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La notizia del mese 
 
Programma di lavoro della Commissione per il 2019: mantenere le promesse e 
prepararsi al futuro 

 
Ogni anno la Commissione europea adotta un programma di lavoro in cui sono 
elencate le azioni che prevede di realizzare nell'anno successivo. Con esso informa 
i cittadini e i colegislatori degli impegni politici in termini di presentazione di nuove 
iniziative, ritiro di proposte in sospeso e riesame della normativa UE vigente. In 
particolare, la preparazione del programma 2019 è stata arricchita con 
consultazioni con il Parlamento europeo e il Consiglio nel contesto dell'accordo 
interistituzionale "Legiferare meglio" ed è stata basata sulla lettera di intenti inviata 
dal presidente Juncker dopo il discorso sullo stato dell'Unione. 
 
L’Esecutivo europeo fissa tre principali priorità per il prossimo anno: il rapido 
raggiungimento di un accordo sulle proposte legislative già presentate per 
realizzare le sue dieci priorità politiche; l'adozione di alcune nuove iniziative per 
affrontare le sfide in sospeso e la presentazione di varie iniziative che racchiudono 
una prospettiva per il futuro di un'Unione a 27 per rafforzare le fondamenta per 
un'Europa unita. Il nuovo Programma si incentra soltanto su 15 nuove iniziative e su 
altre 10 nuove valutazioni REFIT, volte a rivedere la normativa esistente e garantire 
che sia ancora adeguata al suo scopo. Per garantire la centralità dei risultati, il 
Work Programme elenca inoltre 45 proposte prioritarie in sospeso nell'ambito della 
dichiarazione comune sulle priorità legislative di cui chiede l'adozione al Parlamento 
europeo e al Consiglio prima delle elezioni europee. Saranno 17 infine le proposte 
che verranno ritirate o abrogate.  
 
La Commissione ha già avanzato tutte le proposte legislative necessarie per 
realizzare le dieci priorità illustrate dal Presidente Juncker. Finora è stato raggiunto 
un accordo con il Parlamento europeo e il Consiglio su circa la metà di tali proposte 
e un ulteriore venti percento è a un buon punto nell'iter legislativo. L’obiettivo per il 
prossimo anno è quello di ottenere il via libera per il maggior numero possibile di 
proposte in sospeso prima delle nuove elezioni di maggio. Tra le nuove iniziative, 
ne saranno presentate in particolare alcune per offrire ai cittadini europei solide 
prospettive per il futuro. Si farà il punto sul Piano di investimenti per l'Europa e verrà 
presentato un documento di riflessione su come garantire un'Europa sostenibile per 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-letter-of-intent_it.pdf
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_it
https://ec.europa.eu/commission/publications/joint-declaration-eus-legislative-priorities-2018_en
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le generazioni future. Nell’agenda della Commissione si inseriscono anche un piano 
coordinato sullo sviluppo dell'Intelligenza artificiale in Europa, un piano d'azione 
contro la disinformazione e la predisposizione di una raccomandazione per istituire 
una cartella clinica elettronica europea. Le valutazioni riguarderanno inoltre le 
barriere che ancora ostacolano il mercato unico, proponendo idee per rimuoverle, e 
sarà presentata una strategia sugli interferenti endocrini. Al fine di completare 
l'Unione dell'Energia e affrontare i cambiamenti climatici, la CE presenterà una 
strategia a lungo termine per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e 
predisporrà una relazione sullo stato dell'Unione dell'energia e del piano d'azione 
sulle batterie. 
 
L’Esecutivo europeo sosterrà inoltre la necessità del voto a maggioranza qualificata 
nei settori dell'energia, del clima, della tassazione e delle politiche sociali. 
Rafforzerà ulteriormente il quadro sullo Stato di diritto, il ruolo internazionale 
dell'euro, riferirà sui progressi della reciprocità dei visti e presenterà idee per 
"Comunicare l'Europa".  
 
Infine, il presente programma di lavoro porterà avanti la tabella di marcia per Sibiu 
che ha ricevuto forte sostegno dal Parlamento europeo e ha trovato spazio 
nell'agenda dei leader. Il vertice di Sibiu si svolgerà il 9 maggio 2019, la giornata 
dell'Europa, sei settimane dopo la Brexit e due settimane prima delle elezioni 
europee. Si tratta di un'occasione cruciale in cui l'UE a 27 definirà il proprio futuro 
per il 2025. In tale contesto è importante che un accordo politico sulla proposta 
della Commissione relativa a un quadro di bilancio più semplice e flessibile per il 
futuro sia raggiunto prima di questo appuntamento. 
 
I prossimi mesi saranno dunque determinanti per l'Unione europea. A maggio i 
cittadini europei saranno chiamati a votare alle elezioni del Parlamento europeo. 
Come sottolineato dal Presidente Juncker, le loro decisioni rispecchieranno la 
fiducia che ripongono nella capacità dell'Unione europea di offrire soluzioni alle 
sfide che gli Stati membri non possono affrontare da soli. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0800
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative e programmi  
 
Quadro Finanziario Pluriennale 2021 2027: favorevole il Parlamento Europeo  
 
Il Parlamento europeo ha approvato lo scorso 14 novembre la relazione intermedia 
sul Quadro Finanziario Pluriennale 2021—2027 dell’Unione europea, presentata dai 
correlatori Jan Olbrycht (PPE, PL), Isabelle Thomas (S&D, FR), Gérard Deprez 
(ALDE, BE) e Janusz Lewandowski (PPE, PL): 429 i voti a favore, 207 i voti contrari 
e 40 le astensioni.  
 
Seppur non decisivo, si tratta di un importante passo in avanti: il Parlamento, 
ribadendo la sua disponibilità per portare a buon fine i negoziati con la 
Commissione per l’approvazione del bilancio per il prossimo periodo di 
programmazione e mettendo in evidenza la mancanza di progressi significativi da 
parte degli Stati membri, ha sottolineato come la proposta della Commissione sia 
da considerarsi un buon punto di partenza, che necessita tuttavia di ulteriore 
sviluppo. Il lavoro da fare non manca, quindi. 
 
Il PE ha confermato le priorità in vari settori: 

• aumento della dotazione finanziaria del programma di Ricerca e Sviluppo 
Horizon Europe da 83,5 a 120 miliardi di €; 

• rafforzamento del piano strategico europeo degli investimenti ("Piano 
Juncker"); 

• incremento dei finanziamenti per le infrastrutture di trasporto e le PMI; 

• mantenimento dello status quo finanziario delle politiche agricole e di 
coesione a lungo termine; 

• raddoppiamento delle risorse per affrontare la disoccupazione giovanile e 
triplicazione delle risorse per Erasmus+; 

• target del contributo UE per gli obiettivi climatici a un minimo del 25% della 
spesa del QFP, per portarla al 30% nel medio periodo, al più tardi entro il 
2027. 

 
Negativa, al contrario, la posizione sulla riforma delle entrate finanziarie dell’Ue: il 
sistema attualmente in vigore dovrebbe essere semplificato, reso più trasparente e 
più facilmente comprensibile per i cittadini. Le basi per la riforma dovrebbero 
comprendere: una sostanziale riduzione dei contributi diretti degli Stati membri 
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basati sul PIL, garantendo allo stesso tempo un finanziamento delle spese stabile e 
coerente. Il Parlamento, se mira all’abolizione di tutti i meccanismi di correzione e di 
riduzione di spesa, punta tuttavia all'introduzione di risorse proprie di nuova 
provenienza, costruite, ad esempio, su un nuovo regime di tassazione delle 
imprese (compresa la tassazione delle grandi imprese del settore digitale), sulle 
entrate a valere dal sistema di scambio delle quote di emissione e su una tassa 
sulla plastica. I Parlamentari europei ritengono, infine, che le entrate e le uscite 
dovrebbero essere trattate seguendo gli stessi criteri. Le aspettative sono che si 
giunga ad un accordo definitivo entro le elezioni europee di maggio 2019. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
  
Semestre Europeo: pubblicate le valutazioni e le priorità dell’UE 
 
Lo scorso 21 novembre la Commissione Europea ha reso pubblico il pacchetto di 
valutazioni nell’ambito del semestre europeo e ha annunciato le priorità 
economiche e sociali per il 2019. Il contesto macroeconomico europeo presenta 
una crescita complessivamente sostenuta, anche se poco dinamica e con elementi 
di incertezza. Nella sua relazione l’UE individua una crescita economica a livello 
internazionale e bassi tassi di interesse: questi elementi possono sostenere gli 
investimenti, la crescita, l’occupazione e la riduzione del debito in Europa nel 2019.  
 
