
Motivazioni

La mia candidatura, frutto di una condivisione con numerosi Circoli cittadini del PD di Bari ed altre province pugliesi, è in linea con i 
“presupposti” del progetto politico del PD, quali riformismo, modernità, dialogo, partecipazione dal basso, 
meritocrazia, ricambio generazionale, parità di genere, non discriminazione sociale o di sesso e di razza, 
principi espressamente previsti nello Statuto Nazionale, nel Codice Etico e nel Manifesto dei Valori.
Personalmente, intendo la politica nella sua accezione pura quale arte delle scelte, come potere funzionale alla capacità 
di programmare con lungimiranza, entrando nel merito delle questioni.
Tale politica deve essere in grado di ascoltare e di dare delle indicazioni specifiche, perseguendo un’etica che si fonda sulla spinta 
motivazionale, per offrire il proprio contribuito alla collettività, per essere pronta a dare premi a soggetti qualificati e merite-
voli che si impegnano, così come a mettere da parte coloro che non rispondono adeguatamente al mandato di rappresentatività, 
conferitogli dai cittadini.

Proposte tematiche

Il programma elettorale, considerando le principali sfide e priorità politiche dell’Unione Europea, poiché intendo portare la mia 
passione e le mie competenze a disposizione del territorio, si focalizza su tre tematiche settoriali, tra loro complementari, quali: 
Turismo Sostenibile, Politiche Energetiche e  Cooperazione Euromediterranea.

1. Turismo sostenibile

In attuazione di quanto previsto dall’Agenda 21 del Turismo sostenibile e competitivo approvata dalla Commissione europea il 
19 ottobre 2007, per concretizzare gli obiettivi dell’Agenda, è richiesta un’azione coerente supportata da appropriate politiche pubbli-
che connesse a: 

- gestione sostenibile delle destinazioni, 
- integrazione della sostenibilità nell’ambito del business e della consapevolezza dei turisti.

Principi basilari che tutti gli operatori dovrebbero rispettare:

- Mantenere un approccio olistico ed integrato, nella pianificazione e nello sviluppo del turismo;
- Pianificare nel lungo termine, sviluppo sostenibile attento anche alle esigenze delle generazioni future;
- Favorire uno sviluppo armonioso e con ritmi blandi, rispettando le caratteristiche e le identità culturali delle destinazioni;
- Coinvolgere gli stakeholders ovvero tutte le parti in causa, necessario per garantire uno sviluppo sostenibile che possa 
indirizzare le scelte dei decisori politico-istituzionali;
- Utilizzare le migliori conoscenze disponibili, a tutti i livelli dallo studio, alle ricerche alle esperienze di best practice;
- Ridurre e gestire i rischi (principio di precauzione), i prezzi devono riflettere i costi reali per le società delle attività di consumo e 
di produzione;
- Fissare e rispettare i limiti, ove opportuno, cercando di calibrare le potenzialità di accoglienza dei luoghi con il volume dei flussi 
turistici;
- Condurre un monitoraggio continuo, che significa capire gli impatti ed essere vigilanti nei loro confronti in modo permanente

                Cinzia De Marzo  Avvocato, specialista in Diritto ed Economia delle Comunità Europee  - Staff Esecutivo Regionale PD Puglia 

Programma Elettorale

Elezioni del 6 - 7 giugno 2009



In particolare, poichè le Regioni svolgono un ruolo fondamentale per lo sviluppo di un turismo sostenibile e competitivo nei rispettivi 
territori (aspetti legislativi, programmatici, di gestione diretta dei Fondi Strutturali, di supporto alle autorità locali e di interfaccia con i 
livelli nazionali), nelle proprie politiche regionali del turismo, devono considerare le correlazioni tra il turismo sostenibile ed altri ambiti 
settoriali, quali:

- impatto nei trasporti, 
- tutela dell’ambiente, 
- tutela attiva del patrimonio culturale, 
- riduzione dei consumi di acqua ed energia, 
- gestione dei rifiuti,  
- turismo accessibile e sociale (bambini, anziani, famiglie meno abbienti etc), 
- destagionalizzazione e decongestione,
- valorizzazione delle risorse endogene (cultura, paesaggi, folklore, identità locali, prodotti tipici)
- responsabilità sociale delle imprese.

2.   Politiche energetiche del risparmio, 
      efficienza ed uso delle energie rinnovabili.

Con Il Piano di Azione per l’efficienza energetica, adottato dalla Commissione il 19 ottobre 2006, l’UE ha posto le basi per 
una vera politica energetica proponendo un intervento integrato in materia di energia e cambiamenti climatici e fissando nuovi obiettivi 
ambiziosi per il 2020. 

