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La notizia del mese 
 
Piano europeo per l’efficienza energetica 
La notizia del mese 

La Commissione Europea ha adottato un piano di misure concrete per 
ridurre ulteriormente il consumo energetico. L’efficienza energetica è uno 
strumento fondamentale per rafforzare la competitività dell’UE, che aiuta a 
limitare la dipendenza in materia di energia, riducendo le emissioni. Tutte le 
misure proposte all’interno del Piano sono destinate a produrre risultati 
significativi per le famiglie, per le imprese e per i governi europei, offrendo 
la possibilità di generare un risparmio fino a mille euro per famiglia all’anno, 
rafforzando la competitività industriale europea tramite la creazione di due 
milioni di nuovi posti di lavoro.  
Secondo i recenti dati stilati dalla Commissione Europea, se la situazione 
dovesse rimanere invariata, l’Unione Europea non riuscirà a raggiungere 
che la metà degli obiettivi previsti per il 2020 pari al 20% nel miglioramento 
dell’efficienza energetica. In questo contesto il Piano propone una serie di 
nuove azioni quali: 

- La promozione del ruolo del settore pubblico, proponendo un 
obiettivo vincolante per accelerare il tasso di ristrutturazione 
degli edifici pubblici. I governi saranno così obbligati a rinnovare 
almeno il 3% dei loro edifici ogni anno;  

- L’introduzione di nuovi criteri di efficienza energetica per gli 
appalti pubblici; 

- L’avvio del processo di ristrutturazione di edifici privati, 
migliorando inoltre l’efficienza energetica degli apparecchi 
elettrici; 

- Il miglioramento dell’efficienza nella produzione di elettricità e 
calore; 

- Il rafforzamento delle informazioni fornite alle PMI, nonché 
l’obbligo per le grandi imprese di svolgere diagnosi energetiche 
periodiche; 

- La focalizzazione sulla diffusione di reti e contatori energetici 
“intelligenti” che forniscano ai consumatori le informazioni e i 
servizi necessari all’ottimizzazione del consumo energetico 
calcolando automaticamente i risparmi effettuati.  

La Commissione controllerà in prima persona l’attuazione del Piano 
d’azione, traducendo nei prossimi mesi queste iniziative in una proposta 
legislativa. Inoltre, la Commissione stilerà un rapporto concernente i 
risultati raggiunti nella primavera del 2013 e, laddove i risultati rivelino che 
l’obiettivo generale non potrà essere raggiunto, la Commissione proporrà 
obiettivi nazionali giuridicamente vincolanti entro il 2020; attualmente le 
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priorità consistono nel mettere in pratica misure vincolanti atte ad aiutare gli 
Stati membri, le imprese e i cittadini a raggiungere i loro obiettivi di 
risparmio energetico e di riduzione dei costi delle bollette energetiche.     
Le stime attuali indicano che i settori che meritano la massima attenzione 
sono il settore residenziale, il settore dei trasporti e il settore terziario; 
importanti miglioramenti sono necessari anche nel settore della 
“trasformazione energetica”.  
 
Figura 1: Potenziale finale di risparmio energetico UE 27 nel  2020 (in percentuale sulle proiezioni 
stilate nel 2007) 

 
Fonte: Commissione Europea 
 
Allo stesso tempo, la Commissione ha adottato una “tabella di marcia” per 
il raggiungimento di una “Competitive Low Carbon Economy”, nella quale 
esamina le misure che dovranno essere adottate per ridurre le emissioni 
dell’UE in conformità con gli obiettivi già fissati quali la riduzione di almeno 
il 40%-50% entro il 2030 e dell’80% entro il 2050. Nel complesso il 
documento riafferma l’opinione della Commissione secondo la quale l’ETS 
(Emissions Trading Scheme) dovrebbe restare la spina dorsale degli sforzi 
dell’UE per raggiungere i suoi obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra.  
Per consultare i documenti: 
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/action_plan/doc/20110308_efficiency
_plan_act_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/documentation/roadmap/docs/com_2011_112_en
.pdf
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative e 
programmi 
 

Legislazione Recepimento della direttiva Energy Related Products 
E' stata recepita in Italia, mediante il Decreto Legislativo del 16 febbraio 
2011, n. 15 (pubblicato sulla GU n. 55, del 8-3-2011), la direttiva 
2009/125/CE (Energy Related Products - ERP), relativa all'istituzione di un 
quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile 
dei prodotti connessi all'energia. La 2009/125/CE è una direttiva quadro 
che, nell’ottica della massima complementarietà ad altri strumenti 
comunitari vigenti (RAEE, ROHS, REACH), affida ad apposite "misure di 
esecuzione” la trattazione delle specifiche di eco-progettazione di un 
elevato numero di prodotti che hanno un significativo impatto ambientale in 
Europa. Le misure di esecuzione prevedono requisiti relativi a: 
documentazione tecnica, limiti di consumo, informazione al consumatore, 
marcatura e standard market responsibility.  
Per maggiori informazioni: 
http://www.to.camcom.it/Page/t17/view_html?idp=13007
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/eco_design_en.htm  
 
Novità normative per il riconoscimento della partita IVA nelle 
operazioni intracomunitarie 
L’inserimento della partita IVA nella banca dati VIES utilizzata per le 
operazioni intracomunitarie da parte dell’Agenzia delle Entrate non è più 
automatico. Le nuove disposizioni fanno riferimento a due provvedimenti 
del 29 dicembre 2010. Le aziende devono contattare l'Agenzia delle 
Entrate della propria zona di competenza per richiedere l'inserimento nella 
banca dati. L'Agenzia delle Entrate ha trenta giorni di tempo dalla 
presentazione della domanda per effettuare il controllo sull'azienda (vige il 
principio del silenzio-assenso per cui, se l'azienda non riceve nessuna 
comunicazione di rifiuto nei trenta giorni dalla presentazione della richiesta, 
viene automaticamente inserita nella banca dati VIES).  
Per maggiori informazioni: 
http://www1.agenziaentrate.gov.it/indirizzi/agenzia/uffici_locali  
 
