs57MDo0kW8zgw
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Twitter - ECR Group in the CoR – 05.04.2022 

 
Twitter - ECR Group in the CoR – 05.04.2022 
  

https://twitter.com/ecr_cor/status/1511260095912493057?s=21&t=b5jVhOzzFs57MDo0kW8zgw
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Twitter - ECR Group in the CoR – 05.04.2022 

 
Twitter - ECR Group in the CoR – 05.04.2022 
  

https://twitter.com/EA_CoR/status/1511257268309921793
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Twitter - EA Group in the CoR – 05.04.2022 

 
Twitter - EA Group in the CoR – 05.04.2022 
  

https://twitter.com/EA_CoR/status/1511285331823321089
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Twitter - PES Group Committee of the Regions – 05.04.2022 

 
Twitter - PES Group Committee of the Regions – 05.04.2022 
  

https://twitter.com/PES_CoR/status/1511317784415907849
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Twitter - EPP Group CoR – 05.04.2022 

 
Twitter - EPP Group CoR – 05.04.2022 
  

https://twitter.com/EPP_CoR/status/1511253492001869826
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Twitter - EPP Group CoR – 05.04.2022 

 
Twitter - EPP Group CoR – 05.04.2022 
  

https://twitter.com/EPP_CoR/status/1511259182825152515
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Twitter - EPP Group CoR – 05.04.2022 

 
Twitter - EPP Group CoR – 05.04.2022 
  

https://twitter.com/EPP_CoR/status/1511277692641058822
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Twitter - EPP Group CoR – 05.04.2022 

 
Twitter - EPP Group CoR – 05.04.2022 
  

https://twitter.com/EPP_CoR/status/1511275210087047173
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Twitter - CPMR Islands Commission – 04.04.2022 

 
Twitter - CPMR Islands Commission – 04.04.2022 
  

https://twitter.com/CPMR_ISLANDS/status/1510938326529941512


 

 77 

Twitter - CPMR Islands Commission – 05.04.2022 

 
Twitter - CPMR Islands Commission – 05.04.2022  
  

https://twitter.com/CPMR_ISLANDS/status/1511257160293957641
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Twitter - Association of European Border Regions – 05.04.2022 

 
Twitter - Association of European Border Regions – 05.04.2022 
  

https://twitter.com/SocialnetAEBR/status/1511262003456847877
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Twitter - Association of European Border Regions – 05.04.2022 

 
Twitter - Association of European Border Regions – 05.04.2022 
  

https://twitter.com/SocialnetAEBR/status/1511273427612717061
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Twitter - Direcció General de Relacions Exteriors de les Illes 
Balears – 05.04.2022 

 
Twitter - Direcció General de Relacions Exteriors de les Illes Balears – 05.04.2022 
  

https://twitter.com/ExteriorsIb/status/1511220413761789952
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Twitter - Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors del Govern 
de les Illes Balears – 05.04.2022 

 
Twitter - Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors del Govern de les Illes Balears – 05.04.2022 
  

https://twitter.com/HisendaGOIB/status/1511263307973472256
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Twitter - Dirección General de Asuntos Europeos, Gobierno de 
Canarias – 05.04.2022 

 
Twitter - Dirección General de Asuntos Europeos, Gobierno de Canarias – 05.04.2022 
  

https://twitter.com/dgaeue/status/1511251372443844610
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Live blog - Committee of the Regions – 05.04.2022 

 
Live blog - Committee of the Regions – 05.04.2022 
  

https://committeeoftheregions.liveblog.pro/lb-committeeoftheregions/blogs/61efe601fdbd05ddcc7f6458/index.html
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Live blog - Committee of the Regions – 05.04.2022 

 
Live blog - Committee of the Regions – 05.04.2022 
  

https://committeeoftheregions.liveblog.pro/lb-committeeoftheregions/blogs/61efe601fdbd05ddcc7f6458/index.html
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Facebook - Regione Autonoma della Sardegna – 05.04.2022 

 
Facebook - Regione Autonoma della Sardegna – 05.04.2022 

https://www.facebook.com/100068791436932/posts/286350843667961/?d=n
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LinkedIn - European Committee of the Regions – 05.04.2022 

 

 

 
LinkedIn - European Committee of the Regions – 05.04.2022 
  

https://www.linkedin.com/video/event/urn:li:ugcPost:6914947193384632320/
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5.2 Personalità politiche 
 

Twitter - Marie-Antoinette Maupertuis 

President of the Assembly of Corsica, Member of the Committee of 
the Regions – 05.04.2022 

 
Twitter - Marie-Antoinette Maupertuis, President of the Assembly of Corsica, Member of the 
Committee of the Regions – 05.04.2022 
  

https://twitter.com/Maupertuis_N/status/1511608146606886915
https://twitter.com/Maupertuis_N/status/1511608146606886915
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Twitter - Josianne Cutajar 

Member of the European Parliament – 05.04.2022 

 
Twitter - Josianne Cutajar, Member of the European Parliament – 05.04.2022 
  

https://twitter.com/josiannecutajar/status/1511291641902030853
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Twitter - Kieran McCarthy 

Member of the Cork City Council, Member of the Committee of the 
Regions – 05.04.2022 

 
Twitter - Kieran McCarthy, Member of the Cork City Council, Member of the Committee of the 
Regions – 05.04.2022  

https://twitter.com/cllrkmac/status/1511298309549404166
https://twitter.com/cllrkmac/status/1511298309549404166
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Twitter - Antoni Vicens Vicens 

Director-General for External Relations, Government of the Balearic 
Islands, Member of the Committee of the Regions  – 05.04.2022 

 
Twitter - Antoni Vicens Vicens Director-General for External Relations, Government of the Balearic 
Islands, Member of the Committee of the Regions  – 05.04.2022 
  

https://twitter.com/Antoni_Vicens/status/1511289687209660419
https://twitter.com/Antoni_Vicens/status/1511289687209660419
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Twitter - Gaetano Armao 

Vicepresidente della Regione Siciliana, Membro del Comitato delle 
Regioni – 05.04.2022 

 
Twitter - Gaetano Armao, Vicepresidente della Regione Siciliana, Membro del Comitato delle 
Regioni – 05.04.2022 
  

https://twitter.com/gaearmao/status/1511554666647203843
https://twitter.com/gaearmao/status/1511554666647203843
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Twitter - Gaetano Armao 

Vicepresidente della Regione Siciliana, Membro del Comitato delle 
Regioni – 05.04.2022 

 
Twitter - Gaetano Armao, Vicepresidente della Regione Siciliana, Membro del Comitato delle 
Regioni – 05.04.2022 
  

https://twitter.com/gaearmao/status/1511453039068123140
https://twitter.com/gaearmao/status/1511453039068123140
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5.3 Stampa 
 

Twitter - ANSA Europa - 06.04 2022 

 
Twitter - ANSA Europa - 06.04 2022  

https://twitter.com/ansaeuropa/status/1511659986308329473
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Twitter - ANSA Europa - 05.04 2022 

 
Twitter - ANSA Europa - 05.04 2022 

https://twitter.com/ansaeuropa/status/1511347121676558336
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