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BANDI CONNESSI

Inviti a presentare proposte - programma
di lavoro in materia di reti transeuropee di
telecomunicazione nel quadro del
meccanismo per collegare l’Europa per il
periodo 2014-2020
Scadenze: 19.01.2016 e 15.03.2016
Inviti a presentare proposte - programma
di lavoro pluriennale per l’assistenza
finanziaria nel campo del Meccanismo per
collegare l’Europa - Settore trasporti, per
il periodo 2014-2020
Scadenza: 16.02.2016
Invito a presentare proposte “Itinerari
turistici sul patrimonio culturale
sommerso”
Scadenza: 15.03.2016






H2020
Medicina
personalizzata
Diverse
scadenze
a
partire
dal
16.02.2016
Sovvenzioni per azioni contro il
razzismo, la xenofobia, l’homofobia ed
altre forme d’intolleranza
Scadenza: 18.02.2016
Bando AMIF per azioni nell’area
dell’integrazione
Scadenza: 29.02.2016
CEF-TC-2015-2: Servizi generici di
sanità elettronica - eHealth Generic
Services
Scadenza: 15.03.2016

Bandi Erasmus +
Diverse scadenze
Bando “Il tuo primo lavoro EURES”
Scadenza: 18.03.2016
Invito a presentare proposte “Progetti
sulla pianificazione spaziale marittima”
Scadenza: 31.03.2016
Bando Azioni Urbane Innovative
Scadenza: 31.03.2016

PROGRAMMI
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PROGRAMMI
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ICT4AWE 2016
21-22.04.2016
Roma
eHealth Week 2016
8-10.06.2016
Amsterdam
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Pubblicazione dell’invito a presentare proposte sulla pianificazione spaziale marittima
Lanciato nel mese di gennaio dall’EASME (Agenzia Esecutiva dell’UE per le

H2020-BG-2016-2017
Scadenza: 17.02.2016

PMI) il bando del FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca)
relativo a progetti a supporto di iniziative di cooperazione transfrontaliera

H2020 - Rinascimento rurale
Scadenze:
17.02.2016 e 14.02.2017

nell’ambito della pianificazione spaziale marittima (di seguito PSM) tra Stati

Invito a presentare proposte
“Itinerari turistici sul
patrimonio culturale
sommerso”
Scadenza: 15.03.2016

orientale (Adriatico. Ionio e Cipro). Per l’area interessata dal progetto

Invito a presentare proposte
“Progetti sulla pianificazione
spaziale marittima”
Scadenza: 31.03.2016

membri nell’Atlantico settentrionale europeo (golfo di Biscaglia e costa
iberica), nel Mediterraneo occidentale (Malta compresa) e nel Mediterraneo
dovranno essere coinvolte le autorità competenti in materia di PSM di almeno
due Stati membri.
La durata dei progetti non deve oltrepassare i 24 mesi.

La dotazione finanziaria complessiva a disposizione è pari a EUR 6 milioni e potrà essere incrementata in circostanze eccezionali
del 20%, ossia fino a EUR 7,2 milioni.
Sono richiedenti eligibili le autorità e gli enti pubblici competenti in materia di PSM degli Stati membri costieri dei bacini marittimi
identificati dal bando, nonché le organizzazioni internazionali ed i loro membri.
Le persone giuridiche che hanno legami giuridici o finanziari con i richiedenti non limitati al progetto, né istituiti unicamente per la
sua implementazione, possono partecipare e dichiarare costi eligibili nella veste di entità affiliate.
La data di scadenza per la presentazione delle proposte è il 31 marzo 2016.

