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La notizia del mese 
 
 
Accordo raggiunto al Consiglio europeo sul bilancio europeo 2014-
2020 
 
Dopo mesi di trattative, lo scorso 8 febbraio a Bruxelles i capi di stato e di 
governo dell’UE riuniti per il Consiglio europeo hanno trovato una soluzione 
di compromesso per il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2014-2020. 
Da un lato, alcuni Paesi capeggiati dal Regno Unito, spingevano per ridurre 
notevolmente la disponibilità finanziaria dell’UE, mentre dall’altro altri Stati 
membri come la Francia e l’Italia hanno tentato di difendere la proposta 
originale della Commissione europea che aveva previsto maggiori fondi. 
 
L'accordo raggiunto al Consiglio europeo limita la spesa massima possibile 
per l’Unione europea (considerata a 28 Stati membri) a 959,988 miliardi di 
euro (spesa teorica consentita, i cosiddetti commitments o impegni) pari a 
circa 1,0% del Prodotto Interno Lordo (PIL) dell'UE. Ciò significa che il tetto 
di spesa complessivo è stato ridotto del 3,4% in termini reali, rispetto al 
QFP (2007-2013). È la prima volta che il livello di commitments per il QFP 
viene ridotto rispetto al precedente periodo. Il massimale per i pagamenti 
complessivi (i finanziamenti concretamente spendibili dalle istitutizioni 
europee) è stato invece fissato a 908,40 miliardi di euro, scendendo 
rispetto ai 942,78 miliardi di euro del 2007-2013. 
 
Per quanto riguarda il tema della ricerca e innovazione, nonostante il taglio 
del tetto di spesa complessivo pari a circa 34 miliardi, i leader dell'UE 
hanno concordato un aumento sostanziale dei mezzi finanziari per la futura 
spesa del settore, al fine di promuovere la crescita e creare posti di lavoro. 
Il massimale di spesa per la sezione Competitività (Competitiveness for 
Growth and Jobs) è stato fissato a 125,614 miliardi di euro, con un 
incremento di oltre il 37% rispetto al QFP 2007-2013. Inoltre, si sono 
impegnati ad aumentare i finanziamenti per la ricerca dell'Unione europea 
attraverso i programmi Horizon 2020 ed Erasmus for All.  
 
Per quanto riguarda i fondi dedicati alla ricerca, verrà lanciato il tanto atteso 
Programma Horizon 2020. I fondi per questo settore saranno sensibilmente 
aumentati rispetto al periodo 2007-2013, si passa infatti dai precedenti 55 
miliardi di euro ad una cifra che dovrebbe attestarsi intorno ai 70 miliardi. 
Rispetto alla proposta iniziale della Commissione, 80 miliardi, si tratta in 
ogni caso di un passo indietro ma fino a poche settimane fa la riduzione 
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sembrava poter essere ancora più sensibile. Di fronte a questo aumento 
rispetto alla programmazione precedente, tuttavia, è necessario anche 
sottolineare come la situazione sia piuttosto sfumata: infatti, se si 
considerano i finanziamenti su base annuale, si può facilmente osservare 
che la disposizione per l’anno 2013 (circa 11 miliardi di euro) non potrà 
essere mantenuta per gli anni a venire. Anche su queste criticità si basa il 
disappunto del Parlamento europeo (PE) che, in un comunicato congiunto 
dei gruppi politici di poco successivo all’accordo sul bilancio, ha ribadito 
che nulla è ancora deciso e che proprio il Parlamento è convinto a far 
valere le proprie prerogative per l’approvazione del bilancio (a seguito del 
Trattato di Lisbona il PE ha la facoltà di bocciare la proposta approvata dal 
Consiglio europeo per il QFP).  
 
La differenza tra impegni e pagamenti, di circa 52 miliardi di euro, 
rappresenta un ulteriore motivo di perplessità su cui autorevoli esponenti 
del PE hanno espresso le proprie riserve. Siccome gli impegni dell’UE 
dovranno prima o dopo essere onorati, questo scarto potrebbe portare a un 
ritardo nei pagamenti, che con tutta probabilità verranno rinviati di anno in 
anno, traducendosi di fatto in un deficit di bilancio. 
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Per maggiori informazioni: 
http://www.consilium.europa.eu/special-reports/mff/summary-of-the-
european-council-agreement 
 
http://ec.europa.eu/news/eu_explained/130211_en.htm 
 
http://www.youtube.com/watch?v=PYq1S1fn0us 
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative, 
programmi e ricerche partner 
 
 
Regolamento REACH: in Europa le sostanze chimiche diventano più 
sicure  
 
In Europa l'uso di sostanze chimiche è diventato notevolmente più sicuro 
dopo l’entrata in vigore del regolamento REACH, come afferma la relazione 
pubblicata lo scorso 5 febbraio dalla Commissione europea. Misure più 
mirate per la gestione del rischio e informazioni più tempestive sulle 
sostanze chimiche presenti sul mercato consentono di ridurre 
notevolmente i rischi derivanti dalle sostanze registrate a norma del 
regolamento REACH. La tendenza dovrebbe confermarsi, dato che il 
settore si adopera costantemente per individuare alternative alla maggior 
parte delle sostanze chimiche pericolose. A cinque anni dall’entrata in 
vigore del Regolamento, la sua attuazione procede a pieno ritmo. Finora le 
imprese hanno registrato 30601 fascicoli presso l'Agenzia europea per le 
sostanze chimiche (ECHA), nei quali si descrivono gli usi e le proprietà di 
7884 sostanze chimiche prodotte o immesse sul mercato. Secondo 
un’indagine di Eurobarometro, il 61% dei cittadini europei ritiene che le 
sostanze chimiche siano più sicure rispetto a dieci anni fa.  
 
La Relazione prende atto dei costi relativi alla gestione del sistema REACH 
e il loro impatto sulle PMI, anche se le imprese del settore concordano 
sugli effetti economici positivi per le proprie attività. Grazie all’ulteriore 
armonizzazione del mercato interno, REACH è stato un fattore chiave per 
la crescita e la competitività del settore chimico. Per promuovere 
ulteriormente la competitività dell’industria chimica europea, a breve la 
Commissione proporrà una riduzione dei diritti di registrazione per le PMI. 
 
Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione europea e Commissario 
responsabile per l'industria e l'imprenditoria, e Janez Potočnik, 
Commissario responsabile per l’ambiente, hanno dichiarato: "La relazione 
dimostra che il regolamento REACH funziona. Le imprese si assumono le 
proprie responsabilità e, di conseguenza, noi disponiamo di dati più 
attendibili sulle sostanze chimiche da esse prodotte e immesse sul 
mercato. La partenza è stata buona, ma c'è ancora molto lavoro da fare 
per garantire un elevato livello di protezione della salute umana e 
dell'ambiente. Siamo impegnati a garantire la sicurezza e la sostenibilità 

Legislazione 
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dell’industria chimica europea e REACH agevola la libera circolazione delle 
sostanze chimiche nel mercato interno. La nostra industria chimica può 
diventare leader mondiale nell’innovazione e tale ambizione si fonda su 
REACH, la legislazione in materia di sostanze chimiche più completa al 
mondo”. 
 
Dal riesame del regolamento emerge che, sebbene siano necessari alcuni 
adeguamenti, non occorrono modifiche sostanziali. I risultati principali del 
riesame sono i seguenti: 
 

• l’attuazione di REACH può essere migliorata, perfezionando la 
qualità dei fascicoli di registrazione, migliorando l'uso delle schede 
di dati di sicurezza quali strumenti fondamentali per la gestione del 
rischio, e affrontando le questioni connesse alla ripartizione dei 
costi nell’ambito dei forum per lo scambio di informazioni sulle 
sostanze (SIEF).  

• Esiste un margine per ridurre gli oneri finanziari e amministrativi 
gravanti sulle PMI, al fine di garantire la proporzionalità della 
legislazione e per aiutarle a rispettare i propri obblighi nell'ambito 
di REACH.  

• Non vi sono significative sovrapposizioni con altre normative 
dell’UE.  

• Sono stati compiuti considerevoli sforzi per sviluppare metodi 
alternativi alla sperimentazione sugli animali e si proseguirà in tal 
senso: dal 2007 la Commissione ha messo a disposizione 330 
milioni di EUR per finanziare la ricerca in questo settore.  

• L'attuazione potrebbe essere migliorata. Trattandosi di una 
competenza degli Stati membri, nell’ambito del riesame si 
raccomanda loro di rafforzare il coordinamento reciproco.  

• Sebbene la relazione individui la necessità di apportare alcune 
modifiche alla legislazione, la Commissione vuole garantire la 
stabilità e la prevedibilità delle leggi per le imprese europee. Al 
momento non sono state proposte modifiche alle condizioni 
principali di REACH. 

 
Nei prossimi mesi la Commissione organizzerà una conferenza sul riesame 
di REACH. 
 
In collaborazione con gli Stati membri e con l'ECHA, la Commissione sta 
mettendo a punto una tabella di marcia per valutare e individuare le 
sostanze estremamente problematiche. Tale tabella di marcia definirà con 
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chiarezza le tappe, gli elementi da fornire e la suddivisione del lavoro tra la 
Commissione, Stati membri e l'ECHA al fine di inserire entro il 2020 tutte le 
sostanze estremamente problematiche note nell'elenco di sostanze 
candidate. 
 
La Commissione verificherà anche la possibilità di concedere alle PMI una 
riduzione dei costi di registrazione, onde ripartire in modo ancora più 
omogeneo l’incidenza finanziaria della registrazione. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-60_en.htm 
 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/documents/reach/review2
012/index_en.htm 
 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-61_en.htm 
 
 
Prodotti più sicuri e condizioni eque nel mercato interno 
 
La Commissione europea ha proposto oggi nuove norme per rendere più 
sicuri i prodotti di consumo che circolano nel mercato unico e potenziare la 
vigilanza per tutti i prodotti non alimentari, compresi quelli importati da 
paesi terzi. 
 
Questa iniziativa contribuirà a rafforzare la tutela dei consumatori e a 
creare condizioni eque per le imprese. I prodotti non sicuri non dovrebbero 
raggiungere i consumatori, ma se ciò accadesse sarà possibile ritirarli 
rapidamente dal mercato grazie a migliori tecniche di identificazione e 
tracciabilità. Una volta adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, le 
nuove norme saranno applicate dalle autorità nazionali di vigilanza del 
mercato degli Stati membri, che potranno contare su una cooperazione 
rafforzata e disporranno di strumenti più efficaci per effettuare i controlli. 
 
Le due proposte legislative sono integrate in un piano pluriennale che 
delinea 20 azioni concrete da realizzare entro il 2015 per migliorare la 
vigilanza del mercato nell’ambito del quadro normativo attuale e fino 
all'entrata in vigore delle nuove norme.   
 
Antonio Tajani, Vicepresidente e Commissario europeo per l'Industria e 
l'imprenditoria, ha dichiarato: "Per cogliere tutti i benefici economici del 
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mercato unico abbiamo bisogno di norme sofisticate in materia di sicurezza 
dei prodotti, che devono essere sostenute da un sistema di attuazione 
efficace e ben coordinato a livello di Unione. Coordinando meglio i controlli 
di sicurezza, in particolare alle frontiere esterne dell'UE, combatteremo 
anche la concorrenza sleale di operatori scorretti, disonesti o criminali".  
 
Tonio Borg, Commissario europeo per la Salute e la politica dei 
consumatori, ha aggiunto: "I consumatori si aspettano che i prodotti 
presenti sul mercato europeo siano sicuri. Le imprese si aspettano di 
operare in condizioni di parità. Le autorità devono disporre di strumenti 
adeguati per operare in modo efficiente ed efficace. Il pacchetto di 
proposte che la Commissione ha adottato oggi mira a soddisfare tutte 
queste aspettative. Siamo convinti che i consumatori, le imprese e le 
autorità nazionali trarranno grandi benefici da norme chiare e coerenti in 
tutto il mercato unico, da una vigilanza del mercato più efficace e da una 
migliore tracciabilità dei prodotti”. 
 
Attualmente la normativa dell’Unione in materia di vigilanza del mercato e 
sicurezza dei prodotti di consumo è frammentata e contenuta in diversi testi 
legislativi, con conseguenti lacune e doppioni. Le proposte legislative 
adottate oggi dalla Commissione renderanno più coerenti le norme che 
disciplinano l’identificazione e la tracciabilità dei prodotti di consumo; anche 
i controlli e le modalità di applicazione delle norme di sicurezza saranno più 
coordinati. 
 