Nuove risorse finanziarie, inclusa tassa su transazioni finanziarie, per 
l'economia europea 
Il Parlamento ha adottato una risoluzione che chiede l'introduzione di una 
tassa sulle transazioni finanziarie, anche se solo a livello UE, e la lotta 
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contro l'evasione fiscale e i paradisi fiscali. La risoluzione chiede 
l'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie (TTF) che 
porterebbe nelle casse pubbliche dell'UE circa 200 miliardi di euro ogni 
anno e contribuirebbe alla riduzione delle attività speculative, rendendole 
più costose e quindi meno vantaggiose. Un emendamento approvato 
dall'Aula chiede che, nel caso non sia possibile introdurre tale tassa a 
livello globale, l'Unione dovrebbe comunque applicare la TTF a livello 
europeo come primo passo. La risoluzione chiede misure atte a ridurre 
l'evasione e la frode fiscale, che attualmente dovrebbe ammontare 
complessivamente a circa 250 miliardi di euro annui. Infine, i deputati 
chiedono all'Unione e al G20 di perseguire l'obiettivo di eliminare i paradisi 
fiscali e il segreto fiscale. 
Per maggiori informazioni: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=IT&type=TA&ref
erence=20110308&secondRef=TOC
 
La Commissione propone norme più efficaci in materia di 
attraversamento delle frontiere  
La Commissione Europea ha proposto di modificare il codice frontiere 
Schengen per facilitare, pur sempre controllandola, la circolazione delle 
persone che attraversano le frontiere interne ed esterne dell'UE. Le 
modifiche proposte, che rispondono ai problemi pratici sorti nei primi anni 
d'applicazione del codice frontiere Schengen, renderanno più chiaro il 
regolamento in vigore. La proposta verte sui seguenti punti:  

- Maggiore cooperazione fra l'UE e i paesi terzi. 
- Controlli di frontiera più rapidi. 
- Meno formalità burocratiche. 
- Maggiore certezza del diritto per i lavoratori e le guardie di 

frontiera. 
- Migliore formazione delle guardie di frontiera. 

Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/275&form
at=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
 Iniziative Libro Bianco Trasporti 
La Commissione Europea ha pubblicato l’atteso Libro Bianco sul futuro dei 
trasporti nell’Unione Europea. All’interno del Libro è presente una tabella di 
marcia che comprende quaranta iniziative concrete, adottate dalla 
Commissione, per il prossimo decennio, con lo scopo di costruire un 
sistema competitivo di trasporto che consenta di aumentare la mobilità, 
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rimuovere gli ostacoli e alimentare la crescita e l’occupazione nel settore 
dei trasporti.  
Per maggiori informazioni e per consultare il Libro Bianco: 
http://ec.europa.eu/transport/strategies/2011_white_paper_en.htm
 
On-line il nuovo portale ELTIS 
La Commissione Europea ha presentato il portale web ELTIS, che vanta un 
look completamente nuovo ed è disponibile in undici lingue. Il portale si 
rivolge ai professionisti europei che lavorano nel settore dei trasporti urbani, 
dell’ambiente, dell’energia e della salute. Il portale agisce come un 
osservatorio per la mobilità urbana, agevolando lo scambio di informazioni 
e di buone prassi nel campo della mobilità urbana in Europa.  
Per maggiori informazioni: http://www.eltis.org/
 
Accordo di libero scambio UE - Corea del sud 
L’accordo di libero scambio siglato tra l’Unione Europea e la Corea del sud 
prevede la soppressione di circa il 98% dei dazi e delle barriere 
commerciali per i prodotti agricoli e per i servizi per i prossimi cinque anni. 
Settore auto motive: soppressione dell’8% dei diritti sulle autovetture 
europee esportate in Corea; settore tessile: soppressione immediata di 
gran parte delle tasse gravanti sulle esportazioni europee in Corea (circa 
60 milioni di euro all’anno). Elettronica di consumo: rimozione degli ostacoli 
al commercio per i prodotti elettronici europei, elettrodomestici e 
apparecchiature per la telecomunicazione. La clausola di salvaguardia, 
applicabile in caso di mancato rispetto dell’accordo, prevede la 
soppressione delle sovvenzioni o l’innalzamento delle barriere tariffarie 
doganali.  
Per maggiori informazioni:  
http://www.europarl.europa.eu/fr/pressroom/content/20110216IPR13769/ht
ml/L'accord-de-libre-%C3%A9change-UE-Cor%C3%A9e-du-Sud-passe-
l'%C3%A9tape-finale
 
Seconda fase per il progetto China IPR SME Helpdesk 
Il progetto “China IPR SME Helpdesk” ha annunciato l’estensione delle sue 
attività per altri tre anni. Il China IPR SME Helpdesk continuerà a fornire 
consulenza gratuita e servizi, quali workshop, risorse on-line e servizi di 
inchiesta, a tutte le PMI europee che hanno intenzione di avere rapporti 
commerciali con la Cina, o che hanno subito una violazione della Proprietà 
Intellettuale proprio nel territorio cinese.  
Per maggiori informazioni: 
http://www.china-iprhelpdesk.eu/ipr_phase_two.php
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Il collegamento dei registri delle imprese europee stimolerà gli scambi 
transfrontalieri 
La Commissione Europea ha adottato una proposta per interconnettere tra 
loro i registri delle imprese all’interno dell’UE. La proposta contribuirà ad 
agevolare la cooperazione e gli scambi commerciali transfrontalieri, 
permettendo inoltre una più semplice installazione per le imprese di filiali 
all’estero. La proposta dovrà essere ancora approvata dal Parlamento 
Europeo e dai singoli Stati Membri. 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/business_registers/index_en.htm
 
Nuovi finanziamenti dalla BEI per sostenere l’azione a favore del clima 
La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha aumentato a diciannove 
miliardi di euro i finanziamenti destinati ai progetti di sostegno per azioni a 
favore del clima, che rappresentano una quota eccezionale del 30% dei 
prestiti concessi nell’Unione Europea. Si tratta di un aumento significativo, 
rispetto ai sedici miliardi di euro dell’anno precedente, che segna un nuovo 
punto di riferimento nell’azione volta a promuovere la crescita sostenibile e 
la creazione di un futuro a bassa emissione di anidride carbonica in 
Europa. Le principali beneficiarie di questo sforzo sono le piccole e medie 
imprese (PMI) alle quali, nei periodi di crisi economica, l’accesso ai 
finanziamenti risulta particolarmente difficile, così come le regioni europee 
meno sviluppate. Negli ultimi tre anni, circa 160 000 PMI hanno beneficiato 
delle risorse della BEI insieme a 430 progetti situati nelle zone 
svantaggiate dell’Europa.  
Per maggiori informazioni: http://www.eib.org/
 
