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Nuovi arrivati a Bruxelles! 
 
Dal mese di marzo il nostro
ufficio accoglie tre nuovi
colleghi che collaboreranno
con Unioncamere Piemonte e
con gli altri partner
dell’Euroregione. 
Alvaro Rodriguez de la
Gala rimarrà con noi sei mesi 
e da lunedì 1 marzo seguirà
alcuni dossier che vi saranno
indicati quanto prima. Alvaro
sarà contattabile all’email: 
stage@unioncamerepiemonte.be e 
al numero di telefono 0032 2 
55 00 251.  
La Camera di Commercio di
Aosta ha individuato in
Valeria Villan la persona che 
per qualche mese assicurerà
il collegamento tra Bruxelles
e la Vallée. Valeria risponde 
all’email:bruxelles@ao.camcom.it 
Da metà marzo il collega 
dell’unione regionale delle
Camere di commercio di
Rhone Alpes, Michel Beyet,
sarà affiancato da uno-due 
collaboratori junior, di cui
daremo informazione nel
prossimo numero. 
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Il Comitato delle Regioni ha un presidente piemontese 
Mercedes Bresso è stata eletta presidente del Comitato delle Regione e 
rimarrà in carica per i prossimi due anni e mezzo. La neo eletta ha subito 
invitato l’assemblea del CdR ad avere più coraggio nel perseguire i propri 
obiettivi e ha sostenuto che bisogna passare dal dibattito istituzionale 
all’attuazione  del Trattato di Lisbona. Il CdR inoltre non si limiterà più a 
chiedere che si tenga conto degli enti regionali e locali ma insisterà affinché 
essi vi prendano parte in modo attivo e concreto, presentando proposte  e 
facendosi portavoce di istanze anche spinose sulla scena politica. 
Mercedes Bresso è la prima donna eletta alla carica di Presidente del 
Comitato e tra le sue priorità spiccano: la lotta ai cambiamenti climatici, il 
rinnovato impulso alla strategia di Lisbona, l'impegno a migliorare la politica 
di coesione dell'UE evitando ad ogni costo la sua rinazionalizzazione, il 
coinvolgimento degli interessi regionali e locali nel dibattito sulle prospettive 
finanziarie dell'UE, l’attuazione del nuovo strumento giuridico GECT 
(gruppo europeo di cooperazione territoriale), nonché lo sviluppo di una 
strategia europea per i servizi di interesse generale nel rispetto delle 
competenze regionali e locali. 
Per informazioni: 
http://www.cor.europa.eu/pages/PressTemplate.aspx?view=detail&id=6708
04db-8bb2-4172-9f85-ccb57373346b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La notizia del mese 

La notizia del mese 
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Vetrina sull’Europa: 
legislazione, iniziative, programmi e ricerche partner 
 
La Commissione Europea crea due nuove Direzioni Generali 
La Commissione attraverso l’adozione di una serie di decisioni, ha creato 
due nuove Direzioni generali: DG Energia (ENER) e DG Climate Action 
(CLIM). La DG ENER assorbirà i dipartimenti della ex DG Energia e 
Trasporti che si occupano di questioni energetiche e la Task Force Energy, 
precedentemente sotto la responsabilità della DG Relazioni Esterne. Philip 
Lowe, in questo momento direttore generale della DG Concorrenza, ne 
assumerà la leadership. 
La DG Trasporti si chiamerà da ora in avanti DG Mobilità e Trasporti 
(MOVE). 
Alla DG CLIM invece saranno trasferite alcune attività della DG Ambiente e 
tutte le politiche che la DG Relazioni Esterne e la DG Impresa avevano 
implementato nel settore dei cambiamenti climatici. Jos Delbeke, 
attualmente vicedirettore generale della DG Ambiente, ne è stato nominato 
direttore. 
Per informazioni: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/164&format=HTML&aged
=0&language=EN&guiLanguage=en 
 
SWIFT: il Parlamento europeo boccia l'accordo con gli USA 
Il Parlamento ha rifiutato di approvare l'accordo provvisorio sul 
trasferimento dei dati bancari agli Stati Uniti attraverso la rete SWIFT, 
adducendo preoccupazioni in materia di privacy, proporzionalità e 
reciprocità.  
Il Testo, già firmato dagli USA e dai 27 Stati membri non potrà entrare in 
vigore e gli eurodeputati propongono di negoziare un nuovo accordo 
conforme al Trattato di Lisbona e alla Carta dei diritti fondamentali. 
Per consultare il testo della raccomandazione: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-
0013+0+DOC+XML+V0//IT  
 
Rafforzare le politiche di parità tra i sessi 
Il Parlamento Europeo propone di promuovere l'imprenditorialità femminile, 
di colmare il divario salariale tra uomini e donne, di garantire i servizi di 
assistenza a bambini e anziani, di rivedere il congedo di maternità e di 
introdurre quello di paternità per garantire la parità di genere e conciliare la 
vita lavorativa e familiare. Su questa linea viene inoltre richiesto di adottare 
una direttiva per l’introduzione di “quote rosa” per i posti di responsabilità 

Legislazione 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/164&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en�
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/164&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0013+0+DOC+XML+V0//IT�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0013+0+DOC+XML+V0//IT�
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nelle imprese e in politica. Non solo, il Parlamento chiama gli Stati membri 
a varare nuove disposizioni per combattere la violenza sulle donne e per 
garantire un accesso agevole alla contraccezione e all’aborto. 
Per informazioni: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0694:FIN:IT:PDF  
 
Sostegno finanziario EU per rinnovare gli alloggi delle comunità 
emarginate  
Con 588 voti favorevoli, 57 contrari e 16 astensioni, il Parlamento ha 
adottato il nuovo regolamento sul Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) al fine di estendere a tutti gli Stati membri la possibilità di ricorrere 
ai finanziamenti UE per ristrutturare, rinnovare o sostituire le abitazioni 
delle comunità emarginate che vivono nelle zone urbane o rurali. 
Inizialmente la manovra era concessa solo agli Stati entrati a far parte 
dell’UE nel 2004 e nel 2007. 
Le spese potranno essere destinate al rinnovo delle parti comuni in alloggi 
multifamiliari esistenti e al rinnovo e cambio d'uso di edifici di proprietà di 
autorità pubbliche o di operatori senza scopo di lucro da destinare a 
famiglie a basso reddito o a persone con esigenze particolari. Nei "vecchi" 
Stati membri, gli interventi potranno comprendere il rinnovo e la 
sostituzione degli edifici esistenti. 
Per visionare il testo di compromesso: 
http://www.europarl.europa.eu/sed/doc/amendment/P7_AMA(2009)0048(009-
009)_REV1_IT.doc  
 
