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La notizia del mese
Erasmus +: il programma annuale, il bando 2021 e le novità principali
La Commissione europea ha pubblicato il 25 marzo il primo bando 2021 del programma
Erasmus + a valere sul nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027, il programma
di lavoro annuale e la nuova guida al programma.
L’obiettivo del nuovo Erasmus+ è ampliare l’inclusività e sostenere le transizioni verdi
e digitali, come stabilito nello Spazio europeo dell'istruzione. Il programma sosterrà,
oltre al pilastro europeo dei diritti sociali, anche le priorità e le attività previste dal piano
d'azione per l'istruzione digitale e dall'agenda europea per le competenze. Contribuirà
ad attuare la strategia dell'UE per la gioventù 2019-2027 e a sviluppare la dimensione
europea nello sport. Non da ultimo, il programma sosterrà anche la resilienza dei
sistemi di istruzione e formazione di fronte alla pandemia.
Con un budget di 28,4 miliardi di euro, quasi il doppio dei 14,7 miliardi di euro previsti
dal precedente quadro finanziario pluriannuale 2014-2020, la CE stima che il nuovo e
rinnovato programma finanzierà la mobilità per l'apprendimento e i progetti di
cooperazione transfrontaliera per ben 10 milioni di europei. Le risorse complessive
saranno destinate per il 70% alla mobilità e per il 30% ai progetti di cooperazione.
Erasmus+ si divide in 5 tipologie di azioni: 3 azioni chiave (Key Actions - KA1, KA2 e
KA3) Jean Monnet e Erasmus Sport. L’impianto del programma resta sostanzialmente
invariato ma sono presenti, una serie di novità interessanti che si passa brevemente in
rassegna, senza pretesa di esaustività.
L’azione chiave 1 è l’azione di riferimento quando si parla di mobilità (individuale o di
gruppo) sottesa anche all’attività di partecipazione dei giovani. Le priorità tematiche
nella prima area comprendono: la mobilità degli studenti e del personale dell'istruzione
superiore; a mobilità dei discenti e del personale dell'istruzione e della formazione
professionale; la mobilità degli alunni e del personale delle scuole; la mobilità del
personale dell'istruzione degli adulti; le opportunità di apprendimento linguistico,
comprese quelle a sostegno delle attività di mobilità. Le priorità tematiche in relazione
ai giovani annoverano: la mobilità dei giovani; le attività di partecipazione dei giovani;
le attività DiscoverEU; la mobilità degli animatori giovanili. Sempre in ambito della KA1,
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in materia di sport, il programma sostiene la mobilità degli allenatori e del personale
sportivo.
Il nuovo programma ha, rispetto alla precedente edizione, visto il raggruppamento,
nell’ambito della azione chiave 1, di tutte le azioni di mobilità e l’introduzione della
mobilità individuale, anche degli adulti, oltre a modalità di mobilità più flessibili (mobilità
mista, sia fisica a breve termine combinata con "mobilità virtuale"). È stato istituito un
percorso “fast track” per le organizzazioni “esperte” del programma, le quali, sotto
diverse condizioni possono, ottenere (o hanno già provveduto a farlo) l’accreditamento
Erasmus come singolo o come coordinatore di consorzio. Ciò consentirà loro di
richiedere finanziamenti ad ogni call annuale presentando solo una domanda di budget
alla agenzia nazionale competente per il programma. Si sottolinea inoltre che il
programma offrirà incentivi finanziari ai partecipanti che utilizzano modalità di trasporto
sostenibili. Ad
esempio,
con
riferimento
ad Erasmus+
per
i
giovani, DiscoverEU diventa ora parte integrante del programma e offre ai diciottenni
la possibilità di ottenere un pass ferroviario per viaggiare in Europa, imparare da altre
culture e incontrare altri cittadini europei.
La KA2 prevede la cooperazione tra organismi e istituzioni per l’innovazione e lo
scambio di buone pratiche. Tipicamente, i progetti collegati mirano a promuovere
l’erogazione di nuove competenze e ad affrontare le discrepanze di competenze,
creando, ad esempio, nuovi curricula per l'istruzione superiore (HE) e l'istruzione e
formazione professionale (VET), sostenendo lo sviluppo di un senso di iniziativa e di
mentalità imprenditoriale nell’Unione Europea.
Le iniziative di questa azione chiave ricadono nelle seguenti priorità tematiche: i
partenariati per la cooperazione e gli scambi di prassi, compresi i partenariati su scala
ridotta intesi a promuovere un accesso più ampio e inclusivo al programma, i
partenariati per l'innovazione per rafforzare la capacità di innovazione dell'Europa e le
piattaforme online e gli strumenti per la cooperazione virtuale.
I partenariati su scala ridotta (KA2) sono forse tra le novità più interessanti. Con essi
l’esecutivo europeo punta ad ampliare l'accesso al programma. Indipendentemente dal
settore influenzato dal progetto, sono aperti a qualsiasi tipo di organizzazione attiva in
qualsiasi settore cui fanno riferimento le azioni di Erasmus+, nonché alle organizzazioni
che svolgono attività trasversali ai diversi settori (ad esempio le Camere di commercio).
Un partenariato su piccola scala deve impegnare almeno due organizzazioni di due
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diversi paesi, mentre, per converso, non esiste un numero massimo di organizzazioni
per un unico partenariato.
L'azione chiave 3 fornisce sovvenzioni per un'ampia varietà di azioni volte a stimolare
lo sviluppo di politiche innovative, il dialogo e l'attuazione delle politiche e lo scambio
di conoscenze nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù. La maggior
parte dei progetti è gestita dall'EACEA e al di fuori dell'invito generale annuale a
presentare proposte.
Le attività Jean Monnet consistono in sei azioni che puntano a promuovere in tutto il
mondo l'eccellenza nell'insegnamento e nella ricerca nel campo degli studi sull'Unione
europea. Le azioni sono anche destinate a stimolare il dialogo tra il mondo accademico
e politico sulle politiche dell'UE.
Un'attenzione particolare viene rivolta all'integrazione europea e al ruolo dell'Europa in
un mondo globalizzato, nonché a promuovere la cittadinanza attiva e il dialogo tra i
popoli e le culture in Europa.
Meritano di essere citati anche i finanziamenti per l'implementazione del progetto,
inclusa la produzione e la condivisione dei risultati e al possibile finanziamento di followup per un impatto e una diffusione più ampia dei risultati.
Il bando generale 2021 pubblicato a fine marzo prevede il sostegno a progetti
riguardanti:
KA1 – Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento
Mobilità individuale nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù;
Attività di partecipazione dei giovani.
KA2 –Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni
Partenariati per la cooperazione
Partenariati per l’eccellenza
Partenariati per l’innovazione
Eventi sportivi senza scopo di lucro
KA3 -Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione
Giovani europei uniti
Azioni Jean Monnet
Jean Monnet nel settore dell’istruzione superiore
Jean Monnet in altri ambiti dell’istruzione e della formazione
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I 2.453,5 milioni di euro messi a diposizione dal bando pubblicato a fine marzo saranno
così ripartiti: 2.153,1 milioni per l’ istruzione e la formazione, 244,7 milioni alla gioventù,
41,7 milioni per lo sport, 14 milioni per Jean Monnet. Andando più nel dettaglio e
inserendo nel contempo le scadenze previste dal bando tutte relativa al 2021 risulta:
KA1
Mobilità individuale nel settore dell’istruzione superiore (11 maggio)
Mobilità individuale nell’IFP, dell’istruzione scolastica e per adulti (11 maggio)
Accreditamenti Erasmus nell’IFP, nell’istruzione scolastica e per adulti (19 ottobre)
Mobilità individuale nel settore della gioventù: 11 maggio 2021 (5 ottobre)
KA2
Partenariati di cooperazione nell’istruzione, formazione e gioventù (20 maggio)
Partenariati di cooperazione nel settore dello sport (20 maggio)
Partenariati di cooperazione nel settore dello sport (20 maggio)
Partenariati su piccola scala nell’istruzione, formazione e gioventù (3 novembre)
Partenariati su piccola scala nel settore dello sport (20 maggio)
Centri di eccellenza professionale (7 settembre)
Accademie degli insegnanti Erasmus (7 settembre)
Azione Erasmus Mundus (26 maggio)
Alleanze per l’innovazione (7 settembre)
Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù (1° luglio)
Eventi sportivi senza scopo di lucro (20 maggio)
KA3
Giovani europei uniti (24 giugno)
Azioni Jean Monnet
Per tutte le azioni (2 giugno)
Come è ben noto, le azioni di Erasmus+ sono distinte in azioni decentralizzate e azioni
centralizzate: le prime vengono gestite a livello nazionale dalle Agenzie nazionali, le
seconde a livello europeo dall’Agenzia esecutiva EACEA. La "Guida al programma"
dettaglia per ogni azione la procedura cui è soggetta.
Per maggiori informazioni clicca qui e qui e qui

5

Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative e programmi
InvestEU: tutto pronto per la partenza
Incassato il voto della plenaria del Parlamento Europeo e del Consiglio, il Regolamento
(UE) 2021/523 che istituisce il programma InvestEU è stato pubblicato nella Gazzetta
ufficiale europea del 26 marzo 2021, dando così il via a questo fondamentale
programma.
In linea con il compromesso del 10 novembre scorso sul bilancio UE 2021-27, cioè il
nuovo Quadro finanziario pluriennale, e sul pacchetto per la ripresa Next Generation
EU, a InvestEU vanno risorse per 9,4 miliardi di euro, un miliardo in più di quanto
previsto nella posizione iniziale del Consiglio, anche se lontano dalla proposta iniziale
della Commissione, che accantonava per le garanzie del programma 15,2 miliardi di
euro.
Oggi si ritrovano dunque accorpati sotto un unico ombrello operativo 14 strumenti di
finanziamento della programmazione 14-20, tra i quali il cd Piano Juncker, in grado di
mettere a disposizione 26 miliardi di euro di garanzie finanziarie per arrivare a 372
miliardi di euro di investimenti aggiuntivi nel prossimo settennato. Il programma
contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo di spendere almeno il 30% dei fondi europei
2021-27 per il perseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione e nella selezione dei
progetti da finanziare dovrà tenere rispettare il principio “non arrecare danni
significativi” a livello ambientale e sociale previsto dal Green Deal.
Quattro le finestre di finanziamento: Infrastrutture sostenibili (€ 9.9 mrd), PMI (€ 6.9
mrd), Ricerca, innovazione e digitalizzazione (€ 6.6 mrd), Investimenti e competenze
sociali (€ 2.8 mrd). Ad essi si affiancheranno le disponibilità finanziarie degli Stati
membri con fondi a gestione concorrente provenienti da fondi strutturali, dalla politica
agricola comune, contributi nell’ambito dei Piani nazionali per la ripresa e la resilienza
oppure liquidità resa disponibile dai bilanci statali. Banche e istituti nazionali di
promozione e istituzioni finanziarie internazionali, in qualità di partner esecutivi,
saranno selezionati attraverso inviti a manifestare interesse in uscita già ad aprile con
due scadenze a giugno e settembre.
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Dal momento che il Regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021, come
misura transitoria prima della firma degli accordi di garanzia e per garantire la continuità
con il FEIS e con gli altri strumenti finanziari UE esistenti, il Gruppo BEI e gli altri partner
esecutivi possono già sostenere le imprese previa approvazione da parte del Comitato
per gli investimenti.