Italia: BEI-Intesa Sanpaolo, 400 milioni di euro per le Pmi 
La Banca europea per gli investimenti (Bei) ha messo a disposizione di 
Intesa Sanpaolo 400 milioni di euro per il finanziamento dei progetti delle 
Piccole e medie imprese (PMI) italiane. La linea di credito sarà gestita da 
Mediocredito italiano e da Leasint, banche del gruppo Intesa. Il 
finanziamento delle PMI è uno dei filoni tradizionali di attività della Banca 
dell’Unione europea e l’operazione rafforza la tradizionale collaborazione 
della Bei con Intesa Sanpaolo, anche secondo le previsioni dell’Accordo 
quadro Bei-Abi-Confindustria siglato due anni fa. Nel dettaglio, saranno 
finanziabili progetti nuovi o in corso di realizzazione e non ancora ultimati. 
L’importo massimo per ciascun progetto è di 12,5 milioni di euro, importo 
che potrà coprire, in alcuni casi, l’intero valore dell’investimento. Oggetto 
dei prestiti saranno lavori di ristrutturazione e ammodernamento; acquisto, 
costruzione e ampliamento dei fabbricati; l’acquisto di impianti, attrezzature, 
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macchinari ed automezzi; le spese, gli oneri accessori e le immobilizzazioni 
immateriali collegate agli investimenti, incluse le spese di ricerca, sviluppo 
e innovazione; la necessità  permanente di capitale circolante legata 
all’attività operativa. I prestiti potranno essere richiesti dalle Pmi di tutti i 
settori produttivi: agricoltura, artigianato, industria, commercio, turismo e 
servizi. 
Per maggiori informazioni: www.eib.org/press  
 
SME Standardization Guide 17 
Il CEN (Comitato Europeo per la Standardizzazione) ha pubblicato una 
guida il cui obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza delle PMI 
nello sviluppo di attività standardizzate. La guida propone diverse soluzioni 
per rispondere ai bisogni delle PMI nel processo di stesura delle norme di 
standardizzazione. 
Per scaricare gratuitamente la guida (in italiano): 
http://www.cen.eu/cen/Services/SMEhelpdesk/Guide17/Pages/default.aspx
 
UEAPME e cooperazione territoriale 
In seguito alla pubblicazione da parte della Commissione Europea del 
“Quinto rapporto sulla coesione economica, sociale e territoriale”, 
l’UEAPME (European Association of Craft, Small and Medium-sized 
Enterprises) ha pubblicato un documento di sintesi al cui interno sono 
contenute alcune raccomandazioni. Secondo l’organizzazione, il 
coinvolgimento delle parti economiche e sociali nell’elaborazione delle 
politiche, nella scelta delle priorità e nella realizzazione di tutti i programmi 
è il modo migliore per garantire l’efficacia della politica di coesione. Inoltre 
le procedure amministrative finanziarie legate alla politica di coesione e ai 
fondi strutturali dovrebbero essere semplificate partendo da centocinque 
misure suggerite dalla UEAPME e dai suoi membri. 
Per consultare il documento: 
http://www.ueapme.com/IMG/pdf/110210_pp_5Cohesion_Report_UEAPM
E_en.pdf
 
Pubblicato il quinto quadro di valutazione dei consumatori 
La Commissione Europea ha pubblicato il “5° quadro di valutazione dei 
consumatori”, il quale analizza la situazione dei consumatori negli Stati 
membri, dello sviluppo del commercio transfrontaliero e del commercio 
elettronico.  
Per consultare il rapporto: 
http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#5CMS
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L’economia transatlantica 2011 
La Johns Hopkins University ha pubblicato il rapporto annuale 
sull’occupazione, gli scambi commerciali e gli investimenti tra Stati Uniti e 
Unione Europea. La pubblicazione contiene un’analisi sull’impiego, sul 
commercio e sugli investimenti dall’Europa agli Stati Uniti e viceversa.  
Per consultare il rapporto: 
http://transatlantic.sais-jhu.edu/bin/s/s/te_2011.pdf
 
Pubblicato il rapporto 2010 sulle relazioni industriali nell’UE 
Il rapporto sulle relazioni industriali nell’Unione Europea fornisce una 
panoramica delle principali tendenze e degli sviluppi nei rapporti tra datori 
di lavoro e sindacati. La relazione unisce elementi di fatto con approfondite 
analisi quantitative e qualitative delle attuali questioni in materia di relazioni 
industriali a livello aziendale, settoriale, a livello nazionale e a livello 
europeo. La relazione è pubblicata ogni due anni.  
Per consultare il rapporto: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/134&f
ormat=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
 
L’UE definisce le priorità per la rimozione degli ostacoli commerciali 
La Commissione Europea ha pubblicato il suo primo rapporto sugli ostacoli 
al commercio e agli investimenti presenti nei mercati dei Paesi partner 
dell’UE.  Il documento propone delle misure concrete per la rimozione di 
queste barriere al fine di migliorare le opportunità di esportazione dei 
prodotti europei e promuovere gli investimenti, creando nuove opportunità 
per le sue imprese e i propri cittadini. 
Per consultare il rapporto: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/147629.htm
        http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/147630.htm
 
Pubblicato il rapporto “dialogo sociale” 
La partecipazione delle parti sociali, ovvero i rappresentanti dei lavoratori e 
i datori di lavoro, nei negoziati e nelle consultazioni, ha aiutato le aziende 
europee e i lavoratori ad adattarsi ai cambiamenti, e soprattutto ha 
contribuito a ridurre al minimo le perdite di posti di lavoro in Europa. Queste 
sono le informazioni che emergono dalla relazione pubblicata dalla 
Commissione Europea concernente il “dialogo sociale”. Le parti sociali 
svolgono un ruolo fondamentale nel successo della strategia Europe 2020 
dell’UE per una crescita intelligente, sostenibile e solidale. 
Per maggiori informazioni e per consultare il rapporto: 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6566&langId=en
http://ec.europa.eu/socialdialogue
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Consultazione pubblica sulla bio-economia 
La Commissione Europea ha lanciato una consultazione pubblica destinata 
a presentare lo stato dell’arte della bio-economia nell’Unione Europea. Il 
termine ultimo per partecipare alla consultazione è il 2 maggio 2011. 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/consultations/bioeconomy/consultation_en.htm
 
Consultazione pubblica sulla tabella di Marcia per un uso efficiente 
delle risorse in Europa 
La Commissione Europea ha lanciato una consultazione pubblica il cui 
scopo è quello di raccogliere le opinioni delle imprese, dei cittadini e di altri 
soggetti interessati, sulle alternative strategiche per un uso efficiente delle 
risorse europee. Il termine ultimo per partecipare alla consultazione è il 22 
aprile 2011. 
Per maggiori informazioni e per partecipare alla consultazione: 
http://ec.europa.eu/environment/consultations/roadmap_re_en.htm
 
Consultazione pubblica sul Piano Comune Strategico per i futuri 
finanziamenti alla Ricerca & Sviluppo  
La Commissione Europea ha aperto una consultazione pubblica che mira a 
semplificare la complessità dei finanziamenti alla Ricerca & Innovazione 
nell’Unione Europea. L’esito della consultazione servirà come base per le 
proposte che la Commissione formulerà nel mese di giugno. È possibile 
partecipare alla consultazione fino al 20 maggio 2011.  
Per partecipare alla consultazione: 
http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm
 
