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Il 3° Congresso Europeo delle Regioni chimiche esprime preoccupazione
sull’applicabilità del REACH

Milano, Italia – Il 3° Congresso Europeo delle Regioni chimiche ospitato a Milano il 6

ottobre 2005 ritiene che i risultati delle votazioni del Parlamento europeo ancora non

risolvano i problemi burocratici e di applicabilità della nuova regolamentazione per la

futura politica chimica in Europa (REACH).

“La Rete europea delle Regioni chimiche ha da sempre sostenuto la necessità di una

profonda revisione della proposta REACH della Commissione in modo da renderla

applicabile soprattutto per le PMI” sostiene il Presidente della rete oltre che Ministro
per l’Economia e l’Occupazione della Sassonia Anhalt, Dr. Horst Rehberger.

Il Presidente di Regione Lombardia, Roberto Formigoni, rappresentato in questa

sede dal Suo Delegato per l’Alta Formazione, la Ricerca e l’Innovazione Prof. Adriano
De Maio, dà il benvenuto ai partecipanti del Congresso evidenziando il ruolo trainante

dell’industria chimica in Regione Lombardia. “La nuova regolamentazione delle sostanze

chimiche in Europa deve stimolare la Ricerca e l’Innovazione in modo che l’Europa

possa mantenere la sua posizione di leader in un’economia globale.”

“Accogliamo con favore l’iniziativa delle Regioni chimiche di includere la dimensione

regionale nell’ambito della politica di coesione promossa in seno all’Unione Europea. Gli

effetti della regolamentazione europea influiscono direttamente sulle Amministrazioni

Regionali e sulle industrie chimiche. E’ fondamentale che queste esperienze siano prese

in considerazione prima che la nuova regolamentazione sia recepita a livello di istituzioni

europee. Questa è la ragione per cui CEFIC considera l’ECRN come uno strumento per

una migliore governance Europea,” sostiene Thomas Jostman, Executive Director di
CEFIC (Federazione Europea delle Industrie Chimiche) al Congresso di Milano.
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Più di 300 partecipanti si sono riuniti in Fiera a Milano per discutere delle principali

tematiche relative alla politica industriale e dell’ambiente, che toccano direttamente

l’industria chimica e le Regioni chimiche. E’ stata approvata una dichiarazione in cui

ECRN riconosce il proprio ruolo di attore europeo sempre più coinvolto nelle strategie

delle Regioni chimiche in Europa.

Questa convinzione è sostenuta anche da una dichiarazione scritta del Commissario

Europeo per l’Ambiente, Stavros Dimas, indirizzata ai partecipanti durante il Congresso.

Nel corso del Congresso la rete delle Regioni chimiche è giunta all’approvazione di uno

statuto comune per il riconoscimento di ECRN quale associazione europea.

In conclusione è stato eletto il nuovo Presidium della rete. Per il prossimo anno i

seguenti membri prenderanno parte al Presidium ECRN:

· Dr. Horst Rehberger, Ministro dell’Economia e del Lavoro della regione Sassonia-

Anhalt (Presidente di ECRN)/ Germania

· Bert Kersten, Ministro dell’ambiente della  Provincia del Limburg/ Paesi Bassi

· Councillor Tony Richmond / Councillor Andrew Needham, Regno Unito

· Karl Uwe Bütof, Direttore del Dipartimento del Ministero degli Affari Economici e

dell’Energia dello Stato del Nord Rhine-Westfalia, Germania

· Joan Pau Clar Guevara, Vice Direttore dell’Industria, Generalitat Catalunia,

Spagna

· Da nominare, Italy

· Da nominare, Poland

· Ago Silde, County Governor Ida Viru, Estonia

Il prossimo Congresso delle Regioni chimiche si terrà in Catalonia nel 2006. Per ulteriori

informazioni visitare il sito: www.ecrn.net.

- Fine -
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Per ulteriori informazioni
Andreas Fiedler    Catrin Gutowsky
Segretariato ECRN    Ministero dell’Economia e del Lavoro della
isw GmbH     regione Sassonia-Anhalt
Tel : +49 345 29982724   Tel: +49 391 567 44 52
Fax: +49 345 29982711   Fax +49 391 567 44 50
Cell: +49 172 3417385   Email : catrin.gutowsky@mw.lsa-net.de
Email: fiedler@isw-gmbh.de

Note per l’Editore :

ECRN: La Rete Europea delle Regioni chimiche si pone l’obiettivo di favorire lo scambio
di esperienze sulle sfide comuni intraprese dalle Regioni a vocazione chimica e di
intraprendere un processo di conoscenza reciproco per rafforzare il settore della chimica.
Al fine di potenziare l’impatto delle Regioni nell’ambito del processo decisionale europeo
ci si pone l’obiettivo di sostenere strategie comuni sui più importante temi politici. I
partner regionali sono: Sassonia-Anhalt in qualità di coordinatore, Nord Rhine Westfalia
e Sassonia Meridionale (GER), Huelva, Asturie e Catalonia (SPA), Lombardia e
Piemonte (ITA), Inghilterra Nord Orientale e Nord Occidentale (UK), Limburg (NL),
Masovia (PL) e Ida-Viru (EST). Sono stati avviati contatti con altre Regioni a vocazione
chimica per allargare la rete e porsi quale attore rilevante a livello europeo. Il budget
totale del progetto è di 1.639.000 €, la cui quota del 61% co-finanziata dall’Unione
Europea. Maggiori informazioni relative a ECRN sono disponibili sul sito www.ecrn.net.

INTERREG IIIC è un programma finanziato dall’Unione Europea che promuove la
partnership tra le Regioni europee al fine di collaborare per progetto comuni. Questi
progetti permettono alla Regioni di condividere conoscenze e buone prassi utili a
sviluppare nuove soluzioni per le sfide economiche, sociali e d ambientali. Il 98% delle
Regioni dell’Unione Europea sono coinvolte in progetti INTERREG IIIC. Infatti, più di 250
progetti INTERREG IIIC tutt’ora in corso coinvolgono 2500 tra attori locali e regionali
provenienti da 50 Paesi; il 20% dei quali dai nuovi Stati Membri. Ulteriori informazioni sui
progetti INTERREG IIIC sono disponibili sul sito internet www.interreg3c.net.


