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Corpo europeo di solidarietà in rampa di lancio
Dopo essere stato lanciato nello scorso dicembre (si
veda “Europa informa” n. 459), il Corpo europeo di
solidarietà entra ora nel vivo.
Grazie a questa nuova iniziativa l’UE offre ai giovani
fra i 1 8 e i 30 anni una nuova opportunità di lavoro o
di volontariato nell'ambito di progetti della durata
variabile fra due e dodici mesi destinati ad aiutare
comunità o popolazioni in Europa. L’obiettivo è la
partecipazione dei primi 1 00 000 giovani entro il
2020.
Il “Corpo” è di fatto un pool di giovani che hanno
indicato la loro intenzione a partecipare a progetti
solidali e che hanno dichiarato di accettare e
rispettare la missione e i principi del “Corpo” stesso.
A titolo di esempio le mansioni che i giovani saranno
chiamati a svolgere potranno andare dall’aiutare a
ricostruire una scuola o un centro comunitario distrutti
da un terremoto al fornire assistenza a richiedenti
asilo appena arrivati, a diradare la vegetazione
boschiva per prevenire incendi a lavorare con disabili
in un centro comunitario. E’ bene chiarire che ai
giovani non sarà chiesto di partecipare ad alcuna
attività connessa alla risposta immediata alle
catastrofi; questo tipo di mansioni continueranno ad
essere svolte da specialisti che dispongono della
formazione e dell'esperienza necessarie ad operare
in sicurezza in ambienti a rischio.
Come detto le attività possono essere di volontariato
o lavorative.
I volontari non saranno retribuiti per le loro attività, ma
riceveranno un sostegno di altro tipo in funzione del
programma dell'UE che finanzia il collocamento: di
norma saranno loro coperte le spese di viaggio
(andata e ritorno), di vitto e di alloggio e avranno
diritto a un'assicurazione medica e a un'indennità
giornaliera per far fronte alle piccole spese
quotidiane\in pratica come già accade per il Servizio
Volontario Europeo (SVE).
I giovani assunti per un lavoro attraverso la sezione
occupazionale del “Corpo” avranno un contratto di
lavoro e saranno retribuiti per le attività svolte
conformemente alle pertinenti norme nazionali in
materia di retribuzioni e ai contratti collettivi in vigore.
In linea di principio dovrebbero far fronte alle proprie
spese di sostentamento quotidiane e all'alloggio con i
pagamenti ricevuti dal datore di lavoro. Saranno
soggetti alla normativa in materia di lavoro del paese
in cui prestano servizio. La sezione “occupazione”
sarà creata gradualmente attraverso partenariati con
enti e servizi pubblici.
Fin da ora i giovani interessati possono registrarsi
sullo specifico sito indicando le loro preferenze sul
tipo di attività che intenderebbero svolgere,
l’eventuale esperienza e le competenze possedute
oltre ai periodi di disponibilità a partecipare ai progetti.
In ogni momento è possibile modificare i dati. Ad oggi

sono già diverse migliaia le registrazioni effettuate.
Dopo la registrazione i dati di ciascun potenziale
partecipante vengono conservati nel sistema del
Corpo europeo di solidarietà e le organizzazioni che
gestiscono progetti solidali avranno accesso alla
banca dati per trovare persone adatte ai loro progetti.
Le organizzazioni contatteranno direttamente gli
interessati per chiedere loro di partecipare ai progetti
in questione.
E il primo bando per individuare 5-7 organizzazioni a
livello europeo che dovranno gestire almeno 300
giovani ciascuna è stato pubblicato nelle settimane
scorse e riguarda il settore ambientale ed in
particolare le attività di volontariato da svolgere
all’interno delle aree Natura 2000. Le organizzazioni
individuate sceglieranno poi i volontari, forniranno loro
la necessaria formazione e daranno il via ai progetti.
Successivamente saranno aperte le attività anche su
altri temi ambientali come l’azione per il clima.
Ma il “Corpo” non si occuperà solo di ambiente. Le
attività potranno riguardare settori quali l’istruzione, i
giovani, l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale e
nel mercato del lavoro, i migranti e i rifugiati, la
riconciliazione post-conflitto, la prevenzione delle
catastrofi naturali, ecc.
Mentre da ora e fino al 2020 le attività di volontariato
e occupazionali del “Corpo” saranno finanziate da
strumenti esistenti come i programmi Erasmus+,
LIFE, Europa per i cittadini, Salute, Occupazione e
innovazione sociale o i Fondi per asilo-migrazioneintegrazione, per lo sviluppo rurale e per lo sviluppo
regionale (FESR), nella prossima programmazione
post 2020 il “Corpo” dovrebbe avere a disposizione
una specifica linea di bilancio.
In pratica in questa prima fase per alcuni degli
strumenti di finanziamento sopra indicati le
organizzazioni beneficiarie dei progetti europei
saranno invitate/obbligate a coinvolgere giovani in
attività occupazionali/di volontariato legate allo
specifico progetto. E’ il caso ad esempio del FESR
per il quale, a partire da quest’anno, viene stanziato 1
milione di euro per far partecipare giovani a progetti
Interreg transfrontalieri, transnazionali e interregionali.
E lo “Spazio alpino”, vale a dire uno dei programmi
europei di cooperazione territoriale che interessa
anche il Trentino, è stato il primo a sottoscrivere
l’accordo per avviare il “Corpo di solidarietà europeo”
all’interno dei suoi progetti.

http://europa.eu/youth/solidarity_it
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La ripartenza dell’Europa è a due velocità

Forse finalmente ci siamo! Si parla da anni di un’Europa che, per progredire, deve essere a due o
più velocità, con gli Stati membri che “ci credono” che vanno avanti su alcuni temi e con gli altri
che rimangono un po’ indietro. In parte è una realtà già da anni, con Gran Bretagna, Danimarca e
Svezia che sono fuori dalla “zona euro”, con la stessa Gran Bretagna e l’Irlanda che non fanno
parte dello spazio di libera circolazione delle persone.
Dopo la proposta italiana, avanzata lo scorso anno, è arrivata quella della scorsa settimana di
Belgio, Olanda e Lussemburgo che, in un documento predisposto in vista delle celebrazioni dei
60 anni dei Trattati di Roma, hanno proposto di procedere “su percorsi diversi” a due o anche più
velocità. Infine pochi giorni fa è arrivato anche il via libera della Germania. Quindi cinque Paesi
fondatori su sei -con la Francia che per ora non si è pronunciata, anche e soprattutto perché lì la
situazione politica è piuttosto ingarbugliata in vista delle prossime elezioni- sono per un'Europa s
due velocità.
E per ultima anche la condivisione di Romano Prodi, ex presidente della Commissione europea,
che sostiene che l’UE a due velocità è l’unica strada percorribile.
L’Italia, come detto, sta lavorando da tempo in questa direzione e sembra ci sia la volontà di
portare i ventisette (il Regno Unito è fuori da decisioni sul futuro dell’UE!) capi di Stato e di
governo a Roma il prossimo 25 marzo a una dichiarazione comune in tal senso.
Quest’accelerazione vuole essere una risposta ai populismi, per far sì che l’Europa vada avanti su
alcuni temi senza subire i rallentamenti di chi non vuole o non è in grado di proseguire alla stessa
velocità. E’ anche una risposta a Trump e alla Le Pen.
L’incontro di Roma potrebbe quindi diventare qualcosa di più concreto di una semplice
celebrazione dei 60 anni dalla firma dei Trattati di Roma.
25 anni fa il Trattato di Maastricht

