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Proteggere le api e lottare contro il miele contraffatto
Se mancassero le api non ci sarebbe la
straordinaria varietà di fiori e di piante e si
valuta che circa l’84% delle piante e il 76%
della produzione di cibo dipenda dalla loro
presenza, per un valore economico che si
aggira sui 1 4,2 miliardi di euro l’anno. Mele,
pere, zucchine, fagiolini, fragole, pesche,
melanzane sono solo alcune delle specie vegetali
che ci danno da mangiare che sarebbero a
rischio estinzione se mancassero le api.
C’è chi arriva a dire che se sulla Terra
sparissero le api finirebbe anche la vita.
L'ape è un impollinatore, erbe
ed essenze arboree per
riprodursi hanno bisogno di
ricevere il polline dalle piante
consimili, funzione che viene
svolta soprattutto dalle api
appunto. La secrezione che le
piante emettono, il nettare, è un
fluido ricco di zuccheri che non
serve alla pianta per vivere, ma
solo per attirare le api e farsi
fecondare con il polline di cui le
api si sono imbrattate sui fiori della stessa
varietà.
In Europa, per il ruolo che svolge
nell’impollinazione delle colture, l’ape è la terza
specie per importanza economica tra gli
animali domestici, preceduta solo dai bovini e
dai suini e il servizio di impollinazione che un
alveare rende in un anno alla collettività è
quantificato in circa 1 240 euro. In una giornata
favorevole, le api di un alveare possono visitare
fino a 25.000 fiori!
C’è poi l’aspetto legato alla produzione di
miele, che vede coinvolti nell’UE circa 630 000
apicoltori (più o meno 50 000 in Italia) per un
totale di 1 6 milioni di alveari e una produzione
annua di 234 000 tonnellate di miele, non
sufficienti comunque a coprire il fabbisogno
interno. L’UE infatti, pur essendo il secondo
produttore mondiale deve importarne
dall’estero, in particolare dalla Cina.
Da diversi anni ormai gli apicoltori ci stanno
allertando sulla diminuzione delle colonie di
api. Le ragioni di questa diminuzione sono
l’agricoltura intensiva e l’uso di pesticidi, i virus
e gli attacchi da parte di altre specie invasive
come la vespa asiatica e il coleottero degli
alveari, ma anche i cambiamenti climatici e la

perdita dell’habitat naturale. Alcuni progressi
sono stati fatti, ma i problemi rimangono in
molti stati membri.
L’UE, ben consapevole dell’importanza delle
api e del problema legato alla loro
sopravvivenza, è da tempo impegnata nella
loro difesa al punto da aver inserito l’insetto
nella “lista rossa” delle specie a rischio.
Il Parlamento vuole che si faccia d i più e nelle
settimane scorse l’assemblea di Strasburgo ha
adottato una relazione che chiede più azioni
per proteggere e sostenere il settore
dell’apicoltura. La relazione
include
misure
come
l’aumento dei fondi per i
programmi nazionali per
l’apicoltura e il miglioramento
della salute delle api e una
stretta sull’uso di pesticidi
nocivi. Tra le misure proposte
rientra anche la protezione
delle varietà di api locali e
regionali.
C’è poi il problema del miele
contraffatto: il miele è infatti il terzo prodotto
agroalimentare più contraffatto al mondo. L'UE
ha stabilito dei criteri precisi basati su standard
molto elevati per la sua composizione, ma in
molti casi questi requisiti non vengono
rispettati, al punto che secondo le analisi
dell'UE, il 20% dei campioni rilevati nei controlli
alle frontiere e presso gli importatori risultano
non conformi: alcuni prodotti contengono
sciroppi di zucchero o usano miele che è stato
raccolto in anticipo e seccato artificialmente.
Questa contraffazione danneggia gli apicoltori
europei abbassando artificialmente i prezzi e
mettendo in pericolo la salute dei consumatori.
Gli eurodeputati vogliono anche combattere la
diffusione del miele contraffatto nell'UE e per
questo chiedono misure per migliorare le
procedure di analisi e intensificare i controlli al
fine di scoprire meglio le truffe e inasprire le
sanzioni per i truffatori. Vogliono anche
intervenire sull'etichettatura in modo che i
consumatori sappiamo da dove viene il miele
che mangiano.
Infine la relazione contiene anche un richiamo
alla promozione del consumo di miele, utile in
particolare nei bambini per le sue proprietà
benefiche.
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Il “Marchio del patrimonio europeo” al Forte di Cadine