Nuovo regolamento Emas III 
Sulla Gazzetta ufficiale serie L n. 342 del 22/12/2009 è stato pubblicato il 
Regolamento Emas III, n. 1221 del 25 novembre 2009 che introduce 
numerose novità tra cui una migliore integrazione con gli altri strumenti di 
gestione ambientale e la previsione di agevolazioni per le “organizzazioni di 
piccole dimensioni” - OPD che intendano adottare EMAS (ODP: vedi 
definizione all’art. 2, comma 28, del Regolamento). Tra le agevolazioni 
previste: riduzione dei diritti di registrazione; accesso agevolato a 
informazioni e finanziamenti; promozione di misure di assistenza tecnica; 
semplificazione delle regole per l'utilizzo del logo EMAS; semplificazione 
della procedura per la registrazione di gruppi di organizzazioni (e molte 
altre). 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm  
http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/it-IT/EMAS/  
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0694:FIN:IT:PDF�
http://www.europarl.europa.eu/sed/doc/amendment/P7_AMA(2009)0048(009-009)_REV1_IT.doc�
http://www.europarl.europa.eu/sed/doc/amendment/P7_AMA(2009)0048(009-009)_REV1_IT.doc�
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm�
http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/it-IT/EMAS/�
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Nuovo Regolamento Ecolabel 
Sulla GUUE serie L n. 27 del 30.1.2010 è stato pubblicato il regolamento 
che istituisce il nuovo Ecolabel. Le principali novità introdotte rispetto alla 
precedente versione riguardano: campo d’applicazione più vasto (la nuova 
norma si applicherà invece “a tutti i beni e i servizi destinati alla 
distribuzione, al consumo o all'uso sul mercato comunitario, a titolo 
oneroso o gratuito”); tasse ridotte per le PMI; campagna di promozione; 
criteri specifici per il marchio di qualità ecologica da assegnare a ogni 
gruppo di prodotti; controlli sul mercato volti ad evitare qualsiasi forma di 
pubblicità falsa o ingannevole, o l'uso di etichette o simboli che possano 
ingenerare confusione con il marchio comunitario. 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm  
http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/it-IT/Ecolabel/  
 
 
 
Descrivere l’Europa: UE Content 360  
Il servizio audiovisivo della Commissione Europea invita i professionisti del 
settore audiovisivo e i singoli cittadini, a partecipare alla produzione di brevi 
filmati contenenti materiale d’archivio insieme a immagini nuove o riprese 
da quelle prodotte dal partecipante. Il video deve esprimere una visione 
personale dell’Europa ed essere in grado di attirare un pubblico giovane e 
ampio tramite Internet e/o dispositivi mobili. La scadenza per inviare i video 
è il 15 Marzo 2010.  
Per maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/avservices/content360/IT.pdf  
 
Etichetta European Entrepreneurial Regions 
Sei regioni europee sono diventate le prime vincitrici dell’etichetta 
European Entrepreneurial Regions (EER) che premia le regioni che si 
impiegano per rafforzare l’economia locale attraverso la creazione di nuovi 
posti di lavoro e di misure innovative. I vincitori per gli anni 2011 e 2010 
sono: Brandenbourg (Germania), la contea di Kerry (Irlanda) e Murcia 
(Spagna) e Catalogna (Spagna), Trnava (Slovachia) e Uusimaa / Helsinki 
(Finlandia) per il 2012.  
L’iniziativa è stata lanciata nel 2008 dall’allora presidente del CdR Luc Van 
den Brande al fine di stimolare la nascita di imprese innovative e di piani 
regionali di sviluppo economico innovativi ed efficaci. Per il Comitato delle 
regioni è fondamentale riconoscere e incoraggiare lo spirito imprenditoriale 
a livello locale e regionale in quanto elemento fondamentale per il 
successo di qualsiasi piano per uscire dall’attuale crisi economica. 

Iniziative 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm�
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A differenza di altri premi regionali l’etichetta EER non prende in 
considerazioni ciò che è stato fatto nel passato, ma si concentra sui piani 
regionali futuri. Ogni regione vincitrice deve presentare una lettera con la 
quale si impegna a garantire l’impegno politico per l’attuazione del piano e 
per garantirne la sostenibilità e l’effettiva realizzazione. 
Per maggiori informazioni: 
http://www.cor.europa.eu/pages/PressTemplate.aspx?view=detail&id=4df9fc21-4693-48ef-
8bf9-80c1dcf0db6b    
Contattare: 
Chris Jones 
Tel. +32 0)2 546 87 51 
 
Adottata una dichiarazione sul ruolo della scienza 
I ministri della Ricerca europei, riunitisi a San Sebastiàn (Spagna) in 
occasione di un meeting informale nell'ambito del Consiglio per la 
Competitività, si sono impegnati ad aumentare gli investimenti nel settore 
ricerca e sviluppo (R&S). I delegati hanno inoltre adottato all'unanimità la 
dichiarazione di Donostia, descritta dalla Spagna come "un documento che 
lancerà il concetto di scienza ricettiva e responsabile, in grado di fornire 
soluzioni sul breve termine".  Il meeting è stato anche l’occasione per 
discutere dei diversi ruoli che la ricerca può assumere in altri settori come 
per esempio la lotta alla povertà e al cambiamento climatico. Non solo, i 
ministri hanno messo anche l’accento sull’importanza della mobilità dei 
ricercatori e della garanzia della sicurezza sociale. 
Per maggiori informazioni, visitare:  
http://www.eu2010.es/en/index.html  
 
 
Europe INNOVA o Pro INNO Europe? 
Il titolo dell’articolo che vi proponiamo nel numero di marzo sembra forse 
provocatorio ma, in effetti, sintetizza in modo emblematico il campo 
d’intervento dove si muove da circa 4 anni la DG Imprese e 
Imprenditorialità della Commissione e, di riflesso, la confusione che i non 
addetti ai lavori hanno incontrato nell’avvicinarsi a tali iniziative. 
Un recente intervento della Direzione Generale in questione ha permesso 
di dissipare i legittimi dubbi che potevano nascere nel momento in cui ci si 
avvicinava a questa componente della politica europea di sostegno alle 
imprese e all’innovazione. 
Per potersi posizionare a pieno titolo tra i soggetti che da alcuni anni 
contribuiscono alla discussione su clusters e innovazione é bene sapere 
che l’approccio che caratterizza le due iniziative, Europe INNOVA e Pro 