Sono passati venticinque anni da quel 7 febbraio 1 992 quando i leader dei dodici Paesi che allora
costituivano l’Europa unita firmarono nella cittadina olandese di Maastricht il trattato che prende il
nome da quella località.
Una svolta importantissima nella storia dell’Europa che teneva anche conto di quanto successo
pochi anni prima: la caduta del muro di Berlino e la successiva riunificazione tedesca.
Dopo la riunificazione le cancellerie degli Stati membri ripresero in mano il progetto l'unione
monetaria, rispolverando il vecchio “piano Werner” dei primi anni Settanta. Nella sua versione
originaria l'unione doveva essere prima economica e poi anche monetaria e doveva essere parte
integrante di un progetto più ambizioso che prevedeva anche l'unione politica. Durante i negoziati
l'unione politica venne abbandonata e rimase quella economico-monetaria, ma il compromesso
portò all’indebolimento della prima e alla definizione minuziosa della seconda con i famosi criteri
di Maastricht.
Con Maastricht l'Europa a 1 2 si impegnava a seguire la strada che aveva sancito il successo della
Germania del dopo guerra: poco debito, tanta disciplina di bilancio, stabilità valutaria, un po’ di
inflazione e una grande attenzione alla competitività del sistema produttivo. Cose dell’altro mondo
per l’Italia, abituata da vent’anni a svalutazioni a catena, finanze allegre e crescita con un debito
pubblico in continuo aumento. Gli impegni sottoscritti a Maastricht volevano dire per l’Italia un
cambiamento a 1 80° delle proprie politiche economico-finanziarie, con la conseguente necessità
di forti riforme strutturali in settori come la previdenza, gli appalti, concorrenza, le liberalizzazioni,
le privatizzazioni, l’amministrazione pubblica, ecc.. Grazie ai vincoli posti dal Trattato di Maastricht
l’Italia è stata così obbligata a incamminarsi sulla strada di riforme che, a causa della debolezza
della politica interna, da sola non sarebbe probabilmente mai riuscita ad attuare.
Nel 1 996 per l’Italia inizia la battaglia per entrare nell’euro, una missione che sembrava
impossibile ma che viene incredibilmente centrata quando, il 2 maggio 1 998 la Commissione
europea comunica che l’Italia, sia pure con molte resistenze da parte di alcuni Paesi, viene
ammessa nella “zona euro”.
Draghi contro Trump

L’Euro non si tocca, l’unione bancaria non si abbandona e al libero commercio non si rinuncia.
Il presidente della Banca Centrale Europea (BCE), Mario Draghi, risponde chiaramente a Donald
Trump, pur senza mai citarlo, e si mette di fatto alla guida della resistenza europea alle politiche
della nuova amministrazione americana.
Draghi si è rivolto ai parlamentari europei in occasione del primo dialogo economico del 201 7 non
nascondendo i timori della BCE perché “i rischi per le prospettive dell’area euro restano orientati
al ribasso e si riferiscono prevalentemente a fattori globali”. Le scelte del nuovo presidente degli
Stati Uniti potranno quindi giocare un ruolo per la ripresa dell’UE e dei suoi Stati che utilizzano la
moneta unica. “Dovremo giudicare quando vedremo nella pratica quanto è stato annunciato, ma
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certamente guardiamo con preoccupazione i potenziali annunci di misure protezionistiche”.

Questo perché l’UE è stata creata sul libero scambio e sulle quattro libertà, quelle che prevedono
la libera circolazione di persone, merci, capitali e servizi.
Grazie all’Euro sono state create le condizioni che hanno permesso di sopravvivere alla peggiore
crisi economica dalla fine della seconda guerra mondiale. E’ proprio questa, dice Draghi “la ragion
d’essere dell’Euro: tenerci tutti uniti in tempi di difficoltà, quando ogni cosa spinge a voltare le
spalle ai nostri vicini per cercare soluzioni nazionali”. E conclude con l’affermazione che “l’Euro è
irrevocabile. Questi sono i trattati”.
INNOVAZIONE

33,5 milioni a 17 progetti innovativi per accelerare l'accesso al mercato

80 partner di 1 9 diversi Paesi sono i beneficiari dei 1 7 progetti che riceveranno circa 2 milioni di
euro ciascuno per consentire alle loro idee innovative di raggiungere più rapidamente il mercato.
E’ questo l’esito dell’ultimo invito dello strumento " Corsia veloce per l'innovazione", avviato come
progetto pilota nel quadro di Orizzonte 2020, il programma dell’UE per la ricerca e l’innovazione.
La gamma di progetti comprende, tra gli altri, un rivestimento autopulente per pannelli solari,
un’applicazione per combattere la mortalità delle colonie di api utilizzando dei sensori e il collegamento
alla rete per lo scambio di informazioni o ancora strade silenziose ed ecologiche in gomma.
Fra i 1 7 selezionati anche un progetto coordinato da un soggetto italiano (ML Engraving srl di
Onore, BG) legato all’incisione laser in 3D. Partner italiani sono presenti in altri quattro dei 1 7
progetti. Da aprile 201 5 ad oggi sono stati complessivamente 94 i progetti vincitrici di una
sovvenzione nell’ambito di questo strumento. I 426 partner, provenienti da 27 paesi, hanno
beneficiato in totale di circa 200 milioni di euro.
Numeri record per Erasmus+