InvestEU sarà accompagnato da un unico polo di consulenza - l’InvestEU Advisory Hub
- così da semplificare il ricorso a queste opportunità di finanziamento per i beneficiari
finali, e garantire uno sportello unico per i promotori dei progetti e gli intermediari
finanziari, in maniera complementare alle attività di assistenza tecnica svolte
nell’ambito dei programmi in regime di gestione concorrente. Questa solida struttura di
supporto, gestita dalla Commissione, fornirà dunque consulenza per l’identificazione,
la preparazione, lo sviluppo, la strutturazione, l’approvvigionamento e
l’implementazione di progetti di investimento. La call per la selezione degli Advisory
partners dovrebbe essere pubblicata nel mese di aprile, con due scadenze, una a
giugno e una a settembre.
InvestEU Portal sarà invece il portale di matchmaking attraverso il quale si darà visibilità
ai progetti, con una particolare attenzione alle PMI, consentendo ai partner esecutivi di
esaminare le proposte in base ad area geografica e campo di applicazione. Il Portale
faciliterà l'incontro tra investitori e promotori di progetti con un sistema di tag per
individuare più facilmente le opportunità collegate a temi chiave come il Green Deal o
il Covid-19.
Ulteriori semplificazioni sono il sistema unico di regole in materia di reporting e
governance e il fatto che in caso di mix con sovvenzioni provenienti anche da altri
programmi (come Horizon Europe o il Connecting Europe Facility) le norme relative a
InvestEU si applicheranno all'intero progetto.
La solidità dell’impianto proposto è visibile, anche se saranno comunque i territori a
dover decretare il successo dell’iniziativa. In particolare, le imprese dovranno essere
messe in grado di acquisire, attraverso una puntuale informazione, piena
consapevolezza degli strumenti utilizzabili, insieme alle organizzazioni potenziali
beneficiarie (non bisogna infatti dimenticare che in InvestEU sono confluite numerose
misure di cui avevano beneficiato nell’attuale programmazione anche enti in ambito
sociale, università etc). Centrale sarà la mobilitazione di investitori privati bancari, che
dovrà mettere sul terreno le migliori risorse per rispondere alle richieste progettuali che
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saranno avanzate. La garanzia europea permetterà ai partner d’investimento di
assumere rischi più elevati e di sostenere progetti a cui avrebbero altrimenti rinunciato.
Se il piano Juncker aveva sollevato alcune critiche da parte della stessa Corte dei Conti
europea sulla reale addizionalità delle misure finanziate, bisognerà attendere il
feedback dei mercati per confermare il valore aggiunto di InvestEU.
Per maggiori informazioni clicca qui e qui
Pubblicato il piano strategico di Orizzonte Europa
Il 15 marzo è stato pubblicato il Piano strategico di Orizzonte Europa, che definisce gli
orientamenti per determinare gli investimenti nei primi 4 anni del programma. Il Piano
individua i partenariati europei cofinanziati e co-programmati, e le missioni dell'UE: i
partenariati riguarderanno settori critici quali l'energia, i trasporti, la biodiversità, la
salute, l'alimentazione e la circolarità e integreranno i dieci partenariati europei
istituzionalizzati proposti dalla Commissione a febbraio.
Le missioni dell'UE affronteranno le sfide globali che incidono sulla vita quotidiana quali
la lotta contro il cancro, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la protezione degli
oceani, il greening delle città e la protezione del suolo e l'alimentazione.
Gli orientamenti del Piano vertono anche su una serie di questioni orizzontali, quali il
genere. L'integrazione della dimensione di genere sarà un requisito predefinito nei
contenuti della ricerca e dell'innovazione in tutto il programma, a meno che, con le
dovute modalità, non sia specificato che il sesso o il genere non siano pertinenti.
Le priorità stabilite nel piano strategico di Orizzonte Europa saranno attuate attraverso
il programma di lavoro di Orizzonte Europa. I primi inviti a presentare proposte saranno
pubblicati nella primavera 2021 e saranno presentati in occasione delle Giornate
europee della ricerca e dell'innovazione (EU Research & Innovation Days) che si
terranno il 23 e 24 giugno.
Per maggiori informazioni clicca qui e qui
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Open Research Europe e Horizon IP Scan: nuovi strumenti digitali per la ricerca
Il 24 marzo la Commissione europea ha lanciato all’interno della
comunicazione “Un nuovo spazio europeo per la ricerca e l’innovazione” una
piattaforma per articoli scientifici a libero accesso chiamata Open Research Europe. La
piattaforma, parte del framework Horizon Europe 2021-2027, pubblicherà i risultati
delle relative ricerche in tutti i settori della scienza, della tecnologia,
dell'ingegneria, della matematica, delle scienze sociali, delle arti e delle discipline
umanistiche.
L’obiettivo della piattaforma è quello di agevolare la diffusione e la pubblicazione di
documenti per consentire un facile accesso agli utenti e, allo stesso tempo, promuovere
la divulgazione rapida di risultati di ricerca per l’avvio di discussioni e per la
cooperazione scientifica. L’accesso ai documenti è totalmente gratuito eliminando così
le frequenti barriere all’accesso di dati e dei risultati scientifici. Attualmente circa 40
documenti di diversi settori della ricerca sono già stati presenti e disponibili sulla
piattaforma. Inoltre, il 91% di tutte le pubblicazioni finanziate da Horizon 2020 sono
disponibili per il libero accesso.
Si tratta dunque di un ambiente virtuale con servizi aperti e liberi per l'archiviazione, la
gestione, l'analisi e il riutilizzo dei dati di ricerca nelle diverse discipline al
di là dei confini nazionali. Lo scopo è quello di connettere a livello europeo i dati
scientifici esistenti attualmente dispersi tra le discipline e gli Stati membri dell'UE.
Si parla quindi di duplice innovazione da parte della piattaforma. Da un lato, un accesso
istantaneo, libero e aperto per gli individui, dall’altro, la creazione di un registro generale
che permette la ricezione automatica di documenti e risultati scientifici. Questa
innovazione è in forte contrasto con il meccanismo precedente di Horizon 2020 il quale
prevedeva da 6 a 12 mesi di embargo per la diffusione.
Questo nuovo strumento consentirà pratiche di ricerca collaborative ed aperte al fine di
accelerare le scoperte scientifiche grazie alla riutilizzabilità e la riproducibilità delle
ricerche. Inoltre, la piattaforma consentirà un aumento di fiducia della comunità
scientifica e porrà le basi per nuovi sviluppi nei diversi settori.
Open Research Europe dimostra come in un periodo delicato come quello attuale,
l’Unione Europea creda nella scienza come strumento per rafforzare la cooperazione
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e lo sviluppo tra gli Stati membri. La piattaforma è stata sviluppata in
collaborazione con l'European Open Science Cloud (EOSC), il luogo virtuale per
l'hosting e l'elaborazione dei dati di ricerca a sostegno della scienza dell'UE.
Sempre all’interno del framework di Horizon2020 la Commisione europea ha lanciato
un nuovo servizio di scansione della proprietà intellettuale (IP) chiamato
Horizon Intellectual property scan. Questo strumento permette a tutte le PMI e alle
start-up europee di potenziare e amministrare al meglio la proprietà intellettuale nella
ricerca e nell’innovazione delle loro attività.
Il progetto prevede la presenza di esperti del settore in tutti i paesi dell’Unione Europea
e nei paesi affiliati ad Horizon 2020 al fine di fornire una consulenza tecnica ed efficace
nell’ambito della PI. In questo modo le PMI e le start-up apprenderanno come
proteggere la loro già esistente proprietà intellettuale nella creazione e nell’avvio di
progetti di ricerca e innovazione con diversi partner. Allo stesso modo gli esperti,
permetteranno loro di gestire e sfruttare congiuntamente con i partner la nuova
proprietà intellettuale che emergerà dal loro nuovo piano di lavoro.
Le PMI e le start-up possono accedere al servizio in qualsiasi momento tramite il sito
Web di Horizon IP Scan; il servizio verrà fornito a seconda dell’ordine di registrazione
delle imprese ed erogato nella lingua indicata o alternativamente in inglese.
Per maggiori informazioni clicca qui e qui
Il nuovo progetto HEI per gli istituti di istruzione superiore
L’European Institute of Innovation and Technology (EIT) ha avviato un nuovo progetto
dal nome Innovation Capacity Building for Higher Education (HEI) destinato agli istituti
di istruzione superiore. L’obbiettivo dell’iniziativa è quello di rafforzare le capacità
imprenditoriali e di innovazione degli istituti di istruzione sia a livello locale che
regionale; il tutto sarà realizzato tramite finanziamenti e attività di supporto e coaching.
Il progetto è parte della nuova Agenda Strategica per l'Innovazione (ASI) 20212027 dell’EIT ed è coordinato da EIT RawMaterials, il consorzio della Conoscenza e
dell’Innovazione di materie prime.
Il 24 marzo l’EIT ha lanciato un invito a tutti gli istituti superiori europei a presentare
delle proposte pilota per avviare progetti a livello istituzionale che evidenzino le loro
abilità innovative e manageriali. L’EIT selezionerà 23 progetti tra quelli presentati e a
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partire da luglio 2021, entro 24 mesi, procederà alla loro attuazione. Il budget massimo
stabilito per ogni progetto sarà di 1,2 milioni di euro erogati tramite due tranche con un
tetto massimo di 400 mila e 800 mila euro l’una. Tutti gli istituti superiori dell’Unione
Europea e quelli situati nei paesi associati al progetto dell’UE Horizon Europe, potranno
avanzare le proposte pilota.
Il 25 maggio 2021 è la data ultima per presentare i progetti, i quali saranno poi
selezionati e annunciati a giugno 2021. Le iniziative possono focalizzarsi su diverse
aree tematiche come la promozione dell’impegno e del cambiamento istituzionale, il
miglioramento degli standard di educazione ed imprenditorialità, l’accrescimento dei
partenariati tra l'istruzione superiore, le imprese e gli enti di ricerca ed infine lo sviluppo
di servizi di innovazione e supporto per le imprese.
La promozione di tali attività da parte dell’EIT avrà un impatto sistemico permettendo
agli istituti di istruzione superiore di trasformarsi in veri e propri motori regionali di
innovazione. L’obiettivo è puntare alla promozione, alla crescita sostenibile e
all'occupazione in tutta Europa. Il progetto EIT sottolinea come gli istituti di istruzione
superiore svolgano dunque un ruolo chiave nella società, coltivando i talenti del futuro
e dell’Europa.
Per maggiori informazioni clicca qui
Connecting European Facility: accordo per collegare l’Europa in maniera green
L’accordo raggiunto tra il Parlamento europeo ed il Consiglio sul Connecting Europe
Facility (CEF) è stato approvato dalla Commissione il 12 marzo. Il CEF è il meccanismo
per collegare l’Europa e disporrà di 33,7 miliardi di euro a valere sul quadro finanziario
pluriennale 2021-2027 . Il programma per collegare l'Europa favorisce gli investimenti
nelle reti europee di trasporti, energia e infrastrutture digitali e promuoverà gli obiettivi
del Green Deal europeo e del Decennio digitale.
Tramite l’attuazione del CEF si prevede una riduzione delle emissioni del 90% entro il
2050, promuovendo un sistema di trasporto intelligente, competitivo, sicuro, accessibile
e conveniente. In questo modo i servizi ecocompatibili, come le ferrovie e lo sviluppo
di punti di ricarica per i veicoli elettrici, saranno privilegiati ed incentivati. La
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decarbonizzazione e la cooperazione energetica tra stati sono dunque concetti centrali
al meccanismo.