Ecco le principali novità della proposta: 
 

• gli operatori economici avranno obblighi analoghi quando si tratta 
di garantire la sicurezza dei prodotti di consumo e saranno definite 
con chiarezza le responsabilità di produttori, importatori e 
distributori; 

• saranno disponibili strumenti più efficaci per far rispettare le 
prescrizioni di sicurezza e le altre prescrizioni connesse ai prodotti, 
così come per intervenire contro i prodotti pericolosi e non 
conformi; 

• sarà più facile tracciare i prodotti di consumo lungo tutta la catena 
di fornitura. I produttori e gli importatori dovranno garantire che sui 
prodotti sia indicato il paese d'origine. Per i prodotti fabbricati 
nell'Unione, l’indicazione farà riferimento all'UE o a uno Stato 
membro specifico; 
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• verrà istituito un sistema di vigilanza del mercato maggiormente 
cooperativo nell'UE; 

• le procedure per la notifica dei prodotti pericolosi saranno 
semplificate e il sistema di allarme rapido esistente (RAPEX) 
funzionerà in sinergia con il sistema di informazione e 
comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS). 

 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/consumers/safety/psmsp/ 
 
 
Avvio del negoziato tra Unione europea e Stati Uniti per un 
partenariato transatlantico su commercio e investimenti.  
 
L'UE e gli USA hanno deciso di approfondire i loro rapporti economici 
accordandosi sull'avvio di un negoziato per la conclusione di un accordo 
globale su commercio e investimenti. Quando il negoziato giungerà al 
termine, l’accordo UE-USA diventerà il più consistente accordo 
commerciale bilaterale mai raggiunto, e potrebbe aumentare dello 0,5% il 
prodotto annuo dell'UE.  
 
In una dichiarazione congiunta, il Presidente degli Stati Uniti d'America 
Barack Obama, il Presidente della Commissione europea José Manuel 
Barroso e il Presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy, hanno 
sottolineato che con questo negoziato gli Stati Uniti e l'Unione europea non 
avranno solo l'opportunità di espandere il commercio transatlantico ma 
anche di contribuire allo sviluppo di regole globali in grado di rafforzare il 
sistema multilaterale degli scambi. 
 
Il partenariato transatlantico su commercio e investimenti intende andare 
oltre l'approccio classico di rimozione delle tariffe e apertura dei mercati 
degli investimenti, dei servizi e degli appalti pubblici, concentrandosi anche 
sull'allineamento delle regole e delle norme tecniche che riguardano i 
prodotti, attualmente la barriera più importante agli scambio transatlantici. 
Vi sono studi che dimostrano che l'onere aggiuntivo dovuto a tali differenze 
normative equivale a una tariffa superiore al 10%, che arriva al 20% in certi 
settori, mentre le tariffe abituali si aggirano sul 4%.  
La decisione è stata presa dopo le discussioni della settimana scorsa a 
Washington DC tra il Commissario dell'UE per il Commercio Karel De 
Gucht e il rappresentante degli Stati Uniti per il Commercio Ron Kirk. 
Presiedendo il "Gruppo di lavoro ad alto livello su occupazione e crescita", 

Iniziative 
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creato nel novembre 2011, essi hanno portato a termine una relazione che 
raccomanda l'avvio del negoziato per la conclusione di un accordo globale 
su commercio e investimenti tra l'Unione europea e gli Stati Uniti 
d'America.  
 
La relazione commerciale transatlantica è la spina dorsale dell'economia 
mondiale. Insieme UE e USA rappresentano circa la metà del PIL mondiale 
(47%) e un terzo dei flussi commerciali globali. Ogni giorno uno scambio 
bilaterale di beni e servizi per almeno 2 miliardi di EUR contribuisce a 
creare occupazione e crescita nelle nostre economie. I legami economici 
tra le nostre economie sono profondi e diversificati, con investimenti 
aggregati che superano i 2 000 miliardi di EUR. 
Le ultime stime mostrano che un accordo globale e ambizioso tra l'UE e gli 
USA potrebbe portare da oggi al 2027 da un guadagno complessivo 
globale dell'ordine dello 0,5% del PIL per l'UE e dello 0,4% per gli USA, 
equivalenti a un'aggiunta di 86 miliardi di EUR all'economia dell'UE e di 65 
miliardi di EUR all'economia degli USA. 
 
Il negoziato mirerà a risultati ambiziosi in tre aree generali: a) accesso ai 
mercati; b) problematiche regolamentari e ostacoli non tariffari; e c) regole, 
principi e nuove modalità di cooperazione per affrontare le sfide e cogliere 
le opportunità comuni del commercio internazionale.  
 
Entrambe le parti prevedono di iniziare senza indugio le procedure interne 
preliminari all'avvio del negoziato. Per quanto riguarda l'UE, la 
Commissione europea presenterà al Consiglio un progetto di direttive di 
negoziato, sul quale quest'ultimo dovrà prendere una decisione. Ciò 
avverrà probabilmente nella seconda metà di marzo. L'amministrazione 
USA intende inviare al Congresso una notifica che farà partire il periodo di 
attesa di 90 giorni. Entrambe le parti intendono far procedere velocemente 
il negoziato una volta avviato.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-
relations/countries/united-states/ 
 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/february/tradoc_150519.pdf 
 
 
 
 

 10 

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/united-states/
http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/united-states/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/february/tradoc_150519.pdf


 

 
Novembre 2012 
Numero 10 

Ridurre la dipendenza dell'UE dalle materie prime grazie ad 
un nuovo Partenariato europeo per l'innovazione (European 
Innovation Partnership on raw materials) 
 
Il Vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani, responsabile 
per l'industria e l'imprenditoria, ha lanciato il 12 febbraio, insieme ai colleghi 
Maire Geoghegan Quinn, Commissario europeo per la Ricerca, 
l'innovazione e la scienza, e Janez Potočnik, Commissario europeo per 
l'Ambiente, il Partenariato europeo per l'innovazione (EIP) sulle materie 
prime, che riunisce gli Stati membri e gli altri attori coinvolti per contribuire 
a fare dell'Europa, entro il 2020, un leader mondiale nel settore 
dell’esplorazione dei materiali, della loro estrazione, lavorazione, riciclaggio 
e sostituzione. A tal fine, la Commissione propone obiettivi concreti da 
raggiungere entro il 2020 per ridurre la dipendenza dell'Europa dalle 
importazioni di materie prime, come per esempio la sostituzione di materiali 
rari con sostituti equivalenti e il lancio di azioni pilota innovative.  
 
Le materie prime sono la linfa vitale dell'industria europea: almeno 30 
milioni di posti di lavoro nell'UE dipendono dalla loro disponibilità. 
Purtroppo però gran parte dell'industria europea è fortemente dipendente 
dai mercati internazionali per la fornitura delle materie prime di cui 
necessita.  
 