Programmi 

http://www.cor.europa.eu/pages/PressTemplate.aspx?view=detail&id=4df9fc21-4693-48ef-8bf9-80c1dcf0db6b�
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INNO Europe, è condiviso. Il punto cardine di entrambe è difatti migliorare il 
sostegno all’innovazione e uguali sono i tre temi attorno a cui si sviluppano: 
i clusters, i servizi ad intensità di conoscenza (famigliarmente definiti 
KIS, Knowledge Intensive Services), quindi destinati ad imprese ad alto 
contenuto innovativo o ad imprese emergenti e ad alto potenziale, l’eco-
innovazione, concepito come tema trasversale dei primi due e 
complementare agli interventi specifici messi a bando annualmente 
dall’Agenzia per la Competitività e l’Innovazione ( budget appartenente al 
CIP e gestito da EACI). 
Eppure le differenze ci sono e sono sostanziali. 
Europe Innova è una macro impalcatura progettuale pensata per 
sviluppare e per testare nuovi e migliori strumenti per l’innovazione e per 
promuoverne il loro impiego su larga scala. I principali beneficiari sono un 
mix di attori del settore pubblico e privato, non necessariamente imprese 
singole ma piuttosto organizzazioni intermediarie, sovente su base 
settoriale. Ricordando che i KIS trovano in questo puzzle una collocazione 
specifica e privilegiata, si individuano senza difficoltà tra la componente 
privata del partenariato anche numerose società di consulenza che, 
“emarginate” per lungo tempo dalla partecipazione ai progetti europei, 
giocano a pieno diritto un ruolo di punta. 
Macro impalcatura purtroppo significa anche complessità.  
Europe Innova è difatti strutturata in tre Piattaforme Innovative Europee 
(IP), il cui focus riprende i tre temi chiave e che sono implementate tramite 
progetti finanziati via pubblicazione di inviti a presentare proposte che 
prevedono indistintamente di sviluppare attività di analisi, testing, 
promozione.  
Le attività di analisi sono orientate a facilitare una migliore comprensione 
dei bisogni futuri in termine d’innovazione, ecco che l’Europa mette in 
cantiere il Sectoral Innovation Watch, l’Osservatorio sui Cluster e 
l’Osservatorio sull’Eco-innovazione. 
La fase di testing presuppone di fornire dei servizi innovativi per le piccole 
e medie imprese (PMI), questa è l’area che dominio dei KIS e delle attività 
di cooperazione internazionale per i cluster. 
Le attività di promozione devono servire a garantire la continuità dei risultati 
conseguiti nei singoli progetti. 
A questi tre pilastri si aggiunge una piattaforma di comunicazione comune, 
la cui manifestazione più evidente è il portale web. 
Pro INNO Europe ricalca il modello di Europe Innova ma è destinata ai 
decisori politici, l’obiettivo è difatti intervenire a livello di politiche di 
supporto per l’innovazione e dei suoi principali artefici. Pro INNO ha messo 
in cantiere con il tempo: 
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• tre INNO-Nets, reti per l’innovazione: sui cluster, sui servizi a 
contenuto innovativo (KIS), sull’eco-innovazione. Le reti intendono 
essere una piattaforma aperta per confrontare e sviluppare 
politiche per l’innovazione e per favorire un processo di 
apprendimento tra attori coinvolti. 

• Due INNO-Actions, azioni specifiche orientate alla creazione di una 
cultura dell’innovazione e all’intenzione di accrescere la qualità dei 
servizi forniti. 

 
Entrambi i macro progetti, che crescono e si sviluppano grazie a fondi 
gestiti dalla DG Imprese ad essi destinati, hanno per focus ultimo i clusters 
e la necessità di permettere una loro più rapida crescita nello scenario 
internazionale, un miglior posizionamento nella scala d’eccellenza e un più 
chiaro emergere di “campioni europei”. Le Piccole e Medie Imprese 
rappresentano il terreno su cui il cluster può nascere e crescere, tuttavia 
sussistono difficoltà al loro ingresso e al loro coinvolgimento, soprattutto 
nelle attività di apertura all’internazionalizzazione. Europe INNOVA e Pro 
INNO Europe dovrebbero riuscire ad appianare la strada anche per le PMI, 
rendendole più competitive e meno dipendenti dal mercato locale e/o 
nazionale. 
Quali sono gli strumenti che l’Europa, tramite una sempre più decisa 
adozione di una “politica per i clusters” sta predisponendo? 
Sintetizzando il quadro di riferimento cooperativo tracciato dalla DG 
Imprese, lo scenario è costituito da cinque pilastri intercomunicanti che, 
nella concettualizzazione teorica, dovrebbero trarre linfa e risorse 
dall’impiego sinergico dei fondi europei disponibili (Programma Quadro di 
RST, Fondi Strutturali e in particolare Interreg). 
 

 

 
 
Iniziativa per 
l’eccellenza delle 
organizzazioni 
clusters 

 
 
Osservatorio 
Europeo dei 
Clusters 

EU Clusters 
policy group -  
20 esperti di settore, 
modello Advisory 
Board  

 
Cluster 
Partnership 
(Cluster IP) 

European Cluster 
Alliance –  accorpa 4 
progetti, composta da 
100 membri EU 
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Opportunità per chi non è ancora coinvolto né in Pro INNO né in Europe 
INNOVA. 
Entrare nelle due iniziative non è impresa da poco, difatti i fondi disponibili 
sono pochi e il numero di inviti a presentare proposte sino ad ora pubblicati 
e finalizzati ad allargare il club delle organizzazioni coinvolte e le attività 
implementabili si è dimostrato limitato. 
I percorsi accessibili sono: 

1. entrare nella Cluster Alliance in qualità di membro associato. 
Principale beneficio è entrare nella rete dei clusters europei 
riconosciuti dall’alleanza, stringere relazioni strategiche e 
condividere partenariati per imbastire progetti, iniziative e accordi. 
Partecipare al progetto di “cluster d’eccellenza”, un pool di cluster 
d’eccellenza ha conseguito un finanziamento (grant agreement 
finalizzato nel dicembre 2009) che ha l’obiettivo di allargare la 
partecipazione ad altri agglomerati-organizzazioni, si prevede 
venga pubblicato un invito a manifestare interesse per farvi parte. 
Le modalità sono in fase di definizione. 