Agenda
La commissione agricoltura del Parlamento Europeo si esprime per
un rafforzamento dei programmi latte, frutta e verdura nelle scuole

Definire il percorso: un
approccio strategico alla
ricerca e all’innovazione per
l’agricoltura dell’UE
Bruxelles
26-28.01.2016

Nonostante le campagne di sensibilizzazione organizzate dalle autorità nazionali e dall’UE in questi anni, il consumo di latte, frutta

e verdura in Europa è in costante calo. Si stima che oltre 20 milioni di bambini europei siano sovrappeso e che mediamente gli
adolescenti consumino tra il 30% e il 50% della razione giornaliera raccomandata di frutta e verdura.
I membri della commissione agricoltura del Parlamento Europeo si sono quindi pronunziati a favore di un rafforzamento dello sforzo
finanziario a sostegn
o degli schemi frutta, verdura e frutta nelle scuole. Lo schema europeo per la distribuzione del latte nelle scuole risale al 1977. La

Riunione ad alto livello sul
trasporto marittimo a corto
raggio
Amsterdam
15.02.2016

dotazione annuale di questo programma dovrebbe ammontare, grazie alle richieste avanzate dal PE in fase di negoziati, a 100
milioni di euro (20 milioni in più dello stanziamento attuale). Molto più recente è lo schema per la frutta e la verdura, inaugurato solo
nel 2009. La dotazione annuale complessiva in questo caso dovrebbe ammontare a 150 milioni di euro.
I membri della commisisone agricoltura hanno peraltro posto l’accento sulla necessità di integrare questi schemi in uno sforzo
educativo complessivo, che comprenda quindi la promozione di sane abitudini alimentari, ma anche di promozione delle filiere
corte, dell’agricoltura biologica, nonché di lotta allo spreco alimentare. E’ inoltre auspicabile sviluppare il rapporto dei bambini con il
mondo dell’agricoltura, attraverso visite guidate alle fattorie didattiche e distribuzione di specialità locali.
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Ambiente

LIFE

Bandi aperti

H2020-Greening the economy
Diverse scadenze a partire dal
26.01.2016
H2020 - Città intelligenti e
sostenibili
Scadenze:
8.03.2016 e 5.04.2016

Invito a presentare proposte per l’implementazione dell’accordo di Parigi sul cambiamento climatico
Scadrà il 29 febbraio prossimo il termine per la presentazione delle proposte nel quadro del bando ristretto per
l’implementazione dell’accordo di Parigi sul cambiamento climatico.
L’obiettivo specifico del bando è l’implementazione del regime di trasparenza e accountability dell’accordo di Parigi.
La dotazione finanziaria complessiva del bando è di EUR 600.000.
La durata indicativa pianificata delle azioni è di 48 mesi.
Sono richiedenti eligibili gli attori non statali ed in particolare categorie specifiche di organizzazioni, quali ONG, organizzazioni

del settore privato, operatori del settore pubblico, autorità locali ed organizzazioni inernazionali (intergovernative).

Agenda

Bio Economy Utrecht 2016
Utrecht
12-14.04.2016

L’ECHA rende pubbliche le informazioni disponibili sulle 120.000 sostanze chimiche utilizzate in Europa
Sono centralizzate e consultabili dal 20 gennaio scorso le informazioni detenute dell’ECHA (Agenzia europea per le sostanze

Innovation Expo 2016
Sustainable Urban Delta
Amsterdam
14.04.2016

chimiche) sulle 120.000 sostanze chimiche prodotte o importate in Europa.
Le informazioni contenute nella banca dati riguardano le proprietà pericolose di queste sostanze, la loro classificazione ed
etichettatura, nonché indicazioni sul loro utilizzo in condizioni di sicurezza.

I dati su queste sostanze provengono dalle notifiche su classificazione ed etichettatura depositate dall’industria nell’ambito
4° Conferenza internazionale
sull’adattamento al
cambiamento climatico
Rotterdam
10-13.05.2016

della direttiva REACH, nonché dalle informazioni raccolte dalle autorità competenti degli Stati membri UE.
Tra le sostanze pericolose 168 sono catalogate come altamente preoccupanti. Il database contiene informazioni anche sulle
64 sostanze il cui uso è stato ristretto in Europa.
Si tratta di un indubbio passo avanti in termini di trasparenza. Occorre però aggiungere che per quanto dettagliati questi dati
non arricchiscono la nostra conoscenza su un aspetto cruciale, che è quello dell’interazione tra queste sostanze, che sono
sempre combinate ad altre nei prodotti industriali.
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Istruzione, Cultura
e Audiovisivo

Bandi aperti
Europa Creativa
Sviluppo di singoli progetti
2016
Scadenze: 19.11.2015 e
21.4.2016

Charlemagne Youth Prize: scade il 15 febbraio il termine per la presentazione delle candidature
C’è tempo fino al 15 febbraio prossimo per presentare la propria candidatura per il Charlemagne Youth Prize.