Lo scopo è indirizzare l’Europa sulla giusta strada verso un futuro sostenibile sviluppando un’ECONOMIA A BASSE EMISSIONI 
DI CO2 , improntata sull‘EFFICIENZA ENERGETICA. 

Sono previste le seguenti misure:

-  Ridurre i gas ad effetto serra del 20% (o del 30%, previo accordo internazionale); 
-  Ridurre i consumi energetici del 20% attraverso un aumento dell’efficienza energetica; 
-  Ampliare fino al 20% la quota delle fonti energetiche rinnovabili. 

Sono esattamente due gli obiettivi principali sui quali si concentra l’attenzione dell’UE, in materia di tecnologie energetiche, ovvero 
quelli di:

1. Ridurre il costo delle energie pulite
2. Puntare nel settore delle tecnologie a basse emissioni di carbonio

Per raggiungere tali ambiziosi obiettivi del 20%, il Piano di azione ha posto in essere delle specifiche MISURE, con relativa indicazione 
di strumenti normativi e finanziari, quali:
- Requisiti di rendimento energetico per prodotti, edifici e servizi 
(a titolo esemplificativo si cita la Direttiva 2006/32/CE sull’efficienza degli   usi finali dell’energia ed i servizi energetici);
- Migliorare la trasformazione dell’energia (ad es. la promozione della cogenerazione);
- Il settore dei trasporti (ad es. l’approccio integrato del trasporto urbano);
- Finanziare l’efficienza energetica (es. strumenti per le PMI; BEI, BERS, Fondi Strutturali..);
- Orientare il proprio comportamento a favore dell’efficienza nell’uso delle risorse idriche 
(si vedano i Piani d’Azione Nazionali sull’efficienza Energetica, Il Programma Energia Intelligente per l’Europa..);
- Partenariati internazionali (es. l’Accordo Internazionale sull’efficienza energetica) 
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3. Cooperazione Euro - Mediterranea l’Unione per il Mediterraneo - UPM

La Dichiarazione Comune del Vertice di Parigi per il Mediterraneo, del 13 luglio 2008, costituisce l’Atto formale per la nascita dell’Unio-
ne per il Mediterraneo - UPM, da intendersi come un ponte e non una frontiera, in quanto  volta a intensificare la ricerca della 
pace e a creare una vera politica comune, nel rispetto delle diverse lingue, storie, culture e identità territoriali.
L’avvenire delle Regioni euro-mediterranee, risiede proprio nel miglioramento e incentivazione dello sviluppo socio - economico, 
della solidarietà, dell’integrazione regionale, dello sviluppo  sostenibile della conoscenza e delle libertà fon-
damentali.
La Dichiarazione riconosce altresì un ruolo importante all’Assemblea Parlamentare Euro-Mediterranea - APEM, perché è necessario 
rafforzare la  legittimità democratica del partenariato euro-mediterraneo, rendendo la nuova struttura del processo di Barcellona - Unione 
per il Mediterraneo, responsabile dinanzi ad una assemblea legittimamente eletta.
La nuova UPM ha posto in rilievo alcuni progetti di rilevanza strategica, sui quali far convogliare gli investimenti e gli interessi 
del partenariato euro-mediterraneo:

1. Disinquinamento del Mediterraneo (denominata Orizzonte 2020), soprattutto rivolta alla tutela delle coste e delle  
    zone marine, assistendo le popolazioni residenti in quelle aree;
2. Comunicazioni marittime e terrestri, per la sicurezza dei trasporti marittimi, l’ammodernamento delle linee ferroviarie  
   “trans-maghrebine”, creando interconnessioni tra i porti del bacino del Mediterraneo;
3.  Energie alternative: Piano solare del Mediterraneo: con l’ambizione di far divenire il solare termico la principale fonte 
     di produzione di energia rinnovabile per tutta l’area territoriale.
4.  Programmi di protezione civile; definendo un programma comune di prevenzione delle catastrofi
5.  Istruzione superiore, ricerca e Università;cominciando dalla creazione di una Università euromediterranea
6.  Iniziative mediterranee in favore delle imprese, prevedendo forme di assistenza tecnico-finanziaria. 