Consultazione pubblica sul futuro dell’IVA 
Come già presentato nel numero di dicembre 2010 delle News from 
Brussels, ricordiamo ai nostri lettori che in seguito alla pubblicazione, il 1° 
dicembre 2010, del Libro Verde sul futuro dell'IVA, la Commissione 
Europea invita cittadini, organizzazioni, imprese, autorità nazionali dell'UE 
a presentare il proprio contributo in relazione alle questioni sollevate nel 
Libro Verde. Scopo di questa consultazione è lanciare un dibattito sulla 
valutazione dell'attuale sistema IVA per rafforzarne la coerenza con le 
regole del mercato unico. L'IVA (imposta sul valore aggiunto) costituisce 
un’importante fonte di introito per i bilanci pubblici degli stati membri 
dell'UE. Oggi, il modello IVA, basato sulla legislazione adottata a livello 
europeo e applicato su scala nazionale, soffre di alcune criticità che non lo 
rendono completamente efficiente e compatibile con i requisiti del mercato 
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unico. La consultazione è aperta fino al 31 maggio 2011. E’ possibile 
inviare il proprio contributo al seguente indirizzo e-mail:  
TAXUD-VAT-greenpaper@ec.europa.eu  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_11_f
uture_vat_en.htm
 
Pubblicati i risultati della consultazione pubblica sulla riforma delle 
pensioni 
La Commissione Europea ha presentato i risultati della consultazione 
pubblica sulla riforma delle pensioni. La Commissione ha dichiarato di aver 
ricevuto circa 1.700 suggerimenti, dei quali circa 350 provenienti da governi 
degli Stati membri, parlamenti nazionali, organizzazioni sindacali aziendali 
e commerciali e rappresentanti del settore pensionistico. I risultati della 
consultazione hanno permesso alla Commissione di sollevare alcune 
questioni: 1. la necessità di una riforma per supportare la sostenibilità delle 
finanze pubbliche; 2. la necessità di alzare l’età per il pensionamento; 3. 
incoraggiare il maggior monitoraggio dei servizi pensionistici; 4. 
riconoscere l’importante ruolo giocato dall’UE nel coordinamento delle 
politiche sulle pensioni; 5. la necessità di modificare la normativa UE in 
materia di pensioni per sfruttare appieno i vantaggi del mercato unico.  
Per consultare i risultati della consultazione: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1001&fur
therNews=yes
 
UE - Giappone 
Dal 9 settembre al 5 novembre 2010, la Commissione Europea ha lanciato 
una consultazione pubblica on-line in materia di scambi commerciali e 
relazioni economiche tra l’Unione Europea e il Giappone. I risultati di tale 
consultazione sono ora stati resi pubblici. La grande maggioranza degli 
interpellati ha sostenuto il rafforzamento dei legami commerciali tra l’UE e il 
Giappone per mezzo di un accordo bilaterale sul commercio.  
Per maggiori informazioni: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=681
 
Partenariato per la democrazia e la prosperità del Mediterraneo 
meridionale 
La Commissione Europea ha adottato una strategia che definisce ciò che 
l’Unione Europea potrebbe fare per sostenere i cambiamenti avvenuti 
nell’ultimo periodo nei Paesi del Mediterraneo meridionale. La strategia si 
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basa su tre pilastri: la trasformazione democratica, il coinvolgimento della 
società civile e lo sviluppo solidale.  
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-
statements/2011/03/20110308_speeches_1_en.htm
 
Partnership europea per l’invecchiamento attivo 
I ventisette ministri responsabili della competitività e dell’innovazione hanno 
approvato la proposta della Commissione Europea di lanciare un 
partenariato europeo per l’innovazione in materia di invecchiamento attivo. 
L’obiettivo della partnership, che coinvolgerà partner sia pubblici sia privati, 
è quello di aumentare l’aspettativa di vita della popolazione europea di 
almeno due anni entro il 2020. il partenariato mira a consentire ai cittadini 
europei di condurre una vita sana, attiva e indipendente, così come a 
migliorare la sostenibilità e l’efficienza dei servizi sociali e sanitari. Esso 
mira inoltre a creare nuove opportunità di business, stimolando i mercato 
dei prodotti e dei servizi innovativi che rispondano alle sfide 
dell’invecchiamento.  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-
healthy-ageing&pg=home
 
Un nuovo servizio europeo di navigazione satellitare accresce la 
sicurezza aerea 
La Commissione europea ha avviato il servizio EGNOS "Safety-of-Life" 
destinato all'aviazione. Il sistema EGNOS consente un avvicinamento 
preciso e rende la navigazione aerea più sicura oltre a ridurre i ritardi, i 
dirottamenti verso altri aeroporti e le cancellazioni di voli. Il servizio Safety-
of-Life di EGNOS presenta i seguenti vantaggi: 

- Accresciuta sicurezza aerea: EGNOS consente avvicinamenti di 
precisione con una riduzione significativa dei rischi per la 
sicurezza, soprattutto in condizioni meteorologiche svantaggiose. 

- Riduzione dei costi operativi: il segnale EGNOS è fornito 
gratuitamente e richiede soltanto l'installazione di un ricevitore a 
bordo dell'aeromobile. Non è necessaria un'infrastruttura a terra. 

- Riduzione delle emissioni di CO2: EGNOS consente un 
tracciamento più efficiente delle rotte aeree e degli avvicinamenti 
con conseguente riduzione delle emissioni di carbonio. 

- Riduzione dei ritardi, dei dirottamenti verso altri aeroporti e delle 
cancellazioni: EGNOS consente intervalli più ridotti tra aeromobili 
negli aeroporti molto trafficati quando si registrano condizioni 
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meteorologiche sfavorevoli, il che comporta una riduzione dei 
ritardi, dei dirottamenti verso altri aeroporti e delle cancellazioni di 
voli. 

- Riduzione dell'inquinamento da rumore: le rotte aeree ottimizzate e 
le procedure "curved approach" rese possibili da EGNOS 
consentono agli aerei di iniziare la loro discesa più vicino alla pista 
limitando l'esposizione al rumore delle aeree vicine agli aeroporti. 

- Accresciuta capacità degli aeroporti più piccoli: l'avvicinamento con 
guida verticale consentito dal sistema significa che gli aerei 
possono atterrare in condizioni di visibilità limitata accrescendo 
così la capacità degli aeroporti, soprattutto quelli di dimensioni 
piccole e medie, che non possono permettersi le tecnologie 
alternative più costose. 