L'obiettivo di questa EIP è di affrontare le debolezze della ricerca e 
innovazione europea e di superare le strozzature e gli ostacoli che ancora 
impediscono alle buone idee di passare dalla fase di sviluppo a quella di 
immissione sul mercato. Questa EIP riunisce gli Stati membri e le altre parti 
interessate (imprese, ONG, ricercatori) per sviluppare strategie comuni, 
mettere insieme capitali e risorse umane e garantire l'attuazione e la 
diffusione di soluzioni innovative per le future sfide nel campo delle materie 
prime. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-92_en.htm 
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Ambiente: 40 milioni di euro per l’innovazione nel settore dell’acqua 
 
Un passo importante è stato compiuto oggi nella ricerca di soluzioni per le 
grandi sfide poste all’Europa in materia di gestione dell’acqua. Il Piano 
strategico di attuazione adottato dal Partenariato europeo per l’innovazione 
(PEI) relativo all’acqua, sotto la presidenza del Commissario per l’ambiente 
Janez Potočnik, definisce gli ambiti d’intervento prioritari per i quali occorre 
trovare soluzioni. I gruppi d’azione dovranno ora elaborare strumenti e 
meccanismi per promuovere l’innovazione nel quadro delle politiche e delle 
tecnologie del settore dell’acqua. Una dotazione di 40 milioni di euro per 
attività di ricerca sarà destinata nel 2013 al sostegno di progetti che 
contribuiscono agli obiettivi del PEI relativo all’acqua. 
 
Potočnik ha dichiarato in proposito: “Occorre innovazione per risolvere le 
sfide in materia di acqua e contribuire a realizzare gli obiettivi del Piano per 
la salvaguardia delle risorse idriche europee recentemente adottato. Il 
Partenariato per l’innovazione relativo all’acqua riunisce i soggetti privati e 
pubblici in grado di fornire idee al mercato. La messa in opera del Piano 
strategico di attuazione non si limiterà a garantire una quantità sufficiente di 
acqua di buona qualità per soddisfare le esigenze della popolazione, 
dell’economia e dell’ambiente, ma servirà a rafforzare il settore idrico 
europeo sui mercati globali, le cui dimensioni sono destinate a raddoppiare 
entro il 2030”. 
 
Il Partenariato riunisce soggetti provenienti da vari settori tra cui l’industria 
idrica, le PMI, la comunità scientifica, le amministrazioni locali, i principali 
utilizzatori di acqua e il settore finanziario, al fine di accelerare lo sviluppo e 
la diffusione di soluzioni innovative per i problemi legati all’acqua in Europa 
e fuori di essa. 
 
Il Partenariato europeo per l’innovazione relativo all’acqua è stato istituito 
per “identificare, testare, realizzare su scala più ampia, diffondere e 
applicare soluzioni innovative per le dieci sfide principali connesse alla 
gestione dell’acqua” entro il 2020. Sono stati selezionati cinque ambiti 
d’intervento prioritari: 
 
 riutilizzazione e riciclaggio dell’acqua 
 trattamento dell’acqua e delle acque reflue 
 acqua e energia 
 gestione dei rischi connessi ad eventi eccezionali legati all’acqua 
 servizi ecosistemici 
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Le priorità individuate riguardano sfide e opportunità nel settore dell’acqua 
nonché le azioni innovative che consentiranno di ottenere l’impatto più 
rilevante. La governance dell’acqua, i modelli di gestione e monitoraggio 
nonché il finanziamento a favore dell’innovazione sono stati individuati 
come priorità trasversali che incidono sulle condizioni generali, 
promuovono i collegamenti tra i diversi ambiti d’intervento prioritari e 
fungono da catalizzatori per tutte le altre azioni. Le tecnologie intelligenti 
costituiscono un altro fattore di sviluppo fra tutte le priorità. 
 
I 40 milioni di euro del 7° programma quadro di ricerca sono destinati a 
progetti che contribuiscono agli obiettivi del PEI relativo all’acqua. È stato 
aperto un invito a presentare proposte che si concluderà il 4 aprile 2013: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation;efp7_SE
SSION_ID=rq1CRpHHmZy7DX5jvdcWvjkWxrHTRh8J5ywpv0jwnQKTSmfF
174B!-931844251?callIdentifier=FP7-ENV-2013-WATER-INNO-
DEMO#wlp_call_FP7 
 
Per le parti interessate è inoltre aperto un invito alla manifestazione 
d’impegno per i gruppi d’azione del PEI relativo all’acqua:  
http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm 
 
All’inizio del 2013 la task force per il PEI relativo all’acqua definirà tappe e 
obiettivi concreti per le attività presentate nel quadro del Piano di 
attuazione strategica. L’invito alla manifestazione d’impegno per i gruppi 
d’azione dovrebbe chiudersi nell’aprile 2013. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm 
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Necessario migliorare l’educazione all'imprenditorialità in Europa 
 
Secondo le più recenti stime, una percentuale compresa tra il 15% e il 20% 
degli studenti che partecipano a un programma di educazione 
all’imprenditoria nella scuola secondaria avvia successivamente una 
propria attività imprenditoriale, un dato che supera da tre a sei volte quello 
generale della popolazione. L'istruzione per l'imprenditorialità è uno degli 
investimenti a più alto ritorno, che i responsabili politici europei dovrebbero 
incentivare per spingere la crescita e la creazione di imprese. Nonostante 
ciò, secondo una recente inchiesta di Eurobarometro, tre quarti degli 
europei non ha mai partecipato a una formazione di questo tipo. Inoltre, 
l'acquisizione di capacità imprenditoriali migliora anche l'occupabilità dei 
nostri giovani: secondo una recente ricerca, il 78% dei partecipanti a tali 
corsi ha poi trovato un impiego immediatamente dopo la laurea, contro il 
59% di un gruppo di controllo di studenti universitari che invece non 
avevano mai partecipato a queste iniziative. 
 
Dal 2009 l'UE ha co-finanziato una serie di progetti per sostenere 
l'educazione all'imprenditorialità: 
 
Nove progetti co-finanziati dalla Commissione hanno già consentito la 
partecipazione a circa 6500 studenti e giovani e 900 insegnanti. Tenuto 
conto, inoltre, degli effetti indiretti (come risultato di attività di diffusione e di 
informazione, produzione di materiali didattici, ecc), il numero di giovani 
che hanno beneficiato di tali progetti cresce ad almeno 100000. Tuttavia, il 
valore aggiunto di questi progetti europei risiede soprattutto nella loro 
possibilità di allargamento, grazie al trasferimento e a una più ampia 
diffusione all'interno degli Stati membri, è possibile consultare una lista 
completa dei progetti attualmente in corso. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-77_en.htm 
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La Commissione adotta un piano d'azione europeo per il commercio 
al dettaglio e avvia una consultazione sulle pratiche commerciali 
sleali 
 
La Commissione ha presentato un Libro verde che avvia una consultazione 
sulle pratiche commerciali sleali nella catena di fornitura alimentare e non 
alimentare tra imprese ed un Piano d'azione europeo per il commercio al 
dettaglio.  
 