Il CEF è parte del quadro europeo del decennio digitale 2030 e si basa sugli obiettivi di
connettività UE per il 2025. Dal punto di vista digitale mira, dunque, allo sviluppo di
connessioni veloci e funzionali che siano in grado di offrire prestazioni efficienti da cui,
anche le zone più rurali dell’Europa, possano trarre beneficio.
Il budget a disposizione verrà fornito sotto forma di sovvenzioni e verrà così allocato:
25,81 miliardi di euro saranno destinati a progetti di trasporto per completare la rete
TEN-T, 5,84 miliardi di euro saranno destinati a progetti nel settore dell’energia
rinnovabile ed i restanti 2,06 miliardi di euro finanzieranno progetti digitali mirati allo
sviluppo di reti mobili avanzate (5G). Il sessanta per cento del bilancio totale del nuovo
CEF è difatti dedicato a progetti che contribuiscono agli obiettivi climatici europei.
Per maggiori informazioni clicca qui
Approvata la relazione sull’implementazione del GDPR
Il Parlamento europeo ha approvato a fine marzo la relazione della Commissione
sull’implementazione del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) per
i prossimi due anni. Il regolamento pone delle solide basi per la competitività delle
imprese stabilendo condizioni e criteri equi per la diffusione delle informazioni
personali. Obiettivo principale è garantire ai cittadini e alle imprese europee la gestione
delle proprie informazioni in totale sicurezza.
La necessità di tale legge europea deriva dalla mancata innovazione e sviluppo a livello
europeo del settore delle informazioni personali mirando così a creare un mercato
unico dei dati.
Il GDPR consentirà l'interoperabilità e la portabilità dei flussi di dati nel pieno rispetto
dei valori dell'UE in materia di privacy, libertà e diritti fondamentali. La relatrice per la
Strategia sui dati, Miapetra Kumpula-Natri, ha difatti dichiarato come tali valori debbano
rimanere imprescindibili per i cittadini ed i lavoratori dell’UE.
Il regolamento rientra nei framework europei per il Decennio digitale e per la
sostenibilità ambientale garantendo una miglior qualità dei servizi, lo sviluppo
sostenibile ed una ripresa resiliente della società europea. In quest’ottica, un nuovo
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sistema di condivisione di dati ed informazioni migliorerà i livelli di sicurezza informatica
mantenendo l’obiettivo della riduzione di emissioni di anidride carbonica.
Il piano approvato include nuovi investimenti e una riduzione del divario tra Stati membri
nella creazione di una digitalizzazione tramite rete 5G e fibra ad alta velocità. Il
regolamento tiene inoltre in considerazione la stretta connessione tra diffusione dei dati
ed intelligenza artificiale, assicurando una verifica meticolosa sugli algoritmi utilizzati.
Infine, obiettivo fondamentale è evitare un rafforzamento dell’oligopolio digitale,
concentrato quindi nelle mani di pochi individui e mirare ad un’ampia digitalizzazione
dei cittadini europei.
La Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) ha però
sottolineato come i singoli individui debbano essere tutelati sulla base degli standard
LIBE di alfabetizzazione digitale e diritto alla privacy e come i cittadini debbano essere
in grado di poter scegliere come gestire le proprie informazioni e dati personali.
Infine, la Commissione ha dichiarato di voler proporre entro fine anno il Data Act (una
nuova legislazione in materia di dati) al fine di migliorare la regolamentazione dei dati
e delle informazioni personali anche nell’ambito commerciale.
Per maggiori informazioni clicca qui
Piano d'azione dell’UE per lo sviluppo dell’agricoltura biologica
Il 25 marzo la Commissione europea ha presentato un piano d'azione per lo sviluppo
dell’agricoltura biologica con l’obiettivo di aumentare la coltivazione e il consumo di
prodotti biologici, nonché aumentare in modo significativo l'acquacoltura biologica.
La produzione biologica comporta una serie di importanti vantaggi: i campi biologici
hanno circa il 30% di biodiversità in più, gli animali allevati godono di un grado più
elevato di benessere animale e assumono meno antibiotici, gli agricoltori biologici
hanno redditi più elevati e sono più resilienti e i consumatori possono essere garantiti
dal logo biologico dell'UE. Il piano d'azione prevede di raggiungere la quota di 25% dei
terreni impiegati esclusivamente nelle coltivazioni biologiche entro il 2030 in linea con
il Green Deal europeo e le strategie Farm to Fork e quella per la Biodiversità europea
2030. La strategia europea è progettata per fornire al settore biologico, già in rapida
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crescita, gli strumenti necessari per raggiungere il target attraverso 23 azioni strutturate
secondo tre 3 linee direttrici: stimolare i consumi, aumentare la produzione e migliorare
ulteriormente la sostenibilità del settore.
La Commissione incoraggia gli Stati membri a sviluppare piani d'azione nazionali anche
visti i diversi punti di partenza. Esistono differenze significative tra gli Stati membri per
quanto riguarda la quota di terreni agricoli attualmente coltivati biologicamente, che
vanno dallo 0,5% a oltre il 25%. I piani d'azione nazionali per il biologico integreranno
i piani strategici nazionali della PAC, definendo misure che vanno oltre l'agricoltura e
ciò che viene offerto nell'ambito della PAC. Attualmente, circa l'1,8% (7,5 miliardi di
euro) della PAC viene utilizzato per sostenere l'agricoltura biologica. La futura PAC
includerà programmi ecologici che saranno sostenuti da un bilancio di 38-58 miliardi di
euro, per il periodo 2023-2027, a seconda dell'esito dei negoziati sulla PAC. Gli ecoschemi possono essere utilizzati per promuovere l'agricoltura biologica.
Per stimolare un maggiore consumo dei prodotti biologici è prevista, tra le altre cose,
una maggiore promozione degli stessi nelle mense pubbliche attraverso appalti pubblici
e un aumento del loro impiego nell'ambito del programma scolastico dell'UE. Alcune
azioni previste mirano a prevenire le frodi e migliorare la tracciabilità dei prodotti
biologici. In merito all’aumento della produzione, va rilevato che attualmente, circa
l'8,5% della superficie agricola dell'UE è coltivata biologicamente e le tendenze
mostrano che con l'attuale tasso di crescita, l'UE raggiungerà, senza ulteriore
intervento, il 15-18% entro il 2030. Il piano d'azione fornisce strumenti per dare una
spinta extra a colmare il differenziale per raggiungere il 25%.
Al di là della PAC, strumenti chiave includono per l’implementazione della strategia
includono la certificazione per i gruppi di agricoltori, la ricerca e l’innovazione, l'uso
della blockchain e altre tecnologie per migliorare la tracciabilità crescenti e la
trasparenza di mercato.
Per aumentare la consapevolezza sulla produzione biologica, la Commissione
organizzerà una "Giornata biologica" annuale europea e premi nella catena alimentare
biologica, per riconoscere l'eccellenza in tutte le sue fasi. La Commissione incoraggerà
inoltre lo sviluppo di reti di turismo biologico attraverso i "biodistretti”. Questi ultimi sono
definiti come aree in cui agricoltori, cittadini, operatori turistici, associazioni e autorità
pubbliche lavorano insieme per una gestione sostenibile delle risorse locali, basata su
principi e pratiche del biologico.

14

Il piano d'azione rileva inoltre che la produzione dell'acquacoltura biologica rimane un
settore relativamente nuovo ma ha un notevole potenziale di crescita. Le imminenti
nuove linee guida dell'UE sullo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura dell'UE
incoraggeranno gli Stati membri e le parti interessate a sostenere l'aumento della
produzione biologica in questo settore. Infine, per migliorare ulteriormente le
prestazioni dell'agricoltura biologica in termini di sostenibilità le azioni si
concentreranno sul miglioramento del benessere degli animali, garantendo la
disponibilità di sementi biologiche, riducendo l'impronta di carbonio del settore e
riducendo al minimo l'uso di plastica, acqua ed energia.
Infine, si segnala che la Commissione intende inoltre aumentare la quota di ricerca e
innovazione (R&I) e dedicare almeno il 30% del bilancio per azioni di ricerca e
innovazione nel campo dell'agricoltura, della silvicoltura e delle zone rurali a temi
specifici o rilevanti per il settore biologico.
Attualmente, circa l'1,8% (7,5 miliardi di euro) della PAC viene utilizzato per sostenere
l'agricoltura biologica. La futura PAC includerà programmi ecologici che saranno
sostenuti da un bilancio di 38-58 miliardi di euro, per il periodo 2023-2027, a seconda
dell'esito dei negoziati sulla PAC. Gli eco-schemi possono essere utilizzati per
promuovere l'agricoltura biologica.
Per maggiori info clicca qui
Tassonomia UE: uno strumento verso la transizione ecologica
La tassonomia è uno strumento che stabilisce un sistema comune di classificazione a
livello europeo che dà una definizione univoca di attività economica ecosostenibile;
questo consente alle imprese di indirizzarsi verso un approccio sostenibile a emissioni
zero. Il sistema di classificazione prevede una tripartizione delle attività economiche a
seconda del loro livello di sostenibilità: le imprese considerate sostenibili rientrano nella
prima categoria e sono quelle in grado di raggiungere almeno uno dei sei obiettivi green
del regolamento e di non arrecare danni significativi all’ambiente.
La seconda categoria include le imprese transitorie, ovvero le imprese con emissioni
di gas serra inferiori alla media del settore in cui operano. Infine, la terza categoria
definisce le attività abilitanti: queste consentono la riduzione di emissioni in un altro
settore di produzione. La tassonomia UE è quindi un mezzo per aiutare gli investitori,
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le aziende, gli emittenti ed i promotori di progetti ad avviare una transizione economica
a bassa emissione di carbonio, resiliente ed efficiente nell'uso delle risorse.
Nel 2018 la Commissione europea ha avanzato una proposta di regolamento sulla
tassonomia all’interno del Piano d’Azione sulla finanza sostenibile al fine di favorire gli
investimenti ecologici. A luglio 2020 il regolamento sulla tassonomia UE è entrato in
vigore rendendo il progetto sempre più concreto. Questo regolamento include la prima
lista al mondo di investimenti sostenibili creando così un framework comune a cui le
diverse aziende possono far riferimento nelle loro transazioni green.
Il regolamento sulla tassonomia stabilisce sei obiettivi ambientali: mitigazione del
cambiamento climatico, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e
protezione dell'acqua e delle risorse marine, transizione verso un'economia circolare,
prevenzione e controllo dell'inquinamento e protezione e ripristino della biodiversità e
degli ecosistemi. Questi obiettivi, insieme all’emanazione di atti delegati,
permetteranno una transizione ecosostenibile delle imprese.
Per attuare la tassonomia UE il regolamento ha difatti previsto la pubblicazione di atti
delegati da parte della Commissione che contengano criteri tecnici per fornire alle
imprese e agli investitori un sistema di classificazione a livello europeo. È così possibile
identificare i prodotti finanziari che promuovono attività sostenibili dal punto di vista
ambientale e selezionare attività considerate tali. Questi criteri sono fondamentali per
determinare se un’attività fornisca un contributo sostanziale o se crei un danno
significativo nei sei ambiti di cui sopra.
La pubblicazione ufficiale del primo atto delegato era prevista per gennaio 2021, ma le
numerose critiche da parte degli Stati membri ne hanno ritardato la diffusione. La
maggior parte delle critiche sono arrivate dai paesi dell’est e del sud Europa come
Grecia, Polonia ed Ungheria, i quali hanno obiettato la mancata inclusione del gas
naturale come combustibile di transizione. Inoltre, gli Stati membri hanno sottolineato
come l’atto delegato debba essere in linea con la nuova Direttiva sulle energie
rinnovabili, la quale include criteri per raggiungere la sostenibilità della produzione
energetica attraverso le biomasse. Diversi altri funzionari nazionali, rappresentanti
dell'industria e parlamentari europei hanno espresso preoccupazione per i criteri: così
formulati permetterebbero solo a una piccola parte delle aziende di essere riconosciute
come "sostenibili".