Secondo i dati pubblicati dalla Commissione europea, il programma dell'UE per l'istruzione e la
formazione, di cui si celebra quest'anno il 30º anniversario, è più popolare e aperto che mai. Nel
201 5 il programma Erasmus+ ha permesso a 678 000 europei, un numero mai raggiunto prima, di
studiare, formarsi, lavorare e fare volontariato all'estero. Nello stesso anno l'UE ha investito 2,1
miliardi di EUR in oltre 1 9 600 progetti, a cui hanno partecipato 69 000 organizzazioni.
I risultati indicano inoltre che il programma è sulla buona strada per conseguire l'obiettivo di
sostenere 4 milioni di persone tra il 201 4 e il 2020.
Francia, Germania e Spagna rimangono i tre principali paesi di partenza, mentre Spagna, Germania
e Regno Unito ospitano la maggior parte dei partecipanti al programma.
Il riscontro da parte dei partecipanti conferma che il tempo trascorso all'estero con Erasmus+ è ben
investito: il 94% afferma di avere migliorato le proprie competenze e l'80 % ritiene che la
partecipazione al programma abbia aumentato le opportunità professionali. Fra gli studenti che
svolgono un tirocinio all'estero grazie a Erasmus+, uno su tre riceve un'offerta di lavoro dall'impresa
ospitante.
La pubblicazione della relazione coincide con l'avvio della campagna per il 30º anniversario
dell’azione di scambi studenteschi “Erasmus” (inglobata dal 201 4 nel programma generale
Erasmus+). Durante tutto il 201 7 si terranno eventi a livello europeo, nazionale e locale, per
illustrare l'impatto positivo di Erasmus sugli individui e sulla società nel suo insieme e per dare a
tutte le parti interessate la possibilità di discutere sulla futura evoluzione del programma. Negli ultimi
30 anni Erasmus+ e i suoi predecessori hanno sostenuto più di 5 milioni di studenti, apprendisti e
volontari, ma anche scambi di personale e di giovani, per un totale di oltre 9 milioni di persone.

http://ec.europa.eu/rese
arch/index.cfm?pg=new
salert&year=2017&na=n
a310117

FORMAZIONE

Il sito italiano del pro
gramma:
www.erasmusplus.it

E’ bergamasca la “giovane traduttrice” italiana dell’anno

Congratulazioni ai 28 studenti che hanno vinto l'edizione 201 6-201 7 del concorso di traduzione per
le scuole "Juvenes Translatores"! La Commissione europea ha annunciato i nomi dei vincitori del
concorso: uno studente di scuola superiore per ciascun Stato membro sarà quindi invitato a
Bruxelles il 6 aprile per ricevere il premio dalle mani del Commissario responsabile per il Bilancio e
le risorse umane, Günther Oettinger.
Per la decima volta dal 2007 oltre 3 000 studenti provenienti da tutta l'UE si sono cimentati con il testo dal
titolo ”Chi ha lingua passa il mare”; una cartella dattiloscritta da tradurre, partendo da una qualsiasi delle
24 lingue ufficiali dell’UE in un’altra qualsiasi delle 24, per un totale di 552 combinazioni linguistiche
possibili. Le combinazioni utilizzate sono state 1 52 e le più originali forse sono state quelle dal greco al
lettone e dal bulgaro al portoghese. Tutti i vincitori hanno scelto di tradurre verso la lingua in cui si
sentono più forti o la madrelingua, come del resto fanno i traduttori ufficiali delle istituzioni dell'UE.
Per qualcuno il concorso può essere un trampolino di lancio, come per la giovane funzionaria che il
1 º febbraio scorso ha iniziato a lavorare alla Commissione europea e che aveva iniziato la sua
“carriera” proprio come vincitrice di Juvenes Translatores.

Qui l'elenco completo
dei vincotri per ogni
Stato:
https://ec.europa.eu/info
/juvenes
translatores/2016
contest/2016contest
winners_it

EUROPAinforma  3

Fra le 73 scuole italiane selezionate anche tre della nostra regione: la scuola ladina “G.
Soraperra” di Pozza di Fassa, l’Istituto tecnico “C.A. Pilati” di Cles e l’ITE “Raetia” di Ortisei.
Il vincitore per il nostro Paese è una ragazza, Carolina Zanchi del Liceo linguistico “Giovanni
Falcone” di Bergamo che ha tradotto il testo dal tedesco all’italiano.
L’UE dell’energia è sempre più verde
AMBIENTE

Qui maggiori informa
zioni:
http://ec.europa.eu/ener
gy/en/news/euwellway
meeting2020
renewableenergytarget

La seconda relazione sullo stato dell'Unione dell'energia –pubblicata il 1 ° febbraio scorso- indica
che la modernizzazione dell'economia dell'UE e la transizione verso un'economia a bassa
emissione di carbonio sono ormai in atto.
L'Europa è sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi per il 2020 su riduzione di emissioni
di gas a effetto serra, efficienza energetica e energie rinnovabili.
Per l'Unione dell'energia il 201 6 è stato l'anno della concretezza: quanto previsto dalla strategia
quadro per un'Unione dell'energia è stato tradotto in iniziative legislative e non legislative,
soprattutto con il pacchetto Energia pulita per tutti gli europei, presentato il 30 novembre 201 6.
L'UE nel suo insieme ha continuato a compiere buoni progressi verso la realizzazione degli
obiettivi dell'Unione dell'energia, in particolare quelli in materia di clima ed energia per il 2020: ha
già raggiunto l'obiettivo fissato al 2020 per quanto riguarda il consumo di energia finale e lo stesso
vale per le emissioni di gas a effetto serra: nel 201 5, erano del 22% inferiori ai livelli del 1 990.
L'UE è sulla buona strada anche nel settore delle energie rinnovabili, dove - in base ai dati del
201 4 - la quota di energie rinnovabili ha raggiunto nell’UE il 1 6% del consumo di energia. Un'altra
importante tendenza consiste nel fatto che l'UE continua a dissociare con successo la crescita
economica dalle emissioni di gas a effetto serra. Nel periodo 1 990-201 5, il prodotto interno lordo
(PIL) combinato degli Stati membri dell'UE è aumentato del 50%, mentre le emissioni sono
diminuite del 22%. All'indomani della conclusione dell'accordo di Parigi, nel dicembre 201 5, la sua
rapida ratifica da parte dell'UE ha consentito l'entrata in vigore del primo accordo universale
giuridicamente vincolante sul clima, il 4 novembre 201 6.
In un contesto geopolitico in rapida evoluzione il successo dell'Unione dell'energia è
fondamentale per proteggere gli interessi economici e il benessere a lungo termine dell'Europa e
degli europei. Per questo motivo negli scorsi mesi il lavoro sull'Unione dell'energia si è
concentrato con più attenzione sulla diplomazia energetica, prefiggendosi di incrementare la
sicurezza dell'approvvigionamento energetico, di far crescere le esportazioni di soluzioni targate
UE basate su una tecnologia a bassa intensità di carbonio e di potenziare la competitività
industriale europea.
Nel 201 6, la Commissione ha presentato inoltre una strategia europea per la mobilità a basse
emissioni caratterizzata da un obiettivo ambizioso e chiaro: entro la metà del secolo le emissioni
di gas a effetto serra provenienti dai trasporti dovranno essere inferiori di almeno il 60% rispetto al
1 990 indirizzandosi verso lo zero, pur assicurando sia le esigenze di mobilità dei cittadini e delle
merci sia la connettività globale.
Essen è la “Capitale verde” per il 2017