2. Candidarsi per far parte dell’Eco-Club, tale opzione deve essere 
ancora testata e sarà aperta solo dopo che un progetto pilota, che 
sarà lanciato in maggio-giugno e che coinvolgerà il territorio 
toscano, darà i suoi primi risultati. La modalità di partecipazione 
prevede che attori di dimensione locale-regionale identifichino delle 
imprese promettenti sul territorio e che le segnalino come eco-
innovatori. Il campo d’intervento è l’eco-innovazione e i fondi 
copriranno i costi di scouting degli eco-innovatori e le attività 
collegate. La prima opportunità dovrebbe aprirsi in ottobre e il call 
durare tre anni. 

3. partecipare ai prossimi calls for proposal lanciati dalla DG Imprese, 
tempi previsti: apertura fine 2010 e scadenza per presentare le 
proposte inizio 2011. Temi, che dovranno essere confermati con la 
pubblicazione dei documenti ufficiali: clusters, spazio, industria 
creativa. 
Prima di percorrere quest’ultima via è tuttavia consigliabile tenere 
presente che: tutti e tre i settori sono già presenti nelle due macro 
iniziative e che quindi ci sono senza dubbio progetti in corso 
d’opera che si avvicinano a scadenza e che necessitano di nuove 
risorse per proseguire nuove attività, che sono privilegiati enti e 
organizzazioni che hanno già partecipato a Pro INNO e a Europe 
INNOVA, che i fondi sono normalmente limitati e la competizione 
elevatissima. Per entrare un buon approccio è quello di capire in 
anticipo chi potrà candidarsi tra gli enti già coinvolti e come 
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proporsi come partner appetibile, meglio ancora se indispensabile 
per svolgere una o più task specifiche. 
 
Chi fosse interessato ad approfondire il tema è invitato a 
contattarci per richiedere la scheda d’analisi che è stata realizzata 
in collaborazione con l’ufficio di Bruxelles della Regione Piemonte.  

 
Anticipo di pubblicazione: Programma LIFE+ 
Il 5 maggio 2010 è prevista l’uscita del nuovo bando LIFE+. 
Maggiori informazioni sul sito:  
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm  
 
 
IEE call 2010 SAVE Programme 
L'Unione Agricoltori (Fiandre / Belgio), che vanta una vasta esperienza nel 
campo dell’efficienza energetica all’interno delle serre, ricerca partner per 
un progetto di scambio di buone pratiche. 
Se interessati contattare: 
Bart Vleeschouwers 
Project co-ordinator Boerenbond 
T +32 16 28 60 44  
Mail: bart.vleeschouwers@boerenbond.be  
 
Life Long Learning 
L’istituto svedese TelePedagogic Knowledge Centre (STPKC) è interessato 
a partecipare in qualità di partner al programma Life Long Learning per 
partecipare a progetti che offrono soluzioni innovative per l’E-learning, la 
formazione professionale e nuove applicazione nel campo dell’istruzione. 
TelePedagogic Knowledge Centre vanta una vasta esperienza nel campo 
della pedagogia, della formazione professionale e della progettazione. 
Per informazioni: 
Kennet Lindquist, Managing director,  
Swedish TelePedagogic Knowledge Centre (STPKC) 
Email: kennet_lindquist@pedagogic.com 
Tel: +46-155-214222, Cell: +46-70-6298844, Fax: +46-155-287872 
 
PROESCOs - Integrated PROmotion of Energy Services COmpanieS 
ADEuropa Foundation recerca partner per participare alla call CIP-IEE-
2010 per un progetto intitolato PROESCOs - Integrated PROmotion of 
Energy Services COmpanieS. 

Ricerche Partner 
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mailto:bart.vleeschouwers@boerenbond.be�
mailto:kennet_lindquist@pedagogic.com�
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Il progetto è incentrato sullo sviluppo degli strumenti necessari (procedure, 
documenti, modelli di finanziamento) per attuare l’Energy Performance 
Contracting (EPC), che combina misure di efficienza energetica e di 
manutenzione integrata. 
Il progetto cercherà di coprire alcuni settori strategici: illuminazione stradale, 
impianti di approvvigionamento energetico negli edifici e nelle industrie.  
Verrà stabilita una procedura comune di studio e di implementazione, ma 
ogni Paese partner sarà responsabile dello sviluppo di un settore. 
Saranno organizzati anche seminari specifici destinati alle PMI e momenti 
di incontro per lo scambio di buone pratiche ed esperienza. 
ADEuropa Foundation ricerca partner tra le Camere di Commercio, il 
settore edilizio ed energetico e PMI, preferibilmente provenienti da 
Norvegia, Svezia, Finlandia, Germania, Danimarca. 
Per informazioni: 
ADEuropa Foundation  
Marta García Núñez 
Tel.: +34 983 21 47 92 
consorcios@adeuropa.org 
marta.garcia@adeuropa.org 
 
 
Eventi e giornate d’informazione 
 
Galieo Application Days 
Dal 3 al 5 marzo si svolgerà a Bruxelles una sessione di lavoro, completata 
da un’area espositiva, dedicata alle applicazioni per il sistema di 
navigazione satellitare europeo, Galileo. 
Le registrazioni on line sono già aperte e gli interessati sono invitati a 
procedere quanto prima. 
Per ulteriori informazioni: 
http://www.application-days.eu/index.php?anzeige=programm.html 
 
Decimo congresso internazionale sul riciclo delle autovetture 
Dal 3 al 5 marzo 2010 si terrà a Basilea la decima edizione dell'IARC 
(International Automobile Recycling Congress).  
In Europa la riduzione dei rifiuti prodotti dal riciclaggio di automobili e il 
recupero dei componenti rappresentano una sfida sia ambientale che 
commerciale. IARC analizzerà la questione, anche dal punto di vista delle 
politiche e normative relative al riciclaggio ELV (End-of-Life Vehicle). 