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Di conseguenza, l’Unione Europea ha previsto di classificare alcune centrali elettriche
a gas come “finanza verde” a condizioni ben precise: le centrali dovranno sostituire un
impianto basato su combustibili fossili ad alte emissioni e dovranno comportare una
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 50% per chilowattora (kWh)
di energia prodotta; inoltre, l'impianto a gas dovrà essere operativo entro il 2025. La
pubblicazione finale dell’atto è prevista per aprile.
Uno dei principali problemi legati agli atti delegati della tassonomia è risultato
l’incapacità di raggiungere gli obiettivi strategici per le industrie grandi emettitrici di
carbonio, in particolar modo l’industria dell’alluminio ad alta intensità energetica. La
capacità dei produttori di alluminio di soddisfare le soglie proposte di 100g/kWh e
270g/kWh per il contenuto di carbonio dell’elettricità che consumano, risulta
complesso. Grandi produttori di alluminio come Grecia, Germania e Paesi Bassi, a
causa della loro intensità di CO2 dovuta alla produzione elettrica, ben al di sopra della
media europea, rischiano di essere automaticamente esclusi dal finanziamento
sostenibile della tassonomia UE. Inoltre, sarà probabilmente richiesta la conformità con
la tassonomia dell'UE per consentire alle aziende di accedere ai finanziamenti pubblici;
i produttori di alluminio rischiano così di non essere in grado di finanziare gli
investimenti necessari per continuare la transizione verso la sostenibilità.
La Commissione europea utilizzerà il rinvio della proposta finale dei suoi criteri di
tassonomia per stabilire le condizioni per accelerare l'approvvigionamento di elettricità
verde e incoraggiare gli investimenti per raggiungere tali soglie.
Per gli altri obiettivi ambientali si prospetta che la tassonomia sarà stabilita entro la fine
del 2021 e si applicherà entro la fine del 2022. Le prime relazioni societarie e le
informazioni per gli investitori che utilizzano la tassonomia dell'UE sono previste
all'inizio del 2022, per l'anno finanziario 2021. La Commissione adotterà inoltre un atto
delegato entro giugno 2021 per le società soggette alla direttiva sulla rendicontazione
non finanziaria; questo specificherà le informazioni da rendere pubbliche su come e in
che misura le loro attività si allineino con quelle considerate ambientalmente sostenibili
nella tassonomia UE.
Per maggiori informazioni clicca qui
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Nasce la nuova Agenzia Esecutiva Europea per il Clima, le Infrastrutture e
l'Ambiente (CINEA)
L’Agenzia Esecutiva Europea per il Clima, le Infrastrutture e l'Ambiente (CINEA)
prenderà il posto dell’Agenzia Esecutiva per l’Innovazione e le Reti il 1° aprile 2021.
CINEA giocherà un ruolo rilevante nella programmazione europea 2021-2027 con un
budget a disposizione di circa 52 miliardi di euro.
La nuova agenzia agirà all’interno del quadro del Green Deal Europeo focalizzandosi
sulla sostenibilità e la de carbonizzazione per raggiungere una neutralità climatica entro
il 2050. CINEA manterrà la gestione di progetti già esistenti ed avviati, come quelli
del Connecting European Facility (CEF) amministrando il CEF Transport and Energy.
Anche la gestione del Fondo per l’Innovazione, fondo strategico per il raggiungimento
della neutralità climatica, rimarrà una prerogativa di CINEA.
Per il programma Orizzonte Europa, l’agenzia dirigerà il settore Clima, Energia e
Mobilità. Per il periodo 2021-2027 CINEA amministrerà e seguirà nuovi progetti, come
il programma UE LIFE per un’energia pulita. L’agenzia assumerà il controllo del Fondo
europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (EMFAF), fondo indirizzato
alla pesca, alla politica marittima e alla governance degli oceani.
Infine, per la programmazione europea 2021-2027 CINEA si occuperà della gestione
di due nuovi meccanismi connessi al raggiungimento degli obiettivi green dell’UE: il
meccanismo di finanziamento delle energie rinnovabili e il meccanismo per una
transizione giusta. Il primo supporterà gli Stati Membri nel raggiungimento degli obiettivi
UE per le energie rinnovabili, mentre il secondo supporterà le regioni europee più in
difficoltà nel raggiungimento di un’economia a emissioni zero.
Per maggiori informazioni clicca qui
Il ruolo dei livelli regionali nella lotta al cambiamento climatico
Nella sessione plenaria di fine marzo il Parlamento europeo ha adottato una relazione
d’iniziativa in cui si richiede un maggior coinvolgimento del livello regionale e locale
nello sviluppo e nell'attuazione delle politiche ambientali e del cambiamento climatico.
La relazione si basa sull’evidenza di come la transizione green debba coinvolgere tutti
gli attori della società attraverso misure sociali solide ed inclusive. Il fine è garantire
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una transizione equa e giusta che favorisca le imprese nonché il mantenimento e la
creazione di posti di lavoro sostenibili e di qualità.
Gli eurodeputati hanno quindi sottolineato come la politica di coesione svolga un ruolo
centrale nell'attuazione delle politiche ambientali e nel raggiungimento degli obiettivi
del Green Deal; pertanto la politica di coesione ed i diversi livelli della governane
europea richiedono pieno rispetto e una maggiore inclusione dei livelli regionali e locali.
Inoltre, il Parlamento ha sottolineano la necessità di coordinare al meglio la politica di
coesione con le altre politiche dell'UE in materia ambientale.
La relazione sottolinea come gli enti locali e regionali siano in prima linea nella lotta al
clima; questi hanno difatti adottato il 90% delle misure dell'Unione Europea in materia
di adattamento al cambiamento climatico ed il 70% delle misure di mitigazione. Le
autorità locali e regionali possono inoltre mettere in pratica azioni finalizzate a
sensibilizzare i cittadini verso il compimento di comportamenti rispettosi del clima quali:
la gestione dei rifiuti, l’attuazione di una mobilità intelligente e l’edilizia sostenibile.
Inoltre, la relazione sottolinea come la transizione ecologica debba essere inclusiva e
focalizzarsi anche sulle realtà rurali e più remote dell’Europa.
Tra le diverse proposte avanzate vi è la richiesta di coinvolgere maggiormente gli enti
locali all’interno del semestre europeo per la valutazione delle politiche di cambiamento
climatico e l’invito del Parlamento agli Stati membri a pubblicare un quadro di
valutazione regolarmente aggiornato che misuri l'impatto territoriale dei piani di rilancio
nazionali ed europei.
Per maggiori informazioni clicca qui
Monitoraggio del commercio agroalimentare dell’UE: i principali risultati del
2020 (SDG)
Da un rapporto pubblicato dalla Commissione europea lo scorso 31 marzo, risulta che
il valore delle esportazioni agroalimentari dell'UE è aumentato di 184,3 miliardi di euro
nel corso del 2020 segnando una crescita dell'1,4% rispetto al 2019, mentre il valore
delle importazioni è salito a 122,2 miliardi di euro, con una crescita dello 0,5% rispetto
all’anno precedente. La bilancia commerciale, per il 2020, si è quindi attestata a un
avanzo di 62 miliardi di euro, con un aumento del 3% rispetto al 2019.
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Cina, Svizzera e regione del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA) sono state le
principali destinazioni di crescita per le esportazioni agroalimentari dell'UE nel 2020.
Nel caso della Cina, il valore delle esportazioni è aumentato di 3,22 miliardi di euro
rispetto al 2019, trainato dalla carne di maiale, grano e alimenti per l'infanzia. Un'ampia
gamma di prodotti ha determinato un aumento di 675 milioni di euro delle esportazioni
in Svizzera, mentre i cereali ei prodotti lattiero-caseari hanno spinto gli aumenti nella
regione MENA, in particolare in Arabia Saudita (dove i valori delle esportazioni sono
aumentati di 648 milioni di euro), Algeria (in crescita di 494 milioni di euro) e Marocco
(+413 milioni di euro).
Il valore delle esportazioni dell'UE è diminuito rispetto agli Stati Uniti (di 392 milioni di
euro, con alcolici e vino i principali prodotti interessati), Turchia (in calo di 360 milioni
di euro) e Singapore (in calo di 346 milioni di euro). Nonostante l'impatto della Brexit,
le esportazioni dell'UE nel Regno Unito sono aumentate di 467 milioni di euro rispetto
al 2019, con grano, pasta e pasticceria tra i prodotti di punta. Tuttavia, il valore delle
importazioni dell'UE dal Regno Unito è diminuito di 1,2 miliardi di euro, soprattutto
alcolici e liquori.
Le importazioni agroalimentari europee sono cresciute in modo significativo in Canada,
con la colza e il grano duro che hanno spinto un aumento di 1,05 miliardi di euro nei
valori delle importazioni rispetto al 2019. Le importazioni dal Brasile e dall'Indonesia
sono aumentate entrambe di 580 milioni di euro, trainate dai semi di soia e olio di palma
rispettivamente, mentre i valori delle importazioni sono diminuiti rispetto all'Ucraina (in
calo di 1 miliardo di euro), agli Stati Uniti (in calo di 626 milioni di euro) e all'India (in
calo di 247 milioni di euro).
In termini di categorie di prodotto, le esportazioni di carne suina sono cresciute di 2,12
miliardi di euro rispetto al 2019, mentre il valore delle esportazioni di grano è aumentato
di 1,70 miliardi di euro. Altre categorie di prodotti ad avere un forte rendimento nel 2020
sono state il cibo per animali di compagnia (in aumento di 557 milioni di euro), l'olio di
colza e di girasole (in aumento di 467 milioni di euro) e la pasta e pasticceria (in
aumento di 391 milioni di euro).
Il 2020 è stato un anno impegnativo per molte esportazioni agroalimentari del vecchio
continente, con valori in calo per superalcolici e liquori (di 1,58 miliardi di euro), vino (di
1,2 miliardi di euro), pelli grezze (di 582 milioni di 413 milioni di euro).
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Per quanto riguarda le importazioni, sono diminuiti i valori del consumo UE di cereali
(in calo di 1,22 milioni di euro), superalcolici e liquori (in calo di 493 milioni di euro)
e oilcakes (in calo di 441 milioni di euro). Sono invece aumentati i valori delle
importazioni di olio di palma (+719 milioni di euro), acidi grassi e cere (+689 milioni di
euro), semi di colza e girasole (+602 milioni di euro) e freschi e frutta secca (in aumento
di 491 milioni di euro).
Per maggiori informazioni clicca qui
Agroalimentare dell’EU: aperta una consultazione pubblica
Il 31 marzo la Commissione ha avviato una consultazione pubblica, aperta fino al 23
giugno 2021, che mira a raccogliere opinioni sulle diverse opzioni politiche volte a
garantire l’efficacia della futura politica di promozione agroalimentare dell'UE.
Quest’ultima aiuta gli agricoltori dell’Unione e il settore alimentare a vendere i prodotti
europei in un mercato globale sempre più competitivo. In particolare, la consultazione
indaga come, nelle opinioni dei cittadini, la politica europea possa assicurare la
transizione verso sistemi alimentari più sostenibili e spingere i consumatori verso diete
equilibrate, rafforzando la competitività degli agricoltori e delle imprese agroalimentari
europee.