Con esso si intende fornire maggiori diritti ai consumatori, migliorare 
l'accessibilità dei servizi al dettaglio, favorire relazioni commerciali più eque 
e sostenibili, attuare un miglior collegamento tra il commercio al dettaglio e 
l'innovazione e favorire una maggiore corrispondenza tra esigenze dei 
datori di lavoro e competenze del personale.  
 
Tra le iniziative future, si ricorda infine l’istituzione di un gruppo permanente 
per la competitività nel commercio al dettaglio con l’obiettivo di sviluppare 
ulteriori obiettivi specifici per i settori individuati, monitorare i progressi 
conseguiti, formulare raccomandazioni per assicurare la piena attuazione 
delle azioni incluse nel piano e prestare consulenza, se necessario, alla 
Commissione stessa in merito a nuove iniziative che potrebbero essere 
proposte. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-78_it.htm 
 
 
Premi europei per la promozione d'impresa  
 
Il 15 febbraio la Commissione europea ha inaugurato l'edizione 2013 dei 
Premi europei per la promozione d'impresa (EEPA) che intendono dare un 
riconoscimento alle migliori iniziative pubbliche e ai migliori partenariati 
pubblico-privati finalizzati alla promozione dello sviluppo delle imprese e 
dell'imprenditorialità.  
 
La nuova categoria volta a promuovere la crescita sostenibile sarà aperta a 
progetti che supportano l'efficienza delle risorse e l'accesso delle PMI ai 
mercati verdi. 
 
Le sei categorie del premio sono: 
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• Sostenere lo sviluppo dei mercati verdi e dell'efficienza 
delle risorse 
• Promuovere lo spirito imprenditoriale 
• Investire nelle competenze 
• Migliorare il contesto imprenditoriale 
• Sostenere l'internazionalizzazione delle imprese 
• Imprenditorialità responsabile e inclusiva 

 
Per consultare degli studi di casi si rinvia ai vincitori nazionali ed europei 
dell'anno scorso. 
 
Il concorso si svolge in due fasi. I candidati devono prima concorrere a 
livello nazionale per poter poi cimentarsi a livello europeo. Per il concorso 
nazionale ciascun paese selezionerà entro il giugno 2013 due candidature 
da designarsi per il concorso europeo. 
 
La rosa dei prescelti sarà stabilita dalla giuria europea. Tutti i classificati dei 
concorsi nazionale ed europeo saranno invitati a presenziare alla cerimonia 
di premiazione che dà un riconoscimento ai vincitori per le loro iniziative ed 
offre loro l'opportunità di presentarsi in un contesto paneuropeo. I vincitori 
riceveranno i premi durante una cerimonia che si terrà il 25-27 novembre a 
Vilnius, Lituania, in occasione dell'assemblea 2013 delle PMI. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-
enterprise-awards/index_en.htm 
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Il Parlamento europeo ha pubblicato uno studio sull'impatto e 
l'efficacia dei fondi strutturali e della politica regionale europea per le 
PMI 
 
Questo studio fornisce una panoramica della tipologia di PMI in Europa, sui 
fattori di sviluppo e sostegno della politica di coesione e delle altre politiche 
dell'Unione europea destinate alle PMI. 
 
Si valutano quindi in modo concreto, quelli che sono gli effetti della politica 
di coesione per le imprese e le PMI sulla base dei documenti ufficiali e di 
otto casi studio rilevanti nell’ambito del programma FESR per il periodo 
2007-2013. Si prendono in considerazione anche, per quanto possibile, le 
indicazioni provenienti dal periodo 2000-2006. 
 
Le raccomandazioni politiche scaturite da questo studio dimostrano 
chiaramente il complesso rapporto tra le politiche dell'UE e le PMI nel  loro 
status di beneficiari finali del sistema di supporto della governance 
multilivello in Europa. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studiesdownload.html?langua
geDocument=EN&file=79813 
 
 
Consultazione della Commissione europea sull'indicazione 
dell'origine su base volontaria dei prodotti alimentari 
 
Il riferimento legislativo della presente consultazione è l'articolo 26, 
paragrafo 2, lettera b) del Regolamento UE 1169/2011 sull'etichettatura dei 
prodotti alimentari, riguardante l'indicazione del paese d'origine 
dell'ingrediente primario nel caso in cui sia diverso da quello dell'alimento. 
 
Questa parte del Regolamento non è però ancora entrata in vigore in 
quanto devono essere adottati, entro il 13 Dicembre 2013, gli atti di 
esecuzione. A tal fine la Commissione europea sta realizzando una 
valutazione d'impatto al fine di raccogliere informazioni sulle caratteristiche 
ed opinioni delle PMI su questo aspetto.  
 
I settori alimentari coinvolti sono in particolare:  
 

 Prodotti ortofrutticoli trasformati (NACE 10.39) 
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 Prodotti dolciari e snack (NACE 10.71/72) 
 Piatti pronti, panini (NACE 10.85/86) 
 Preparazioni di carne, comprese le preparazioni a base di 

carne, prodotti a base di carne ed altre carni contenenti 
prodotti alimentari trasformati (NACE 10.11/12/14) 

 
I dati raccolti saranno quindi utilizzati, in forma anonima, dalla 
Commissione per la valutazione d'impatto preparatoria alle modifiche 
legislative.  
 
Questo documento sarà inoltre pubblicato nei prossimi mesi sul sito della 
Commissione: 
http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/cia_2012_en.htm 
 
Come partecipare alla consultazione 
Per esprimere la vostra opinione occorre compilare l'apposito questionario 
disponibile alla pagina   
http://www.to.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=11407    
e inviarlo ai seguenti indirizzi: 
 imprese di Torino e provincia:  europa.imprese@to.camcom.it 
 imprese delle altre provincie piemontesi: 

sportello.europa@pie.camcom.it  
 
Termine ultimo per partecipare: 
14 Marzo 2013 
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Consultazione pubblica sulla Comunicazione sulle tecnologie 
energetiche e l'innovazione 
 
La Commissione europea prevede la pubblicazione di una Comunicazione 
sulle tecnologie energetiche e l'innovazione entro il primo semestre del 
2013, con l’obiettivo di fornire una prospettiva politica europea sulle 
tecnologie energetiche, sulla scia della Roadmap sull’energia per il 2050. 
 