Per poter usare il servizio Safety-of-Life di EGNOS gli aerei devono essere 
attrezzati di un ricevitore EGNOS e gli aeroporti devono disporre di 
procedure specifiche di avvicinamento EGNOS per le loro piste. 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/egnos/safety-of-life-
services/index_en.htm
 

Programmi 
 

CIP- ICT PSP 
La DG per la Società dell’informazione della Commissione Europea ha 
pubblicato la bozza del Programma di lavoro 2011 relativo a CIP – ITC 
PSP, il programma per il sostegno alla politica in materia di TIC 
(Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) nel quadro del 
programma per la promozione della competitività e dell’innovazione (CIP). 
Il bando, apertosi il 28 febbraio, sarà aperto fino al 1° giugno 2011. Il 
budget disponibile ammonterà a circa 115,5 milioni di euro e finanzierà le 
seguenti azioni:  
Tema 1. TIC per un’economia a bassa emissione di carbonio e 
mobilità intelligente (Budget complessivo: 24 milioni di euro) 
1.1. Sistemi di illuminazione innovativi basati su illuminazione Solid State 
Lighting (SSL)  
1.2. TIC per l'efficienza energetica negli edifici pubblici 
1.3. Mobilità elettrica a connessioni intelligenti  
Tema 2. Contenuti digitali (Budget complessivo: 38 milioni di euro) 
2.1. Aggregazione dei contenuti per Europeana 
2.2. Digitalizzazione dei contenuti di Europeana 
2.3. Sensibilizzazione su Europeana e promozione dell’utilizzo 
2.4. eLearning 
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Tema 3. TIC per la salute, l’invecchiamento attivo e l’inclusione 
(Budget complessivo: 18 milioni di euro) 
3.1. Soluzioni TIC per la prevenzione e il rilevamento delle cadute; le TIC e 
la rete per l’invecchiamento attivo 
3.2. Competenze digitali e inclusione sociale 
3.3. eAccessibilità 
3.4. Responsabilizzazione dei pazienti e sostegno a un'ampia diffusione 
dei servizi di telemedicina 
Tema 4. TIC per un’amministrazione innovativa e servizi pubblici 
(Budget complessivo: 21,5 milioni di euro) 
4.1. Verso il cloud computing per i servizi pubblici 
4.2. Verso un’area unica europea di identificazione e autenticazione 
elettronica 
4.3. Gestione dell’aggiornamento IPv6 per i servizi di eGovernment in 
Europa 
Tema 5: Innovazione aperta per servizi abilitati per Internet (Budget 
complessivo: 14 milioni di euro) 
5.1. Innovazione aperta per servizi abilitati per Internet nelle città intelligenti 
 
Il programma stabilisce con quale tipo di progetti devono essere realizzate 
le diverse azioni. Le categorie sono le seguenti: i progetti pilota, di tipo A o 
B e le reti, tematiche o di buone prassi.  Le principali differenze fra i due tipi 
di progetti pilota riguardano il fatto che quelli di tipo A si basano su 
iniziative realizzate negli Stati partecipanti al progetto, e si concentrano 
sull’implementazione e dimostrazione dell’interoperabilità di un servizio già 
operativo per arrivare infine all’individuazione di soluzioni innovative aperte 
e interoperabili mentre quelli di tipo B riguardano l’implementazione di 
servizi innovativi basati sulle TIC indirizzati ai bisogni dei cittadini, delle 
amministrazioni e delle imprese. Diversi sono poi i requisiti di partnership 
fra le due categorie di progetto pilota: quelli di tipo A devono riunire almeno 
sei amministrazioni nazionali competenti, mentre per quelli di tipo B è 
richiesto un minimo di quattro partecipanti di quattro Stati diversi. Per il 
bando 2011 solo l’azione 4.2 viene attuata attraverso un progetto pilota di 
tipo A, mentre le restanti, ad eccezione delle azioni 2.1e 2.3, sono attuate 
attraverso progetti pilota tipo B. Per quel che riguarda le reti, quelle 
tematiche si propongono di fornire agli attori chiave coinvolti un forum per 
sperimentare scambi di esperienze e creazione di consenso, riunendo tutti 
gli attori chiave che si occupano di un tema comune al fine di individuare 
nuovi modi per implementare soluzioni basate sulle TIC, mentre le Reti di 
buone prassi promuovono l’adozione di standard e specifiche per le 
biblioteche digitali europee, al fine di renderle più accessibili e fruibili, 
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combinando le funzioni di creazione di consenso e sensibilizzazione tipiche 
di una rete tematica con l’implementazione in grande scala in un contesto 
reale di una o più specifiche o standard da parte dei suoi membri. Entrambi 
i tipi di rete devono riunire un minimo di sette organismi indipendenti di 
sette diversi Stati partecipanti al programma. Per il bando 2011 le reti di 
buone prassi sono finanziate per l’attuazione delle azioni 2.1 e 2.3 mentre 
le azioni 3.1 e 3.4 sono attuate, oltre che attraverso progetti pilota tipo B, 
anche attraverso lo strumento delle reti tematiche. Le diverse categorie di 
progetti si differenziano anche relativamente al valore complessivo del 
finanziamento: si va dai 5-10 milioni di euro dei Progetti pilota di tipo A, ai 
3-5 milioni per le Reti di buone prassi ai 2-3 milioni per i progetti pilota di 
tipo B. I finanziamenti più ridotti vanno alle reti tematiche, per le quali 
l’ammontare tipico del contribuito è di 300.000/500.000 euro. 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm
 
Programma di lavoro 2011 in materia di trasporti 
La Commissione Europea ha approvato il programma di lavoro 2011 nel 
campo dei trasporti; tale programma sarà diviso in due parti: 

- Sovvenzioni concesse in seguito ad un invito 
a presentare proposte. 

- Sovvenzioni concesse senza invito a 
presentare proposte. 