Nel contesto di questa congiuntura economica favorevole, la Commissione ha 
invitato tutti gli Stati membri a realizzare misure per aumentare la produttività e 
realizzare una crescita inclusiva e sostenibile, incentivare gli investimenti e 
rafforzare l’Unione economica e monetaria (UEM). Nelle sue raccomandazioni sulla 
politica economica dell’Eurozona, la Commissione ha inoltre esortato tutti gli Stati a 
diminuire la pressione fiscale sulle imprese e sui lavoratori e, al contempo, a 
rafforzare i sistemi d’istruzione e il mercato del lavoro. Secondo la Commissione, 
per rendere più solida e resiliente l’UEM occorre anche migliorare la qualità delle 
finanze pubbliche europee diversificandone la composizione mentre dovrebbero 
proseguire gli sforzi per rendere operativa l’Unione bancaria. Pertanto, gli Stati 
Membri che presentano disavanzi delle partite correnti dovrebbero perseguire 
politiche per ridurre il debito estero mentre quelli che presentano un avanzo 
dovrebbero sostenere gli investimenti e la crescita salariale. L’analisi della 
Commissione presenta sviluppi positivi anche sul piano delle politiche sociali: nel 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0449+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN#BKMD-1
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secondo trimestre 2018 si sono registrati 239 milioni di occupati, il dato più alto di 
sempre; è invece diminuito il numero di persone a rischio di povertà o esclusione 
sociale. Nel mercato del lavoro europeo rimangono tuttavia degli elementi negativi: 
l’inserimento dei giovani e dei lavoratori poco qualificati resta difficile in molti Stati 
membri mentre rimangono notevoli differenze di genere nel sistema retributivo. 

 
A seguito della revisione degli indicatori macroeconomici, 13 Stati membri (tra cui 
l’Italia) saranno oggetto di un esame approfondito per rilevare che non vi siano 
squilibri macroeconomici eccessivi. In riferimento all’Italia, la Commissione ha 
anche confermato la valutazione di non conformità del paese al criterio del debito 
(che nel 2017 era pari al 132% del PIL) nell’ambito del patto di stabilità e crescita e 
ha ufficialmente avviato una procedura di infrazione. La Commissione giustifica la 
propria decisione sul fatto che, considerate le condizioni macroeconomiche del 
paese, il documento programmatico di bilancio presentato dal Governo implica un 
notevole passo indietro rispetto alle riforme strutturali adottate in passato e un 
considerevole rischio di deviazione dal percorso di aggiustamento raccomandato a 
luglio 2018. La Commissione ha anche adottato la prima relazione per la Grecia 
nell’ambito del quadro di sorveglianza rafforzata e ha stabilito che il documento 
programmatico di bilancio presentato da Atene garantisce il rispetto degli impegni 
presi in sede europea. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

 
L’Unione Europea rafforza la condivisione dei dati del settore pubblico 
 
Gli ambasciatori degli Stati membri hanno recentemente concordato la posizione 
negoziale del Consiglio in merito alle riforme legate agli sforzi più ampi profusi 
dall'UE per aumentare l'offerta di dati al fine di sostenere l'economia e per 
assicurare che una maggiore quantità degli stessi sia utilizzata a beneficio di tutti i 
cittadini. Le nuove norme promuoveranno lo sviluppo e la diffusione di nuovi servizi 
e nuove tecnologie basate sui dati, come l‘intelligenza artificiale, e rappresentano 
un passo avanti verso il Digital single market.  
Da diversi anni l'UE promuove il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico 
(Public sector information, PSI). Gli uffici amministrativi degli Stati membri infatti 
producono grandi quantità di dati, ad esempio carte digitali, dati statistici e 
informazioni giuridiche che sono una risorsa preziosa per l'economia digitale: non 

https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-annual-growth-survey_it
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soltanto esse vengono utilizzate come utile input per la creazione di applicazioni e 
servizi basati sui dati, ma assicurano anche maggiore efficienza nella prestazione di 
servizi pubblici e privati e nell'adozione di decisioni più informate.  
 
Già con la Direttiva 2003/98/CE (PSI Directive) adottata il 17 novembre 2003 l’Ue 
ha avvertito come esigenza primaria agevolare il riutilizzo dell'informazione tra enti 
pubblici tramite l'armonizzazione delle condizioni di base di tale riutilizzo e la 
rimozione dei principali ostacoli che si frappongono ad esso nel mercato interno. Le 
riforme appena concordate consentirebbero quindi di ampliare l'ambito di 
applicazione per includere anche le imprese pubbliche dei settori dei trasporti e dei 
servizi di pubblica utilità. Questi settori non sarebbero obbligati a mettere a 
disposizione i dati a meno che non sia richiesto a livello nazionale, ma se 
dovessero divulgarli dovrebbero rispettare gli stessi principi delle pubbliche 
amministrazioni, anche in materia di trasparenza, non discriminazione e accordi di 
esclusiva. 
 
Di seguito dunque alcune delle novità introdotte: 
- una normativa più estesa che includa i dati della ricerca finanziata con fondi 
pubblici, già disponibili negli archivi pubblici. Tali dati dovrebbero essere resi 
riutilizzabili e di accesso aperto al fine di sostenere la disponibilità dei dati della 
ricerca;  
- si incoraggi la diffusione di dati dinamici, come i dati meteorologici o relativi ai 
trasporti, attraverso interfacce per programmi applicativi (API); 
-  la redazione di un elenco specifico di dati di elevato valore (ovvero di importanza 
socioeconomica) in un atto di esecuzione separato che dovrebbero essere rese 
disponibili gratuitamente in tutta l'UE, e dovrebbero essere leggibili 
meccanicamente e trasferibili in modo automatico per mezzo di un'API; 
- in generale i dati del settore pubblico diventeranno meno costosi e saranno 
disponibili gratuitamente o a costi marginali.  
 
Dopo l'entrata in vigore della direttiva, gli Stati membri disporrebbero di due anni 
per adottare le disposizioni nazionali di attuazione. L'accordo raggiunto in sede di 
Comitato dei Rappresentanti Permanenti costituisce un mandato per la Presidenza 
affinché possa avviare negoziati con il Parlamento europeo in vista di un accordo 
sul testo finale. Si attende quindi la posizione del Parlamento. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13418-2018-INIT/en/pdf
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I punti chiave della Plenaria di novembre 
 
Tra i provvedimenti approvati nel corso della sessione plenaria del Parlamento 
Europeo (12-15 novembre scorso), di particolare rilievo e interesse, oltre alla 
relazione intermedia per il bilancio a lungo termine 2021-2027 (vedi pag.4), la 
direttiva sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili ed efficienza 
energetica, il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche e le nuove categorie 
di aiuti di Stato. 

 
È stato poi evidenziato come l’attuale sistema europeo di finanziamento sia troppo 
complesso, iniquo e non trasparente. Le due fonti, l’IVA e il sistema di dazi 
doganali, dovrebbero inoltre essere modernizzate e alle stesse dovrebbero 
aggiungersene di nuove. Pertanto, gli eurodeputati hanno chiesto l’introduzione di 
nuove risorse proprie, basate su un nuovo regime di tassazione delle imprese, ad 
esempio relative al settore digitale o sui proventi del sistema di scambio delle quote 
di emissione e una tassa sulla plastica. Si auspica, come affermato nel corso del 
dibattimento, “che l’accordo venga raggiunto prima delle elezioni europee del 2019, 
al fine di evitare gravi battute d’arresto all’avvio dei nuovi programmi a causa 
dell’adozione tardiva del quadro finanziario, come avvenuto in passato”.  
 
Il Parlamento ha inoltre approvato ulteriori obiettivi vincolanti per le energie 
rinnovabili e per l’efficienza energetica a conferma dell'accordo provvisorio 
raggiunto a giugno con il Consiglio. Le novità introdotte stabiliscono che l'efficienza 
energetica nell'UE dovrebbe essere migliorata del 32,5% entro il 2030, mentre la 
quota di energia da fonti rinnovabili deve rappresentare almeno il 32% del consumo 
finale lordo dell'UE. Entrambi gli obiettivi saranno rivisti entro il 2023 e potranno 
solo essere innalzati, non abbassati. Rendendo l'energia più efficiente si otterranno 
due importanti risultati: la riduzione delle bollette e la diminuzione della dipendenza 
europea da fornitori esterni di petrolio e gas. Ciò inoltre migliorerà la qualità dell'aria 
locale e proteggerà il clima. 
 
Un passo in avanti per la tutela dei consumatori è stato poi compiuto con 
l’approvazione del nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche. Tra le novità 
principali è stato stabilito: un costo fisso di chiamate e SMS all'interno dell'Ue; 
l'accesso a internet banda larga a prezzi contenuti in modo che tutti i cittadini ne 
possano beneficiare; più trasparenza nelle comunicazioni e nei risarcimenti per 
ritardi ingiustificati in caso di cambio operatore. Il nuovo Codice dovrà essere 
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approvato dal Consiglio entro dicembre 2018 e per poi entrare in vigore a seguito 
della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.  
 
Infine, è stata approvata la risoluzione alla proposta dalla Commissione in tema di 
aiuti di Stato che ha modificato il regolamento (UE) 2015/1588. Sono state quindi 
introdotte nuove tipologie di aiuti di Stato che adottano esenzioni per categoria 
basandosi sulla definizione di chiari criteri di compatibilità. In tal modo si vuole 
garantire il rispetto della normativa sulla concorrenza e limitare gli scambi tra gli 
Stati membri, rendendoli al tempo stesso più semplici.  