Europa Creativa
Programmazione televisiva
Scadenze:3.12.2015 e
26.5.2016

Il riconoscimento, assegnato annualmente dal Parlamento Europeo e dalla Fondazione del premio internazionale Carlo Magno di
Aquisgrana, mira ad incoraggiare lo sviluppo della coscienza europea tra i giovani e la loro partecipazione a progetti
d’integrazione europea.
Il primo classificato riceve un premio di 5.000 euro, il secondo di 3.000 euro e il terzo di 2.000 euro.
I primi tre classificati sono inoltre invitati a visitare il Parlamento Europeo a Strasburgo o a Bruxelles ed i rappresentanti dei 28 progetti

Bandi Erasmus +
Diverse scadenze

nazionali selezionati sono invitati ad Aquisgrana per un soggiorno di 4 giorni.
Nell’edizione 2015 i vincitori sono stati:



1° premio: progetto @RealTime WW1, progetto di studenti lussemburghesi che ricrea le condizioni di vita durante la prima
guerra mondiale su Twitter;



2° premio: progetto Fronterra-European (border) line. Un progetto realizzato da giovani francesi che raccolgono
testimonianze, attraverso un sito web, sulla vita alle frontiere dell’Unione Europea;


Agenda

Conferenza
“Istruzione e formazione
professionale: competenze
per la vita”
Amsterdam
16-17.02.2016
Conferenza sul
rafforzamento della
posizione del contenuto
audiovisivo europeo
Amsterdam
3-4.03.2016

3° premio: ex-aequo progetti Social Soccer Cup (Austria), Entrepreneurship, the solution against unemployment (Cipro) e
Infoactualidad (Spagna).

Pubblicazione del parere del CESE su “Istruzione e formazione professionale permanente nelle aree rurali”
Pubblicato il 28 gennaio sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE (serie C, n. 32) il parere d’iniziativa del CESE (Comitato Economico e Sociale
Europeo) sul tema “Istruzione e formazione professionale permanente nelle aree rurali”.
Il CESE auspica “una nuova agenda paneuropea per incoraggiare le istituzioni europee e i governi nazionali, al pari di imprese, sindacati
ed altre organizzazioni della società civile, a migliorare la cooperazione in modo da consentire l’accesso alla CVET (Istruzione e

formazione professionale permanente, ndr) sia ai lavoratori che seguono programmi di formazione che ai loro datori di lavoro”.
“La società e le autorità pubbliche - sostiene il CESE - devono riconoscere che le micro e piccole imprese non sono una versione in
miniatura di quelle di grandi dimensioni. Questa idea si è rivelata errata e costituisce una delle principali ragioni della mancata
corrispondenza tra domanda e offerta di competenze tra il mondo dell’istruzione e quello del lavoro. L’occupazione nelle micro e piccole
imprese non è sempre compresa dagli istituti di istruzione che erogano formazione. I corsi di istruzione e formazione professionale sono
stati sviluppati pensando soprattutto alle esigenze delle imprese di medie e grandi dimensioni, il cui ambiente di lavoro è organizzato in
diversi reparti e i cui dipendenti sono assunti per imparare una «mansione» specifica. Questo modello di lavoro, proprio della produzione
industriale di massa, presuppone che ogni lavoratore svolga dei compiti ben definiti ed esegua procedure facilmente valutabili, e che
ciascuna qualifica venga attribuita a una mansione specifica. Le micro e piccole imprese, al contrario, richiedono nella maggior parte dei
casi collaboratori in possesso di più qualifiche e dotati di una certa flessibilità”.
Ai problemi derivanti da questa impostazione di fondo si aggiungono quelli della ruralità e quindi dell’isolamento e della distanza dai
centri di formazione.
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Lavoro e Politiche
sociali