http://ec.europa.eu/envir
onment/europeangreenc
apital/essenecc2017

AGRICOLTURA

La città tedesca di Essen è diventata ufficialmente la “Capitale verde europea” per il 201 7, ricevendo
il testimone da Lubiana. Il titolo viene assegnato per premiare gli sforzi e l’impegno per il
miglioramento dell’ambiente urbano, e la promozione di una consapevolezza sulla necessità di un
cambiamento ambientale delle città.
Essen rappresenterà un modello di sviluppo urbano sostenibile, condividendo e promuovendo
buone prassi già sperimentate nella città tedesca.
Ricordiamo che oltre alla “Capitale verde”, la Commissione europea propone anche la “Foglia verde
europea”, riservata invece alle città più piccole, fra 20 000 e 1 00 000 abitanti.
L’esecutivo di Bruxelles sta inoltre sviluppando il "Green City Tool", un nuovo strumento volontario
che sarà lanciato il prossimo giugno e che tutte le città potranno utilizzare per valutare e monitorare
le proprie performance ambientali. Basato su 1 2 criteri -utilizzati per selezionare le “Capitali verdi”,
aiuterà le città europee a migliorare il proprio ambiente urbano e la qualità della vita.
Consultazione pubblica sul futuro della PAC

Ammodernata e semplificata, la politica agricola comune (PAC), una delle politiche più longeve
dell'Unione europea, sarà in grado di offrire migliori risposte alle sfide sociali, politiche,
economiche e ambientali del mondo attuale.
Il 2 febbraio scorso la Commissione europea ha iniziato la prima fase di ammodernamento e
semplificazione della PAC avviando una consultazione pubblica di tre mesi. I contributi ricevuti
aiuteranno l’Esecutivo di Bruxelles a definire le future priorità della politica agricola. Una PAC più
moderna e semplificata consentirà di rispondere alle sfide principali che l'agricoltura e le zone rurali
si trovano ad affrontare, contribuendo allo stesso tempo a conseguire le priorità strategiche della
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Commissione (in particolare crescita e occupazione), nonché allo sviluppo sostenibile e a un
bilancio incentrato sui risultati, sulla semplificazione e sulla sussidiarietà.
Opinioni sull’agricoltura, le aree rurali e la PAC di oggi, sugli obiettivi e la governance, sul futuro
della PAC e sulla sua modernizzazione e semplificazione sono i temi delle 34 domande di cui si
compone il questionario online a ciascuna delle quali si deve rispondere per lo più scegliendo fra
una o più opzioni. In alcune sezioni però c’è anche la possibilità di fornire un parere più articolato in
forma di testo.
La consultazione pubblica resterà aperta per 1 2 settimane e consentirà agli agricoltori, ai cittadini,
alle organizzazioni e alle altre parti interessate di esprimersi sul futuro della politica agricola
comune. La Commissione utilizzerà i contributi forniti dalla consultazione per redigere una
comunicazione, prevista per la fine del 201 7, contenente un bilancio dell'attuale funzionamento della
PAC e possibili opzioni politiche per il futuro fondate su dati affidabili.
I risultati della consultazione pubblica saranno pubblicati online e presentati dal Commissario Hogan
nell'ambito di una conferenza prevista a Bruxelles nel luglio 201 7.

Qui il collegamento alla
consultazione:
https://ec.europa.eu/eus
urvey/runner/FutureCAP

L’apicoltura nell’UE

Con una produzione di circa 250 000 tonnellate/anno, l'UE è il secondo produttore di miele al
mondo dopo la Cina, ma questa quantità non è sufficiente a coprire il consumo interno; il tasso di
autosufficienza nel 201 5 è stato infatti di circa il 60%. Lo Stato membro che nel 201 5 ha prodotto più
miele è stata la Romania con 34 999 tonnellata, seguita da Spagna, Ungheria, Germania e Italia
(circa 23.000 tonnellate la nostra produzione). Il settore dell'apicoltura dell'UE ha certamente
dimensioni ridotte rispetto ad altri comparti agricoli, ma è estremamente importante oltre che per la
produzione di miele anche per l’apporto fornito dall’impollinazione.
L’UE sostiene direttamente il settore dal 1 997 e a fine dicembre 201 6, per la prima volta, la
Commissione europea ha pubblicato un rapporto sull’apicoltura, incentrato su una panoramica
dell’apicoltura nel periodo 201 3-201 5, sull’attuazione dei programmi nazionali e sulle principali
modifiche introdotte dalla riforma della PAC del 201 3.
I programmi nazionali beneficiano annualmente di circa 33 milioni di euro provenienti dal bilancio
dell’UE e dalla relazione emerge che nel 201 5 il numero di alveari nei 28 Stati membri era di circa
1 5,7 milioni, con un aumento del 1 2% rispetto al periodo 2011 -1 3.
Apprendiamo anche che è aumentata la concentrazione di alveari per ciascun apicoltore, mentre è
diminuito del 4% il numero di questi ultimi.
Il piccolo apicoltore è comunque ancora la norma nell’UE con il 96% di loro che gestiscono meno di
1 50 alveari ciascuno. Gli Stati membri che maggiormente usufruiscono dei fondi dell’UE sono
nell’ordine Spagna, Francia, Romania e Italia.
Il sostegno europeo al settore si incentra soprattutto sulla lotta alla varroasi e l'assistenza tecnica
agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori, sulla razionalizzazione della transumanza e sul
ripopolamento del patrimonio apistico.
Alpeuregio Summer School su istituzioni e politiche dell’UE