 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
Brexit: raggiunto un accordo tra l’UE e il Regno Unito 

 

Dopo quasi un anno e mezzo di difficili trattative, lo scorso 14 novembre l’UE e il 

governo britannico hanno annunciato di aver raggiunto un accordo di base sulla 

Brexit. Il testo definisce il rapporto commerciale e finanziario tra l’UE e il Regno 

Unito per il cosiddetto “periodo di transizione” che decorrerà a partire dal prossimo 

29 marzo, giorno in cui a Gran Bretagna abbandonerà ufficialmente l’Unione. Il 

testo, lungo oltre 500 pagine, stabilisce i reciproci diritti e doveri in molte aree di 

policy, focalizzandosi su alcuni punti principali: 

- l’Unione doganale - secondo il testo concordato, per evitare il ritorno di un 

confine fisico tra l’Irlanda del Nord e il resto dell’isola, il Regno Unito rimarrà 

nell’Unione doganale europea almeno fino al 31 dicembre 2020. Durante 

questo periodo, il Regno Unito continuerà a rispettare le regole e l’acquis 

comunitario come se fosse ancora uno Stato membro e dovrà adattarsi (senza 

possibilità di opt-out) a tutte le nuove norme europee ma non avrà più un ruolo 

nel processo decisionale dell’UE. Inoltre, durante il periodo di transizione, 

Londra e Bruxelles continueranno a negoziare un’intesa definitiva sui futuri 

rapporti commerciali e finanziari, e, fino a quando questa non sarà raggiunta, il 

periodo di transizione potrà essere esteso in modo indefinito. Eventuali 

decisioni in merito al periodo di transizione saranno prese di comune accordo 

http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/texts-adopted.html
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da un Comitato Congiunto, anche se la Corte di Giustizia dell’UE avrà l’ultima 

parola su eventuali discordanze; 

- il commercio - poiché dovrà accogliere quasi tutte le regole commerciali 

europee e rispettare le tariffe doganali comunitarie, il Regno Unito avrà margini 

di manovra limitati nel negoziare accordi commerciali con paesi terzi. Inoltre 

Irlanda del Nord e Gran Bretagna dovranno effettuare controlli rafforzati ai porti 

per i reciproci scambi commerciali. Il testo dell’accordo garantisce il reciproco 

rispetto delle indicazioni geografiche dei prodotti tipici europei e britannici; 

- i diritti dei cittadini - l’accordo intende tutelare sia i 3 milioni di cittadini 

comunitari attualmente residenti nel Regno Unito sia il milione di cittadini 

britannici nel resto dell’UE. Queste persone (e le loro famiglie) continueranno a 

godere dei diritti lavorativi e sociali attuali. Tuttavia, entrambe le parti 

applicheranno restrizioni alla libertà di movimento dei cittadini che vorranno 

spostarsi in futuro;    

- altre politiche europee - il Regno Unito sarà svincolato dalla politica agricola e 

marittima. Questo significa, ad esempio, che le navi europee non potranno 

pescare liberamente nelle acque britanniche ma anche che il Regno Unito non 

potrà vendere liberamente il proprio pescato nel Mercato Unico. La 

partecipazione britannica ad altre politiche e programmi comunitari sarà 

mantenuta fino al termine del quadro finanziario pluriennale attuale, in futuro, il 

Regno Unito potrà partecipare come paese associato, versando le relative 

quote di contribuzione al bilancio UE. Sia il Regno Unito sia l’Unione Europea 

hanno interesse a mantenere una stretta collaborazione in tema di giustizia e 

sicurezza; 

- i territori d’oltremare - vi saranno dei protocolli specifici per Cipro e Gibilterra, 

l’ultimo dei quali richiederà un accordo specifico tra le autorità spagnole e 

quelle britanniche.  

Prima che l’accordo possa entrare in vigore, ci sono ancora numerosi step da 

percorrere. Il 25 novembre scorso il Consiglio Europeo ha dato il via libera 

all’accordo, ma il testo dovrà essere approvato anche dal Parlamento Europeo e 
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Westminster. Al momento, continuano i contatti tra il governo britannico e la 

Commissione per evitare lo scenario di un’uscita senza accordo.  

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 
 
L’UE riduce gli ostacoli alla libera circolazione dei dati non personali 
 
Dopo l’accordo provvisorio con il Parlamento del giugno scorso, di recente il 
Consiglio ha approvato nuove norme per la riduzione degli ostacoli alla libera 
circolazione dei dati non personali sul territorio dell’Unione Europea, con l’obiettivo 
di stimolare l’economia dei dati e sostenere lo sviluppo delle tecnologie del settore. 
L'Internet delle cose, l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico 
rappresentano oggi le principali fonti di dati non personali. Esempi specifici di dati 
non personali includono dati aggregati e resi anonimi utilizzati per l'analisi dei big 
data, dati sull'agricoltura di precisione che possono contribuire a monitorare e 
ottimizzare l'uso dei pesticidi e dell'acqua, o dati sulle esigenze di manutenzione 
delle macchine industriali. Il regolamento adottato impedisce limitazioni alla 
localizzazione dei dati da parte dei Paesi membri, con l’eccezione costituita da 
motivi di sicurezza nazionale. In questo modo, per le autorità nazionali dei membri 
UE sarà possibile accedere ai dati non personali situati in un altro Stato. Dalla 
riforma viene inoltre prevista la creazione di codici di condotta al fine di rendere più 
semplice per gli utenti di servizi il cambio di fornitore di servizi cloud o il 
trasferimento dei propri dati su differenti sistemi informatici. L’approvazione del 
regolamento ha trovato il favore della Presidenza austriaca, che prevede un 
miglioramento della competitività dell’UE attraverso il rafforzamento del settore. Per 
favorire la crescita economica e la creazione di posti di lavoro, garantendo una 
maggiore flessibilità per le imprese, una libera circolazione dei dati è necessaria e 
la riforma va in questa direzione. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/commission/files/draft-agreement-withdrawal-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community-agreed-negotiators-level-14-november-2018_en
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-53-2018-INIT/en/pdf
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I-DESI 2018: quanto è digitale l’Europa rispetto agli altri attori globali 
 
L'edizione 2018 dell’Indice internazionale dell'economia e della società digitale (I-
DESI) – preparata dalla DG CONNECT della Commissione Europea – fornisce una 
valutazione globale dello stato di avanzamento dell'UE, rispetto alle economie dei 
paesi terzi, verso una società e un'economia digitali. Creato per la prima volta nel 
2013, I-DESI confronta la media dei risultati degli Stati membri con 17 paesi extra-
UE, utilizzando una metodologia simile all'indice DESI dell'Unione. I paesi terzi 
interessati sono Australia, Brasile, Canada, Cile, Cina, Islanda, Israele, Giappone, 
Messico, Nuova Zelanda, Norvegia, Russia, Serbia, Corea del Sud, Svizzera, 
Turchia e Stati Uniti. L’indice, in particolare, misura le prestazioni in cinque 
dimensioni o aree politiche: connettività, capitale umano (competenze digitali), 
utilizzo di Internet da parte dei cittadini, integrazione della tecnologia e dei servizi 
pubblici digitali. I paesi dell’Unione, in media, sostengono bene il confronto con i 
paesi esteri e i principali stati membri risultano tra i migliori a livello mondiale: sei di 
essi sono nella top ten e la Danimarca è al primo posto nella classifica generale. La 
media UE, tuttavia, nasconde importanti differenze tra i membri più avanzati e quelli 
meno avanzati.  
 
In particolare, i paesi UE hanno ottenuto buoni risultati, rispetto agli altri Stati 
considerati, per quanto riguarda le competenze e l’utilizzo di Internet da parte dei 
cittadini. Anche i risultati in termini di integrazione delle tecnologie da parte delle 
imprese si sono attestati per la prima volta dal 2013 al livello dei paesi terzi. I servizi 
pubblici digitali sono tuttavia l'unica dimensione in cui gli Stati membri dell'UE hanno 
sempre mostrato una tendenza a prestazioni inferiori a quelle delle loro controparti 
extra-UE. Infatti, osservando l'evoluzione dal 2013 al 2016, tutti gli Stati membri 
hanno registrato progressi regolari nell'adozione e nell'uso delle tecnologie digitali. 
Tuttavia, l'UE nel suo insieme non è riuscita a colmare il divario con gli Stati Uniti, la 
Corea del Sud e il Giappone.  
 