La Commissione sta inoltre attuando tre programmi pluriennali adottati 
secondo la procedura di co-decisione in materia di mobilità e trasporti: 

- Programma Marco Polo II 
- Programma TEN-T 
- Alcune misure nell’ambito del 7° Programma 

Quadro di ricerca. 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/dgs/transport/tenders/work_programme/doc/2011/2011
_0168_decision_financing_en.pdf
 
TEN-T 
Il programma pluriennale di lavoro 2010 della European Transport Network 
(TEN-T) (112.400.000 € in totale) è focalizzato sul finanziamento delle 
principali priorità europee nel settore dei collegamenti di trasporto: 

- Autostrade del mare, il cui scopo è quello di trasferire il traffico merci 
verso rotte marittime; 

- River Information Services (RIS), che coinvolge le infrastrutture di 
gestione del traffico sulle vie navigabili; 
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- Sistemi di gestione del traffico aereo. 
Il programma 2010 si concentra su tre priorità: 

- Priorità 1: promuovere lo sviluppo di un sistema integrato dei 
trasporti e dell’ambiente, nonché lo sviluppo di studi per la 
preparazione dei progetti che contribuiscano al monitoraggio dei 
cambiamenti climatici; 

- Priorità 2: accelerare e facilitare l’attuazione dei progetti TEN-T  
- Priorità 3: sviluppo di studi per sostenere i partenariati pubblico-

privati. 
Per maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/tentea
 
Si apre il dibattito sul futuro Programma Quadro per l’innovazione 
La Commissione Europea ha organizzato, nella prima settimana di marzo, 
una riunione per presentare e discutere il futuro Programma Quadro per la 
ricerca e l’innovazione, nel quadro della consultazione pubblica 
attualmente in corso. Tra i vari temi trattati è stato posto l’accento su come 
le PMI europee abbiano bisogno di un sostegno da parte dell’UE lungo 
tutta la catena dell’innovazione, in particolare quando si tratta di accesso 
alle tecnologie, ai servizi di supporto all’innovazione e al finanziamento per 
i progetti. La Commissione Europea presenterà i risultati della 
consultazione pubblica il 10 giugno 2011.  
Per maggiori informazioni: 
http://www.ueapme.com/IMG/pdf/110125_CIP_SMEfinanceInnovation.pdf
 
UE - ACP Programma Cultura 
La Commissione Europea ha lanciato un nuovo programma per sostenere 
il settore culturale cooperando con i Paesi ACP (Africa-Caraibi-Pacifico). Il 
programma, finanziato dal 10° Fondo europeo di sviluppo, copre tutti gli 
anelli della catena di produzione, e contribuirà a sostenere il successo dei 
programmi esistenti per il sostegno del settore culturale e audiovisivo 
(cinema).  
Per maggiori informazioni: 
http://www.acpfilms.eu/htdocs/index.php?lang=french
 
La Commissione Europea propone l’estensione del bilancio per il 
Programma Quadro Euratom 
La Commissione Europea ha adottato una proposta per estendere il 
bilancio del Programma Quadro Euratom 2007-2011, che finanzia la 
ricerca nucleare, per coprire gli anni 2012 e 2013. L’estensione del bilancio 
rientra nell’ottica di allineamento del programma Euratom con il 7° 
programma quadro che si concluderà nel 2013.  
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Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/euratom/euratom_en.htm  
 
Consultazione pubblica per il futuro del Programma MEDIA MUNDUS 
La Commissione Europea ha lanciato una consultazione pubblica per 
esprimere le proprie valutazioni e suggerimenti sul Programma MEDIA 
MUNDUS e sull'opportunità che venga portato avanti anche dopo il 2013. 
MEDIA MUNDUS è un programma comunitario di sostegno all'audiovisivo, 
dotato di un budget di 15 milioni di euro, che è stato lanciato nel 2011 e 
che cesserà alla fine del 2013. Nato da una costola del Programma MEDIA, 
la sua prerogativa consiste nell'esplorare forme di cooperazione globale, di 
mutuo beneficio, tra i professionisti europei dell'industria audiovisiva e 
quelli di altri Paesi extra-europei. Sinora il Programma si è focalizzato sulla 
formazione, la promozione - intesa sia come accesso agevolato ai mercati 
e pitching di co-produzione (B2B) che come festival (B2C) - la distribuzione 
e le vendite internazionali, l'esercizio, ma uno degli obiettivi di questa 
consultazione è quello di capire se la futura edizione del Programma debba 
indirizzarsi anche su altre aree, dai progetti pilota alla Media Literacy, dai 
fondi di co-produzione alle serie tv internazionali alle opere interattive. Si 
può esprimere la propria opinione on-line fino al 23 maggio 2011. Tutti i 
professionisti e gli interessati al futuro del Programma MEDIA MUNDUS 
sono invitati a dare il proprio contributo visitando la seguente pagina web: 
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=mediaMundusPost
2013  
Si segnala inoltre che:  

- sono disponibili i risultati della consultazione pubblica lanciata nel 
2010 relativa al futuro del Programma MEDIA al seguente link: 
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/docs/overview/onli
ne_consultation_summary_en.pdf  

- venerdì 18 marzo p.v. a Bruxelles si terrà una giornata di 
discussione sul futuro dei programmi MEDIA (MEDIA 2007 e 
MEDIA Mundus). Il programma e le modalità di adesione (anche 
in web streaming) sono disponibili al seguente link: 
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/overview/news/pub
lichearing_en.htm  
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Eventi e giornate di informazione 
 

Eventi e giornate 
di informazione 

Infoday Programma EIE (Energia Intelligente Europa) 
L’8 aprile, la Camera di commercio di Torino organizza, presso il Lingotto 
Fiere – Via Nizza 294 Torino – Sala Verde, l’evento INFODAY 
PROGRAMMA EIE. Il seminario presenterà le opportunità del programma 
europeo EIE che mira a contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati 
nella "Strategia Europea sull'Energia per il 2020", promuovendo l'efficienza, 
la diversificazione delle risorse energetiche e l'utilizzo delle energie 
rinnovabili. La giornata, che si svolgerà nell'ambito della manifestazione 
Energethica, è organizzata da alcuni membri del consorzio ALPS - 
Enterprise Europe Network (Camera di commercio di Torino, Unioncamere 
Piemonte e Confindustria Piemonte) e dalla Provincia di Torino (Europe 
Direct).  Nel pomeriggio sarà possibile incontrare l'esperto del National 
Contact Point nazionale di EIE per analizzare la propria proposta 
progettuale.  
Per maggiori informazioni e iscrizioni: 
http://www.to.camcom.it/Page/t23/view_html?idp=13645  
 
Il futuro dei combustibili per I trasporti 
Il 13 aprile, presso il palazzo Charlemagne della Commissione Europea, si 
svolgerà una conferenza sul “futuro dei combustibili per i trasporti” nel 
quadro della Settimana europea dell’energia sostenibile (EUSEW).  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/transport/urban/events/2011_04_13_future_transport_f
uels_en.htm
 