La consultazione offrirà l'opportunità di ottenere feedback su diverse opzioni per
aggiornare l'attuazione della politica, rendendola più semplice ed efficace per i
beneficiari, gli organismi di attuazione e le autorità nazionali. Questa consultazione
pubblica fa parte di una revisione della politica annunciata nella strategia Farm
to Fork che mirerà a migliorare il contributo della politica di promozione alla produzione
e al consumo sostenibili, e in linea con il passaggio a una dieta più vegetale.
La revisione della politica segue una valutazione completata nel 2020 che spiega come
l’azione dell’esecutivo europeo sia stata, nel passato, determinante per aumentare la
consapevolezza degli elevati standard dei prodotti agroalimentari dell'UE e dei regimi
di qualità, sia all'interno dell'UE che nei principali mercati di esportazione.
Per maggiori informazioni clicca qui e qui
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SURE: l’Italia prima beneficiaria con 27,4 miliardi di euro
Lo strumento europeo SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an
Emergency) è volto al all’attenuazione dei rischi di disoccupazione durante periodi di
emergenza sostenendo regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, e
misure di carattere sanitario, inerenti al posto di lavoro. Esso è un elemento integrante
della strategia globale dell’UE a disposizione degli Stati membri in difficoltà e costretti
a mobilitare notevoli mezzi finanziari, per far fronte alle conseguenze economiche e
sociali della pandemia di Covid-19. Il tool offre “l’accesso” a 100 miliardi di euro di
prestiti per fronteggiare l’eccessivo aumento della spesa pubblica negli Stati membri
permettendo di raccogliere fondi a condizioni molto convenienti.
A maggio 2020 lo strumento è stato adottato dal Consiglio dell’UE come parte del
pacchetto di sostegno di emergenza. Oggi sono sei le diverse emissioni di
finanziamenti erogate. La prima, è avvenuta ad ottobre 2020 per un totale di 17 miliardi
di euro e ha incluso due obbligazioni, definite “obbligazioni sociali”, da 10 miliardi e da
7 miliardi l’una con rispettive scadenze nel 2030 e nel 2040. Gli investitori hanno
mostrato subito forte interesse per questo strumento dal rating elevato: la domanda ha
superato di 13 volte l’offerta disponibile e si è tradotta in condizioni di prezzo favorevoli
per entrambe le obbligazioni.
La seconda emissione di finanziamenti è avvenuta a luglio 2020 con un’erogazione da
14 miliardi di euro destinati a 9 Stati membri, per un totale di circa 30 miliardi di euro
erogati dall’adozione dello strumento. Due le obbligazioni: una da 8 miliardi di euro da
rimborsare nel novembre 2025 e una seconda da 6 miliardi di euro da rimborsare a
novembre 2050. L'accordo ha ricevuto una risposta travolgente nei mercati dei capitali
ed ha rappresentato una delle più grandi transazioni sovranazionali mai lanciate. I
paesi beneficiari della tranche sono stati Croazia, Cipro, Lettonia, Grecia, Malta,
Slovenia, Lituania, Spagna ed Italia. L’Italia ha ricevuto 6.5 miliardi di euro in aggiunta
ai 10 miliardi ricevuti ad ottobre con la prima emissione. Anche in questo caso la
domanda di finanziamento ha ampliamento superato l’offerta UE disponibile,
rispettivamente di 13 e 11.5 volte.
La terza e quarta quota di finanziamenti sono avvenute rispettivamente a novembre
2020 e a gennaio 2021; ancora una volta vi è stata una forte domanda da parte degli
investitori, il che ha consentito nuovamente alla Commissione di ottenere condizioni di
prezzo assai favorevoli da trasferire direttamente agli Stati membri. La quinta
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emissione è avvenuta a inizio marzo 2021 per un totale di 9 miliardi di euro distribuiti
tra 7 Stati membri, Italia inclusa. L’Italia ha difatti ricevuto 3,87 miliardi di euro i quali
saranno allocati per coprire i costi direttamente connessi alla riduzione dell'orario
lavorativo e ad altre misure analoghe introdotte in risposta alla pandemia di
coronavirus.
La sesta emissione del 24 marzo per un totale di 13 miliardi di euro è costituita da due
le obbligazioni, una da 8 miliardi di euro con scadenza a marzo 2026 e una da 5 miliardi
da rimborsare a maggio 2046. A seguito della stessa, la Cechia ha ricevuto 1 miliardo
di euro, il Belgio 2,2 miliardi di euro, la Spagna 4,06 miliardi di euro, l'Irlanda 2,47
miliardi di euro, l'Italia 1,87 miliardi di euro e la Polonia 1,4 miliardi di euro. È la prima
volta che l'Irlanda riceve finanziamenti nell'ambito di questo strumento.
L’ultimo finanziamento di marzo è stato definito dalla Commissione un buon esempio
del valore aggiunto dell'UE in un momento estremamente particolare ed un vero
messaggio incoraggiante nel periodo che precede i finanziamenti legati
al NextGenerationEU.
In un report dalla Commissione europea pubblicato recentemente si sottolinea come
nel 2020 i finanziamenti SURE abbiamo supportato un quarto dei lavoratori in diciotto
stati membri, a fronte di un totale di 21,5 milioni di dipendenti e 5 milioni di lavoratori
autonomi. In aggiunta, il rapporto evidenzia che la domanda degli investitori è risultata
mediamente dieci volte più alta delle obbligazioni emesse.
Al momento l’Italia ha ricevuto finanziamenti SURE per un totale di 24,8 miliardi di euro
destinati a raggiungere i 27,4 miliardi una volta che le erogazioni SURE saranno
terminate posizionandosi come principale beneficiaria. A completamento delle
emissioni il Belgio avrà ricevuto 7,8 miliardi, Cipro 479 milioni, la Grecia 2,7 miliardi,
l'Irlanda 2,47 miliardi di euro, la Lettonia 192 milioni, la Polonia 11,2 miliardi, la Slovenia
1,1 miliardi, la Spagna 21,3 miliardi, l'Ungheria 504 milioni.
Per maggiori informazioni clicca qui e qui
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FIT FOR FUTURE: la nuova piattaforma per la semplificazione della legislazione
dell’UE
La Commissione europea ha creato la nuova piattaforma Fit for Future (F4F) basata
sul lavoro di un gruppo di esperti nella legislazione dell’Unione Europea.
La piattaforma mira a semplificare la normativa dell’UE. Numerosi sono gli obiettivi
stabiliti: velocizzare le procedure burocratiche, ridurre i costi superflui, rispondere in
maniera efficace e garantire che le politiche dell'Unione siano lungimiranti e pertinenti
alle sfide future dell’UE. F4F permetterà di valutare se le leggi in vigore risultino
pienamente efficaci per affrontare le diverse tematiche dell’UE e per ottenere i risultati
prestabiliti.
La Commissione utilizzerà i pareri provenienti da un Gruppo di esperti per verificare
che le leggi dell’UE supportino effettivamente le attività delle imprese, soprattutto delle
PMI e dei cittadini europei. In Europa il 99% delle imprese sono PMI e il costo di
attuazione delle norme dell’UE può avere un impatto significativo su quest’ultime.
La piattaforma fa parte del programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia
della regolamentazione (REFIT). Questo programma pone come obiettivo una
riduzione dei costi creati dalle procedure legislative ed una garanzia di risultati della
legislazione che siano soddisfacenti ed efficaci per i cittadini.
Fit For Future ha attualmente selezionato 15 iniziative per il programma annuale 2021
da valutare e revisionare al fine di assicurare che queste offrano i miglior esiti possibili.
I settori selezionati riguarderanno temi della concorrenza, del mercato interno, della
sanità, dell'ambiente, delle statistiche, dei trasporti, delle dogane ed infine della
finanza. Tra le iniziative selezionate prefigurano la Direttiva che istituisce un
Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità Europea (2007/2 / CE) e la
Direttiva sulle emissioni industriali (2010/75/EU).
La Commissione terrà conto di tre diversi parametri al fine di formulare giudizi in merito
alla legislazione in vigore. Il primo parametro è relativo alla digitalizzazione: la
legislazione in esame dovrà fornire sostegno alle imprese per adottare soluzioni digitali
e modernizzare il settore pubblico per ridurre i costi. Il secondo principio guida per la
CE concerne “obblighi di etichettatura, autorizzazione e comunicazione efficaci”;
l’obiettivo è quello di individuare le cause di disparità tra Stati membri, le manovre per
agevolare gli investimenti nelle infrastrutture e nell'innovazione futura e l’equilibrio tra
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la comunicazione dell’UE ed i risultati raggiunti per supportare le PMI. Infine, il terzo
elemento riguarderà la semplificazione della legislazione dell’UE garantendo chiarezza
e trasparenza.
L’Esecutivo europeo ha creato inoltre un portale ad hoc “Dì la tua-Semplifica!” per dare
l’opportunità ai cittadini dell’UE di esprimere la propria opinione per semplificare le 15
iniziative selezionate. La scadenza per avanzare proposte ed idee è il 30 aprile 2021,
decorsa la quale la Commissione valuterà le proposte pervenute al fine di elaborare i
suoi pareri per il 2021.
Per maggiori informazioni clicca qui e qui
Consultazione pubblica per lo strumento anti-coercizione dell’UE
Aperta fino al 15 giugno la consultazione pubblica lanciata il 23 marzo dalla
Commissione volta alla definizione del nuovo strumento anti-coercizione di cui l’UE
dovrebbe dotarsi entro la fine del 2021.
Concepito quale contrasto delle pratiche coercitive di paesi terzi che minano gli
interessi europei l’Anti-coercion Instrument, trova nell'articolo 207 del Trattato sul
funzionamento dell'UE la sua base giuridica ed è, secondo l’esecutivo europeo, quanto
mai necessario per proteggere le imprese dell’UE da comportamenti ritorsivi di paesi
terzi che cercano in maniera impropria e illecita di influenzare le decisioni e il
comportamento dell'UE (o dei suoi Stati membri) in materia di politica commerciale.
L'iniziativa mira alla progettazione di un regolamento che dovrebbe: individuare le
situazioni scatenanti (c.d. triggers) in cui la risposta UE sarebbe intrapresa, fattori
scatenanti uguali per tutti i paesi terzi; includere possibili contromisure (nei campi del
commercio, degli investimento o altri ambiti di competenza europea) che sarebbero
adottate in conformità con il diritto pubblico internazionale; trovare applicazione
mediante atti di esecuzione della Commissione o atti di delega; prevedere forme
specifiche di consultazione e partecipazione delle parti interessate alla sua
applicazione. Lo strumento sarà quindi concepito per essere compatibile con
l'ordinamento giuridico europeo e con il diritto internazionale. Le imprese, le
organizzazioni e gli individui possono aiutare a definirne le caratteristiche rispondendo
alla consultazione.
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Per maggiori informazioni qui
Il Sustainability Impact Assessment sull’accordo commerciale con i paesi del
Mercosur
La Commissione europea ha pubblicato a fine marzo la versione definitiva
del Sustainability Impact Assessment (SIA), la valutazione in merito al potenziale
impatto economico, sociale, ambientale dell’accordo di associazione commerciale tra
Unione europea e paesi del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay).
L’esecutivo europeo ha anche pubblicato un position paper contenente commenti ed
osservazioni sul risultato del report SIA.