Youth Guarantee/Garanzia
giovani

Bandi aperti

Lanciato il primo bando dell’iniziativa relativa alle azioni urbane innovative
Bandi Orizzonte 2020
Diverse scadenze
Bando AMIF per azioni nell’area
del monitoraggio dei rimpatri
forzati
Scadenza: 11.02.2016

L’invito a presentare proposte per le azioni urbane innovative beneficia di una dotazione di 80 milioni di euro ed è aperto a:



autorità urbane di unità amministrative locali comprendenti almeno 50.000 abitanti;



associazioni o raggruppamenti di autorità urbane di unità amministrative locali comprendenti almeno 50.000 abitanti; questo
può includere associazioni o raggruppamenti transfrontalieri, associazioni o raggruppamenti in diverse regioni e/o Stati
membri.

Bando AMIF rientro sicuro e
sostenibile delle vittime della
tratta di esseri umani
Scadenza: 16.02.2016

Bando Daphne: Eliminazione
delle punizioni corporali dei
bambini
Scadenza: 3.03.2016
Bando “Il tuo primo lavoro
EURES”
Scadenza: 18.03.2016

Il bando copre i quattro ambiti tematici seguenti:



povertà urbana;



integrazione di migranti e rifugiati;



transizione energetica;



lavoro e competenze nell’economia locale.

Il tetto di finanziamento, a carico del FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), è pari all’80% dei costi eligibili.
La scadenza per la presentazione delle proposte è il 31 marzo 2016.

Bando Azioni Urbane Innovative
Scadenza: 31.03.2016
Bando congiunto Giustizia e
Daphne per azioni a sostegno
delle vittime di violenza e crimini
Scadenza: 8.04.2016

Pubblicazione del rapporto 2015 su “Occupazione e sviluppi sociali in Europa”
Pubblicato il 21 gennaio scorso il rapprto ESDE (Employment and Social Developments in Europe) 2015.
Di seguito alcune risultanze evidenziate dal rapporto:



le micro-imprese impiegano quasi un terzo della forza lavoro nell’UE;



la disoccupazione di lungo periodo sta diventando una delle sfide principali dell’UE;



la mobilità interna e l’immigrazione da paesi terzi possono determinare un aumento del potenziale di crescita dell’UE, tuttavia

a dispetto dei recenti progressi gli immigrati mancano ancora di qualifiche.

Agenda
Sovvenzioni per azioni a sostegno delle vittime di violenze e crimini
Simposio internazionale su
sicurezza e salute sul lavoro
Bruxelles
24.02.2016

Pubblicato nel mese di gennaio il bando congiunto dei due programmi “Giustizia” e “Diritti, uguaglianza e cittadinanza” che
sovvenzionerà azioni a sostegno delle vittime di violenze e crimini.
Il bando combina in effetti fondi dei due programmi poiché affronta un tema presente nei rispettivi programmi, ma da diverse
prospettive.
La dotazione finanziaria indicativa disponibile è pari a EUR 5,02 milioni, di cui EUR 3,02 milioni a titolo di Daphne e EUR 2 milioni a
titolo di Giustizia. Sono richiedenti ammissibili le persone giuridiche pubbliche o private e le organizzazioni internazionali non-profit.
Enti ed organizzazioni a scopo di lucro possono partecipare in veste di partners. La data di scadenza per la presentazione delle
proposte è l’8 aprile 2016.
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Industria e Turismo

Bandi Orizzonte 2020 e
COSME
Diverse scadenze
Bando COSME beni di
consumo basati sul design
Scadenza: 14.04.2016
Invito a presentare proposte e
attività relative previste nel
piano di lavoro 2016
dell’impresa comune Celle a
combustibile e idrogeno 2
Scadenza: 3.05.2016

Comunità della conoscenza e dell’innovazione: lanciato il bando 2016 dell’EIT
Pubblicato il 14 gennaio sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE (serie C, n. 11) l’invito a presentare proposte per l’istituzione di
comunità della conoscenza e dell’innovazione (di seguito KICs, Knowledge and Innovation Communities) dell’Istituto
europeo di innovazione e tecnologia (EIT).
Gli ambiti tematici delle KICs costituite attraverso questo bando sono:

Agenda



Food4Future - Filiera sostenibile dalle risorse ai consumatori;



Produzioni a valore aggiunto

Una comunità della conoscenza e dell’innovazione è un partenariato altamente autonomo composto da istituzioni di
educazione superiore, centri di ricerca, imprese ed altri stakeholders attivi nei processi innovativi che affrontano sfide

societali attraverso lo sviluppo di prodotti, servizi e processi, ma anche attraverso la promozione dello spirito innovativo e
d‘impresa.

Guidare la crescita attraverso
il turismo: il ruolo delle
autorità locali
Londra
11.02.2016
Giornata informativa
Bando EIT KICs 2016
Bruxelles
18.02.2016

Nel periodo 2014-2020, l’EIT sarà finanziato attraverso Horizon 2020 con una dotazione complessiva di EUR 2,35 milioni.
Questa dotazione servirà a consolidare le 5 KICs già istituite (su clima, ICT, energia sostenibile, salute e
invecchiamento attivo e infine materie prime), a finanziare le 3 nuove KICs previste tra il 2016 e il 2018 ed inifine a
coprire le spese di disseminazione e gestione amministrativa.
Il contributo dell’EIT al budget della KIC è limitato al 25%, la restante quota sarà a carico dei partner o di altri soggetti
(finanziamenti UE, nazionali o regionali, etc.).
Circa i criteri di eligibilità, si segnala che la KIC proposta dev’essere composta da un minimo di 3 organizzazioni partner
indipendenti aventi sede in almeno 3 Stati membri UE. Per partenariati più ampi, almeno due terzi dei partner della KIC
proposta debbono aver sede in Stati membri, inoltre la KIC proposta deve includere almeno un’istituzione di educazione
superiore ed un’impresa privata. Infine il partenariato non può contare oltre 50 partner.

Embedded World Conference
2016
Norimberga
23-25.02.2016
WIRE 2016
Settimana delle regioni
innovative in Europa
Eindhoven
8-10.06.2016

La data di scadenza per la presentazione delle proposte è il 14 luglio 2016.

Giornata europea 2015 del turismo: in rete tutta la documentazione
Le presentazioni e l’insieme della documentazione della giornata europea del turismo 2015 sono ora disponibili online.
Alla conferenza tenutasi il 16 dicembre scorso a Bruxelles, nell’edificio Charlemagne della Commissione Europea, sono
intervenuti circa 400 stakeholders del settore, in rappresentanza delle istituzioni europee, di autorità pubbliche nazionali
e regionali, del mondo associativo e dell’industria).
Il tema dell’edizione 2015 era “La promozione dell’Europa come destinazione turistica qualitativamente competitiva”.
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Internazionalizzazione
e Cooperazione

INTERREG MED Programme

Bandi aperti

Bandi Orizzonte 2020
Bandi EuropeAid
Diverse scadenze

Consiglio dell’UE: le priorità della presidenza di turno olandese
L’immigrazione e la sicurezza internazionale figurano tra le quattro priorità individuate dai Paesi Bassi per la presidenza di
turno del Consiglio dell’UE inauguratasi il 1° gennaio 2016. L’attuale crisi migratoria attraversata dall’UE nel suo complesso
richiede un intervento deciso e coerente. La presidenza olandese è peraltro convinta della necessità di un’equa
condivisione del carico migratorio da parte degli Stati membri. Nel contempo occorre affrontare le cause profonde della

crisi.
L’innovazione continuerà a giocare un ruolo cruciale nel garantire stabilità alla crescita che si delinea nell’economia

Agenda

europea. In questo senso occorrerà investire in ricerca, rimuovere gli ostacoli di varia natura che si frappongono ad una
crescita duratura, ma anche modernizzare e semplificare gli apparati normativi per metterli al servizio dei cittadini e delle
imprese.
Gli sforzi compiuti dagli Stati membri per risanare le proprie finanze e favorire ripresa e occupazione debbono essere
continuati assicurando finanze pubbliche sane alle economie moderne. L’Eurozona dev’essere rafforzata a beneficio dei