Come parte della preparazione della suddetta Comunicazione, con questa 
consultazione si desidera ottenere il parere di tutte le parti interessate.  
 
L’obiettivo è di valutare le opzioni possibili per una politica europea delle 
tecnologie energetiche e ricevere feedback e nuove idee su questa 
proposta.  
Termine ultimo per partecipare: 
15 marzo 2013 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/energy/technology/consultations/20130315_technology
_innovation_en.htm 
 
 
Consultazione sulle lacune del mercato interno per i prodotti 
industriali  
 
La Commissione ha lanciato una consultazione che invita le imprese e le 
parti interessate a indicare i problemi della regolamentazione che si 
pongono nell’esportazione dei propri prodotti industriali all’interno 
dell’Unione europea.   
 
Si tratta di individuare e correggere i difetti delle regole del mercato unico, 
in particolare quelle che costituiscono degli ostacoli al commercio dei nuovi 
prodotti e delle nuove tecnologie come quelle generiche essenziali o la 
stampa tridimensionale.  
 
Le domande su questo tema sono divise in due parti : 
 

1. Identificare ed eliminare gli ostacoli che sussistono ancora nel 
mercato interno per i prodotti  
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2. Semplificare e allineare le regole esistenti: l’obiettivo di questa 
parte è rilevare le sovrapposizioni, le incoerenze e i conflitti 
presenti nei diversi testi legislativi  

 
Termine ultimo per partecipare: 
17 aprile 2013. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch 
 
  
Consultazione sui trasferimenti transfrontalieri delle sedi statutarie 
delle imprese   
 
L’obiettivo della consultazione e’ raccogliere delle informazioni dettagliate 
sui costi che le imprese devono sostenere per effettuare un trasferimento di 
sede all’estero e valutare i possibili vantaggi che potrebbe offrire un piano 
d’azione europeo in questo senso.  
 
Le risposte saranno prese in considerazione nell’analisi degli ostacoli che 
le imprese devono affrontare e nella  valutazione dell’opportunità e della 
necessità di un nuovo strumento legislativo in materia a livello europeo.  
 
Termine ultimo per partecipare: 
16 aprile 2013.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/seat-
transfer/index_en.htm 
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L'Assemblea generale delle CCI ALPMED ha riunito i Presidenti e 
Vice-presidenti dell’associazione presso la Camera di Commercio 
dell'Alta Savoia a Annecy lo scorso primo febbraio 2013 
 
L'evento è stato occasione per effettuare il passaggio della presidenza CCI 
ALPMED da Rhône-Alpes a Unioncamere Piemonte. Il presidente della 
Camera di commercio regionale ronalpina Jean Paul Mauduy ha cosi 
passato il testimone al presidente Ferruccio Dardanello che ha presentato 
le attività che l’associazione ha previsto per il 2013.  
 
In particolare si tratterà di promuovere le CCI ALPMED e le imprese del 
territorio in una dimensione europea in vista dell’inizio della nuova 
programmazione finanziaria 2014-2020 e della messa a bando dei fondi di 
cui si potrebbe beneficiare.  
 
Le priorità continueranno ad essere la promozione del turismo nei territori 
ALPMED, le attività del gruppo di lavoro delle donne imprenditrici, la 
partecipazione al Vertice italo-francese in programma a Torino il prossimo 
autunno e l’organizzazione di una conferenza a Bruxelles a fine novembre 
per favorire l’incontro dei presidenti delle 42 camere di commercio locali e 
regionali di ALPMED con i rappresentanti delle istituzioni europee. 
 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.ccialpmed.eu/index/pages/lang-it/id_page-174/ 
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Bando: Eurostar 
Ente coordinatore alla ricerca di partner per un progetto su Radon 
ventilation  
 
In occasione dell’Anno europeo dell’aria 2013 proclamato dal Commissario 
europeo per l’ambiente, Janez Potočnik, una PMI francese vorrebbe 
sviluppare ulteriormente la ricerca e prevenzione contro l'esposizione al 
radon, tentando di elaborare nuove soluzioni per un sistema di misurazione 
accoppiato ad un sistema VMI (Mechanical Blown Ventilation), vale a dire 
la ventilazione forzata. 
 
Esistono diversi sensori radon sul mercato, ma purtroppo tali strumenti, in 
grado di effettuare misurazioni accurate e istantanee, sono troppo costosi 
per essere commercializzati sul mercato. Esistono anche sensori a basso 
costo, ma il loro tempo di reazione è dell'ordine di diverse ore o addirittura 
giorni e la diffusione del radon dal suolo verso l'atmosfera è un fenomeno 
discontinuo nel tempo e nello spazio che dipende da molti fattori 
ambientali. E 'quindi necessario che la misurazione sia effettuata entro un 
periodo limitato. 
 
Il coordinatore del progetto, una PMI francese, ricerca partner da altri paesi 
europei e in particolare aziende del settore, per definire ed elaborare nuovi 
sistemi di misurazione. 
 
Termine ultimo per presentare candidature: 
4 aprile 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricerche Partner 
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Eventi e giornate di informazione 
 
 
Seminario “Le apparecchiature elettriche ed elettroniche” 
6 marzo, Torino (Italia) 
 
Il 6 marzo 2013 presso il Centro Congressi Torino Incontra, Sala Giolitti 
(Via Nino Costa, 8 – Torino) si svolgerà il seminario dal titolo “Le 
apparecchiature elettriche ed elettroniche”.  
 
Alla luce delle novità normative europee su rifiuti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE) e su restrizioni all’uso di sostanze 
pericolose (RoHS), il seminario sarà l’occasione per anticipare le novità 
che verranno introdotte in materia a seguito del recepimento nazionale 
delle relative direttive europee. In particolare ci si soffermerà su obblighi e 
responsabilità di produttori ed importatori. 
 
Nella sessione pomeridiana si approfondiranno tutte le implicazioni relative 
a commercializzazione/produzione di sigarette elettroniche e liquidi 
connessi. 
 
Il seminario sarà suddiviso nelle due seguenti sessioni: 
 

• ore 9.15-13.00: Novità normative (RAEE, RhOS, Pile) e obblighi 
per produttori ed importatori 

• ore 14.00-18.00: Focus su Sigarette Elettroniche 
 
Per maggiori informazioni: 
 
 
The Europe 2020 Summit 
7 marzo, Bruxelles (Belgio) 
 
Alla vigilia del cruciale vertice di primavera del Consiglio europeo, in cui si 
prenderanno decisioni importanti sul futuro economico dell'Europa e in 
particolare circa la si svolgerà il Europe 2020 Summit- organizzato in 
collaborazione con la Presidenza irlandese del Consiglio dell'Unione 
europea – che esaminerà le azioni che dovranno essere adottate nel 2013 
per consolidare le conquiste della lotta alla crisi dei mesi passati e gettare 
una solida base per un futuro di prosperità e crescita.  
 