Secondo la Commissione l’accordo favorirà l’aumento di salari e la riduzione di
disuguaglianze all’interno delle economie dell’UE e dei paesi del Mercosur. Contribuirà
inoltre, alla ripresa economica dei due blocchi ed un miglioramento della crisi
economica causata dalla pandemia. In particolare, il settore dell’agricoltura
trarrà importanti vantaggi dall’accordo: si prevede infatti un aumento delle esportazioni
agricole ed alimentari. Lo studio ha modellato due scenari, uno conservatore e l'altro
definito come più ambizioso e ottimista, rispetto all'esito delle trattative in termini di
riduzione delle misure tariffarie e non tariffarie da entrambe le parti. L'UE è trattata
come un'unica regione nel modello, con l’inclusione del Regno Unito dato che la
modellizzazione è stata effettuata prima del 1° febbraio 2020.
Per quanto riguarda i beni industriali, il modello prevede l'eliminazione del 90% delle
tariffe da parte del Mercosur nello scenario conservativo e il 100% in quello ambizioso.
Per l'UE, il modello prevede la liberalizzazione e l’esclusione del 100% di tariffe
sui beni industriali in entrambi gli scenari. Per quanto riguarda beni agricoli, per il
Mercosur, la piena liberalizzazione per l'80% delle quote tariffarie avviene nell'ambito
dello scenario conservativo e 100% con riferimento allo scenario più positivo. Per l'UE,
alcuni prodotti (carni, riso, zucchero, latticini e bevande) sono soggetti a una riduzione
tariffaria del 15% nello scenario conservativo e a un taglio tariffario del 30%, mentre i
latticini e le bevande sono completamente liberalizzati insieme a tutti gli altri prodotti
agricoli.
In definitiva, secondo il modello presentato, il PIL dell'UE aumenterebbe di 10,9 miliardi
di euro entro il 2032 nello scenario conservativo, e 15 miliardi di euro in quello più
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favorevole. Per converso con riferimento al PIL dei paesi aderenti al Mercosur, il
modello stima un aumento di 7,4 miliardi di euro nello scenario conservativo entro il
2032, e di ben 11,5 miliardi di euro nello scenario più ambizioso.
Un intero capitolo del rapporto è dedicato allo sviluppo sostenibile e al suo potenziale
impatto sull’ambiente, i diritti umani e le popolazioni indigene. Al suo interno, viene
evidenziata una lieve riduzione delle emissioni globali di CO2, ma anche un leggero
aumento delle emissioni di altri gas a effetto serra. Tramite politiche adeguate, la
corretta implementazione delle regolamentazioni e leggi vigenti e tramite iniziative
basate vengono presentate misure per minimizzare tal rischio. Nella negoziazione
dell'accordo, lo sviluppo sostenibile ed il potenziale impatto causato da
quest’ultimo sono stati, come si ricorderà, il focus del dibattito e la loro rilevanza è
considerata chiave nell'approccio dell'UE.
La Commissione ha affermato di essere pronta a sostenere le iniziative del Mercosur al
fine di garantire una protezione adeguata dell’ambiente. Allo stesso tempo, la
Commissione ha dichiarato di aver bisogno di risultati rilevanti, ottenibili solo con un
notevole impegno da parte dei paesi aderenti al Mercosur si possa proporre l’accordo
al Consiglio e al Parlamento europeo per la firma e la conclusione dello
stesso. A dicembre 2020, il Mercosur e l'UE hanno rimarcato il loro impegno ad attuare
efficacemente l'accordo commerciale e ad intensificare i contatti al fine di
identificare obiettivi di sostenibilità specifici.
I prossimi passi prevedono la revisione giuridica e la traduzione dell'accordo in vista
della sua presentazione al Consiglio e al Parlamento europeo per la firma. Una volta
ratificato lo stesso, consentirà all'UE di completare la fitta rete di accordi commerciali
di cui dispone negoziando anche con gli altri paesi del continente latino-americano.
Per maggiori informazioni clicca qui e qui
Aiuti di Stato: la misura italiana per gli operatori ferroviari
La Commissione europea ha approvato una misura di 270 milioni di EUR per l’Italia a
sostegno del settore del trasporto ferroviario di merci e del settore del trasporto
ferroviario commerciale di passeggeri. Come forse si ricorderà, tra l'8 marzo e il 30
giugno 2020, il Governo italiano aveva imposto una restrizione allo spostamento tra
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regioni (rimasta in vigore fino al 3 giugno 2020) quale misura a contrasto della
diffusione del Covid-19. In aggiunta, il sistema obbligatorio di prenotazione a posti
alternati, ha ridotto i posti disponibili di oltre il 50%, amplificando, seppur
comprensibilmente, l’impatto negativo sul comparto. Queste, le ragioni che alla base
dell’adozione della misura da parte dell’esecutivo europeo.
Essa consentirà al Governo italiano di esentare gli operatori da una parte dei costi dei
canoni di accesso alle linee ferroviarie (ossia dei canoni che le imprese ferroviarie
devono versare per l'utilizzo della rete) nel periodo dal 10 marzo al 31 dicembre 2020.
La misura consentirà di mantenere la competitività degli operatori del trasporto
ferroviario di merci e degli operatori commerciali del trasporto ferroviario di passeggeri
rispetto ad altre modalità di trasporto. Nel contempo, è in linea con gli obiettivi
del Green Deal europeo. L’esecutivo europeo ha sottolineato come essa sia
vantaggiosa per l'ambiente e la mobilità, poiché favorisce il trasporto ferroviario più
ecologico del trasporto su strada, e proporzionata e necessaria per conseguire
l'obiettivo perseguito, vale a dire sostenere il trasferimento modale dalla strada alla
ferrovia, scongiurando indebite distorsioni della concorrenza.
Per maggiori informazioni clicca qui
I crediti deteriorati: analisi e prospettive di gestione in uno studio del PE
Uno studio pubblicato il 15 marzo dal PE, analizza le implicazioni della crisi attuale sulle
operazioni di finanziamento delle imprese, comprese le PMI, e valuta se le criticità
connesse ai crediti deteriorati (Non-performing loans - NPL) possano essere affrontate
guardando alle modalità di gestione delle stesse utilizzate nelle crisi passate. Lo studio
mostra che le imprese sono state supportate da misure governative ed è naturale
aspettarsi un aumento delle insolvenze una volta che questo sostegno verrà meno.
Va notato però che il giusto timing è di capitale importanza, visto che rischi sorgeranno
sia in connessione ad una fine prematura delle misure di sostegno del governo, sia da
un sostegno eccessivamente prolungato. È evidente che, nella maggior parte dei paesi,
le rigide regole di moratoria hanno interrotto e / o ritardato le procedure fallimentari,
sopprimendo artificialmente il numero di insolvenze nel 2020 rispetto agli anni
precedenti.
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L'analisi del numero di insolvenze di imprese cd zombie nei primi periodi della crisi
COVID-19 suggerisce che potrebbe essere necessario che il sistema bancario anticipi
e riconosca tali perdite. Ciò emerge da un'analisi dei bilanci bancari, da cui appare in
modo incongruo che il tasso medio di copertura degli NPL è rimasto costante durante
la crisi, dimostrando che il livello di perdite sugli NPL atteso dalle banche è uguale
quello atteso e registrato nei loro bilanci prima della crisi. Le PMI sono meno capaci di
adattarsi alle restrizioni sia da un punto di vista operativo che finanziario.
Mentre le grandi imprese quotate in borsa sono state in grado di raccogliere
finanziamenti esterni, le PMI in Europa dipendono maggiormente dai finanziamenti
bancari. Dovrebbero esser creati incentivi per permettere ai crediti deteriorati di essere
scambiati facilmente sui mercati secondari e rimuovere gli impedimenti esistenti nel
quadro normativo.
Circa il 15% delle società non finanziarie europee rientrerebb nella definizione di
"imprese zombie" (data la bassa performance finanziaria per un periodo di tempo
prolungato). Alcune potrebbero beneficiare di un supporto consultivo per rivedere i loro
piani aziendali e i team di consulenti bancari specializzati nelle ristrutturazioni aziendali
sono ben posizionati per sostenerle nel percorso.
È importante rispondere in modo diverso alle aziende che erano in posizione finanziarie
precarie prima dell'inizio della crisi rispetto a quelle che erano finanziariamente solide
fino a poco tempo fa. Imprese il cui valore di avviamento è maggiore del loro valore di
liquidazione, con piani aziendali attuabili avranno bisogno di un supporto da parte del
settore bancario a sostegno della liquidità per aiutarle a superare la crisi.
Per maggiori informazioni clicca clicca qui
EIT Urban Mobility: invito a presentare proposte per il business plan 2022-2024
Da gennaio 2019, EIT Urban Mobility, un’iniziativa dell’EIT (European Institue of
Innovation and technologies) lavora per che trasformare la mobilità urbana e renderla
più sostenibile. Il cofinanziamento fino a 400 milioni di EUR (2020-2026) da parte
dell’istituto europeo, contribuirà a finanziare l’iniziativa.
L’EIT Urban Mobility ha recentemente presentato un nuovo Business Plan 2022-2024
lanciando un invito a presentare proposte in merito a sei aree tematiche: Partner
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universitari, Creazione d'impresa, Coinvolgimento dei cittadini, Innovazione, Sistema
di innovazione regionale (SIR), e Public Realm.
Le diverse azioni mirano ad ispirare e consentire il passaggio verso spazi urbani più
vivibili, promuovendo il talento imprenditoriale e le imprese di mobilità competitiva
tramite la creazione di una comunità di innovazione collaborativa. Si intende evitare la
frammentazione incoraggiando tutti gli attori della mobilità urbana a lavorare insieme –
ponendo le città e i cittadini al centro - e aumentare l'inclusione sociale e l'uguaglianza.
Lo scopo della Partnership universitaria è quello di aumentare la conoscenza e la
consapevolezza della realtà urbana; EIT Urban Mobility Master School sarà coinvolto
in prima linea nel progetto.
L’area tematica per la creazione di imprese si concentrerà invece prevalentemente
sulle necessità delle piccole e medie imprese di migliorare contenuti, formati e modelli
di business dei programmi di accelerazione per le PMI.
L’invito a presentare proposte per il coinvolgimento dei cittadini è basato su un duplice
obiettivo: coinvolgere ed aumentare la responsabilità e consapevolezza dei cittadini nel
definire ed analizzare le sfide alla mobilità attraverso strumenti e metodi innovativi e,
nel contempo, creare eventi di sensibilizzazione per cittadini sottolineando il ruolo degli
fine di ottenere spazi urbani più vivibili.
Nell’ambito dell’innovazione, l’EIT ha creato quattro sottocategorie: mobilità attiva,
logistica urbana sostenibile, mobilità futura ed energia.
L’area del Sistema di innovazione regionale ha l’obiettivo di creare un’interazione tra i
cittadini di tutta Europa al fine di promuovere un’innovazione ampia ed interconnessa
fornendo loro stesse possibilità e strumenti. L’area predisposta si concentra
principalmente su aree urbane impegnative che pongono le sfide più difficili.
Infine, la componente “Spazio Pubblico” dell’iniziativa si prefissa come obiettivo quello
di trasformare spazi urbani comuni attraverso nuovi “esperimenti” e “laboratori”. Il filo
conduttore di quest’area sarà inclusione e la sicurezza nella progettazione di questi
nuovi spazi.
La data ultima per presentare le proposte è il 18 maggio 2021.
Per maggiori informazioni clicca qui
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Il nuovo Atlante Europeo della Mobilità (NO)
L’Agenzia Europea dell'Ambiente ha sottolineato più volte come i trasporti siano
responsabili della maggior parte delle emissioni di gas serra dell’UE e come
contribuiscano attivamente a implementare il cambiamento climatico. Il sistema dei
trasporti rappresenta difatti quasi il 30% delle emissioni di carbonio in Europa, la
maggior parte delle quali provenienti dal petrolio. Inoltre, il traffico rappresenta la causa
principale dell'inquinamento atmosferico soprattutto nelle città, colpendo
principalmente la salute dei cittadini.