In media, l'UE ottiene un buon punteggio in termini di "connettività", che misura lo 
sviluppo e la qualità dell'infrastruttura a banda larga. Anche per quanto riguarda la 
sezione “capitale umano” - cioè le competenze necessarie per sfruttare le 
possibilità offerte da una società digitale, il livello di occupazione nelle industrie ad 
alta intensità di conoscenza, il numero di laureati in TIC o l'uso di Internet - l'UE si 
confronta bene con i Paesi extra-UE. Gli Stati membri tendono a registrare punteggi 
migliori in termini di occupazione nelle industrie ad alta intensità di conoscenza, 
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mentre sono più deboli nell’utilizzo di Internet. In riferimento alle altre due 
dimensioni, integrazione della tecnologia e dei servizi pubblici digitali, la media delle 
performance dei paesi UE rimane leggermente al di sotto del punteggio ottenuto dai 
paesi terzi più avanzati. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
Una strategia europea per l’Intelligenza Artificiale 
 
Nell'ambito della cooperazione scientifica prevista dall'accordo tra il Parlamento 
europeo e l'Istituto Universitario Europeo, lo scorso settembre è stata organizzata 
una tavola rotonda tra le due istituzioni per discutere della strategia europea in 
materia di Intelligenza Artificiale. A causa della vasta portata della natura dell’IA, 
una strategia a livello UE si rende particolarmente necessaria anche al fine di 
identificare e affrontare tutte le possibili implicazioni giuridiche, culturali, etiche, 
economiche e sociali che caratterizzano quello che rappresenta uno dei settori in 
più rapida ascesa nel campo dell’innovazione tecnologica. Sono infatti necessarie 
politiche regolatorie intelligenti, basate sull’attenta analisi di quelle precedenti e sul 
contributo apportato da ricercatori e scienziati. Il tema è senza dubbio molto tecnico 
e complesso; per questo motivo è cruciale che venga spiegato in modo 
comprensibile a tutti gli europei – cittadini, imprenditori e policy maker – in modo 
che ne vengano evidenziate le sfide, le opportunità e le possibili applicazioni nella 
vita di tutti i giorni. 
 
L’IA presenta molteplici vantaggi: miglioramento della produttività e della 
competitività nel settore dell'istruzione e della formazione professionale; 
agevolazioni nell’ambito della cosiddetta quarta rivoluzione industriale; capacità di 
affrontare le sfide sociali, in particolare nei settori della ricerca e dell'innovazione; 
applicazioni nel settore sanitario, ad esempio attraverso l'assistenza agli anziani e 
ai disabili; l’utilizzo in materia di rischi ambientali e di miglioramento della nostra 
sicurezza, ad esempio nei settori di gas, industria petrolchimica e sicurezza 
informatica. Tuttavia, bisogna rimanere in guardia da un uso improprio di tale 
tecnologia (ad esempio, la diffusione di fake news sui social network, le 
manipolazioni di processi elettorali o la perdita di posti di lavoro). A questo scopo, 
l'IA richiede regole molto precise e l'Unione europea deve dotarsi di un quadro 
normativo chiaro per definire una politica di alto livello, che dedichi particolare 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/how-digital-europe-compared-other-major-world-economies
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attenzione alle sinergie tra i diversi settori di applicazione.  
 
Il ruolo della tavola rotonda EP-EUI è proprio quello di contribuire alla discussione 
sulla formulazione di tale politica in un settore ritenuto cruciale. L'Intelligenza 
Artificiale avrà un forte impatto sull'economia e la Commissione europea vuole che 
l'Europa ne tragga il massimo beneficio. Migliorare la produttività è l'obiettivo 
fondamentale, ma l'IA dovrebbe anche aiutare l'Europa ad affrontare diverse altre 
questioni: dall'automazione dell’industria, all'invecchiamento della popolazione, 
dalla riduzione dell'inquinamento all’eliminazione dell'uso di pesticidi, dal 
miglioramento dei trasporti al miglioramento della sicurezza della società. Secondo i 
partecipanti al roundtable, lo sviluppo tecnologico più importante degli ultimi anni è 
la convergenza tra l'IA e Internet. Questo consente ogni tipo di interazione umana e 
collega miliardi di dispositivi (smartphone, automobili, computer) ed è ormai uno 
strumento indispensabile per una vasta gamma di servizi (banche, acquisti, notizie); 
inoltre, permette di raccogliere dati da ambienti e luoghi fisici, oltre che da ambienti 
digitali, dove ogni click è registrato. È chiaro che l’IA possa inserirsi in questo 
contesto – specialmente nell’analisi dei big data – aiutando a fornire soluzioni 
intelligenti e personalizzate. Nei prossimi anni dunque, a partire da oggi, sarà 
necessario focalizzarsi su una serie di priorità: non solo ricerca, sviluppo e 
innovazione, ma anche cornici normative precise che rispondano alle questioni 
legali, sociali ed etiche. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 
Unione della sicurezza: adottata la proposta della Commissione per il 
rafforzamento dell'agenzia eu-LISA 
 
Nel 2016, il presidente Juncker ha rimarcato – nel suo discorso sullo Stato 
dell’Unione – la necessità di colmare le attuali lacune nella gestione delle 
informazioni e di migliorare l'interoperabilità dei sistemi esistenti. Nell’aprile dello 
stesso anno, la Commissione europea ha presentato una comunicazione in 
materia, avviando un dibattito sul rafforzamento dell'agenzia eu-LISA. L’agenzia ha 
iniziato ad essere operativa nel 2012 e gestisce i sistemi d'informazione dell'UE, 
assicurandosi che siano operativi h24, sette giorni su sette e attuando tutte le 
misure di sicurezza necessarie per garantire l’affidabilità dei dati e il rispetto delle 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/626073/IPOL_STU(2018)626073_EN.pdf
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regole UE in materia. Recentemente il Consiglio ha adottato la proposta della 
Commissione per il consolidamento di eu-LISA, una priorità politica per il biennio 
2018-2019 che ha lo scopo di aumentare la capacità interoperative dei sistemi di 
informazione europei che gestiscono la questione migratoria e la sicurezza delle 
frontiere.  La proposta consiste nel far diventare l’agenzia un vero e proprio centro 
nevralgico che svolgerà un fondamentale ruolo di raccordo tra i vari settori in 
questione. L’area della sicurezza dipende fortemente dalle informazioni disponibili e 
il rafforzamento dell’agenzia permetterà agli addetti ai lavori – autorità, guardie di 
frontiera, operatori del servizio immigrazione – di avere informazioni corrette in 
tempo reale e di esercitare le proprie funzioni correttamente ed efficacemente. Un 
più efficiente scambio di dati faciliterà il collegamento tra settori differenti e 
contribuirà alla realizzazione di un’autentica ed efficace Unione della sicurezza.  
 
Rafforzare eu-LISA costituisce un passo avanti importante per aumentare 
l’interoperabilità dei sistemi di informativi, un punto considerato fondamentale dai 
policy maker europei. La capacità di tali sistemi di scambiare informazioni tra loro 
ed essere poi in grado di utilizzarle è, infatti, il primo obiettivo delle proposte su eu-
LISA che la Commissione ha avanzato e che sono state adottate dal Consiglio. In 
seguito all’adozione, toccherà alla stessa agenzia completare le fasi tecniche 
necessarie per assumere i maggiori compiti che verranno ad essa assegnati. La 
proposta prevede uno stanziamento di bilancio di circa 2 miliardi di euro per il 
periodo 2019-2027, grazie al quale eu-LISA sarà in grado di sviluppare e poi gestire 
nuovi sistemi informativi su scala europea – come il sistema europeo potenziato di 
informazione sui casellari giudiziali (ECRIS-TCN), il sistema dell'UE di informazione 
e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e il sistema di ingressi/uscite (EES). Accanto a 
questo tipo di attività, l’agenzia avrà anche il compito di riformare e migliorare i 
sistemi esistenti, sia quelli di cui è già responsabile (EURODAC; il sistema 
d'informazione visti – VIS; il sistema d'informazione Schengen – SIS) sia quelli di 
cui si occuperà nei prossimi anni. Ovviamente, l’agenzia supporterà anche le attività 
degli stati membri nell’area della sicurezza, offrendo loro sostegno mirato, tecnico e 
operativo. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 
 

https://www.eulisa.europa.eu/
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Piattaforma “What does Europe for me” 
 
Il Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani ha inaugurato, durante la 
sessione plenaria del mese di novembre, un nuovo sito web che mostra in modo 
innovativo l'impatto positivo dell'UE sui suoi cittadini. Il portale interattivo e 
multilingue "Cosa fa l’Europa per me" contiene informazioni specifiche su ciò che 
l'Europa fa per la propria regione, professione o passatempo preferito. Lo 
strumento, tradotto in tutte le lingue ufficiali dell’UE, si discosta da altre iniziative 
simili attive nel passato e vicine per lo più alle modalità di espressione della 
burocrazia, costituite da successioni di elenchi e da approfondimenti poco 
comprensibili per il cittadino medio. What does Europe for me punta, al contrario, 
sulla brevità, sull’incisività delle informazioni, sulla valorizzazione della dimensione 
regionale e sulla modernità della diffusione.Gli articoli sono suddivisi in due sezioni 
principali. La prima, denominata "Nella mia regione", consente agli utenti e alle loro 
famiglie di selezionare il luogo in cui vivono o lavorano. La seconda sezione del 
sito, "Nella mia vita", permette invece a ogni utente di scegliere tra 400 articoli che 
toccano gli aspetti importanti per i cittadini europei. Ad esempio: in che modo l'UE 
ha un impatto su famiglie, assistenza sanitaria, hobby, viaggi, sicurezza, scelte dei 
consumatori e diritti sociali; o in che modo l'UE sostiene le persone nella loro vita 
professionale in decine di lavori, dagli apicoltori, agli autisti di autobus e ai 
produttori di birra. Tali articoli saranno integrati, in una terza sezione del sito, nello 
specifico da documenti informativi più esaustivi sulle politiche dell'UE. Questa parte 
illustrerà alcuni dei risultati dell'attuale legislatura e le prospettive per il futuro, con 
particolare attenzione alle preoccupazioni e alle aspettative dell'opinione pubblica e 
dei cittadini in merito all'azione dell'UE. Inoltre, nel sito sono presenti tutte le 
iniziative che l’Unione Europea ha promosso in favore delle PMI. 
 