Conferenza di lancio della
Strategia dell’UE per la
regione alpina (EUSALP)
Brdo
25-26.01.2016

governi, delle imprese e dei cittadini.
I Paesi Bassi desiderano altresì approfittare di questo semestre di presidenza per lanciare un dibattito su un nuovo budget
pluriennale riformato.
Infine un’attenzione particolare dev’essere dedicata ai temi del cambiamento climatico, dell’ambiente, della sostenibilità.
Particolare enfasi sarà posta sull’economia circolare (si veda Newsletter dicembre 2015, p. 3). I Paesi Bassi sono impegnati
nel perseguimento dell’Unione dell’energia e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Conferenza internazionale
sull’applicazione della legge in
un’Europa senza frontiere
Amsterdam
23.02.2016
Previsto per il 12 e 13 maggio 2016 il primo Forum EUSAIR
Il 24 febbraio prossimo il Governing Board EUSAIR (Strategia dell’UE per la regione adriatica e ionica), si riunirà a
Bruxelles. Tra i temi all’ordine del giorno la definizione dei dettagli organizzativi del primo forum EUSAIR, previsto per il 12 e
il 13 maggio 2016 a Dubrovnik (Croazia), e aperto alla partecipazione di tutti gli stakeholders e dei cittadini della
macroregione adriatico-ionica.
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Inclusione attiva, Sanità
e Consumatori

Bandi aperti
H2020 - Sicurezza alimentare
sostenibile
Scadenze:
14.02.2016 e 17.02.2016
H2020 - Medicina
personalizzata
Diverse scadenze a partire dal
16.02.2016
Sovvenzioni per azioni contro
il razzismo, la xenofobia,
l’homofobia ed altre forme
d’intolleranza
Scadenza: 18.02.2016

Invito a presentare proposte di azioni nell’area dell’integrazione
Scadrà il 29 febbraio prossimo il bando per azioni d’integrazione nell’ambito del Fondo per l’asilo, la migrazione e

Bando
AMIF
per
azioni
nell’area dell’integrazione
Scadenza: 29.02.2016
CEF-TC-2015-2: Servizi
generici di sanità elettronica eHealth Generic Services
Scadenza: 15.03.2016

l’integrazione (di seguito AMIF).
L’invito a presentare proposte è volto a finanziare progetti transnazionali che promuovano l’integrazione degli immigrati di
paesi terzi negli Stati membri dell’Unione Europea.
Le priorità di finanziamento individuate sono le seguenti:

1.

promuovere l’integrazione delle donne migranti;

2.

facilitare l’accesso al lavoro e promuovere l’integrazione sul luogo di lavoro.

L’importo indicativo stanziato per il finanziamento dei progetti è di EUR 5,25 milioni.
Sono richiedenti eligibili le persone giuridiche non-profit (specificamente enti pubblici, soggetti privati non-profit o
organizzazioni internazionali) o a scopo di lucro (unicamente per la priorità 2, in veste di co-richiedente e la partecipazione
dev’essere su base non-profit) con sede in uno Stato membro dell’UE partecipante all’AMIF (tutti gli Stati membri UE ad
eccezione della Danimarca).

Agenda

ICT4AWE 2016
Roma
21-22.04.2016
Bandire il cancro dovuto al
lavoro in Europa
Amsterdam
23-25.05.2016
IHE World Summit 2016
7-8.06.2016
Amsterdam
eHealth Week 2016
8-10.06.2016
Amsterdam