Eventi e giornate 
d’informazione 

mailto:consorcios@adeuropa.org�
mailto:marta.garcia@adeuropa.org�
http://www.application-days.eu/index.php?anzeige=programm.html�
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Le prime due giornate dell'evento prevedono discussioni e conferenze 
tenute da rappresentanti dell'industria e della Commissione europea. Per 
l'intera terza giornata il programma prevede visite a - tra l'altro - un 
impianto di riciclaggio di pile, un sito di smaltimento di rifiuti pericolosi e un 
impianto di riciclaggio dei residui solidi e di frantumazione delle automobili. 
Per ulteriori informazioni, visitare: http://www.icm.ch/index_auto10.htm 
 
Workshop di innovazione sui nuovi imballaggi alimentari 
Il 4 marzo 2010 si terrà a Brno un workshop sullo stato dell’innovazione 
negli imballaggi alimentari. 
Il workshop si articolerà in due sessioni: conferenze su nuove tecnologie e 
accettazione dei consumatori durante la mattinata e un evento di 
mediazione nel pomeriggio.  
L'evento di mediazione è organizzato congiuntamente dal progetto 
HIGHTECH EUROPE ("European network for integrating novel 
technologies for food processing"), finanziato dall'UE, e dalla rete 
Enterprise Europe Network. 
Per ulteriori informazioni, fare clic: 
http://www.enterprise-europe-
network.ec.europa.eu/public/bemt/home.cfm?EventID=2203 
 
Telematizzazione dei modelli INTRASTAT e altre novità doganali  
Lo sportello ALPS - Enterprise Europe Network della Camera di 
Commercio di Torino in collaborazione con il Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione organizza un incontro dedicato alla recente riforma 
sulla normativa IVA ed altre novità doganali il giorno 10 marzo 2010, alle 
ore 09.00, presso il Centro Congressi Torino Incontra, Sala Giolitti, Via 
Nino Costa 8, Torino. La partecipazione è gratuita, prevista iscrizione.  
Per maggiori informazioni e iscrizioni:  
http://www.promopoint.to.camcom.it/INTRASTAT  
 
Simposio: "Migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro" 
La Commissione europea e il ministero giapponese della Salute, del 
Lavoro e del Welfare organizzano congiuntamente un Simposio sul tema 
"Migliorare la salute e sicurezza sul lavoro", il 22 e 23 marzo 2010 a 
Bruxelles. Questo Simposio è il tredicesimo di una serie di eventi UE-
Giappone proposto al fine di promuovere una migliore comprensione 
reciproca e lo scambio di esperienze nel campo delle politiche 
dell'occupazione e del mercato del lavoro.  
Per informazioni:  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=nl&eventsId=238&furtherEvents=yes   

http://www.icm.ch/index_auto10.htm�
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/public/bemt/home.cfm?EventID=2203�
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/public/bemt/home.cfm?EventID=2203�
http://www.promopoint.to.camcom.it/INTRASTAT�
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=nl&eventsId=238&furtherEvents=yes�
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MEDTEC EUROPE 2010 
Dal 23 al 25 marzo 2010 si terrà a Stoccarda la mostra-conferenza 
MEDTEC, dedicata alle risorse tecniche per le imprese impegnate nel 
settore dei dispositivi medici.  
L'evento MEDTEC prevede la partecipazione di 700 espositori e una 
conferenza in cui i partecipanti avranno la possibilità di discutere degli 
ultimi sviluppi nel settore dei dispositivi medici. La conferenza si svolgerà in 
due sessioni giornaliere, ognuna delle quali sarà tematica e tratterà 
questioni specifiche, che spazieranno dalla regolamentazione e il controllo 
della qualità, alle normative e la convalida del software.  
Il programma prevede anche un forum, con sessioni dedicate alla 
tecnologia relativa all'ortopedia e agli ultimi avanzamenti nella produzione 
di dispositivi cardiovascolari. 
Per ulteriori informazioni, visitare:  
http://www.devicelink.com/expo/medtec10/index_en.html 
 
Energy Week 
Anche quest’anno la Commissione Europea ha in agenda come evento 
classico di primavera l’Energy Week, una settimana di conferenze e 
seminari dedicati ai temi dell’efficienza energetica, l’innovazione, le risorse 
rinnovabile e la protezione ambientale. 
Gli eventi si svolgeranno dal 22 al 26 marzo 2010 e sarà possibile 
partecipare alle conferenze organizzate a Bruxelles, ma anche assistere ad 
attività organizzate nel proprio Stato membro. 
Per potersi registrare, visionare l’agenda e trovare maggiori informazioni, 
consultare il sito web: 
http://www.eusew.eu/  
 
Approccio regionale al programma GNSS  
La rete Nereus (http://www.nereus-regions.eu/home) organizza per il 24 
marzo un workshop sul tema dell’approccio regionale al Sistema Europeo 
di Navigazione Satellitare Globale (GNSS). In agenda interventi degli 
esperti regionali coinvolti nelle applicazioni GNSS, della Commissione 
Europea – DG Energia e Trasporti e dell’Autorità GNSS. 
I lavori si svolgeranno presso la sede di Bruxelles della Regione Molise, 
Rue de Toulouse 47, e inizieranno alle ore 9.30. 
I posti sono limitati e gli interessati sono invitati a far riferimento all’ufficio di 
Bruxelles di Unioncamerre Piemonte oppure a scaricare direttamente form 
e programma on line: http://www.nereus-regions.eu/gnss 
 

http://www.devicelink.com/expo/medtec10/index_en.html�
http://www.eusew.eu/�
http://www.nereus-regions.eu/home�
http://www.nereus-regions.eu/gnss�
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Photonics Europe 
Dal 12 al 16 aprile si terrà a Bruxelles, in Belgio, una conferenza di cinque 
giorni su fotonica, ottica, laser e micro/nanotecnologie.  
Photonics Europe ospiterà diciannove conferenze, forum speciali, eventi, 
corsi e workshop, ed esposizioni. La conferenza prevede presentazioni di 
base tenute da specialisti e universitari internazionali. Sono anche in 
programma sedute plenarie, tecniche, di messa in rete, per professionisti e 
studenti. Una sessione intitolata "Hot topics in photonics" (temi scottanti di 
fotonica) presenterà gli sviluppi più importanti per ricercatori e ingegneri. 
Per ulteriori informazioni, visitare:  
http://spie.org/photonics-europe.xml 
 
Quinta conferenza internazionale di arti digitali 
Il 22 e 23 aprile 2010 si terrà a Guimarães in Portogallo la quinta 
Conferenza internazionale sulle arti digitali.  
L'evento intende promuovere una serie di obiettivi, tra cui: l'interesse nella 
cultura digitale e il suo rapporto con l'arte e la tecnologia come campo di 
ricerca, uno spazio comune per la discussione e lo scambio di esperienze, 
un forum per gli artisti digitali emergenti e la comprensione di nuove forme 
di espressione digitale.  
Artech 2010 presenterà anche temi riguardanti la relazione tra cultura 
digitale, architettura e design. Nei processi di progettazione tradizionali, gli 
architetti impiegano elementi estetici, funzionali, tecnici, economici e sociali 
al fine di raggiungere una proposta strutturale finale. I processi di 
progettazione generativi informatici condividono gli stessi obiettivi, anche 
se gli strumenti digitali innovativi spingono l'architettura ad adottare nuovi 
approcci di progettazione. 
Per ulteriori informazioni: http://www.artech-international.com/artech2010/ 
 