Presentato recentemente, “L’Atlante Europeo della Mobilità: fatti e cifre sui trasporti e
la mobilità in Europa” analizza i dati e le notizie chiave relativi ai trasporti e alla mobilità
europea al fine di contribuire allo sviluppo e alla realizzazione di una mobilità
sostenibile. L’Atlante presenta fatti, cifre, migliori pratiche e raccomandazioni politiche
per influenzare il futuro dei trasporti e della mobilità in Europa con uno sguardo
al passato, al presente e soprattutto al futuro della mobilità europea, concentrandosi
su diversi settori come le ferrovie, il ciclismo, la digitalizzazione e della lotta alla crisi
climatica. L’Atlante illustra anche le sfide e le possibili opportunità di questo settore che
si presenteranno all’UE.
Il documento rientra nel framework del Green Deal Europeo ed è stato presentato in
un momento strategico in cui la pandemia ha evidenziato la necessità di un
cambiamento di rotta e della necessità di usare la spinta alla digitalizzazione anche nel
settore della mobilità. Inoltre, illustra l’impatto che la pandemia ha difatti avuto
sulla stessa mirando ad aumentarne la consapevolezza dei cittadini.
Per maggiori informazioni clicca qui
Le nuove opportunità nel settore culturale e creativo
Sei le priorità delineate dal Consiglio nel Piano di lavoro per la cultura 2019-2022:
sostenibilità nell’ambito del patrimonio culturale, coesione e benessere, un ecosistema
che sostenga artisti, professionisti creativi e della cultura e contenuti prodotti a livello
europeo, parità di genere, relazioni culturali internazionali, la cultura come motore per
uno sviluppo sostenibile.
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Diversi, invece, i programmi che nel quadro del nuovo budget UE 2021-2027 dedicano
risorse al tema: Europa Creativa mette a disposizione 2.4 miliardi di euro,
corrispondenti ad un aumento del 57% delle risorse rispetto alla programmazione
precedente, da impiegare nel finanziamento di progetti collaborativi, network e
piattaforme; InvestEU tra le varie componenti comprende infrastrutture del patrimonio
culturale, investimenti sociali e sviluppo delle competenze per le attività culturali e
creative; Digital Europe si occupa del sostegno nella trasformazione digitale dei settori
culturali; il 2º cluster di Horizon Europe riguarda “cultura, creatività e società inclusiva”;
Erasmus+ finanzia il progetto CHARTER (Cultural Heritage Action to Refine Training,
Education and Roles); REACT-EU interviene su vari settori, tra cui quello della cultura,
tramite la politica di coesione.
Tra i progetti e le iniziative in aggiunta: Cultural Heritage in Action rafforza le politiche
sul patrimonio culturale di città e regioni e promuove lo sviluppo di soluzioni innovative
per la salvaguardia dello stesso; similmente, New European Bauhaus (NEB) è un
movimento creativo interdisciplinare che collega il mondo della scienza e della
tecnologia con quello dell’arte e della cultura.
Fine primavera, inizio estate il periodo previsto per il lancio delle call, sia nel quadro di
Horizon Europe (Knowledge and Innovation Communities – KIC delle industrie e dei
settori culturale e creativo), che nel quadro di Europa Creativa (Progetti di cooperazione
di piccola, media, e larga scala).
Per maggiori informazioni clicca qui
Budget extra per la lotta al Covid-19
A fine marzo la Commissione Europea ha adottato una proposta per fornire ulteriori
345,2 milioni di euro a supporto delle misure per contrastare la pandemia di Covid-19.
Lo scopo principale dei fondi sarà quello di istituire il Digital Green Certificate, il
certificato che consentirà la libera circolazione dei cittadini nell’Unione Europea nel
periodo di pandemia attestando l’immunità al Covid e di essere autorizzato a uscire dai
confini nazionali. Inoltre, 100 milioni di euro verranno allocati per supportare la
realizzazione delle iniziative urgenti legate alla lotta contro il Covid-19.
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I fondi permetteranno il monitoraggio delle acque reflue e la classificazione delle
diverse varianti del Covid-19 attraverso l'incubatore dell'Autorità per la preparazione e
la risposta alle emergenze sanitarie (HERA), un nuovo strumento atto a facilitare
l’individuazione delle varianti e a sviluppare nuovi vaccini. I fondi proposti arriveranno
dalla EU’s Solidarity and Emergency Aid Reserve, la riserva europea di solidarietà e
di aiuto d’urgenza e dal progetto di bilancio 2021 recentemente sottoposto a
modifiche.
Per poter usufruire di questo budget supplementare sarà necessaria l’approvazione del
Consiglio dell’Unione Europea e del Parlamento europeo. Il finanziamento aggiuntivo
permetterà all’Unione Europea non solo di fornire e mettere in pratica risposte efficaci
per superare la crisi attuale, ma anche di offrire una risposta rapida alle necessità
dell’UE.
Per maggiori informazioni clicca qui
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Eventi e giornate d’informazione
2021-2027: cosa c’è di nuovo?
Evento online ,14 aprile 2021
Il 14 aprile 2021 si terrà l’evento online “2021-2027: cosa c’è di nuovo?”.
Obiettivo dell’evento è illustrare le nuove procedure di attuazione di programmi per
la futura generazione all’interno del regolamento Interreg. Inoltre, verrà fornita una
visione generale sulle caratteristiche e sugli elementi comuni di tutti i
programmi Interreg.
Tutte le parti interessate ad Interreg e gli organi del programma sono invitati a
partecipare.
Per maggiori informazioni clicca qui
Standard minimi di rendimento energetico per gli edifici esistenti
Webinar, 15 aprile 2021
Il 15 aprile la Commissione organizza un webinar in merito agli standard minimi di
prestazione energetica per gli edifici esistenti.
Il webinar rientra nel quadro del Green Deal Europeo in cui la Commissione ha
adottato una comunicazione strategica dal titolo "Ondata di rinnovamento per
l'Europa: rendere più verdi i nostri edifici, creare posti di lavoro, migliorare la vita".
Per maggiori informazioni, clicca qui
Erasmus 2021-2027: un’analisi approfondita
Evento online, 16 aprile 2021
Nel quadro della nuova programmazione dell’UE 2021-2027, Europa Media
Trainings organizza il 16 aprile l’evento online “Erasmus 2021-2027: un’analisi
approfondita”. L’obiettivo è conoscere le regole del nuovo programma Erasmus
2021-2027e le modifiche rispetto al precedente programma.
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Il webinar illustrerà una panoramica
delle
attività
che
possono
ricevere i finanziamenti Erasmus + e chiarirà quali ruoli ricopriranno le diverse
organizzazioni partecipanti.
Per registrarti clicca qui
2021 - 27: Cooperazione esterna - cosa c'è di nuovo?
Evento online 20 aprile 2021
Il 20 aprile 2021, verrà presentata una conferenza online in merito alle nuove
priorità 2021 – 2027 per il programma Interreg.
L’evento, complementare al webinar “2021 – 27: cosa c’è di nuovo” organizzato il
14.04.2021, si concentrerà sui programmi di cooperazione esterna, presentandone
le caratteristiche presentandone le caratteristiche, oltre ad illustrarne le novità
legali.
Sono invitati a partecipare gli stakeholder e i rappresentanti dei programmi di
cooperazione esterna (autorità di gestione, segretariati congiunti, autorità di audit,
ecc.).
Per maggiori informazioni clicca qui
CESE - Conferenza sulla povertà energetica
Evento online, 20 aprile 2021
Il 20 aprile 2021, il Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) organizzerà una
conferenza online sul tema della povertà energetica, nel quadro del Pilastro Europeo
dei Diritti Sociali e del Green Deal Europeo.
Nonostante l’accesso all’energia sia uno dei diritti umani fondamentali, nel 2019 oltre
30 milioni di cittadini europei hanno dichiarato di non potersi permettere il
riscaldamento in casa e il 6,2% di non riuscire a pagare le bollette.
La conferenza sottolineerà l’importanza di concentrare gli sforzi delle autorità
europee, nazionali, regionali e locali per contrastare la povertà energetica e
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raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica, ridurre le disuguaglianze e sostenere
la ripresa dalla crisi.
Per consultare il programma e accedere al webstreaming clicca qui
Gestione finanziaria dei fondi strutturali e di coesione dell'UE passando dal
2014-2020 al 2021-2027
Evento online, 20 aprile 2021
L’European Institute of Pulic Administration (EIPA) organizza il webinar Gestione
finanziaria dei fondi strutturali e di coesione dell'UE passando dal 2014-2020 al 20212027.L’evento tratterà della gestione finanziaria e dell’audit dei programmi operativi
del periodo 2014-2020 paragonandoli con la nuova programmazione 2021-2027.
Il webinar mira ad illustrare temi come il finanziamento del programma 2021-2027, i
finanziamenti REACT-EU e RRF Recovery ed il collegamento tra finanza e
performance, utilizzando il Performance Framework.
Sarà disponibile la traduzione simultanea in italiano.
Per registrarti clicca qui
Conferenza DigitalALL Public – Lavorare per migliorare le nostre vite
Evento online, 20-22 aprile 2021
Il 20, 21 e 22 aprile 2021 si terrà una conferenza online per celebrare i risultati
raggiunti a valere sui programmi Connecting EuropeFacility (CEF) Digital
e interoperability solutions for
public administrations,
businesses,
and citizens (ISA2)”.
Le due iniziative hanno contribuito a costruire servizi pubblici transfrontalieri per i
cittadini, fornito soluzioni interconnesse alle aziende e avvicinato organizzazioni
operanti in settori diversi.
Nelle tre giornate saranno anche annunciati i prossimi passi del futuro digitale
europeo e si potrà prendere parte a dibattiti su temi chiave della digitalizzazione,
quali: Innovazione e GovTech, Interoperabilità, Open Source, Smart Cities, fiducia e
sicurezza.
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Per consultare l’agenda e registrarsi all’evento clicca qui
EUCAD 2021 – Yes, we CCAM! 3° Conferenza UE sulla guida connessa
automatizzata
Evento online, 20-22 aprile 2021
Dal 20 al 22 aprile 2021 la Commissione, organizzerà la terza Conferenza Europea
sulla Guida Connessa e Automatizzata (EUCAD).
Durante i 3 giorni saranno discussi gli obiettivi e le sfide del nuovo Partenariato
Europeo sulla Mobilità Cooperativa, Connessa e Automatizzata (CCAM). Compreso
nel programma Horizon Europe, il CCAM coordinerà gli sforzi pubblici e privati
all’interno di un’agenda R&I a lungo termine.
L’evento includerà un’esibizione di progetti virtuali, riunioni plenarie sulle politiche
generali e sessioni di breakout tematiche per dibattere su sfide specifiche.
Per saperne di più, clicca qui
Seminario di brainstorming sull'economia circolare: lancio di bounCE4ward
Seminario online, 22 aprile 2021
L'unità Economia circolare e leadership industriale del Centro Comune di
Ricerca (CCR) organizza un seminario di brainstorming sull'economia circolare per
lancio di bounCE4ward.
Nel quadro della pandemia il seminario illustrerà come l'economia circolare potrebbe
essere uno strumento di resilienza e autonomia strategica per le catene di
approvvigionamento prioritarie. Inoltre, obiettivo dell’appuntamento sarà illustrare il
livello di circolarità dell’Economia dell’Unione Europea in diversi settori. Infine il
seminario presenterà azioni più urgenti e necessarie da intraprendere.