Water we eat 
Il Centro tecnico per l’Agricoltura e la Cooperazione Rurale ACP-EU (Africa, 
Caraibi, Pacifico), organizzerà il 13 aprile a Bruxelles un briefing dal titolo 
“The water we eat: Sfide e opportunità per i paesi ACP”. Durante la 
conferenza sarà valutata la situazione idrica mondiale, così come la 
situazione di alcuni paesi dove lo stress idrico è in una fase già molto 
avanzata a causa dell’aumento della popolazione, dell’industrializzazione e 
dell’urbanizzazione.  
Per maggiori informazioni: 
http://brusselsbriefings.net/2011/03/11/briefing-on-%E2%80%9Cthe-water-
we-eat%E2%80%9D/
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C-Energy plus Brokerage Event: International B2B meetings for clean 
technologies 
Il 15 Aprile a Fribourg (Svizzera) si terrà il Brokerage Event organizzato da 
Euresearch con il supporto del network dei Punti di Contatto Nazionali 
Energia del 7° PQ. Esperti provenienti dal mondo dell’impresa, centri di 
ricerca e università potranno confrontarsi a livello internazionale sui temi 
delle energie rinnovabili, mobilità sostenibile, efficienza energetica degli 
edifici, sostenibilità del sistema manifatturiero. Ogni partecipante potrà 
scegliere uno (o più) “business partner” a cui presentare la propria idea 
progettuale nel corso degli incontri bilaterali. 
Per maggiori informazioni:  
http://www.c-energyplus.eu/viewevent.aspx?id=33#0
 
Le nuove sfide della strategia europea sulla disabilità 2010-2020 
Il 19 e 20 aprile a Budapest, si terrà una conferenza dal titolo “Le nuove 
sfide della strategia europea sulla disabilità 2010-2020”. La conferenza 
riunirà i maggiori esponenti operanti nel settore sociale, e sarà l’occasione 
per valutare le soluzioni alle future sfide che si presenteranno alle persone 
europee affette da disabilità. 
Per maggiori informazioni: 
http://www.eu2011.hu/event/high-level-conference-new-challenges-european-
disability-strategy-2010-2020
 
Eco-innovation infoday 
L’infoday per il nuovo invito a presentare proposte sotto il programma Eco-
innovation sarà organizzato il 28 aprile 2011 a Bruxelles dalla EACI, 
l’Agenzia Europea per la Competitività e l’Innovazione. 
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/news/index_en.htm
 
Verso l’Anno Europeo per l’Invecchiamento Attivo e la Solidarietà tra 
Generazioni 
Il 29 aprile la Commissione Europea organizzerà una conferenza dal titolo 
“Verso l’Anno Europeo per l’Invecchiamento Attivo e la Solidarietà tra 
Generazioni”. Sono invitati a partecipare gli Stati Membri, le autorità 
regionali e locali e le organizzazioni impegnate nell’ambito sociale. La 
conferenza segnerà inoltre la 3° Giornata Europea per la solidarietà tra 
generazioni. 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=335&fur
therevents=yes
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SCIENTIX 
Dal 6 all’8 maggio si svolgerà a Bruxelles la conferenza SCIENTIX. 
L’evento fornirà l’opportunità ai partecipanti di imparare di più circa i 
progetti di educazione alla scienza nell’Unione Europea. 
Per maggiori informazioni: http://www.scientix.eu/web/guest/conference
 
European Business Summit 2011 
Il 9° European Business Summit, che si svolgerà a Bruxelles il 18 e 19 
maggio 29011, si concentrerà sul ruolo dell’Europa nell’economia globale. 
Le discussioni verteranno sull’analisi dei settori economici nei quali l’UE è 
in ritardo rispetto ad altri Paesi, e quali sono le opportunità di sviluppo per 
l’UE.  
Per maggiori informazioni: http://www.ebsummit.eu/
 
Europe’s Renewable Energy Policy Conference 
Il 24 maggio a Bruxelles si terrà la “Europe’s Renewable Energy Policy 
Conference”. L’evento ospiterà una serie di importanti relatori che 
condivideranno le loro opinioni sul futuro delle industrie per le energie 
rinnovabili sia a livello di singoli Stati membri sia a livello europeo.  
Per maggiori informazioni: 
http://www.erec.org/fileadmin/erec_docs/Events_Documents/EREC2011/EREC%
202011%20-%2024%20May%202011_Draft%20Conference%20Programme.pdf
 
Mobilitare le PMI per il futuro dell’Europa 
Il 24 e 25 maggio a Budapest si svolgerà una conferenza che analizzerà le 
soluzioni locali e regionali alle principali sfide che le PMI devono affrontare, 
e come l’attuazione dello Small Business Act può agevolare l’attuazione di 
tali soluzioni.  L’evento è rivolto ad autorità pubbliche locali e regionali, 
organizzazioni imprenditoriali ed esperti di amministrazioni nazionali e 
regionali degli Stati membri. 
Per maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-
practices/charter/2011-sba-conference-budapest/index_en.htm
 
The European Electric Vehicles Conference 
Il Forum Europe, in collaborazione con il CEPS (Centre for European 
Policy Studies), organizza il 26 maggio a Bruxelles una conferenza il cui 
oggetto di discussione principale sarà “lo sviluppo dei veicoli elettrici in 
Europa”. La conferenza affronterà una serie di questioni fondamentali, tra 
le quali: 

- l’Europa è in grado di fornire un’infrastruttura per facilitare 
l’introduzione dei veicoli elettrici, 
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- quali opzioni sono a disposizione dei consumatori per incentivare 
l’acquisto di veicoli elettrici, 

- l’introduzione dei veicoli elettrici potrà aiutare l’UE a fare un 
passo avanti verso una leadership nel settore dell’innovazione? 

L’evento riunirà circa duecento partecipanti. La tassa di iscrizione è di 150€ 
Per maggiori informazioni e registrazione:  
http://www.eu-ems.com/register.asp?event_id=72
 
Bandi e inviti a presentare proposte 
 Inviti a presentare 

proposte Azioni per la cooperazione e l’informazione sul coordinamento della 
sicurezza sociale VP/2011/004 
Il termine ultimo per la presentazione delle idee progettuali è fissato al 31 
maggio 2011. 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=301&furth
erCalls=yes
 
Promozione e sviluppo dei cluster a livello mondiale 
Il presente invito a presentare proposte mira a rafforzare il sostegno allo 
sviluppo dei cluster europei che svolgono attività a livello mondiale:  

- Categoria 1: Promozione delle attività dei cluster internazionali 
nei paesi partecipanti al programma CIP 
(3/G/ENT/CIP/11/C/N04C011). 

- Categoria 2: Promuovere l’eccellenza nella gestione dei cluster 
nei paesi partecipanti al programma CIP 
(4/G/ENT/CIP/11/C/N04C021). 