Il progetto è nato con l’obiettivo di dare una risposta chiara ai cittadini e metterli al 
corrente di tutte le iniziative e proposte portate avanti dall’Unione europea. L'ultimo 
sondaggio dell’Eurobarometro, pubblicato il mese scorso, ha rilevato che il 68% 
degli intervistati concorda sul fatto che il proprio Paese abbia tratto beneficio 
dall'adesione all'UE. Tuttavia, finora sono stati in pochissimi a saper elencare i 
vantaggi concreti dell'adesione all'UE per i cittadini. In vista delle elezioni europee 
del prossimo maggio, si è voluto quindi dare un segnale forte ed illustrare in che 
misura l'UE abbia un impatto sulla vita quotidiana. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

https://www.what-europe-does-for-me.eu/it/home
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SELFIE, uno strumento per sviluppare le digital skill nelle scuole 
 
Lo scorso 20 ottobre, al termine di una sperimentazione che ha coinvolto oltre 600 
istituti scolastici, la Commissione Europea ha finalmente rilasciato la versione 
consolidata di SELFIE, uno strumento rivolto a oltre 76,7 milioni di utenti in tutta 
Europa che implementa uno degli assi del piano per le competenze digitali. Nella 
sua struttura attuale, SELFIE si presenta più semplice e intuitivo rispetto alla 
versione prototipo: studenti, insegnanti e dirigenti possono rispondere in forma 
anonima ad alcune domande su 6 temi legati alla preparazione digitale. Le risposte 
serviranno a definire un profilo della scuola, individuando punti deboli e lacune in 
materia di competenze tecnologiche e digitali. In base al profilo definito, i 
coordinatori redigeranno una relazione specifica che aiuti l’istituto a intervenire 
laddove necessario per migliorare la preparazione digitale del corpo docente, 
l’accesso ai contenuti online e, in ultimo, per integrare tra loro tecnologia e 
apprendimento. La Commissione auspica che una scuola digitalmente competente 
potrà cogliere le nuove opportunità delle economie globalizzate e usare le 
tecnologie in modo consapevole. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
Alleanza Africa-Europa: stimolare gli investimenti nelle energie sostenibili in 
Africa 
 
L’ 8 novembre scorso a Bruxelles è stata lanciata la piattaforma UE-Africa per 
stimolare l’occupazione e gli investimenti nel campo dell’energia sostenibile in 
Africa. Il progetto nasce a seguito del vertice tra l’Unione Europea e l’Unione 
Africana tenutosi a novembre del 2017, che detta la linea per un programma 
economico più solido al fine di rafforzare il partenariato tra l’UE e i paesi Africani.  
 
Durante l’African Investment Forum, svoltosi di recente a Johannesburg e 
organizzato dalla Banca Africana di Sviluppo, si è discusso su come potenziare e 
sfruttare al meglio le opportunità di investimento in Africa coinvolgendo sia il settore 
pubblico che il privato. La Banca Africana di Sviluppo si è fatta promotrice 
dell’African Investment Forum, una piattaforma multidisciplinare per accelerare lo 

https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital
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sviluppo e la trasformazione economica del continente, in cui è possibile 
condividere informazioni per incentivare i percorsi progettuali e stimolare gli 
investimenti. Il settore dell’energia è tra le principali aree su cui la Banca Africana di 
Sviluppo intende concentrarsi. La domanda per l’energia è in continua crescita 
sebbene 645 milioni di Africani ne siano ancora privati. Attraverso il nuovo accordo 
sull’energia per l’Africa, la Banca Africana di Sviluppo sta lavorando per unire gli 
sforzi al fine di conseguire l’accesso universale all’energia.  
 
L’obiettivo 7 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, pone 
al centro il tema dell’energia, elemento essenziale per affrontare le numerose sfide 
attualmente esistenti. L’UE rinnova così il proprio impegno a fornire un accesso 
universale a sistemi di energia economici, affidabili e moderni. I paesi in via di 
sviluppo cercano di aumentare sempre più la produzione e l’utilizzo di energie 
rinnovabili e sostenibili.  
 
La piattaforma consiste nell’individuazione di investimenti che prevedono la 
creazione di nuovi posti di lavoro, nello stimolare la cooperazione tra il settore 
privato dei paesi partner e nell’analizzare eventuali rischi per gli investimenti. 
L’obiettivo è inoltre quello di aumentare gli scambi commerciali oltre che investire 
nell’istruzione. Il progetto della piattaforma UE-Africa coinvolge rappresentanti del 
mondo accademico, del settore pubblico e del privato. La Commissaria Ue per il 
Mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI, Elżbieta Bieńkowska, ha 
sottolineato l’importanza dei finanziamenti privati per gli investimenti nelle energie 
sostenibili in Africa. La cooperazione tra il settore pubblico e privato permetterà così 
di affrontare al meglio le sfide nel campo energetico e sfruttare le opportunità 
derivanti da tale piattaforma.  
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
Nuovi impegni dell’UE per mari più puliti e sicuri  
 
In occasione della quinta conferenza Our Ocean, Our Legacy conclusasi il 30 
ottobre a Bali, in Indonesia, l’Unione europea ha assunto 23 nuovi impegni volti a 
migliorare la governance degli oceani e a valorizzarne il potenziale. La conferenza 
Our Ocean si svolge ogni anno con l'obiettivo di sollecitare attività concrete da parte 
di governi, aziende e organizzazioni non governative. In occasione delle edizioni 

https://africainvestmentforum.com/
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precedenti, ospitate dai governi di Malta (2017), degli Stati Uniti (2014, 2016) e del 
Cile (2015), sono stati assunti diversi obblighi e stanziati svariati miliardi di euro a 
loro sostegno. 
 
Questi impegni sono solo uno dei modi con cui la Commissione europea si adopera 
per accelerare la transizione verso l’economia circolare. Il 16 gennaio 2018 ha 
adottato la prima strategia sulla plastica a livello europeo. Il 28 maggio sono state 
presentate nuove norme di portata unionale per i 10 prodotti di plastica monouso 
che più inquinano le spiagge e i mari d’Europa e per gli attrezzi da pesca perduti e 
abbandonati, una proposta approvata dal Parlamento europeo il 23 ottobre. Nello 
stesso tempo si è svolta la campagna di sensibilizzazione “Pronti al cambiamento”, 
attivamente sostenuta da molti acquari. 
 
L’Alto rappresentante per gli affari esteri dell’Unione europea, Federica Mogherini, 
ha ricordato che «le condizioni dei nostri oceani richiedono un’azione globale e 
decisa. Con 23 nuovi impegni, l’Unione europea porta avanti i suoi sforzi a favore di 
oceani sicuri, puliti e gestiti in modo sostenibile. Nessun paese, da solo, può 
riuscire in quest’impresa. Serviranno determinazione, coerenza e collaborazione, 
all’interno e all’esterno dell’Unione, ed è in questo spirito che oggi rinnoviamo 
l’impegno a proteggere i nostri oceani». 
 
Nello specifico ecco alcuni dei 23 nuovi impegni presi dall’Ue alla Conferenza Our 
Ocean di Bali: 

- sarà avviata un’iniziativa di investimento di 18,4 milioni di euro per promuovere 
una Blue economy sostenibile nell’Unione europea. 5 milioni di euro di questo 
ammontare saranno assegnati a “Blue Labs” per la ricerca e lo sviluppo di 
prodotti o servizi su soluzioni marittime innovative e in campo marittimo. Altri 6 
milioni di euro saranno assegnati a beneficio dello sviluppo delle competenze 
nella Blue economy. Infine, 7,4 milioni di euro saranno assegnati a progetti 
dimostrativi di Blue economy; 

- nel febbraio 2018 partiranno 4 progetti regionali nell’ambito del programma di 
monitoraggio satellitare (Copernico). I progetti, che riuniscono 18 Paesi africani 
e l’Unione Africana con il sostegno dell’UE, svilupperanno servizi relativi alla 
pesca e all’acquacoltura, alla vulnerabilità costiera e alla gestione del rischio, al 
monitoraggio degli ecosistemi costieri, al monitoraggio del traffico navale e allo 
sviluppo di centri regionali di previsione meteorologica oceanica in Africa e 
nell’Oceano Indiano; 
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- stanziati 100 milioni di euro nell’ambito del programma di ricerca e innovazione 
Horizon 2020 per finanziare l’innovazione sullo sviluppo di materie plastiche più 
intelligenti e riciclabili, migliorando le catene di riciclaggio e rintracciando e 
rimuovendo le sostanze pericolose e contaminanti dalle materie plastiche 
riciclate. 