Anche quest’anno, dal 3 al 1 3 luglio 201 7, studenti universitari e giovani laureati di Trentino, Alto
Adige e Tirolo potranno seguire un'importante esperienza formativa sulle istituzioni e sulle più
significative politiche europee presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione europea Tirolo-Alto
Adige-Trentino di Bruxelles. Il corso è rivolto a 30 giovani provenienti dai tre territori (1 0 posti sono
riservati ai giovani trentini) che saranno selezionati sulla base dei risultati accademici/qualifiche
con un chiaro riferimento europeo. I partecipanti che frequenteranno il corso riceveranno un
attestato di partecipazione. Il corso è gratuito, mentre le spese di viaggio e soggiorno sono a
carico dei partecipanti. La Provincia autonoma di Trento si fa carico di un rimborso spese
forfettario e onnicomprensivo di 300 euro che sarà corrisposto a conclusione dell’iniziativa
formativa ai partecipanti ai quali è rilasciato l’attestato di partecipazione.
La scadenza per la presentazione delle candidature è il 7 aprile 201 7.
L'Europa per l'Italia, l'Italia per l'Europa: il ruolo dell'informazione

Relazione della
Commissione al
Parlamento europeo e al
Consiglio sull'attuazione
delle misure relative al
settore dell'apicoltura
del regolamento (UE) n.
1308/2013 del
Parlamento europeo e
del Consiglio recante
organizzazione comune
dei mercati dei prodotti
agricoli
http://eur
lex.europa.eu/legal
content/IT/TXT/PDF/?uri
=CELEX:52016DC0776

NOI E L'EUROPA
Qui maggiori informa
zioni:
www.alpeuregio.org/inde
x.php/it/141alpeuregio
summerschool

EUROPE DIRECT

E' questo il titolo del seminario per giornalisti organizzato dall'Ufficio di informazione del Parlamento
europeo in Italia con la collaborazione dell'Ordine dei giornalisti del Trentino-Alto Adige e di Europe Direct Trentino, che si terrà a Trento il 9 e il 1 0 marzo prossimi.
Due moduli di due mezze giornate con la parte più strettamente formativa il giovedì pomeriggio
comprendente l'introduzione ai poteri e al funzionamento del Parlamento europeo, la presentazione
delle politiche del PE per la stampa e le strategie di comunicazione del PE (social media compresi).
Il venerdì mattina sarà invece dedicato a uno scambio di opinioni con gli eurodeputati sulle problematiche/difficoltà nel dare maggior visibilità a livello locale alle attività dell'UE e sui dossier legislativi
di impatto locale che sono attualmente in discussione al Parlamento europeo.

Per informazioni:
 Europe Direct Trentino
 Parlamento europeo, ufficio
per l'Italia:
epitalia@europarl.europa.eu
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BANDI

Horizon 2020

Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma Horizon 2020, il programma quadro per la ricerca e
l'innovazione:
- priorità "Sfide della società": http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/newsroom/548/496
- priorità "Leadership industriale": http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/newsroom/548/501
- priorità "Scienza di eccellenza": http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/newsroom/548/506
Videogames

Il sostegno finanziario nell’ambito del sottoprogramma MEDIA del programma Europa creativa (bando EACEA
22/201 6) si rivolge unicamente alle imprese di produzione indipendenti con l’obiettivo di supportare lo sviluppo di
concept e progetti di videogiochi a carattere narrativo, per il mercato europeo e internazionale,
indipendentemente dalla piattaforma o dal metodo di distribuzione previsto. In tutti i casi il videogioco deve
essere destinato a fini commerciali.
La prima versione giocabile del progetto presentato deve essere prevista non prima di 8 mesi dalla data di
candidatura.
Non può essere assegnata alcuna sovvenzione retroattivamente per azioni già completate.
Il periodo di eleggibilità dei costi terminerà 36 mesi dopo la data di presentazione della candidatura. Se il
progetto entra in produzione prima della data menzionata, il periodo di eleggibilità dei costi terminerà alla data di
entrata in produzione del progetto.
Il budget complessivo annuale disponibile è 3,78 milioni di euro.
L'ammontare del contributo finanziario concesso va da un minimo di 1 0 000 euro ad un massimo di 1 50.000
euro.
Il contributo finanziario concesso non può in nessun caso essere superiore al 50% dei costi ammissibili
presentati dal produttore.
Ulteriori informazioni e modulistica sono disponibili all’indirizzo
http://www.europacreativa-media.it/bandi-aperti/videogames-bando-eacea-22-201 6
Scadenza: 2 marzo 2017

Droni e privacy

Invito a presentare proposte COS-DRONES-201 6-03-02, nell’ambito del Programma Cosme, per progetti che
contribuiscano ad aumentare la consapevolezza da parte degli operatori di droni civili sugli obblighi della privacy
e di protezione dei dati.
L’obiettivo è contribuire allo sviluppo di una cultura di protezione dei dati e della privacy nel settore dei velivoli
senza pilota nei Paesi europei, tenendo presente le specificità dei differenti attori coinvolti: produttori, piloti ed
operatori.
Ulteriori informazioni e modulistica sono disponibili all’indirizzo
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/cos-drones-201 6-03-02.html
Scadenza: 4 aprile 2017

Torneo dell’Innovazione sociale 2017

Invito a presentare proposte nell’ambito della sesta edizione del Torneo dell'Innovazione sociale organizzato
dall’Istituto BEI (Banca europea degli investimenti). Organizzato ogni anno in un paese diverso il Torneo ha
l’obiettivo di riconoscere e sostenere i migliori imprenditori sociali europei.
I progetti devono essere legati alla lotta contro la disoccupazione, l'emarginazione di categorie svantaggiate e
devono promuovere l'accesso all'istruzione in una vasta gamma di settori quali sanità, ambiente naturale o
urbano, nuove tecnologie e altro.
Il premio speciale quest’anno andrà a progetti focalizzati sull’invecchiamento.
Ulteriori informazioni e modulistica sono disponibili all’indirizzo
http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/
Scadenza: 1 marzo 2017
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GUUE C32 del 1° febbraio 2017

Mobilità accademica intraafricana

Invito a presentare proposte EACEA/05/201 7. L’obiettivo generale del programma è promuovere lo sviluppo
sostenibile e contribuire a ridurre la povertà aumentando la disponibilità in Africa di manodopera professionale di
alto livello formata e qualificata. Il progetto prevede l’organizzazione di iniziative di mobilità di studenti e
personale universitario nell’ambito di programmi di elevata qualità a livello di master e dottorato nonché
l’erogazione di servizi di istruzione/formazione e altri servizi a studenti stranieri, oltre a incarichi di
insegnamento/formazione e ricerca e altri servizi a personale proveniente dai paesi coinvolti nel progetto.
La mobilità deve avere luogo in uno dei paesi ammissibili che rientrano nel presente invito a presentare proposte.
Il partenariato deve essere costituito da minimo quattro e massimo sei istituti di istruzione superiore (IIS) africani
in qualità di partner (compreso il richiedente) e da un partner tecnico dell’Unione europea.
Ulteriori informazioni e modulistica sono disponibili all’indirizzo
https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/funding/intra-africa-academic-mobility-scheme-201 7_en
Scadenza: 2 maggio 2017