Conferenza europea sull'energia 
L'evento, organizzato a Barcellona dal 20 al 23 aprile, intende promuovere 
la cooperazione per dare slancio alla comunicazione e alle sinergie nei 
campi della fisica, chimica e scienze dei materiali, per sostenere la 
tecnologia e l'ingegneria chiamate a fornire in tempi brevi sistemi energetici 
sicuri, ecocompatibili e sostenibili.  
La conferenza sarà dedicata alla chimica, fisica e scienze dei materiali 
relative alle tecnologie energetiche. Oltre alle presentazioni plenarie 
principali, dedicate a vari temi legati all'energia, sono previste sessioni 
parallele che si occuperanno delle fonti, stoccaggio e conversione 
dell'energia, nonché del suo uso finale e della sua conservazione.  
La manifestazione è finanziata dalla Fondazione europea della scienza, 

http://spie.org/photonics-europe.xml�
http://www.artech-international.com/artech2010/�
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dalla Società europea per la ricerca sui materiali, dall'Associazione 
europea per le scienze chimiche e molecolari e dalla Società europea di 
fisica. 
Per ulteriori informazioni, visitare:  
http://www.e2c-2010.org/ 
 
Conferenza internazionale sulle risorse e le valutazioni linguistiche 
Dal 19 al 21 maggio 2010 si svolgerà a La Valletta, a Malta, la conferenza 
LREC (Conference on Language Resources and Evaluation).  
LREC rappresenta un forum eccezionale per ricercatori, industriali e 
agenzie finanziarie appartenenti ad una varietà di settori, per discutere dei 
problemi e delle opportunità, per trovare nuove sinergie e promuovere 
iniziative per la cooperazione internazionale, volte a sostenere le ricerche 
nelle scienze linguistiche, il progressi delle tecnologie linguistiche e lo 
sviluppo sia dei relativi prodotti, servizi e applicazioni, che di norme.  
L'evento sarà accompagnato da workshop che avranno luogo prima e dopo 
la parte principale della conferenza. 
Per ulteriori informazioni, fare clic:  
http://www.lrec-conf.org/lrec2010/ 
 
 
 
Bandi e inviti a presentare proposte 
 
Nuovi bandi MEDIA 2007 

1. Sviluppo, distribuzione, promozione e formazione 
Su GUUE C 29 del 5 febbraio 2010 è stato pubblicato un nuovo 
invito a presentare proposte per l’attuazione di attività volte a 
sviluppare le capacità di futuri professionisti del settore audiovisivo 
nei seguenti campi: 

• formazione nel campo della gestione economica, 
finanziaria e commerciale,  

• formazione nel campo delle nuove tecnologie audiovisive, 
•  formazione nel campo dello sviluppo di progetti di 

sceneggiature. 
Il termine ultimo per l’invio delle candidature è il 9 luglio 2010. 
Per maggiori informazioni: 
http://eacea.ec.europa.eu 

Inviti a presentare 
proposte 

http://www.e2c-2010.org/�
http://www.lrec-conf.org/lrec2010/�
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2. Sostegno alla creazione di reti e alla mobilità di studenti e 
formatori in Europa 
Su GUUE C 30 del 6 febbraio 2010 è stato pubblicato un invito a 
presentare proposte per incoraggiare scambi e forme di 
collaborazione sostenendo la creazione di reti tra operatori europei 
del settore della formazione, specialmente istituti di istruzione 
superiore, organizzazioni di formazione e partner del settore 
audiovisivo, nonché incoraggiare la mobilità di studenti e formatori 
in Europa. 
Il termine ultimo per l’invio delle candidature è fissato al 30 aprile 
2010. 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/information_society/media/training/forms/initial/index_en.htm  

3. Azione preparatoria MEDIA International  
L'azione preparatoria MEDIA International mira a esaminare e 
verificare le attività di cooperazione tra professionisti del cinema 
europei e quelli dei paesi terzi offrendo sostegno alla formazione e 
all'accesso ai mercati. 
La domanda va inviata entro il 31 marzo 2010. 
Per informazioni: 
http://ec.europa.eu/media  

4. Sostegno alla distribuzione transnazionale di film europei — 
Sistema di sostegno «automatico» 2010 
Su GUUE C 38 è stato pubblicato un nuovo invito a presentare 
proposte per favorire e sostenere una maggiore distribuzione 
transnazionale di recenti film europei fornendo fondi ai distributori 
in funzione dei risultati da loro ottenuti sul mercato e per ulteriori 
reinvestimenti in nuovi film europei non nazionali.  
Il sistema mira altresì a promuovere lo sviluppo di collegamenti tra 
i settori della produzione e della distribuzione aumentando così la 
quota di mercato dei film europei e la concorrenzialità delle società 
europee. 
Le proposte devono essere inviate entro e non oltre il 30 aprile. 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/information_society/media/distrib/schemes/auto/index
_en.htm 

5. Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film europei 
Sistema di sostegno «Agente di vendita» 2010 
Su GUUE C 45 del 23 febbraio 2010 è stato pubblicato un invito a 
presentare proposte per l’attuazione del sistema di sostegno 
«agente di vendita» che consta di due fasi:  

http://ec.europa.eu/information_society/media/training/forms/initial/index_en.htm�
http://ec.europa.eu/media�
http://ec.europa.eu/information_society/media/distrib/schemes/auto/index_en.htm�
http://ec.europa.eu/information_society/media/distrib/schemes/auto/index_en.htm�
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• Generazione di un fondo potenziale che sarà calcolato in 
base alla performance dell’azienda nel mercato europeo in 
un determinato periodo, 

• Reinvestimento del fondo potenziale così generato da ogni 
azienda. Il Fondo deve essere reinvestito in 2 moduli (2 
tipologie d'azione) entro il 30 settembre 2011: 

a. nei minimi garantiti pagati per i diritti di vendita 
internazionale di nuovi film europei non nazionali;  

b. e/o nella promozione, nel marketing e nella 
pubblicità di nuovi film europei non nazionali. 

Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il 30 aprile 
2010. 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/information_society/media/distrib/schemes/sales/inde
x_en.htm  
 

Per informazioni ed assistenza sul Programma e sui bandi MEDIA: 
ANTENNA MEDIA DI TORINO 

Tel +39 011 539853 / 2463 
info@antennamediatorino.eu 

 
Fondo MEDIA di garanzia per la produzione 
La Commissione europea ha lanciato, il 2 gennaio 2010, un invito a 
esprimere interesse (2010/S 1-000123) in vista della creazione di un Fondo 
MEDIA di garanzia per la produzione. Tale fondo disporrà di una dotazione 
comunitaria per garantire i prestiti accordati dalle banche locali ai produttori 
europei di film. Il presente bando è finalizzato alla selezione di 
un'istituzione finanziaria europea alla quale sarà affidata la missione di 
implementare il fondo per conto dell'UE, attraverso la modalità di gestione 
centralizzata indiretta. Date di scadenza per l'invio delle proposte alla 
Commissione europea: 15 aprile 2010.  
Per informazioni:  
http://ec.europa.eu/information_society/media/overview/funding/index_en.htm  
 
Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro del 
programma europeo congiunto di ricerca metrologica (EMRP) 
E’ stato pubblicato un invito a presentare proposte relative al bando EMRP 
2010 nell’ambito dei seguenti settori di ricerca:  
— metrologia industriale,  
— metrologia dell’ambiente.  

http://ec.europa.eu/information_society/media/distrib/schemes/sales/index_en.htm�
http://ec.europa.eu/information_society/media/distrib/schemes/sales/index_en.htm�
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http://ec.europa.eu/information_society/media/overview/funding/index_en.htm�


 

18 

Marzo 2010 
Numero 2 

La dotazione di bilancio indicativa per settore di ricerca è di 41,28 milioni di 
EUR.  
I termini per la presentazione delle proposte sono il 28 marzo 2010 per le 
proposte relative a potenziali settori di ricerca e l’11 ottobre 2010 per le 
proposte relative ai progetti e alle borse per i ricercatori associati.  
Maggiori informazioni e la documentazione relativa al bando sono 
disponibili sul sito Internet:  
http://www.emrponline.euIT  
 
Sovvenzioni annuali nel settore della rete transeuropea di trasporto 
(TEN-T) per il periodo 2007-2013 – Invito ATM/FAB 
Su GUUE C 38 del 16 febbraio 2010 è stato pubblicato un invito a 
presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale per la 
rete transeuropea di trasporto (TEN-T) con obiettivo di sostenere progetti 
nel settore «Gestione del traffico aereo/Blocchi funzionali di spazio aereo 
(ATM/FAB)». Il budget annuale disponibile è di 20 milioni di EUR.  
Data di chiusura dell’invito a presentare proposte: 30 aprile 2010.  
Il testo completo dell’invito a presentare proposte è disponibile all’indirizzo:  
http://tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/follow_the_funding_process/calls
_for_proposals_2010.htmIT  
 
Sovvenzioni annuali nel campo della rete transeuropea di energia 
(TEN-E) per il 2010 – invito rete trans europea per l’energia 
Su GUUE C 41 del 18 febbraio 2010 è stato lanciato un invito a presentare 
proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti conformi alle priorità e 
agli obiettivi definiti nel programma di lavoro annuale per la concessione di 
sovvenzioni nel campo della rete transeuropea di energia per il 2010.  
Data di chiusura dell'invito a presentare proposte: 30 aprile 2010.  
Il testo completo dell'invito a presentare proposte è disponibile all'indirizzo:  
http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/grants/index_en.htmIT 

Azioni per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi 
Sulla GUUE C 10 del 16 Gennaio 2010 è stato pubblicato l’invito a 
presentare proposte per azioni finalizzate all’integrazione dei cittadini di 
Paesi terzi. Possono partecipare al bando esclusivamente organizzazioni 
senza scopo di lucro. 
Scadenza: 3 Marzo 2010.  
Per informazioni:  
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/docs/call_for_proposal_2009/
call_proposals_2009_en.pdf  

http://www.emrponline.euit/�
http://tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/follow_the_funding_process/calls_for_proposals_2010.htmIT�
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http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/docs/call_for_proposal_2009/call_proposals_2009_en.pdf�
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Relazioni industriali e dialogo sociale, linea budgetaria 04.03.03.01 
La linea di bilancio è suddivisa in due sottoprogrammi: 

a. Sostegno al dialogo sociale europeo 
b. Miglioramento della competenza in materia di relazioni industriali 

I termini ultimi per la presentazione delle candidature nel 2010 sono: 
• 16/03/2010 per le azioni che iniziano non prima del 16/05/2010; 
• 31/08/2010 per le azioni che iniziano non prima del 31/10/2010 e 

non oltre il 22/12/2010. 
Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e le priorità della linea di bilancio, le 
misure e i candidati ammissibili, le quote di cofinanziamento e altre 
disposizioni si rimanda al testo integrale dell’invito: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=630&callId=240&furth
erCalls=yes 
 
Iniziative di informazione e formazione a favore delle organizzazioni 
dei Lavoratori, linea di bilancio 04.03.03.02 
Nel 2010 il bilancio generale dell’Unione europea ha previsto degli 
stanziamenti per sostenere delle “Iniziative di informazione e formazione a 
favore delle organizzazioni di lavoratori”. 
Sono ammesse a partecipare le organizzazioni delle parti sociali che 
rappresentano i lavoratori a livello europeo, nazionale o regionale le cui 
sedi sono localizzate in uno degli Stati membri dell’Unione europea. 
Per la presentazione delle domande nel 2010 la scadenza è prevista per il 
20 aprile 2010 per i progetti che inizieranno a partire dal 20 giugno 2010 ed 
entro il 22 dicembre 2010. 
Per ulteriori informazioni: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=630&callId=241&furtherCalls=yes 
 
Informazione, consultazione e partecipazione dei rappresentanti delle 
imprese, linea di bilancio 04.03.03.03 
Questa linea di bilancio è destinata al rafforzamento della cooperazione 
transnazionale tra i rappresentanti dei lavoratori e i datori di lavoro in 
materia di informazione, consultazione e partecipazione nelle imprese. 
Inoltre una parte del bando si focalizza sulla realizzazione di punti di 
informazione e osservazione. 
Per il 2010 sono fissati due termini di presentazione delle domande: 