Saranno individuati contributi del bilancio comunitario, contributi dei paesi partner, partecipazione del settore privato, utilizzo dei sistemi 
dei prestiti (Banca Europea degli Investimenti).
Il Sistema istituzionale adottato per il funzionamento dell’UPM, per attivare efficacemente i sei progetti accolti dai Capi di Stato e di Go-
verno, dovrebbe prevedere l’istituzione di un’Alta Autorità con poteri limitati ma reali, nei settori in cui è comune l’interesse dei paesi me-
diterranei (energia, ambiente, immigrazione, trasporti, mobilità), le cui decisioni siano vincolanti per tutti ma che agisca sotto il controllo 
del Consiglio dei ministri e dell’Assemblea parlamentare euro-mediterranea.Accanto all’Alta autorità sarà opportuno creare un Comitato 
che riunisca i rappresentanti dei partner sociali e della società civile nel mediterraneo.
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Il Consiglio dell’Energia del 19 e 20 marzo 2009, ha posto le basi per la Seconda Revisione Strategica della Politica Energetica dell’UE, 
stabilendo le priorità nel breve e nel lungo termine per la sicurezza e la solidarietà energetica dell’UE.
Le conclusioni del Consiglio affermano che, nel breve termine, “bisognerebbe sviluppare ulteriormente e potenziare le mi-
sure per l’efficienza energetica, attuare pienamente i Piani nazionali per l’efficienza energetica e revisionare 
il Piano d’Azione sull’Efficienza Energetica della Commissione”. 

Nel lungo termine, considerando il bilancio energetico domanda-offerta e riconoscendo la necessità di far fronte ai cambiamenti climatici, 
è importante agire oggi per sviluppare un’agenda politica per il 2030 con una visione per il 2050. 

Per raggiungere le priorità descritte, il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare un nuovo Strumento per la Sicurezza e l’Infra-
struttura Energetica dell’EU, e a preparare un’Iniziativa per il Finanziamento dell’Energia Sostenibile.
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Azioni e strumenti finanziari.

1. Programma Quadro di azione Competitività e Innovazione PMI – CIP – 2007-2013 – (Commissione europea 
- Direzione Generale Imprese), per l’innovazione e l’imprenditorialità a favore delle imprese, in particolare delle PMI, dell’innovazione, 
compresa l’eco-innovazione e la competitività industriale.

2. Programma EIE “Energie intelligenti Europa” 2007-2013 – (Commissione europea- Agenzia esecutiva per la com-
petitività e l’innovazione), con l’obiettivo di promuovere l’efficienza energetica e fonti energetiche nuove e rinnovabili in tutti i settori.

3. Programma Operativo Interregionale FESR “Attrattori naturali, culturali e turismo” 2007-2013, delle 
Regioni Obiettivo Convergenza - (Autorità di Gestione Regione Campania), con l’obiettivo di promuovere e sostenere lo sviluppo 
socio-economico regionale, attraverso la valorizzazione, il rafforzamento e l’integrazione, su scala interregionale del patrimonio cultura-
le, naturale  e paesaggistico.

4. Programma Operativo Interregionale – FESR  “Energie rinnovabili e Risparmio energetico” 2007-2013 
– (Autorità di Gestione Regione Puglia), finalizzato ad aumentare la quota di energia consumata proveniente da fonti rinnovabili e mi-
gliorare l’efficienza energetica promuovendo le opportunità di sviluppo locale.

5. POR FESR e FSE Regioni Obiettivo Convergenza (Puglia, Campania, Basilicata, Calabria) e Regioni 
Obiettivo Competitività e Occupazione (Abruzzo e Molise) – Autorità di Gestione le singole Regioni, laddove sono contem-
plati, tra i diversi Assi prioritari, gli interventi in favore del turismo sostenibile, dell’innovazione, del patrimonio culturale, paesaggistico e 
ambientale, dell’uso di energie rinnovabili e del risparmio energetico.

6. Azioni pilota DG Imprese - Unità turismo (Progetti Eden – Destinazioni turistiche di eccellenza-Programma di suppor-
to finanziario per la creazione o il rafforzamento di network per un turismo europeo sostenibile e competitivo, soprattutto per creare un 
ambiente favorevole alle imprese che sono i principali attori chiave del settore) - Commissione europea - Direzione Generale Imprese 
- Unità turismo.

7. Patto dei Sindaci per l’attuazione del Piano di Azione per l’energia sostenibile, con l’impegno di ridurre nelle 
rispettive città la produzione di CO2 di oltre il 20%, assumendo una responsabilità condivisa a livello locale di Comune, per la lotta al 
cambiamento climatico.  Il network delle città verdi è una iniziativa della Commissione europea, per promuovere un ambiente a basso 
consumo energetico, incoraggiando l’uso di energie alternative a vecchie pratiche inquinanti. I partecipanti dovranno fornire il loro piano 
energetico e dichiarare alla Commissione, un resoconto biennale sui risultati raggiunti. 