-  
L'UE è quindi attiva e sensibile al tema e lo dimostra non solo mantenendo gli 
impegni intrapresi nel corso delle precedenti edizioni ma altresì garantendo 
finanziamenti adeguati e una rigorosa applicazione della legislazione pertinente.   
Karmenu Vella, Commissario Ue per l'Ambiente, gli affari marittimi e la pesca, ha 
concluso i lavori dichiarando: "Abbiamo bisogno degli oceani e gli oceani hanno 
bisogno di noi. Dobbiamo ridurre con urgenza i rifiuti marini e le altre fonti di 
inquinamento, mettere fine alla pesca illegale e sostenere i fragili ecosistemi marini. 
Dobbiamo anche sviluppare l'economia blu, creando posti di lavoro e una crescita 
sostenibili, avvalendoci della ricerca d'avanguardia e delle nuove tecnologie. Ecco 
perché stiamo prendendo questi nuovi impegni."  
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 

           

Eventi e giornate d’informazione 
 

Giving the EU’s electricity market a facelift  
Bruxelles, 3 dicembre 2018 
 
Mentre i negoziatori europei sono impegnati in accese trattative sul modo migliore 
per ridisegnare il mercato elettrico dell'Unione Europea, POLITICO organizzerà una 
conferenza il prossimo 3 dicembre, presentata dal PSE, che riunirà responsabili 
politici dell'UE, rappresentanti delle imprese ed esperti del mercato dell'energia per 
esaminare la posta in gioco. La transizione verso la green economy, le innovazioni 
e la digitalizzazione offrono opportunità, ma creano anche sfide - come garantire la 
sicurezza dell'approvvigionamento e fornire elettricità ai consumatori in modo 
efficiente in termini di costi. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

https://ourocean2018.org/
https://www.politico.eu/event/giving-the-eus-electricity-market-a-facelift/
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Digitalization: the way to a smart, secure and sustainable energy?  
Bruxelles, 3 dicembre 2018 
 
Il prossimo 3 dicembre, POLITICO terrà una conferenza sulle tecnologie digitali e 
sul ruolo sempre più importante che esse svolgono nel plasmare i sistemi energetici 
dell'UE e nell’affermazione di una smart energy. Tra gli argomenti che verranno 
affrontati dagli esperti che prenderanno parte all’evento: le minacce e le opportunità 
della digitalizzazione del sistema energetico; le innovazioni tecnologiche che 
contribuiranno a ridurre le emissioni di CO2 e i costi nel settore energetico; i rischi 
costituiti da eventuali cyber-attacchi; il costo della digitalizzazione per governi, 
industria e consumatori; la disposizione dei consumatori al passaggio ad una 
energia digitale. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 
Making the digital economy work for consumers  
Bruxelles, 4 dicembre 2018 
 
Il prossimo 4 dicembre, POLITICO organizzerà una conferenza sul mercato digitale 
unico e su come questo debba mirare a stimolare l'innovazione e la creazione di 
posti di lavoro in tutta l'UE, garantendo ai consumatori vantaggi di cui beneficiare in 
modo sicuro e protetto. Tra l'entrata in vigore del regolamento generale sulla 
protezione dei dati (GDPR) e la recente proposta della Commissione europea per 
un New Deal for Consumers, quest'anno è stato ricco di sviluppi. Diverse le 
domande a cui gli speaker cercheranno di rispondere: quanto resta da fare? 
Quanta armonizzazione è stata realizzata, con quali vantaggi? Quali sono le 
principali barriere rimaste e qual è l'impatto di quelle restanti? Il diritto dei 
consumatori è adatto a questioni emergenti come la Blockchain o l'intelligenza 
artificiale? In che modo queste nuove tecnologie possono essere parte della 
risposta? 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

https://www.politico.eu/event/digitalization-the-way-to-a-smart-secure-and-sustainable-energy/
https://www.politico.eu/event/digital-economy-consumers/
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Local energy communities: driver of the 2050 low-carbon agenda?  
Bruxelles, 4 dicembre 2018 
 
EURACTIVE organizzerà il prossimo 4 dicembre una conferenza su ruolo che le 
comunità locali possono svolgere nella transizione energetica. Con la Commissione 
europea che dovrebbe presentare il suo piano 2050 per un'economia a basse 
emissioni di carbonio alla fine di novembre, EURACTIVE si propone di rispondere 
ad alcune domande sull’argomento: chi dovrebbe gestire me comunità energetiche 
locali? Quale ruolo avranno nel nuovo mercato decentrato dell’energia? In che 
modo possono contribuire all’abbassamento delle emissioni di anidride carbonica?  
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
On the 5G road to Smart Mobility  
Bruxelles, 5 dicembre 2018 
 
Questa conferenza organizzata dalla Commissione europea il prossimo 5 dicembre 
metterà in evidenza gli sforzi delle istituzioni UE e degli Stati membri per sostenere 
l'introduzione della connessione 5G e la tabella di marcia utilizzandola nei veicoli 
automatizzati, sviluppando un quadro legislativo coerente e politiche per sviluppare 
una mobilità sicura, connessa e automatizzata – affrontando nel contempo le sfide 
sociali e ambientali. Verrà inoltre presentato lo stato attuale della cooperazione tra 
gli Stati membri sulle iniziative transfrontaliere per l'istituzione di test su larga scala 
e la rapida realizzazione dei cosiddetti corridoi 5G. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Is Europe a leader in the global race for innovation? 
Bruxelles, 5 dicembre 2018 
 
Questa conferenza organizzata il prossimo 5 dicembre da POLITICO ha lo scopo di 
valutare la posizione dell'Europa nella corsa globale per l'innovazione e le azioni 
che essa dovrebbe intraprendere per assumere l'iniziativa. La prosperità e la 
sicurezza economica futura dipendono dall'innovazione, che richiede un quadro 
politico coerente e ambizioso e una spesa generosa per la ricerca e lo sviluppo. 
L'aspra concorrenza internazionale richiede che l'UE sia all'avanguardia 

http://events.euractiv.com/event/info/local-energy-communities-driver-of-the-2050-low-carbon-agenda
https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/ict2018/item-display.cfm?id=21557
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nell'innovazione e nell'applicazione di norme per garantire la sua competitività 
globale.  
 
Per maggiori informazioni clicca qui  
 
Strengthening Consumer Protection in the EU: Improving Enforcement and 
Cross-Border Collaboration 
Bruxelles, 6 dicembre 2018 
 
Questo simposio organizzato da Public Policy Exchange costituisce un’opportunità 
per esperti, autorità nazionali, organizzazioni dei consumatori, rappresentanti delle 
imprese e altri importanti soggetti interessati per discutere gli ultimi sviluppi politici 
in materia di protezione dei consumatori, comprendere le implicazioni del New Deal 
for Consumers proposto dalla Commissione ed esaminare le strategie per attuare 
solide politiche di protezione dei consumatori. Consentirà inoltre ai delegati di 
discutere i vantaggi e le sfide di un livello comune di protezione nello spazio digitale 
e di scambiare le migliori pratiche provenienti da tutta Europa. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Boosting Circularity among SMEs event  
Bruxelles, 6-7 dicembre 2018 
 
Il 6 e 7 dicembre 2018 la Commissione europea organizzerà un evento di due giorni 
per fare il punto sul progetto pilota finanziato dal Parlamento europeo dal titolo 
"Boosting the Circular Economy among SMEs in Europe", con l'obiettivo di 
condividere con un pubblico più ampio le lezioni apprese e di discutere le future 
esigenze delle PMI nei loro progressi verso l'economia circolare. I destinatari 
dell'evento sono le imprese circolari interessate, i fornitori di soluzioni circolari, le 
PMI, le imprese, le autorità regionali e locali, gli investitori, le banche e le agenzie di 
finanziamento. L’evento, a cui parteciperanno anche i partecipanti al progetto pilota, 
comprenderà tavole rotonde, workshop, networking e sessioni interattive. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 

https://www.politico.eu/event/is-europe-a-leader-in-the-global-race-for-innovation/
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/IL06-PP2.php
https://ec.europa.eu/info/events/boosting-circularity-among-smes-2018-dec-06_en
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The 2018 EU Agricultural Outlook conference 
Bruxelles, 6-7 dicembre 2018 
 
La conferenza EU Agricultural Outlook è ormai diventato il principale evento 
annuale delle parti interessate disposte ad impegnarsi e a discutere del futuro 
dell'agricoltura in Europa. L’edizione 2018 si terrà il 6-7 dicembre e sarà aperta dal 
Commissario Ue per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Phil Hogan. La discussione 
coinvolgerà relatori di alto livello e si concentrerà sulla digitalizzazione e 
l'innovazione nel settore agricolo, con un focus sull’Africa e sulle prospettive dei 
mercati agricoli dell'UE (colture, biocarburanti, carni e prodotti lattiero-caseari). Tra i 
partecipanti figurano istituzioni dell'UE, governi e organizzazioni internazionali, 
operatori della filiera, mondo accademico, i think tank e la società civile.  
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Closing Conference of the European Year of Cultural Heritage 2018  
Vienna, 6-7 dicembre 2018 
 