Si noti che la presentazione delle idee progettuali sarà diversa per le due 
categorie: per la categoria 1 si utilizzeranno due fasi distinte, e la deadline 
per la presentazione della “concept note” è fissata per il 10-5-2011 (la data 
di presentazione della proposta nel suo complesso sarà specificata in 
seguito e permetterà di usufruire di almeno due mesi per la sua redazione); 
per ciò che riguarda la categoria 2 i progetti potranno essere presentati in 
un'unica fase, e la deadline per la presentazione è fissata per il 10-6-2011. 
Per maggiori informazioni:  
http://www.proinno-europe.eu/promotion-pro-inno-europe-
results/newsroom/new-call-proposals-promotion-and-development-world-
class-
 
European Cooperation in Science and Technology (COST) 
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La Commissione Europea ha pubblicato un invito a presentare proposte 
per l’European Cooperation in Science and Technology (COST). COST 
non finanzia progetti di ricerca in quanto tale, ma piuttosto si propone di 
incentivare reti di ricerca nuove, innovative e interdisciplinari in Europa. Il 
programma COST è articolato in nove settori: 

- Biomedicine and Molecular Biosciences 
- Food and Agriculture 
- Forests, their Products and Services 
- Materials, Physics and Nanosciences 
- Chemistry and Molecular Sciences and Technologies 
- Earth System Science and Environmental Management 
- Information and Communication Technologies 
- Transport and Urban Development 
- Individuals, Societies, Cultures and Health 

Per maggiori informazioni: http://www.cost.esf.org/participate/open_call
 
CIP Econ-innovation 
La prossima call per la presentazione di proposte progettuali nell’ambito del 
programma CIP Eco-innovation sarà pubblicata il 28 aprile 2011 e si 
chiuderà l’8 settembre 2011. Il 28 aprile, in occasione del lancio ufficiale 
della call, si terrà a Bruxelles un info day. 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/news/index_en.htm
 
Informazioni, consultazione e partecipazione dei rappresentanti delle 
imprese VP/2011/003 
Il termine ultimo per la presentazione delle idee progettuali è fissato al 6 
settembre 2011 per le azioni che inizino non prima del 6 novembre 2011 e 
non oltre il 22 dicembre 2011. 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=295&furth
erCalls=yes
 
LIFE+ 
Sulla GUUE C 62 del 26 febbraio 2011 è stato pubblicato l'invito a 
presentare proposte per il 2011 a valere sul programma Life+,  lo 
strumento finanziario comunitario per la tutela dell'ambiente. Possono 
presentare proposte: enti pubblici e/o privati, soggetti e istituzioni registrati 
negli Stati membri UE. La percentuale di cofinanziamento comunitario è 
generalmente dl 50% delle spese ammissibili. Le proposte di progetto 
devono essere presentate alle autorità nazionali competenti entro il 18 
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luglio 2011. Per l'Italia, l'autorità nazionale competente è il Ministero 
dell'Ambiente.  
Per maggiori informazioni:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:062:0028:0030:IT:PDF  
 
Relazioni industriali e dialogo sociale VP/2011/001 
Il termine ultimo per la presentazione delle idee progettuali è fissato al 30 
agosto 2011 per le azioni che inizino non prima del 30 ottobre 2011 e non 
oltre il 22 dicembre 2011.     
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=292&furth
erCalls=yes
 
Safer Internet 
La Commissione Europea ha pubblicato l'invito a presentare proposte 2011 
per azioni indirette nell’ambito del programma comunitario pluriennale per 
la protezione dei bambini che usano internet e altre tecnologie di 
comunicazione (Per un uso più sicuro di Internet - Safer internet). Il budget, 
nel quadro del bilancio 2011, ammonta a 14.132.240 euro di contributo 
comunitario. Il termine ultimo per il ricevimento di tutte le proposte è il 4 
maggio 2011, ore 17 (ora di Lussemburgo).  
Per maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/saferinternet  
 

ERRIN’s Corner 
 

INIZIATIVE 
 

Evento di lancio della Social Innovation 
ERRIN ha partecipato all’evento di lancio della Social Innovation, o 
Innovazione Sociale, strumenti che la Commissione Europea, tramite le 
istituzioni regionali e locali europee, utilizza per soddisfare bisogni sociali e 
per creare nuove relazioni e collaborazioni sociali all’interno del territorio 
UE.  
Per saperne di più: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-innovation/index_en.htm
Per chi fosse maggiormente interessato agli aspetti più tecnici 
dell’innovazione sociale, ERRIN consiglia di consultare l’ultimo rapporto 
BEPA dal titolo: “Coinvolgere i cittadini, guidare il cambiamento”, scritto da 
Agnes Hubert, guardando anche il sito PRO-INNO: http://www.proinno-
europe.eu/inno-grips-ii/article/social-innovation-deserves-attention-too
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L’Innovazione Sociale farà inoltre parte del prossimi Programma di lavoro 
(Social Sciences and Humanities” della Commissione Europea che sarà 
pubblicato il 19 luglio 2011. 
 

CONFERENZE 
 

L’Agenda Digitale Locale incontra l’Agenda Digitale Europea 
Il 5 aprile, presso il Comitato delle Regioni a Bruxelles, si volgerà una 
conferenza dal titolo “l’Agenda Digitale Locale incontra l’Agenda Digitale 
Europea”. L’obiettivo della conferenza è quello di mettere in relazione le 
comunità già attive nella realizzazione di agende digitali locali. I risultati 
della conferenza serviranno da input per la revisione dell’Agenda Digitale 
Europea, rendendola più efficace, pertinente e tangibile per le località 
europee.  
Per maggiori informazioni: 
http://www.errin.eu/en/calendar.php?y=2011&m=04&d=05&id=101376
 
Sustainable energy e smart specilization: una prospettiva regionale 
In occasione di EUSEW, la settimana europea per l’energia sostenibile, 
ERRIN organizzerà una conferenza, il 14 aprile, per introdurre il concetto di 
“smart specialization” e svolgere una panoramica sulle politiche europee in 
materia di “sustainable  energy”. Alla conferenza sarà invitato a esprimere 
le proprie opinioni un pannello formato da attori di alto livello della 
Commissione Europea, e saranno presentati tre casi concreti di regioni 
europee che hanno sviluppati progetti nell’ambito della “smart 
specialization”. 
Per maggiori informazioni: 
http://www.errin.eu/en/calendar.php?y=2011&m=04&d=14&id=101314
 

RICERCA PARTNER 
 
CIP-ICT PSP-2011-5 
Introduzione di tecnologie informatiche nella pianificazione del controllo 
nelle industrie alimentari. 
Per maggiori informazioni: http://www.errin.eu/en/sbasic100226.html
 
CIP – IEE 
Valutazione dei diversi rifiuti organici per la produzione di bio-energia, 
utilizzando tecniche di co-digestione. 
Per maggiori informazioni: http://www.errin.eu/en/sbasic100226.html
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