GUUE C29 del 28 gennaio 2017

Alleanze abilità settoriali "Erasmus+"

Invito a presentare proposte EACEA/04/201 7 nell’ambito dell’azione “Cooperazione per l’innovazione e lo
scambio di buone prassi, Alleanze delle abilità settoriali” per progetti finalizzati a migliorare la capacità dei sistemi
di istruzione e formazione professionale (IFP) e ad attuare azioni concrete in risposta al fabbisogno di
competenze individuate ed in base alla previsione della domanda e dell’offerta del mercato del lavoro.
I progetti possono raggiungere questi obiettivi presentando proposte per uno dei seguenti «lotti» indicati:
- Lotto 1 : Alleanze delle abilità settoriali per l’individuazione del fabbisogno di competenze;
- Lotto 2: Alleanze delle abilità settoriali per la pianificazione e l’erogazione di IFP;
- Lotto 3: Alleanze delle abilità settoriali per l’attuazione di un nuovo approccio strategico ("piano") alla
cooperazione settoriale sulle competenze.
Ulteriori informazioni e modulistica sono disponibili all’indirizzo
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sector-skills-alliances-201 7_en
Scadenza: 2 maggio 2017

GUUE C26 del 26 gennaio 2017

Integrazione nel mercato del lavoro di cittadini di Paesi terzi

Invito a presentare proposte VP/201 6/01 5 nell’ambito del Programma EaSI, asse Progress, per progetti finalizzati
a garantire una rapida integrazione nel mercato del lavoro di gruppi specifici di cittadini di Paesi terzi, quali
richiedenti asilo, rifugiati e loro familiari. I tipi di attività che potrebbero essere finanziate sono: progettazione e
realizzazione di meccanismi di integrazione che garantiscano l'integrazione rapida nel mercato del lavoro;
sviluppo di modelli di partnership multi-livello sostenibili; promozione della conoscenza e di esperienze tra i
diversi Stati membri.
La Commissione ha stanziato un budget di 1 4 200 000 euro e prevede di finanziare circa 5-7 progetti, ma si
riserva il diritto di non stanziare tutti i fondi disponibili.
Ulteriori informazioni e modulistica sono disponibili all’indirizzo
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=502&furtherCalls=yes
Scadenza: 30 marzo 2017

Carta Erasmus per l’istruzione superiore 20142020

Invito specifico a presentare proposte EACEA/03/201 7 per l’assegnazione della carta Erasmus per l’istruzione
superiore (CEIS). La carta definisce il quadro qualitativo generale in cui s’inscrivono le attività di cooperazione
europea e internazionale che un’istituzione d’istruzione superiore (IIS) può condurre nell’ambito del programma
Erasmus+.
L’attribuzione di una carta Erasmus è una condizione preliminare affinché le IIS stabilite in uno dei paesi
ammissibili possano candidarsi a partecipare a iniziative di mobilità per l’apprendimento dei singoli e/o alla
cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche nell’ambito del programma. La carta è assegnata per l’intera
durata del programma Erasmus+.
L’implementazione della carta sarà soggetta a monitoraggio e le eventuali violazioni dei suoi principi e impegni
potrà portare al ritiro della carta da parte della Commissione europea.
Ulteriori informazioni e modulistica sono disponibili all’indirizzo
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-201 4-2020-selection201 8_en
Scadenza: 31 marzo 2017

GUUE C33 del 2 febbraio 2017
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PARTENARIATI
EVS P.M. EVS Project Management

Corso di formazione, dal 1 5 al 1 9 marzo 201 7, a Mollina (Málaga), Spagna.
L'obiettivo generale del corso è quello di supportare i professionisti responsabili della gestione dei progetti e delle
attività SVE all'interno delle organizzazioni recentemente accreditate o che hanno presentato domanda di
accreditamento (SVE: invio, accoglienza e /o coordinamento).
Gli obiettivi specifici del corso sono, tra l’altro, i seguenti:
1 . migliorare la conoscenza del Programma Erasmus+ , in particolare le opportunità relative allo SVE;
2. apprendimento delle conoscenze necessarie, utilizzo dello YOUTHPASS;
3. incoraggiare la condivisione di esperienze e la conoscenza delle migliori pratiche nella gestione dei progetti.
Questa attività è finanziata dal programma Erasmus+ e coinvolgerà 24 partecipanti provenienti dai paesi che
partecipano al programma.
La partecipazione è consigliata a persone maggiorenni, quali operatori giovanili, animatori, mentori SVE/ tutor,
responsabili di progetto, (lingua di lavoro: inglese)
Prima dell’iscrizione è opportuno contattare l’Agenzia Nazionale italiana del programma:

http://www.agenziagiovani.it
a.cecchini@agenziagiovani.it a.villani@agenziagiovani.it
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-power-of-non-formal-education.61 81 /
Scadenza per l’iscrizione: 12 febbraio 2017
Selezione: 27 febbraio 2017

Nuove opportunità per i cittadini europei nelle aree rurali

La Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla - La Mancha, Union de cooperativas, CACLM - cerca partner per
un progetto, nell'ambito del programma Europa per i Cittadini, strand 2 "Impegno democratico e partecipazione
civica". In particolare, i partner ricercati sono:
- attori locali e regionali con un ruolo importante nella politica dello sviluppo rurale europeo;
- federazioni e associazioni attive nel settore dello sviluppo locale e della gioventù ;
- membri di cooperative e imprenditori dell'economia sociale ;
- gruppi vulnerabili: giovani, donne, persone con più di 55 anni ;
- persone che ritornano alle loro aree ruali native.
L'obiettivo generale del progetto è quello di creare spazi di cooperazione, di sostenibilità sociale nelle aree
rurali europee, per migliorare le condizioni di impegno sociale per lo sviluppo socio-economico dei piccoli
comuni dell'Unione europea e contrastare l'invecchiamento e lo spopolamento delle aree rurali attraverso le
soluzioni e le opportunità offerte dall'associazionismo e dal cooperativismo, quali attività di sviluppo rurale
sostenibile dell'UE.
La durata stimata del progetto è di circa 1 8 mesi .
Per ulteriori info:

Roxana Topciov
roxana.topciov@indainiciativas.com
34 600 51 6 237
www.indainiciativas.com
L'educazione non formale