Il Forte di Cadine, alle porte di Trento, si affianca alla Casa Museo Alcide De Gasperi di Pieve
Tesino e diventa il secondo sito italiano che può fregiarsi del “Marchio del patrimonio europeo”.
Il 1 ° marzo scorso la Commissione europea ha infatti conferito il “Marchio del patrimonio europeo”
a nove nuovi siti che celebrano o simboleggiano gli ideali, i valori, la storia e l'integrazione
dell'Europa: oltre al Forte di Cadine le “new entry” sono il patrimonio musicale di Lipsia
(Germania), il complesso della sinagoga di via Dohány (Ungheria), la chiesa di Javorca
(Slovenia), l'ex campo di concentramento di Natzweiler e i suoi campi satellite (Francia e
Germania), il memoriale di Sighet (Romania), Schengen (Lussemburgo), il sito del trattato di
Maastricht (Paesi Bassi) e il sito di Bois du Cazier, cioè l’ex miniera belga di Marcinelle (Belgio)
che nel 1 956 fu teatro del terribile incidente che portò alla morte di 262 persone, molte delle quali
italiane.
Con questi nove diventano 38 i siti che possono fregiarsi del “Marchio del patrimonio europeo”,
due dei quali, come detto, sono italiani, anzi trentini.
Il Forte di Cadine, costruito fra il 1 860 e il 1 862, faceva parte del primo gruppo di fortificazioni
permanenti austriache a difesa delle vie di collegamento a Trento, e venne disarmato nel 1 91 5.
Dagli anni Novanta è proprietà della Provincia autonoma e la sua gestione è affidata alla
Fondazione Museo storico del Trentino.
I nove nuovi siti saranno insigniti ufficialmente del Marchio europeo il prossimo 26 marzo durante
una conferenza a Plovdiv (Bulgaria), organizzata per celebrare il 201 8 come Anno europeo del
patrimonio culturale.
UE in prima linea per la sicurezza dei droni

Per divertimento e, sempre più, per attività professionali, l’impiego dei droni si sta diffondendo
molto velocemente in tutta l’UE. Ecco allora che si rende necessario regolamentarne l’utilizzo al
fine di garantire che le attività svolte con questi nuovi strumenti siano sicure e protette. Un loro
impiego non rispondente a determinati criteri, di sicurezza ma non solo, può causare notevoli
problemi. Basti ricordare –tanto per citare un episodio che ha avuto risonanza mediatica- il rischio
corso dal campione austriaco di sci Marcel Hirscher, sfiorato dal drone utilizzato per le riprese
televisive nel corso della 3TRE di Madonna di Campiglio del 201 6.
La Commissione europea si sta quindi attivando nell’ambito della strategia per l'aviazione in
Europa della Commissione e nelle settimane scorse l'Agenzia europea per la sicurezza aerea
(EASA) ha emesso un parere tecnico che privilegia regole semplici, concentrandosi sul rischio
dell'impiego dei droni. Farli volare in centro città o sul mare comporta infatti rischi completamente
diversi e questo approccio basato sul rischio è il più adatto per affrontare le sfide di sicurezza
poste dai droni senza creare burocrazia o ostacolare l'innovazione.
Le norme comuni europee consolideranno anche il mercato interno dei droni e dei servizi a essi
collegati, contribuendo alla leadership mondiale dell'UE in questo settore in espansione.
Nel corso del 201 8 la Commissione europea adotterà proposte normative concrete sulla base di
questo parere tecnico.
Dieci anni di REACH: sostanze chimiche più sicure

Negli ultimi 1 0 anni la principale normativa dell'UE sulle sostanze chimiche (REACH) ha
migliorato sensibilmente la protezione della salute umana e dell'ambiente e ha promosso
alternative alla sperimentazione animale. Forte di questo successo, la Commissione propone ora
misure per agevolarne ulteriormente l'attuazione.
Le sostanze chimiche accompagnano ogni aspetto della nostra vita: al lavoro, ma anche nei beni
di consumo come i capi di abbigliamento, i giocattoli, i mobili e gli elettrodomestici. Pur essendo
essenziali nella vita quotidiana, alcune di queste sostanze possono comportare rischi per la salute
umana e per l'ambiente. Grazie regolamento concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (il REACH appunto), le imprese e le
autorità dell'UE garantiscono l'impiego in sicurezza delle sostanze chimiche e la progressiva
eliminazione delle sostanze pericolose.
Elżbieta Bieńkowska, Commissaria responsabile per il mercato interno e l'industria, ha dichiarato:
“REACH è la normativa in materia di sostanze chimiche più avanzata e completa al mondo e
molte altre giurisdizioni hanno seguito l'esempio dell'UE in questo senso. Grazie a questa
normativa l'industria dell'UE rende le sostanze chimiche più sicure per i cittadini e per l'ambiente.
Dobbiamo sfruttare questo successo e fare in modo che i produttori dell'UE non si trovino
svantaggiati rispetto alla concorrenza dei produttori di paesi terzi, in particolare garantendo che i
prodotti importati rispettino la normativa dell'UE in materia di sostanze chimiche.”