Si terrà a Vienna il 6 e 7 dicembre la conferenza conclusiva dell'Anno Europeo dei 
beni culturali 2018. La due giorni di eventi si concentrerà, da un lato, sulla 
presentazione delle varie attività svolte durante l'anno tematico e, dall'altro, sulla 
domanda "che cosa rimane dell'Anno dei beni culturali e come si possono 
sviluppare ulteriormente le idee e integrarle nelle politiche culturali?”  
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Annual Conference on Financial Supervision in the EU 2018  
Bruxelles, 6-7 dicembre 2018 
 
L’edizione 2018 della conferenza annuale organizzata da ERA – Academy of 
European Law fornirà ai partecipanti risposte a domande pratiche sui servizi 
finanziari al dettaglio, concentrandosi sui pagamenti transfrontalieri e sui crediti 
ipotecari e al consumo. Il seminario offrirà un'analisi delle tendenze innescate dal 
continuo processo di digitalizzazione dei servizi finanziari e una panoramica della 
recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Ue. Saranno discussi i vantaggi 
e le sfide per i consumatori poste dal futuro digitale dei servizi finanziari europei. 
Per maggiori informazioni clicca qui 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/events/documents/2018-outlook-conference-agenda_en.pdf
https://www.eu2018.at/calendar-events/political-events/-Europe-for-Culture---Closing-Conference-of-the-European-Year-of-Cultural-Heritage-2018.html
https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=NEW&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=127456
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Labour Market Integration of Migrants – A Multi-Stakeholder Approach  
Bruxelles, 14 dicembre 2018 
 
La conferenza organizzata da European Economic and Social Partners ((ETUC, 
BUSINESSEUROPE, CEEP, UEAPME e EUROCHAMBRES) mira a condividere i 
risultati del progetto biennale LABOUR-INT, attraverso il quale i partner - insieme 
alla partecipazione e al sostegno di numerose organizzazioni nazionali, europee e 
internazionali hanno caldeggiato un approccio multi-stakeholder nella creazione di 
percorsi di integrazione inclusivi dei migranti nel mercato del lavoro europeo. 
L'evento darà inoltre ai partecipanti una panoramica dell'attuale contesto migratorio 
europeo, del mercato del lavoro dei migranti e della loro integrazione, compresa la 
presentazione delle varie azioni pilota nazionali che sono state portate avanti per 
tutta la durata dell'attuazione del progetto. Tra gli speaker invitati a parlare, il CEO 
di EUROCHAMBRES Arnaldo Abruzzini. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Robotics in upcoming Horizon 2020 calls: Information and Brokerage day  
Bruxelles, 18 dicembre 2018 
 
Il 18 dicembre si terrà a Bruxelles una giornata di mediazione per la comunità della 
robotica. I rappresentanti della Commissione europea e di euRobotics 
(associazione internazionale rivolta a tutti gli stakeholder coinvolti nella robotica) 
forniranno tutte le informazioni necessarie per partecipare agli inviti a presentare 
proposte—ICT-09-2019-2019-2020 Robotica nei settori di applicazione e ICT-10-
2019-2020 Robotica Core Technology (scadenza: 28 marzo 2019). euRobotics 
fornirà ulteriori informazioni sui nuovi centri di innovazione digitale selezionati e i 
proponenti avranno la possibilità di presentare al pubblico le loro idee o 
competenze progettuali, con opportunità di networking per completare il loro 
consorzio. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
 

http://www.labour-int.eu/wp-content/uploads/2018/11/Draft-Agenda_-Final-Disssemination-Conference-LABOUR-INT.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/robotics-upcoming-horizon-2020-calls-information-and-brokerage-day
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Inviti a presentare proposte 

 
CEF Trasporti – Scambio interoperabile di dati nell’ambito del trasporto 
pubblico  
 
La Commissione Europea ha recentemente pubblicato un nuovo bando nel quadro 
del programma di sostegno all’azione di Connecting Europe Facility (CEF) per lo 
sviluppo e la diffusione delle norme europee in materia di dati sui trasporti pubblici 
Transmodel, NeTEx e SIRI, e la fornitura di servizi di informazione per la Rete di 
trasporto trans-europea. Il bando si propone di rendere accessibili ai produttori di 
mappe digitali e navigatori dati accurati relativi alle strade, al traffico e ai servizi di 
trasporto. L'obiettivo è di accelerare la fornitura coordinata dei dati sul trasporto al 
fine di migliorare la qualità dei servizi basati su tali dati, favorendo tutte le parti 
interessate del settore. Le proposte dovranno includere numerose azioni tra cui: 
servizi di assistenza tecnica per l'attuazione e delle norme relative ai dati sul traffico 
e sulla mobilità; studi specifici per l'ulteriore sviluppo di specifiche e norme nuove 
e/o migliorate; la promozione e la diffusione delle conoscenze; attività di 
coordinamento e monitoraggio. La Commissione mette a disposizione un budget di 
2 milioni di € per finanziare il progetto che avrà una durata di 4 anni e riceverà un 
co-finanziamento dei costi ammissibili pari all’ 80%. Le proposte devono essere 
presentate entro il 28 febbraio 2019. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
ERASMUS+ - Bando per il 2019 
 
Per il 2019 la Commissione Europea mette a disposizione 2,73 miliardi di € per 
finanziare le diverse azioni comprese nel quadro del programma Erasmus+:  
- Azione Chiave 1: l’obiettivo è sostenere la mobilità individuale di studenti e 

personale dei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù.  

- Azione Chiave 2: comprende azioni di cooperazione per l’innovazione e lo 

scambio di buone prassi, tra cui: i partenariati strategici nel settore 

dell’istruzione; alleanze per la conoscenza; alleanze per le abilità settoriali e il 

https://ec.europa.eu/transport/content/2018-grants-interoperable-exchange-of-public-transport-data_en
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rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore della 

formazione e della gioventù. 

- Azione Chiave 3: l’obiettivo è finanziare iniziative di sostegno alle riforme 

politiche, cooperazione con organizzazioni internazionali, e progetti per il 

dialogo con i giovani.  

- Azione Jean Monnet: sostiene il dibattito accademico e promuove l’eccellenza 

nell’insegnamento e nella ricerca sul tema dell’integrazione europea. 

- Attività per lo sport: includono partenariati di collaborazione ed eventi sportivi 

senza scopo di lucro.  

Il bando è diretto a tutte le persone fisiche, le istituzioni, gli enti e le organizzazioni 
attive nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù stabilite negli 
Stati Membri dell’UE e nei Paesi associati al programma. I termini per la 
presentazione delle proposte di progetto variano in base all’azione finanziata, nel 
periodo dal 24 gennaio al 1° ottobre 2019. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
HORIZON 2020 - Piattaforma sociale sulla valutazione d'impatto e sulla qualità 
degli interventi nell'ambiente storico e nei siti del patrimonio culturale 
europeo 
 
Il bando mira a conservare e valorizzare il patrimonio culturale che definisce 
l’identità europea e creare posti di lavoro contribuendo al benessere delle comunità 
locali e allo sviluppo di un turismo culturale sostenibile attraverso interventi di alta 
qualità. Il presente invito a presentare proposte intende finanziare lo sviluppo di una 
piattaforma per riunire le comunità di ricerca, i professionisti della conservazione del 
patrimonio, gli attori pubblici e privati e i decisori politici per produrre una 
valutazione d'impatto e della qualità degli interventi sui siti del patrimonio culturale 
(materiale e immateriale) in Europa. Inoltre, dovrebbe esaminare le ricerche 
passate e in corso, promuovendo le migliori prassi e diventando un punto di 
riferimento per la creazione di reti transnazionali e interdisciplinari del settore. La 
Commissione intende finanziare il progetto con 1,5 milioni di €. Le proposte 
possono essere presentate entro e non oltre il 14 marzo 2019. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/384/04&from=IT
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/transformations-16-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;onlyTenders=false
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INNOSUP - Progetti cluster facilitati per nuove catene di valore industriale  
 
Il bando, ricompreso nel programma Horizon 2020, mira a sviluppare nuove catene 
di valore industriale intersettoriali in tutta l'UE sfruttando il potenziale di innovazione 
delle PMI e dei cluster attraverso una collaborazione transfrontaliera e 
intersettoriale per affrontare problemi e sfide specifiche. In questo contesto i cluster 
possono contribuire infatti a generare e capitalizzare meglio tutte le forme di 
conoscenza, creatività e innovazione attraverso l'applicazione delle tecnologie 
esistenti o emergenti, di soluzioni ecologicamente efficienti e di nuovi modelli 
commerciali. Ogni proposta presentata deve dimostrare la capacità di:  
a) convalidare idee per progetti di innovazione strutturata guidati da PMI di diversi 
settori e paesi in collaborazione con altri attori dell'innovazione e facilitarne il 
coordinamento verso nuove catene del valore industriale;  
b) sostenere attività di innovazione e misure di sostegno all'imprenditorialità e 
all'innovazione. Si cercheranno sinergie con altre misure, in particolare nell'ambito 
dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi ESI), COSME e le piattaforme 
tematiche di specializzazione intelligente, in particolare quella sulla 
modernizzazione industriale.  
Questo approccio mira a dimostrare su larga scala l'impatto potenziale di soluzioni 
innovative per sfide specifiche. Il budget disponibile è di 19,97 milioni di € di cui 
almeno il 75% è destinato a sostenere direttamente le PMI. Il termine per la 
presentazione delle proposte progettuali è duplice: 3 aprile 2019 per la prima fase e 
12 settembre 2019 per la seconda. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
Horizon 2020 - Innovazione delle materie prime per l'economia circolare 
 