Corso di formazione, dal 27 aprile al 2 maggio 201 7 a Varna (Capitale Europea dei Giovani per il 201 7), Bulgaria.
L'obiettivo generale del corso è quello di migliorare l'impatto dell'educazione non formale, i principi e i metodi per
creare opportunità di crescita per i giovani, i veri attori della società (dal livello locale per l'Europa).
I partecipanti saranno incoraggiati a costruire il proprio processo di formazione e di apprendimento, sostenuti da
un perfezionato programma pedagogico.
I partecipanti devono avere almeno 1 8 anni e devono possedere un buon livello di inglese.
Questa attività è finanziata dal programma Erasmus+ e coinvolgerà 30 partecipanti provenienti dai paesi che
partecipano al programma.
La partecipazione è consigliata a persone maggiorenni, quali animatori giovanili, animatori, responsabili di
progetto (lingua di lavoro: inglese).
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Prima dell’iscrizione è opportuno contattare l’Agenzia Nazionale italiana del programma:

http://www.agenziagiovani.it
a.cecchini@agenziagiovani.it a.villani@agenziagiovani.it
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-power-of-non-formal-education.6228/
Scadenza per l’iscrizione: 7 marzo 2017
Selezione: 20 marzo 2017

Comunicazione in azione: strategie comunicative e risorse per i progetti Erasmus+

Corso di formazione, dal 22 al 27 aprile 201 7 a Barcellona
Questo corso è dedicato allo sviluppo e alla diffusione di buone pratiche nel campo delle strategie di
comunicazione per i progetti sostenuti dal programma Erasmus+, utili risorse e punto di riferimento per la nuova
generazione di progetti per i giovani.
Sono previste due distinte attività:
- individuale, online, dal 4 al 1 2 aprile;
- un seminario sulla comunicazione sociale a Barcellona.
Questa attività è finanziata dal programma Erasmus+ e coinvolgerà 24 partecipanti provenienti dai paesi che
partecipano al programma.
La partecipazione è consigliata a operatori giovanili, animatori, tutor, responsabili di progetto, (lingua di lavoro: inglese).
Prima dell’iscrizione è opportuno contattare l’Agenzia Nazionale italiana del programma:

http://www.agenziagiovani.it
a.cecchini@agenziagiovani.it a.villani@agenziagiovani.it
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/communication-in-action-communicationalstrategies-and-resources-for-erasmus-plus-projects.6245/
Scadenza per l’iscrizione: 26 febbraio 2017
Selezione: 8 marzo 2017

Opportunità di volontariato per adulti  Mobilità senior

Sono diversi gli enti e le associazioni che promuovono la mobilità senior, con l'obiettivo di valorizzare a livello
europeo le competenze e le attività dei volontari e, in particolare, dei volontari senior, favorendo la mobilità e
offrendo loro la possibilità di crescita in diversi ambiti.
Di seguito una serie di link utili per coloro che cercano opportunità di mobilità per adulti all’estero: campi di
lavoro, progetti di cooperazione ecc.
www.age-platform.org
www.lunaria.org/category/volontariato-internazionale/senior
www.cemea.eu/senior-volunteering
www.workcamps.info (nei campi di lavoro SCI non esistono limiti d'età verso l'alto, se non quando specificato
nella descrizione del campo)
www.projects-abroad.it/missioni-volontariato-stage/campi-senior-over-50/
www.idealist.org
Diventiamo cittadini europei

Per celebrare il 9 maggio, Festa dell’Europa, L’AICCRE ed il CIME (Consiglio italiano Movimento europeo)
promuovono la X edizione del concorso “Diventare cittadini europei”, riservato a tutti gli studenti – in forma
singola, in gruppo o come intera classe – delle scuole secondarie (di 1 ° e 2° grado), di ogni tipologia e indirizzo
in ogni Regione d’Italia. Gli obiettivi del concorso sono:
invitare gli studenti a riflettere sulle azioni dalle Istituzioni europee, che influiscono sulla vita dei cittadini e in
particolare sui giovani;
sollecitare i giovani ad approfondire il passato, l’attualità e il futuro del processo d’integrazione dell’Europa e a
riscoprirla, in maniera critica e propositiva, come risposta ai loro bisogni e alle loro aspettative;
facilitare la creazione di una rete virtuale di scuole e di studenti allo scopo di contribuire allo sviluppo di una
coscienza europea collettiva.
L’iniziativa è svolta in collaborazione con: AEDE (Associazione europea degli insegnanti); CIFE (Centro italiano
di formazione europea); MFE (Movimento federalista europeo); GFE (Gioventù federalista europea); Istituto di
Cultura “Sossietta Scialla”.
Per le modalità di partecipazione, il regolamento, le scadenze ed i riferimenti scarica il Bando
http://www.aiccre.it/diventiamo-cittadini-europei/
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PUBBLICAZIONI
Il Centro di Documentazione Europea acquista libri sull’Unione europea (storia, diritto, politiche, finanziamenti\)
che si possono consultare in sede o prendere in prestito.
In questo numero vi segnaliamo:
Guida ai fondi strutturali e di investimento europei 20142020

a cura di Olga Turrini, Alda Salomone, Michele Uliano
Edizioni Lavoro, 201 6

Per il periodo 201 4-2020, la politica di coesione è finanziata attraverso i Fondi
strutturali e di investimento europei (Fondi SIE). Questi ultimi comprendono cinque
diversi fondi, disciplinati dal regolamento (UE) n.1 030/201 3 del Parlamento europeo
e del Consiglio, noto come «regolamento disposizioni comuni».
I fondi SIE (Fondi strutturali e di investimento europei) hanno l’obiettivo di favorire
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in linea con gli obiettivi della strategia
Europa 2020.
1 . Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
2. Fondo sociale europeo (FSE)
3. Fondo di coesione
4. Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
5. Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)
Questa guida fornisce elementi conoscitivi di base su una materia molto complessa,
per avere una visione d’insieme sulla politica di coesione e per agevolare la
comprensione dei programmi operativi e delle novità introdotte con i nuovi
regolamenti, nell’ambito della programmazione 201 4-2020. Il testo intende fornire
uno strumento utile per capire come funzionano questi finanziamenti, in particolare si
rivolge a coloro che hanno responsabilità nella gestione dei fondi europei.

