
       ANCIM 
 
Associazione Nazionale Comuni Isole Minori 

 

 1 

 
La Carta delle Isole Europee 

La Carta dell’Elba 

 

Premesso che 
 

 
Le Isole minori rappresentano un momento di fermento 
particolare e costituiscono una esperienza unica come 

innovazione istituzionale e come modello realizzato 

 

Le Isole costituiscono un valore unico sotto il profilo 

ambientale-naturalistico, ma anche delle tradizioni e delle culture 

conservate, pressoché intatte, grazie all’insularità 

 

Le Isole sono un patrimonio che appartiene all’Europa e da 
tutti deve essere difeso e preservato: 
 

� Il miglioramento e l’evoluzione delle strutture economiche e 

sociali passa dalla valorizzazione dei beni ambientali e 

culturali 

 
� I soli abitanti, con i normali strumenti di tutela delle Isole, 

non possono fare sentire le loro voci con la forza necessaria a 

risolvere i loro problemi 
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La sfida portata avanti in questi anni è stata quella di: 
 

� superare l’emarginazione e la vulnerabilità che le 

contraddistingue 
 

� superare gli svantaggi legati all’insularità 
 

� superare la prassi di uno sviluppo incentrato, quasi 
esclusivamente sul turismo 

 
� superare le azioni di sviluppo frazionate nelle varie realtà 

insulari per ricuperare la forza di un agire comune e di 
un agire integrato 

 

 

 

Ribadiscono che 
 
L’aggregazione delle Isole minori del Mediterraneo e dell’Europa 

è il mezzo per migliorare e trasformare lo sviluppo economico e 

sociale di queste realtà 

 

 La piena attuazione dell’art.158 del trattato sia il modo per 

ridurre il divario tra i livelli di sviluppo ed il ritardo delle Regioni 

meno favorite ed insulari. 

 

La realizzazione di un maggiore coinvolgimento a livello 

territoriale, di una migliore attività di rete ed il rafforzamento della 

capacità istituzionale ed amministrativa, come concluso dal 

Consiglio Europeo di Primavera 2005, sia elemento ineludibile per 

un vero processo di sviluppo. 
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Individuano nella 
 

 
Concertazione tra tutte le Istituzioni sia nazionali che europee e 

tra i cittadini singoli ed associati è il metodo attraverso il quale 

individuare gli strumenti, i finanziamenti e gli interventi più 

appropriati per conseguire un buon livello di sviluppo secondo gli 

obiettivi di Lisbona 

 

Coesione il mezzo per ridurre gli squilibri tra i livelli di sviluppo 

della medesima realtà o tra realtà insulari diverse e come mezzo 

per contribuire ad eliminare le ineguaglianze e promuovere la 

parità e la tutela ambientale 

 

Compatibilità e coerenza i requisiti per attivare lo sviluppo e gli 

interventi più idonei per quel territorio e come requisito per 

valutare la corrispondenza tra gli obiettivi da conseguire ed i 

progetti posti in essere 

 

 
Cooperazione non solo il metodo di un operare insieme per un 

sistema globale e competitivo, ma anche lo strumento per attivare 

i fondi comunitari ed i finanziamenti finalizzati a nuovi 

programmi quali quelli in materia di coesione, occupazione, 

solidarietà sociale, sviluppo rurale e pesca 
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Si impegnano a 
 

� Favorire la crescita sociale e lo sviluppo economico di tutte 

le realtà insulari in modo da conseguire livelli uniformi di 

formazione, lavoro, servizi sociali-sanitari  e di crescita 

culturale. 

 

� Creare uno spazio stabile di cooperazione tra le isole 

europee 

 

� Promuovere gli interessi comuni nell’ambito dell’unione 

europea 

 

� Favorire gli scambi tra le varie comunità isolane 

 

� Attivare un GECT, con altre Isole del mediterraneo ed 

dell’Europa, per realizzare i nuovi progetti che saranno 

individuali nel DUPIM 2008-2013. 

 

� Elaborare una proposta di “Parere di iniziativa” per il 

Comitato delle Regioni d’Europa nel quale rappresentare alla 

U.E., in occasione del ripensamento delle politiche di 

coesione, la particolare condizione delle Isole minori. 
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Auspicano che 

 
- La Direzione generale Pesca e Politiche Marittime 

favorisca l’approvazione di provvedimenti più mirati per 

le isole minori, volti a superare la vulnerabilità e la  

fragilità economica e sociale che le caratterizza; 

 

- Venga istituita una specifica sezione per le Isole 

Minori per trattare, in modo integrato, le loro politiche; 

 

- Venga previsto un fondo per le Isole Minori che 

costituisca un volano per lo sviluppo economico e 

sociale di queste realtà che, a causa delle loro ridotte 

dimensioni, necessitano di sinergie istituzionali, di 

norme particolari, ma anche di finanziamenti specifici a 

loro dedicati. 

 

- Vengano approvati dagli Stati membri normative 

nazionali tese a riconoscere le fragilità e le peculiarità 

delle proprie isole e la previsione di trattamenti speciali 

in tema di trasporti, scuola e sanità. 
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