8.  Programma Marco Polo 2007 - 2013, relativo alla concessione di contribuiti comunitari per il trasporto merci mediante 
autostrade del mare, riduzione del traffico, miglioramento prestazioni ambientali.

9. Programmi Operativi Cooperazione territoriale europea 2007 - 2013 - transnazionali, interregionali e transfron-
talieri (IPA Adriatico, Interreg IVC, Enpi CBC Mediterraneo, Mediterraneo – Med), in cui sono contemplati, tra i diversi Assi prioritari, gli 
interventi in favore del turismo sostenibile, del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale, dell’innovazione, dell’uso di energie 
rinnovabili e del risparmio energetico. 

10. Fondo globale dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili, Comunicazione della Commissio-
ne europea del 6.10.2006 – con l’obiettivo di mobilitare investimenti privati, in particolare a favore dei paesi in via di sviluppo e delle 
economie emergenti, istituendo un partenariato pubblico-privato, concreto e innovativo. 
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11. Piano europeo strategico per le tecnologie energetiche  - SET - Comunicazione della Commissione 
europea del 10.01.2007, inteso a individuare gli strumenti politici che meglio rispondono alle esigenze delle diverse tecnologie, 
tenendo conto tutte le fasi dell’innovazione tecnologica, per indurre le imprese e gli ambienti finanziari a sviluppare e sostenere le tec-
nologie efficienti e a basse emissioni di carbonio, 

12. Settimo Programma Quadro di Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Dimostrazione 2007-2013, con i sottopro-
grammi di lavoro “Persone”, “Capacità”, con l’assegnazione di borse di studio intraeuropee, internazionali per ricercatori che si recano 
all’estero o provenienti dall’estero.

13. Programma Life plus 2007-2013, strumento finanziario per progetti che con valore aggiunto europeo 
negli Stati membri, che riguardano Natura e biodiversità, Politica e governance ambientali, informazione e 
comunicazione – Commissione europea e Ministero dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare.

14. PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” - Regioni Obiettivo Convergenza - (Ministero della Pubblica 
Istruzione), riferito in particolare all’obiettivo operativo, dell’Asse II, di incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l’ecoste-
nibilità e la sicurezza degli edifici scolastici.

15. Network europeo di Regioni per un turismo europeo sostenibile e competitivo - NECSTOUR, che è 
stato ufficializzato nel 2009 in forma di Associazione di diritto belga -,  con l’obiettivo di rafforzare un coordinamento tra 
i livelli nazionali e regionali dei programmi di ricerca nel settore, di condividere e promuovere, scambiandosi informazioni e sviluppando 
attività congiuntamente a livello regionale.

16. Libro Verde sulla responsabilità sociale delle imprese, adottato dalla Commissione europea il 2.07.02, 
affinchè le imprese adottino un comportamento socialmente responsabile, connesso con il concetto di sviluppo sostenibile e durevole.

17. Piano Nazionale di Riforma di Lisbona del 2008, incentrato su Crescita e Occupazione, con l’obietto priori-
tario di incentivare la ricerca scientifica e ’innovazione tecnologica, adeguare le infrastrutture materiali e immateriali, tutelare l’ambiente, 
rafforzare l’istruzione e la formazione del capitale umano.

18. Strategia europea dello Sviluppo sostenibile - Primo Rapporto dell’Italia sullo stato di attuazione della 
Strategia, anno 2007, in cui sono state specificate misure intraprese in materia di conservazione e gestione delle risorse naturali, 
con particolare riferimento all’acqua, al suolo e alla gestione integrata dei rifiuti. 

19. Fondazione Euro- Mediterranea Anna Lindh, con l’obiettivo di incoraggiare lo sviluppo a lungo termine di partenariati 
regionali, assegna risorse finanziarie nel lungo e breve termine, concentrandosi sui seguenti settori strategici. 

20. Rete transeuropea nel settore dell’energia – TEN-E, che con Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 
2006, stabilisce gli orientamenti per concedere sovvenzioni annuali a progetti di interesse comune europeo e prioritari, compatibili con 
uno sviluppo sostenibile, applicati alle reti di elettricità e gas naturale, al fine di favorirne l’interconnessione e l’interoperatività.

21. Rete europea degli enti territoriali – Recep, per l’attuazione della Convezione europea del paesaggio,  stipulata a 
Firenze nel 2000 dagli Stati membri del Consiglio d’Europa, lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei 
paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in questo campo.

 

                

                      
                           Cinzia De Marzo  Avvocato, specialista in Diritto ed Economia delle Comunità Europee  - Staff Esecutivo Regionale PD Puglia 