Il presente bando sviluppa le “azioni pilota innovative” nell’ambito delle materie 
prime del Partenariato Europeo per l’Innovazione (EIP) e intende dimostrare la 
fattibilità su scala industriale dei progetti pilota per la produzione sostenibile di 
materie prime non agricole e non energetiche portandoli al livello TRL 6-7. Le 
proposte dovranno focalizzarsi su uno dei seguenti sotto-temi: a) Lavorazione e 
raffinazione sostenibili delle materie prime primarie e/o secondarie; b) Riciclaggio 
delle materie prime provenienti da prodotti alla fine del proprio ciclo di vita; c) 
Riciclaggio delle materie prime provenienti dagli edifici; d) Sistemi avanzati di 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innosup-01-2018-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;onlyTenders=false
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selezione per il riciclaggio ad alte prestazioni di prodotti complessi a fine ciclo di 
vita. Inoltre, tutte le proposte dovranno contribuire a realizzare le priorità dell’EIP nel 
settore, evidenziare il valore aggiunto apportato all'economia e alla società, 
dimostrare la trasferibilità dei progetti e facilitare l'adozione da parte del mercato 
delle soluzioni sviluppate. La Commissione valuterà proposte di progetto per un 
valore tra gli 8 e i 13 milioni di €, con un tasso di co-finanziamento del 70%. Il 
budget complessivo è di 30 milioni di €, i termini di presentazione delle proposte 
sono il 19 febbraio 2019 per la prima fase, e il 4 settembre per la seconda. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Horizon 2020 - Affrontare la sfida dell'integrazione dei migranti attraverso 
soluzioni basate sulle TIC  
Il bando, di recente apertura, intende facilitare la gestione dell'integrazione dei 
migranti, migliorare l'autonomia, l'inclusione e la vita dei migranti attraverso le 
soluzioni e gli strumenti basati sulle tecnologie informatiche e di comunicazione 
(TIC) per attuare politiche di inclusione da parte delle pubbliche amministrazioni e 
delle autorità locali. Le proposte dovranno realizzare una raccolta di informazioni 
che permetta una chiara comprensione della situazione personale e familiare dei 
migranti, compresi lo status giuridico, il background, le conoscenze linguistiche, le 
cartelle cliniche, ecc. Le informazioni ottenute potranno essere utilizzate dalle 
autorità pubbliche per: a) agevolare l’integrazione degli immigrati; b) fornire servizi 
migliori e personalizzati; c) definire e attuare strategie di integrazione più efficaci. La 
Commissione mette a disposizione risorse tra i 3-4 milioni di € per ogni progetto, 
con un tasso di co-finanziamento del 70% (100% per le organizzazioni non-profit). 
La Commissione mette a disposizione un budget di 8 milioni di €, le proposte 
devono essere presentate entro il 14 marzo 2019. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

Call Trasporti 2018: presentate 148 proposte  
 
INEA, l’Agenzia Esecutiva europea per l’Innovazione e le Reti ha ricevuto ben 148 
proposte di progetto nell’ambito dell’bando annuale dei Trasporti per il programma 
Connecting Europe Facility (CEF). Il bando 2018 intende implementare gli obiettivi 
politici definiti all’interno del Terzo Pacchetto per la Mobilità Pulita approvato dalla 
Commissione Junker lo scorso maggio. Le proposte di progetto devono sviluppare 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ce-sc5-07-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=raw%20materials;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-migration-06-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;onlyTenders=false
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una delle 7 priorità definite dal bando:  
1) Interoperabilità ferroviaria (sono state presentate 14 proposte per un 

finanziamento richiesto complessivo di 86,7 milioni di €).  
2) Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (6 proposte per 93,3 

milioni richiesti).  
3) Infrastrutture sicure (23 proposte, 158,5 milioni richiesti). 
4) Innovazione e nuove tecnologie (44 proposte, 202,5 milioni richiesti) 
5) Servizi di trasporto stradale intelligente (23 proposte, 192,5 milioni richiesti) 
6) Servizi di informazione fluviale (2 proposte, 2,3 milioni richiesti) 
7) Piattaforme logistiche multimodali (36 proposte, 192,8 milioni) 

 
In totale il finanziamento complessivo richiesto supera i 928 milioni di €, a fronte dei 
450 milioni disponibili per quest’anno. INEA ha iniziato questo mese a valutare le 
proposte e il processo di selezione dovrebbe concludersi ad aprile 2019, quando 
saranno comunicati i vincitori. L’agenzia considererà più meritevoli le proposte di 
progetto che si concentreranno sulle tecnologie di digitalizzazione dei trasporti, 
sulla sicurezza stradale e sulla multimodalità.   
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

 

 

 

FET Open, i dati per il periodo 2014-2017 

 

La Commissione Europea ha recentemente pubblicato "FET Open in 2014-2017: 

state of play", un documento contenente analisi e informazioni sulle tendenze delle 

azioni di ricerca e innovazione nell’ambito dell’iniziativa e dati sui paesi e le 

organizzazioni partecipanti, i settori scientifici coperti, l’interdisciplinarità dei temi di 

ricerca, la presentazione di proposte e aspetti legati all'innovazione.  

 

Finanziato nel quadro del Consiglio Europeo per l’Innovazione (EIC) di Horizon 

2020, il FET Open (Future and Emerging Technologies) sostiene la ricerca su idee 

innovative per tecnologie radicalmente innovative ma ancora in una fase iniziale e 

ad alto rischio. Il programma si concentra su una scienza d'avanguardia in tutti i 

https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/148-project-proposals-submitted-under-2018-cef-transport-call


 

31 
 

settori tecnologici e scientifici, con un approccio multidisciplinare dal basso, 

ricorrendo a nuove modalità di ricerca e sperimentazioni o a collaborazioni non 

convenzionali. Durante i primi quattro anni di Horizon 2020 sono state presentate 

ben 3.408 proposte che coprono numerose discipline scientifiche: fisica, chimica, 

biologia, nanotecnologie e biotecnologie, medicina ma anche le scienze sociali. Al 

momento sono in corso 122 progetti FET e si stima che per il periodo 2018-2020 

l'UE investirà altri 650 milioni di € in oltre 200 progetti ambiziosi. FET Open è 

estremamente popolare all’interno della comunità scientifica europea perché si 

propone come il motore esplorativo dell'EIC per la ricerca sulle tecnologie future ed 

emergenti, mobilita un numero altissimo di ricercatori e innovatori desiderosi di 

sviluppare le tecnologie rivoluzionarie del futuro. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Verso una rivoluzione della capacità energetica delle batterie 

 

I ricercatori stanno sviluppando la nuova generazione di batterie, sempre più 

efficienti e durevoli.  Sostenuti dall'innovativo programma FET Open una serie di 

progetti di ricerca scientifica stanno esplorando materiali innovativi e tecnologie 

d’avanguardia per superare le tradizionali batterie agli ioni di litio (Li-ion). L’obiettivo 

è ottenere batterie sicure, leggere, ad alta densità di potenza, e a carica rapida che 

possano allungare la vita non solo di portatili e smarphone, ma anche di garantire 

una maggiore autonomia dei veicoli elettrici.  

I progetti principali che indagano in questo campo sono tre: 

- Li-RichFCC, un progetto pionieristico che si basa sulla recente scoperta da parte 

dei ricercatori dell'Helmholtz Institute Ulm di una classe completamente nuova di 

materiali per l'accumulo di energia elettrochimica. Questi materiali innovativi 

hanno una struttura atomica simile al sale da cucina ma permettono una 

concentrazione molto elevata di atomi di litio con un conseguente significativo 

aumento della densità di energia immagazzinata all’interno della singola batteria. 

- SALBAGE, guidato da una PMI spagnola sta sviluppando una batteria allo zolfo 

di alluminio con un’alta capacità energetica ma con un costo inferiore del 60 % 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/fet-open-2014-2017-state-play


 

32 
 

rispetto ad una batteria Li-ion.  

- CARBAT, intende usare il calcio comune per creare la nuova generazione di 

batterie ricaricabili. Il calcio è il quinto materiale più abbondante sulla crosta 

terrestre e il suo utilizzo permetterebbe di abbattere i costi di produzione delle 

batterie ed evitare i rischi e i limiti legati all’approvvigionamento di litio, un 

minerale molto più raro. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/powering-battery-storage-revolution