L’UE stanzia 11,5 milioni di euro a favore di indagini sui parassiti delle piante negli Stati membri
Per il 2016 l’Unione Europea ha stanziato 11,5 milioni di euro per approfondire le sue
conoscenze in materia di organismi nocivi per le colture negli Stati membri.
Una parte cospicua di questo budget (pari a circa il 15%) è allocata allo studio della Xylella
fastidiosa, il batterio considerato come principale responsabile della sindrome del
disseccamento rapido dell’olivo in Puglia e di cui si teme la propagazione. Il batterio è stato
trovato nel 2015 anche in Corsica e nella regione francese Provenza-Alpi–Costa Azzurra.
Una dotazione parimenti considerevole è destinata allo studio del Bursaphelenchus
xylophilus, un nematode che attacca le conifere e potrebbe condurre alla devastazione delle pinete europee.
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Inviti a presentare proposte programma di lavoro
pluriennale per l’assistenza
finanziaria nel campo del
Meccanismo per collegare
l’Europa - Settore trasporti,
per il periodo 2014-2020
Scadenza: 16.02.2016

2 0 1 6

Pubblicazione dei bandi H2020 dell’iniziativa congiunta Shft2Rail
I due inviti a presentare proposte a titolo dell’iniziativa congiunta Shft2Rail riguardano la parte del programma riservata ai
membri dell’iniziativa, per un valore complessivo di EUR 63,7 millioni e quella aperta a imprese, università, centri di ricerca ed
altri soggetti, per un valore complessivo di EUR 26,1 millioni.

Invito a presentare proposte
H2020 Shift2Rail JU 2015
Scadenza: 17.03.2016

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di guidare la ricerca e l’innovazione nel settore del trasporto ferroviario nel quadro del
programma Horizon 2020.
La scadenza per la presentazione delle proposte è in entrambi i casi il 17 marzo 2016.

Invito a presentare proposte
H2020 Shft2Rail JU 2016
Scadenza: 17.03.2016

Adozione del parere del CESE sul ruolo del settore energetico nell’adesione dei Balcani occidentali

Agenda

Pubblicato il 28 gennaio scorso sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE (serie C, n. 32) il parere d’iniziativa del CESE (Comitato
Economico e Sociale Europeo) “L’energia, fattore di sviluppo e di approfondimento dell’adesione nei Balcani occidentali”.
Il CESE afferma nel parere la necessità “che anche i Balcani occidentali siano inclusi nel progetto di Unione dell’energia in
materia di interconnessioni energetiche”.
Il Comitato Economico e Sociale si compiace altresì “che vengano rilanciati degli studi relativi alla creazione di un terminale

“The Power of Heat”,
Conferenza annuale 2016 di
Cogen Europe
Bruxelles
22-23.03.2016
TEN-T Days 2016
Rotterdam
20-22.06.2016
Trasporto urbano 2016
22° Conferenza internazionale
sul trasporto urbano e
l’ambiente
Creta
21-23.06.2016

per il gas per metaniere (gas naturale liquefatto — GNL) nel mare Adriatico e ne sostiene la realizzazione”.
Circa le infrastrutture esistenti di trasporto e di distribuzione del gas, il CESE ricorda che queste “devono essere utilizzate in
modo ottimale; è opportuno attuare la tecnica dei «flussi inversi». Per quanto concerne le nuove strutture potenziali, non
bisogna trascurare nessuno studio:



il gasdotto «Turkish Stream»,



il TAP (Trans Adriatic Pipeline, Gasdotto transadriatico) che collega l’Azerbaigian con l’Italia,



l’IAP (Ionian Adriatic gaz Pipeline, Gasdotto ionio-adriatico) che permette il collegamento Albania - Montenegro costa adriatica croata - Bosnia-Erzegovina e il collegamento con il gasdotto croato esistente a Dugopolje.

“La nuova Commissione europea ha affermato - si legge nel parere - che una delle sue priorità assolute sarà la creazione di
un’Unione dell’energia: uno dei suoi vicepresidenti è responsabile solo e unicamente di questo aspetto (Maroš Šefčovič, ndr),
che concerne peraltro non meno di una dozzina di altri commissari. Questa Unione dell’energia, auspicata da anni dal CESE
(cfr. in particolare il parere TEN/493), è finalmente all’ordine del giorno ed è impossibile che i paesi destinati ad aderire
all’Unione a breve o a medio termine vengano esclusi sin dall’inizio dei lavori. Del resto, nel parere citato, si fa espresso
riferimento alla necessità di tener conto di detti paesi”.
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