Eventi e giornate di 
informazione 
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Al dibattito parteciperanno leader politici, così come esperti di livello 
internazionale. 
 
In occasione del decimo anniversario del Consiglio di Lisbona, l’evento 
servirà anche come trampolino di lancio per la Growth and 
Competitiveness Commission e di un nuovo centro di eccellenza, 
Innovation Economics. 
 
Per maggiori informazioni: 
rsvp@lisboncouncil.net 
 
 
Giornata informativa sul bando ICT Policy Support Programme 2013 
11 marzo, Roma (Italia)  
 
Lo scorso Dicembre è stato pubblicato dalla Commissione Europea l’ultimo 
bando ICT Policy Support , che fa parte del Programma europeo 
Competitiveness and Innovation 2007/2013.  
 
In questo contesto APRE organizza per conto del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, ed in stretta collaborazione con la 
Commissione Europea, una giornata di presentazione del bando ICT PSP 
2013 e diffusione dei risultati di alcuni fra i progetti ritenuti di particolare 
interesse per le pubbliche amministrazioni, università e le imprese italiane. 
  
Nel corso dell’incontro ci sarà anche occasione per una presentazione 
delle priorità nazionali nell’ambito dell’Agenda Digitale Italia. 
  
La partecipazione all’evento è gratuita, previa registrazione. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.apre.it/eventi/2013/1-semestre/cip-ict-psp-infoday/ 
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Conferenza annuale della Piattaforma tecnologica europea del tessile 
20-21 marzo, Bruxelles (Belgio) 
 
La Conferenza del 2012 sarà intitolata “Progettare il futuro della ricerca e 
innovazione del tessile in Europa" e presenterà i risultati di studi prospettici 
più recenti sul futuro del settore tessile del’abbigliamento in Europa, le 
ultime novità per quanto riguarda il Programma HORIZON 2020 dell'UE e i 
progressi delle iniziative pilota 7PQ per il settore.  
 
Inoltre, in occasione dell’imminente rilancio della European Textile 
Technology Platform come organizzazione indipendente senza scopo di 
lucro, verranno presentate le nuove attività, i servizi e le opportunità di 
adesione. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.textile-platform.eu/ 
 
 
Marco Polo Info day 
10 aprile, Bruxelles (Belgio) 
 
Marco Polo è il Programma dell’Unione europea che mira a ridurre la 
congestione stradale e l’inquinamento conseguente, promuovendo il 
passaggio a modi di trasporto più ecologici per il traffico merci europeo.  
 
Si terrà a Bruxelles il prossimo 10 aprile una giornata informativa 
organizzata dalla Commissione europea. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/events/2013/european-info-day-
2013_en.htm 
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Corso di aggiornamento per professionisti: 
“Tecniche di negoziazione commerciale e internazionale” e “Gestione 
delle relazioni industriali e contrattualistica giuslavoristica” 
Marzo, aprile, maggio, Torino (Italia) 
 
L’Istituto Universitario di Studi Europei sta organizzando insieme ad 
Accompany (ente che si occupa di prevenzione e gestione dei conflitt) i due 
corsi di aggiornamento, il primo  “Tecniche di negoziazione commerciale e 
internazionale”, fornisce un approfondimento pratico-teorico sulle tecniche 
di negoziazione e sugli aspetti basilari della contrattualistica nazionale ed 
internazionale, dalla redazione del contratto alla risoluzione delle 
problematiche in cui può incorrere l’impresa nella gestione quotidiana dei 
rapporti commerciali; il secondo, “Gestione delle relazioni industriali e 
contrattualistica giuslavoristica”, analizza le diverse tipologie contrattuali 
aziendali alla luce delle novità introdotte dalle recenti riforme.  
 
Per maggiori informazioni: 
info@iuse.it 
 
 
Water Innovation Europe 2013: L'acqua in ambiente urbano 
16 - 18 aprile 2013  
Bruxelles, Belgio 
 
L'acqua non può essere considerata più solo come una risorsa, ma da 
tempo è diventato un problema anche politico. COST, in collaborazione 
con Water Supply and Sanitation Technology Platform (WssTP), hanno 
organizzato un evento per il prossimo aprile rivolto a scienziati e decisori 
politici, che vorrà fornire un’occasione di dibattito circa le risorse idriche in 
ambiente urbano, discutere la questione essenziale della gestione 
dell'acqua e facilitare la creazione di un mercato per la ricerca del settore. 
 
Avviato dalla Commissione europea nel 2004, WssTP favorisce il 
coordinamento e la collaborazione di ricerca e sviluppo tecnologico nel 
settore delle acque. Inizialmente, finanziato dal 6 ° Programma Quadro, 
WssTP, ha acquisito personalità giuridica dopo il termine del finanziamento 
e oggi riunisce circa 80 membri provenienti dall'industria, dal mondo 
accademico, della ricerca e dei servizi pubblici. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.cost.eu/events/wie2013 
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Inviti a presentare proposte 
  
 
Bando “Più sviluppo” della Banca Europea degli Investimenti (BEI) 
 
Nell’ambito del Piano straordinario per l’occupazione- misura II.3B e dei 
prestiti della BEI, è stato pubblicato il bando "Più Sviluppo”. 
 
Obiettivo 
Fornire sostegno alle PMI che abbiano già una stabile organizzazione 
(almeno un’unità locale, produttiva o di ricerca) nella Regione, al fine di 
consentire loro di recuperare o rafforzare la propria competitività e creare 
nuova occupazione mediante la concessione di agevolazioni a sostegno di 
investimenti e progetti di importo rilevante. 
 
Beneficiari 
Piccole e medie imprese con almeno un’unità locale attiva in Piemonte, 
che:  
 
a) siano iscritte al Registro Imprese  
b) esercitino una delle attività elencate in Appendice al Bando  
c) non siano classificabili come imprese in difficoltà  
d) abbiano restituito o abbiano versato su un conto bloccato eventuali 
agevolazioni pubbliche ottenute, dichiarate aiuto illegale e incompatibile 
con il mercato comune dalla Commissione dell’Unione Europea  
 
Iniziative ammissibili al contributo 
Il bando è destinato a progetti di importo minimo pari a € 2.000.000 (per le 
piccole imprese) o € 3.000.000 (per le medie imprese) destinati a:  
 

• creazione di un nuovo stabilimento oppure di un centro di ricerca  
• estensione di uno stabilimento oppure  di un centro di ricerca 

esistente  
• diversificazione della produzione di uno stabilimento, anche 

attraverso prodotti aggiuntivi  
• trasformazione del processo produttivo complessivo di uno 

stabilimento  
 
Gli investimenti devono generare un aumento dell’occupazione, secondo i 
parametri definiti al punto 5 del Bando. 