• 9 aprile 2010 (attività che iniziano non prima del 9 giugno 2010) 
• 3 settembre 2010 (attività che iniziano non prima del 3 novembre 

2010 ed entro il 22 dicembre 2010). 
Per ulteriori informazioni: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=630&callId=242&furtherCalls=yes  
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Azioni per la cooperazione transnazionale e l’informazione in materia 
di Sicurezza sociale, linea budgetaria 04.03.0500 
L’invito si propone di sostenere le azioni transnazionali che promuovono lo 
scambio di informazioni  tra le amministrazioni degli Stati membri, 
assistendole nella fase di adozione dei regolamenti UE. 
Tra le attività ammissibili: diffusione delle migliori pratiche, momenti di 
formazione a livello nazionale, sensibilizzazione del grande pubblico sulla 
sicurezza sociale, messa in opera di misure per risolvere i problemi dei 
migranti in materia di sicurezza sociale. 
Il termine per la presentazione delle proposte è il 17 maggio 2010. 
Per informazioni: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=246&furtherCalls=yes  
 
Bando POR - FESR per investimenti nelle piccole e micro imprese 
Nuovo bando a valere sul POR - FESR 2007/2013 Obiettivo "Competitività 
ed occupazione": Asse I - Attività 1.1.3 "Innovazione e PMI."  e Attivita' 
1.2.2 "Adozione di tecnologie ambientali", dedicato al sostegno di 
investimenti per l'innovazione dei processi produttivi realizzati da micro 
imprese e piccole imprese. Le agevolazioni sono concesse tramite 
finanziamento, fino a copertura del 100% dei costi ammissibili. Sarà 
possibile presentare domanda a partire dal 19 gennaio 2010.  
Altre informazioni:  
http://www.regione.piemonte.it/industria/por/tec_amb.htm  
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ERRIN’s Corner 
Notizie dal Segretariato 
Dal mese di marzo Martin Wegele, communication and research officer, 
avvia un’interessante esperienza presso l’unità della DG REGIO che si 
occupa di Coordinamento tematico nell’ambito dell’Innovazione. Martin 
seguirà da vicini per i prossimi sei mesi l’evoluzione dei progetti Interreg di 
capitalizzazione. La sua mansione sarà svolta fino a settembre da Anett 
Ruszanov, distaccata presso ERRIN dalla regione dell’Ungheria del Nord. Martin 
riprenderà il suo posto al segretariato quando il suo periodo di stage si concluderà 
in settembre. 
Per contattare Anett: communication@errin.eu 
 
Project officer cercasi 
Il segretariato ERRIN pubblicherà tra metà e fine marzo una vacancy per una 
posizione di project officer. 
Chi è interessato è invitato a seguire gli sviluppi sull’home page della rete: 
www.errin.eu 
  
News dal Gruppo di lavoro Energia e Cambiamento Climatico 
Il gruppo di lavoro, che è tra i più attivi e promettenti della rete, quest’anno 
prenderà parte alla Settimana per l’Energia, contribuendo cosi attivamente 
non solo a sviluppare proposte progettuali tra i membri ma anche al 
dibattito europeo su uno dei temi più caldi in Europa. 
Il Gruppo di Lavoro ha difatti organizzato, all’interno del programma 
dell’Energy Week, un incontro dal titolo Smart regions - how to get 
there? che si svolgerà il 25 marzo. 
L’evento vuole rilanciare la discussione sulla recente comunicazione della 
Commissione a proposito dello sviluppo di tecnologie a basso consumo di 
carbonio, Strategic Energy Technology Plan – SET. 
SET, il cui obiettivo è la riduzione del 40% delle emissione di gas a effetto 
serra entro il 2020, non fa riferimento unicamente all’iniziativa Smart Cities, 
che offre sostegno alle municipalità per l’implementazione delle nuove 
politiche ambientali, ma anche alle regioni.  
L’incontro sarà inoltre un’occasione arrivare a una migliore comprensione 
del concetto di "regione intelligenti", permettono la condivisione delle 
migliori pratiche e favorendo il benchmarking tra attori coinvolti. 
Per informazioni: 
http://www.eusew.eu/page.cfm?page=event_content&sby=3&sval=0&sd=40260&id=538  
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Il futuro del programma quadro europeo, tabella di marcia 
Da qualche mese alcuni membri di ERRIN si sono mobilitati per cercare di 
capire che strada prenderà la ricerca in Europa nel prossimo periodo di 
programmazione. Il tema dell’Ottavo Programma Quadro (FP8) è già 
sussurrato da molti mentre poco si continua a conoscere su cosa ne sarà 
del 7PQ dopo la revisione di metà periodo (prevista per i mesi estivi del 
2010). La stessa Commissione Europea è poco propensa e svelare le sue 
carte, eppure qualcosa già si muove. 
In attesa del mid term review e di una prevedibile semplificazione che 
toccherà alcuni aspetti dell’attuale Programma Quadro, ERRIN ha lanciato 
un’attività di mappatura per identificare gli esperti regionali e nazionali dei 
10 temi di ricerca e cercherà il canale migliore per poter seguire il processo 
di definizione del prossimo programma europeo di ricerca e per poter 
contribuire alle successive fasi di consultazione. 
Il timetable per arrivare la PQ8 è composto, ad oggi, da alcuni step 
principali: 
 

Anno/Trimestre Step/fasi di lavoro 
Ottobre 2010  Rapporto della Commissione sulla valutazione 

interim del 7PQ 
Primo trimestre 2011 Documento di orientamento della Commissione – 

Comunicazione sull’8PQ 
Terzo quadrimestre 2011 Proposta della Commissione sull’8PQ 

 
Primo trimestre 2012 Prima lettura del Parlamento EU sulla proposta della 

Commissione 
Terzo quadrimestre 2012 Posizione comune del Consiglio 

 
Primo trimestre 2013 Seconda lettura del Parlamento EU sulla proposta 

della Commissione 
Secondo trimestre 2013 Seconda lettura al Consiglio 

 
Terzo trimestre 2013 Conciliazione e adozione del 8PQ 

 
 
Il 2010 è anno cruciale per arrivare a influenzare i documenti di lavoro della 
Commissione EU, sola istituzione che ha potere di proposta nell’iter 
legislativo europeo e che quindi deve diventare l’interlocutore privilegiato, 
in prima battuta degli stati membri ma poi anche di regioni ed 
organizzazioni che rappresentano interessi europei, per poter influire nella 
definizione delle macro linee di intervento per la ricerca dopo il 2013. 
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