L’evento è indirizzato a tecnici, politici internazionali, attori industriali e ricercatori
esperti nel settore.
Per maggiori informazioni clicca qui
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L'elemento carbonio - La chiave per una società sostenibile
Evento online, 22 aprile 2021
Il 27 aprile 2021 si terrà il workshop europeo dedicato al bando finalizzato alla
creazione della rete European Digital Hubs (EDIHs), che sarà pubblicato in
primavera e assegnerà i fondi del programma Digital Europe e quelli resi disponibili
dagli Stati membri.
Durante il workshop, saranno trattati gli aspetti principali, come l’elenco dei costi
ammissibili e il meccanismo di rateizzazione annua, verranno spiegati i criteri di
valutazione dei progetti e le opportunità di cofinanziamento.
Particolare attenzione riceveranno le questioni relative agli Aiuti di stato e l’articolo
28 del GBER sui servizi di consulenza per l’innovazione delle PMI.
Per maggiori informazioni clicca qui
Forum sulle strategie IoT e Edge Computing
Evento online, 22 aprile 2021
Il 22 aprile 2021, la Commissione Europea organizzerà un evento per
discutere le strategie della prossima generazione IoT e Edge Computing che
consentiranno maggiori collegamenti al mondo digitale, creando nuovi posti di lavoro
e opportunità di business.
L’evento stimolerà il confronto tra gli esperti in tecnologia provenienti da domini
digitali e i rappresentanti delle strategie aziendali riguardo alle priorità, le sfide e le
opportunità in prospettiva di una visione strategica europea condivisa.
Per maggiori informazioni clicca qui
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Settimana Europea della Valorizzazione della Conoscenza 2021
Evento online, 27-30 aprile 2021
Dal 27 al 30 aprile 2021, la Commissione presenterà la Settimana europea della
Valorizzazione della Conoscenza.
L’evento consisterà in un ciclo di conferenze per promuovere la conoscenza,
l’imprenditorialità e l’innovazione inclusiva, finalizzate a sostenere lo sviluppo di una
strategia comune europea. Esponenti delle parti interessate, provenienti da 10
diversi Stati Membri, condivideranno le loro esperienze di rilievo in materia.
La settimana si concluderà con alcune riflessioni sugli insegnamenti derivati
dalla crisi attuale.
Per registrarsi all’evento clicca qui
Master di Finanza: Elementi finanziari essenziali in H2020 e Horizon Europe
Evento online, 4 maggio 2021
Il 4 maggio 2021, Europa Media Trainings organizzerà un webinar per spiegare la
normativa finanziaria dei programmi Horizon2020 e Horizon Europe.
Tra gli argomenti trattati si segnalano: l’armonizzazione dei protocolli contabili
nazionali con gli articoli del Grant Agreement di H2020/HEU, la definizione del budget
e la pianificazione, i rimborsi spese e il finanziamento forfettario, i costi effettivi e
unitari, l’ammissibilità delle spese.
Il webinar avrà durata di 2 ore e un costo d’iscrizione pari a 99 euro.
Per saperne di più, clicca qui
ECCA 2021: webinar sul cambiamento climatico
Evento online, 25 maggio-10 giugno 2021
Dal 25 maggio al 10 giugno 2021, si svolgerà online l’evento annuale ECCA, dedicato
ai cambiamenti climatici.
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ECCA 2021 prevederà un ciclo di webinar su temi connessi al clima come: gli
investimenti, la salute, lo sviluppo sostenibile, le strategie per le comunità costiere e
insulari, la condivisione di best practices, il coinvolgimento civile e la trasformazione
della società.
Il dibattito alimenterà la 5° Conferenza Europea sull’Adattamento al Cambiamento
Climatico, organizzata dalla Commissione Europea il 22 giugno 2021.
Per maggiori informazioni, clicca qui
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Inviti a presentare proposte
GALACTICA – La prima call pubblica 2 nuovi voucher per le PMI
Il progetto GALACTICA fornisce sostegno alle PMI europee che operano nei settori
d’interesse tessile, aerospaziale e della manifattura avanzata. Il bando pubblica due
voucher: il Pioneer Acceleration e l’Orbital Projects.
Grazie a Pioneer Acceleration, 20 PMI possono beneficiare di un finanziamento fino
a 20.000 euro. L’obiettivo consiste nell’esplorare nuove catene di valore intersettoriali
e sviluppare un Prodotto Minimo Vitale (MVP1) in grado di connettere 2 o più settori
tra quelli d’interesse. Le attività previste includono: la costruzione del prototipo in
forma di Prodotto Vitale, test dell’ipotesi con misurazioni aziendali, analisi di
validazione dell’utente e aggiustamento del prodotto/servizio tramite un processo di
apprendimento dedicato.
Il voucher Orbital Projects seleziona fino ad 8 progetti presentati da più PMI
impegnate in almeno 2 diversi settori d’interesse. Ciascun progetto riceve fino a
100.000 euro e ogni PMI fino a 58.000 euro. Il voucher si prefigge la creazione di
prototipi funzionali e dimostratori per nuove catene di valore intersettoriali,
finanziando l’integrazione di innovazioni non-tecnologiche per accelerare il
collocamento sul mercato. I tipi di attività coinvolte comprendono: progettazione e
sviluppo di prototipi, sperimentazione, maturazione tecnologica e standardizzazione.
Scadenza: 19/05/2021
Budget complessivo: 1.200.000 €
Per maggiori informazioni clicca qui
Asia & Central Asia - Internazionalizzazione delle PMI vietnamite
Il bando, di interesse camerale, punta ad aumentare le esportazioni di prodotti e
servizi di qualità dal Vietnam verso l'UE promuovendo pratiche commerciali
sostenibili.
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Nello specifico, l’obiettivo consiste nel fornire alle PMI vietnamite conoscenze
aggiuntive sull’esportazione, adeguare i loro standard di qualità ai requisiti europei
ed internazionali e rafforzare i collegamenti tra le imprese che beneficiano di
investimenti diretti esteri e le altre aziende locali.
Fra le attività si segnalano: studi di mercato, corsi di formazione e sessioni
informative, visite di esperti, creazione e condivisione di contenuti online, workshop
sulla consultazione e valutazione delle proposte, condivisione di best practices con
le imprese esportatrici e attività di Business to Business. Un valore aggiunto avranno
le azioni a sostegno di iniziative già esistenti.
Scadenza: 24/05/2021
Budget complessivo: 800.000 €
Per maggiori informazioni clicca qui
Change2Twin – Collegare i gemelli digitali alle PMI manifatturiere
Change2Twin offre alle PMI e alle midcap (imprese con massimo 3.000 dipendenti)
un finanziamento per ottenere un gemello digitale, grazie a due round call nel periodo
2021 – 2022. Ogni call pubblicherà due voucher: il Deployment voucher e
l’Assessment voucher, con l’obiettivo comune di sviluppare tecnologie e sistemi
destinati ai gemelli digitali (digital twins).
Grazie al Deployment voucher, i progetti selezionati beneficeranno di un
finanziamento fino a 90.000 euro. Le azioni previste comprendono: controllo
d’implementazione, feedback sull’ingegneria, monitoraggio del funzionamento di
sistema e ottimizzazione. La prima call del Deployment voucher sarà pubblicata a
giugno 2021 e la seconda a dicembre 2022.
Tramite l’Assessment voucher ciascun progetto potrà ricevere fino a 10.000 euro. A
titolo d’esempio, le azioni prevedono: valutazione del potenziale di business del
gemello digitale, selezione di opportunità redditizie, analisi delle implicazioni nella
gestione del business e delle opportunità di finanziamento. La prima call è scaduta il
29 marzo 2021 ma una seconda call sarà pubblicata a dicembre 2022.
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Scadenza: da definire
Budget complessivo: 2.380.000 €
Per maggiori informazioni clicca qui
SOCPL – Informazione, consultazione e partecipazione dei rappresentanti delle
imprese
L’obiettivo generale del presente invito a presentare proposte è l’aumento del
coinvolgimento dei lavoratori del settore imprenditoriale. In particolare, il bando
sostiene quei progetti che affrontano le sfide poste dal cambiamento nel mondo del
lavoro, quali: ristrutturazione e outsourcing, subappalto e digitalizzazione,
automazione e intelligenza artificiale.
Le attività previste comprendono: azioni di formazione, elaborazioni di manuali o altre
attività di sensibilizzazione, scambio di informazioni e di buone pratiche, analisi degli
aspetti e dei risultati quantitativi e qualitativi dei temi legati alla rappresentanza dei
lavoratori, dei datori di lavoro e al dialogo sociale, la diffusione di informazioni tramite
web, pubblicazioni, newsletter e altri strumenti.
Un valore aggiunto avranno le azioni inclusive per i dipendenti più vulnerabili.
Scadenza: 27/05/2021
Budget complessivo: 6.300.000 €
Per maggiori informazioni clicca qui
EIT Manifacturing – Call Cross – KIC per l’Economia Circolare
EIT Manifacturing punta a rafforzare la collaborazione per un’Europa climaticamente
neutra. L’iniziativa Cross-Kic pubblica due inviti a presentare proposte: la call per
Environmental Technology Verification (ETV) e quella per le PMI circolari.
La prima offre finanziamenti fino a 60.000 euro a favore di 2 progetti finalizzati ad
agevolare l’accesso al mercato delle innovazioni tecnologiche ambientali. Le azioni
comprendono: trattamento dell’acqua potabile e monitoraggio della qualità,
separazione e selezione dei rifiuti solidi, riciclaggio di materiali, prodotti e sostanze
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chimiche, generazione di energia rinnovabile e raggiungimento dell’efficienza
energetica. Un webinar di approfondimento sarà organizzato il 29 aprile 2021.
La seconda, rivolta alle PMI, fornirà un supporto fino a 85.000 euro ad un singolo
progetto concepito per l’ottimizzazione delle catene di produzione e dell’utilizzo delle
risorse.
Le azioni prevedono: indagine sui principali ostacoli all’economia circolare, analisi dei
progetti già esistenti e stima dell’efficienza, proposte per migliorare le attuali attività
di supporto, coordinarle o crearne di nuove.
Scadenza: 31/05/2021
Budget complessivo: variabile
Per maggiori informazioni clicca qui
IMPACT EdTech – Pubblicazione della terza call
Il presente invito a presentare proposte è l’ultimo dei 3 pubblicati all’interno del
progetto IMPACT EdTech, finanziato dal programma Horizon2020. L’obiettivo è
facilitare l’accesso al mercato alle PMI che promuovono soluzioni innovative nel
campo tecnologico e dell’istruzione, attraverso servizi di mentoring, incubazione e
accelerazione.
Ciascuno dei 17 progetti selezionati beneficerà di un finanziamento fino ad un
massimo di 87.388 euro a cui si aggiungeranno un massimo di 110.000 euro, in caso
di selezione tra gli 8 idonei al secondo stage, per un totale di 197.388 euro. Le azioni
sono divise in 2 attività: A e B. La prima sostiene soluzioni che propongono un uso
pedagogico delle TIC, mentre la seconda supporta idee basate su contenuti cd.
Business to Consumer (B2C). Per entrambe, le azioni sono finalizzate a rendere
l’istruzione più inclusiva, supportare l’apprendimento personalizzato o sostenere lo
sviluppo delle competenze dei bambini e/o degli insegnanti.
Scadenza: 30/06/2021
Budget complessivo: 5.500.000 €
Per maggiori informazioni clicca qui
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