Inviti a presentare 
proposte 
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Spese ammissibili e  tipologia di aiuto 
Sono ammesse le seguenti spese: 
 

• Acquisto o costruzione di immobili destinati all’attività produttiva/di 
ricerca;  

• spese relative al suolo aziendale (fino a un massimo del 10% dei 
costi ammissibili) 

• opere murarie  
• infrastrutture 
• macchinari, attrezzature, impianti 
• software e programmi informatici specifici 

 
L’aiuto consiste in un finanziamento agevolato a copertura del 100% delle 
spese ammissibili, erogato in parte da Finpiemonte attraverso l’utilizzo di 
risorse BEI (per un ammontare massimo di € 4.000.000), e in parte con 
fondi bancari; contributo a fondo perduto, calcolato in riferimento all’importo 
del finanziamento erogato  
 
La quota di finanziamento e di contributo sono calcolate in proporzione 
all’incremento occupazionale proposto.  
 
Modalità presentazione 
Le domande di contributo potranno essere presentate fino alle h. 17 del 4  
Aprile 2013 attraverso il sito www.finpiemonte.info 
Ulteriori indicazioni sulle modalità di presentazione sono contenute al punto 
8.1 del Bando. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.finpiemonte.it/attivita/finanziamenti/dettaglifinanziamento/13-01-
31/PSO_Misura_II_3_b_Pi%C3%B9_sviluppo.aspx 
 
http://www.regione.piemonte.it/industria/leggi/asse5/misura_st2.htm 
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Pubblicato il nuovo bando LIFE+ 2013 
 
Sulla GU UE C 47/21 del 19 febbraio 2013 è stato pubblicato l'invito a 
presentare proposte per il 2013 a valere sul programma Life+, lo strumento 
finanziario comunitario per la tutela dell'ambiente. 
 
Possono presentare proposte: enti pubblici e/o privati, operatori e istituzioni 
registrati negli Stati membri UE o in Croazia. 
 
Percentuali di cofinanziamento comunitario 

• fino al 50% delle spese ammissibili per i progetti "natura e 
biodiversità". Eccezionalmente tale percentuale può arrivare al 
75% per progetti riguardanti habitat o specie prioritari delle direttive 
"Uccelli" e "Habitat". 

• fino al 50% delle spese ammissibili per i progetti di "Politica e 
governance ambientali". 

• fino al 50% delle spese ammissibili per i progetti dell'area 
"Informazione e comunicazione". 

 
Modalità di presentazione delle proposte 
Le proposte di progetto devono essere presentate unicamente attraverso lo 
strumento online "eProposal". 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 
25 giugno 2013  
  
L'autorità nazionale competente provvederà a inoltrarle alla Commissione 
europea entro il 5 luglio 2013. 
 
Budget 
Bilancio complessivo del bando 2013: 278.000.000 euro (almeno il 50% 
sarà assegnato a misure relative alla linea "Natura e Biodiversità"). 
L'importo indicativo dello stanziamento italiano è di 24.438.282 euro. 
 
Ulteriori informazioni disponibili 

• sezione del sito della Commissione Europea sul programma LIFE+ 
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm 

• priorità nazionali: 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2013/call/docu
ments/nap_italy.pdf 
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• moduli per la presentazione delle candidature:  
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2013/ 

• FAQ  
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2013/faq.htm 

 
Contatti utili 

• Autorità nazionali competenti:  
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.h
tm 

• Ministero dell'Ambiente (Autorità nazionale competente), sezione 
"Life +" 
http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_at
tivita/&m=LIFE_.html 

 
Per maggiori informazioni ci si può rivolgere ai nostri uffici: 

• Camera di commercio di Torino - Sportello ALPS Enterprise 
Europe Network - tel. 011 5716341/2/3 - e-mail: 
europa.imprese@to.camcom.it per le imprese della provincia di 
Torino 

• Sportello Europa camere di commercio piemontesi - tel 
848.800.229 - e-mail: sportello.europa@pie.camcom.it  per le 
imprese delle altre province piemontesi 

 
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm 
 
 
 ARTEMIS-2013-1 

 
ARTEMIS - Industry Association è l'Associazione dei soggetti coinvolti nella 
ricerca (R&S) nel settore dei sistemi embedded. L'Industry Association 
rappresenta una rete di oltre 200 membri provenienti da tutta Europa. I 
membri di ARTEMIS Industry Association contribuiscono a definire 
l'agenda strategica di ricerca per sistemi integrati in Europa. 
 
Pubblicazione: 26 febbraio 2013 
 
Budget: € 72 292 000 
 
Scadenza: 6 giugno 2013 
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Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier
=ARTEMIS-2013-1&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP7 
 
 
 Gruppo consultivo sui bioprodotti 

 
La DG Impresa e Industria ha lanciato un Invito a manifestare candidature 
per esperti al fine di selezionare i componenti di un gruppo consultivo nel 
settore dei bioprodotti. Possono partecipare anche rappresentanti delle 
Camere di Commercio europee.  
 
Per ulteriori informazioni consultare il link sottostante:   
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:041:0005:0009:IT:
PDF 
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ERRIN’s Corner 
 
 
Evento congiunto EIP sull’acqua 
 
La Regione Puglia, membro della rete ERRIN, è alla ricerca di regioni 
partner e/o città interessate ad aderire ad un consorzio per organizzare un 
evento in occasione dei prossimi Open days di Bruxelles (8-10 ottobre 
2013) sul tema della European Innovation Partnership sull'acqua  
 
Nelle intenzioni, l’evento dovrebbe concentrarsi su: 
 
- presentazione dei primi piani d’azione piani di azione definiti dagli Action 
groups creati nell’ambito della EIP sull'acqua;  
 
- confronto e dibattito su come coinvolgere cluster regionali nelle attività 
degli Action groups; 
 
- ricerca di nuovi partner per entrare a far parte degli Action groups già 
avviati; 
 
- rafforzare la collaborazione tra la EIP sull'acqua quella per l'agricoltura 
sostenibile. 
 
Per maggiori informazioni contattare l’ufficio di UC Piemonte a Bruxelles: 
marco.castagneto@unioncamerepiemonte.be 
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