La Gran Bretagna dopo la Brexit

a cura di Gianfranco Baldini
Il Mulino, 201 6

In pochi si sarebbero aspettati che i cittadini britannici, davanti alla scelta se rimanere
nell’UE o andarsene, avrebbero deciso per il leave.
E così, mentre il governo inglese e le istituzioni europee si preparano ad avviare i
negoziati per l’uscita e gli Stati ripensano a come regolamentare i loro rapporti con il
Regno Unito, la domanda più frequente che ci si pone è “ma come siamo arrivati a
questo?”
Il referendum sull’uscita della gran Bretagna dall’Unione europea ha scoperchiato un
vaso di Pandora mettendo a nudo diverse tensioni che la democrazia britannica era
riuscita a contenere negli ultimi anni: il governo del territorio, la rappresentanza e
l’organizzazione dei partiti.
A questa domanda il libro cerca di dare una risposta.

“Europa Informa” é un periodico quindicinale a cura di Europe Direct Trentino - Servizio Europa
della Provincia autonoma di Trento, distribuito gratuitamente a mezzo posta elettronica.
Per ricevere la newsletter, iscriviti qui: http://www.europa.provincia.tn.it/europa_informa/
Hanno curato questo numero:
Giancarlo Orsingher, Marina Marcorin, Giorgia Zatelli, Barbara Rodegher
con la collaborazione della Commissione europea - Rappresentanza in Italia
Europe Direct Trentino tel. + 39 0461 495088 - europedirect@provincia.tn.it - Trento,
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APPROFONDIMENTO
Rivedere l'attuazione delle politiche ambientali
per aiutare gli Stati ad applicare le norme UE

II 6 febbraio la Commissione europea ha adottato lo Strumento per il riesame dell'attuazione delle politiche
ambientali - una novità per migliorare sia l'attuazione della politica ambientale dell'UE sia le norme stabilite di
comune accordo. Si dà così il via a una nuova procedura grazie alla quale la Commissione affronterà, insieme
agli Stati membri, le cause alla radice delle carenze di attuazione, trovando soluzioni prima che i problemi
diventino urgenti.
La piena attuazione della legislazione ambientale dell'UE potrebbe far risparmiare ogni anno alla nostra
economia 50 miliardi di euro in costi sanitari e costi diretti per l'ambiente. Secondo Eurobarometro, tre cittadini
su quattro ritengono che il diritto dell'Unione sia necessario alla protezione dell'ambiente nel loro paese, e
quattro su cinque concordano sul fatto che le istituzioni europee dovrebbero essere in grado di verificare che le
norme siano applicate correttamente.
Karmenu Vella, Commissario UE per l'Ambiente, gli affari marittimi e la pesca, ha affermato: "Un'applicazione
frammentaria e non uniforme delle norme ambientali non rende servizio a nessuno. Migliorare le modalità di applicazione
del diritto ambientale va a vantaggio dei cittadini, delle amministrazioni pubbliche e dell'economia. È qui che entra in gioco
il riesame dell'attuazione delle politiche ambientali. La Commissione europea si impegna ad aiutare gli Stati membri a
garantire ai loro cittadini di poter contare su una qualità eccellente dell'aria, dell'acqua e della gestione dei rifiuti. Il riesame
dell'attuazione delle politiche ambientali fornisce le informazioni, gli strumenti e il calendario per raggiungere questo
obiettivo."

Il pacchetto adottato il 6 febbraio comprende 28 relazioni per Paese che mappano - a livello nazionale - punti di
forza, debolezze e opportunità, una comunicazione che riassume le conclusioni programmatiche delle relazioni
per Paese e prende in esame le tendenze comuni riguardanti la qualità dell'aria, la gestione dei rifiuti e
l'economia circolare, la qualità dell'acqua e la salvaguardia della natura e della biodiversità e alcune
raccomandazioni su come ottenere miglioramenti destinate a tutti gli Stati membri.
La revisione evidenzia che nel settore della gestione dei rifiuti, la prevenzione resta una sfida importante per tutti
gli Stati membri; sei di loro, inoltre, non sono riusciti a limitare la messa in discarica dei rifiuti urbani
biodegradabili. La piena conformità con la politica dell'UE in materia di rifiuti al 2020 potrebbe creare 400 000
nuovi posti di lavoro.
Nonostante le molte storie positive a livello locale nel settore della natura e della biodiversità, è necessario
intensificare gli sforzi per l'attuazione della legislazione ambientale dell'UE, come confermato dal controllo
dell'adeguatezza delle direttive Uccelli e Habitat. In caso contrario, la perdita di biodiversità nell'UE continuerà,
compromettendo la capacità degli ecosistemi di rispondere alle necessità umane in futuro.
In 23 dei 28 Stati membri le norme sulla qualità dell'aria non sono ancora rispettate; complessivamente si
registra il superamento dei livelli di sicurezza in più di 1 30 città in tutta Europa e i trasporti sono una delle fonti
principali dei problemi in quest’ambito. Dovrebbero essere rafforzate anche le azioni finalizzate a ridurre il
rumore ambientale, che è la seconda causa di problemi di salute legati a fattori ambientali.
Nel settore della qualità e della gestione dell'acqua la maggior parte degli Stati membri ha difficoltà a
raggiungere la piena conformità in materia di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane, e per tredici di
loro si prospetta un'azione legale da parte dell'UE. Le concentrazioni di nitrati e i livelli di eutrofizzazione
costituiscono ancora un grave problema in quasi tutti gli Stati membri.
Le cause profonde di questa situazione, condivise da diversi Stati membri, sono diverse e vanno dal
coordinamento inefficace tra i diversi livelli amministrativi all’insufficiente capacità, alla mancanza di conoscenze
e di dati.
Il lancio del pacchetto sul riesame dell'attuazione delle politiche ambientali sarà seguito da discussioni con
ciascuno Stato membro, dal lancio di uno strumento orizzontale che consenta agli Stati membri di aiutarsi a
vicenda scambiandosi conoscenze ed esperienze, e da dibattiti politici nell'ambito del Consiglio “Ambiente”.
Contesto

Quando le norme stabilite di comune accordo non sono correttamente attuate, la Commissione può
intraprendere un'azione legale. Al fine di evitarlo la Commissione collaborerà con gli Stati membri - utilizzando il
riesame dell'attuazione delle politiche ambientali - affinché siano in grado di applicare meglio le politiche e le
norme ambientali.
Il riesame dell'attuazione delle politiche ambientali (in inglese Environmental Implementation Review, EIR) fa
parte della strategia "Legiferare meglio" della Commissione, che prevede di migliorare l'attuazione della
legislazione e delle politiche esistenti.
Qui le schede informative relative a ciascuno dei 28 Stati membri:
http://ec.europa.eu/environment/eir/country-reports/index_en.htm
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