REACH continua a produrre concreti risultati per gli europei come:
- Prodotti più sicuri per i consumatori, i lavoratori e l'ambiente. Grazie al REACH l'UE ha fatto dei
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passi avanti nella restrizione e nel divieto d'uso di determinate sostanze chimiche che possono
essere nocive per la salute umana e per l'ambiente e ne ha avviato la sostituzione con alternative
più sicure. Ad esempio sono state emesse 1 8 restrizioni per diversi gruppi di sostanze come il
cromo, il nickel e il piombo nei prodotti di consumo, il bisfenolo A (un interferente endocrino) negli
scontrini di cassa e i composti di nonilfenolo, tossici per l'ambiente acquatico, nei prodotti tessili.
Un altro esempio riguarda la sostituzione delle sostanze più pericolose con alternative più sicure:
finora sono state individuate 1 81 sostanze chimiche che possono avere gravi ripercussioni sulla
salute umana e sull'ambiente e 43 sono state inserite nell'“elenco delle sostanze soggette ad
autorizzazione REACH”; ciò significa che le imprese devono ottenere un'autorizzazione per l'uso
di queste sostanze, le quali a loro volta vengono gradualmente eliminate man mano che
diventano disponibili alternative adeguate.
- Contro la sperimentazione animale: il REACH promuove metodi alternativi alla sperimentazione
animale per la valutazione dei rischi legati alle sostanze chimiche, riducendo così la necessità di
esperimenti di questo tipo. Tra il 201 2 e il 201 6 la Commissione ha stanziato circa 40 milioni di
euro all'anno per sostenere la ricerca di metodi alternativi.
- Una raccolta dati completa per la sicurezza delle sostanze chimiche sul mercato unico dell'UE: a
oggi la procedura di registrazione REACH ha permesso di raccogliere informazioni su oltre 1 7
000 sostanze tramite 65 000 fascicoli di registrazione delle principali sostanze chimiche prodotte
e utilizzate nell'UE, migliorando così la comunicazione e la trasparenza nella catena di
approvvigionamento e permettendo all'Europa di affrontare meglio i rischi legati alle sostanze
chimiche e di approfondire l'armonizzazione del mercato interno dei prodotti chimici.
Per tutelare ancora meglio i consumatori, i lavoratori e l'ambiente, la Commissione europea
propone ora diverse misure concrete per migliorare l'attuazione della normativa REACH.
Obiettivi europei ambiziosi nella gestione dei rifiuti

A fine febbraio la commissione “Ambiente” del Parlamento europeo ha dato il suo parere positivo
a quattro proposte legislative piuttosto ambiziose relative alla gestione dei rifiuti da imballaggio,
confermando quanto proposto dalla Commissione nel dicembre 201 5.
L’obiettivo è ridurre ulteriormente il conferimento in discarica dei rifiuti urbani e di quelli da
imballaggio e aumentare la percentuale di riciclo, aiutando così a dare concretezza al principio
dell’economia circolare.
La “gerarchia dei rifiuti” mette al primo posto la prevenzione, cioè la produzione della minor
quantità di rifiuti, seguito dal riuso e dal riciclo, lasciando all’ultimo posto il conferimento in
discarica e l’incenerimento.
Ma ecco quali sono gli obiettivi: entro il 2025 si dovrà arrivare al 55% di rifiuti urbani riciclati, per
passare al 60% nel 2030 e al 65% nel 2035.
Con riferimento alle singole tipologie di rifiuti gli imballaggi riciclati dovranno arrivare al 65% nel
2025 e al 70% nel 2030, la plastica al 50% (2025) per passare poi al 55% (2030), il legno al 25%
per passare cinque anni dopo al 30%, i metalli ferrosi al 70% nel 2025 per passare all’80% entro il
2030, l’alluminio al 50% e poi al 60%, il vetro al 70% e poi al 75% e infine carta e cartone
dovranno essere riciclati al 75% entro il 2025 e all’85% entro il 2030.

Regolamento (CE) n.
1907/2006 del
Parlamento europeo e
del Consiglio
concernente la
registrazione, la
valutazione,
l'autorizzazione e la
restrizione delle
sostanze chimiche
(REACH), per quanto
riguarda le sostanze
CMR

AMBIENTE

Tutte le informazioni
sulla politica europea in
tema di rifiuti:
http://ec.europa.eu/envir
onment/waste/index.htm

Migliorare la qualità della vita dei cittadini con LIFE

Nell'ambito del nuovo programma di finanziamento LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima, la
Commissione europea ha approvato un pacchetto di investimenti di 98,2 milioni di euro per
sostenere il passaggio dell'Europa verso un'economia circolare a basse emissioni di carbonio.
Le iniziative approvate contribuiranno a migliorare la qualità della vita dei cittadini europei nei
settori della natura, dell’acqua, dell’aria, dei rifiuti e del clima. Si tratta in particolare di dieci
progetti in Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Lituania, Malta, Spagna e Svezia. I finanziamenti
dell'UE mobiliteranno investimenti che porteranno altri 2 miliardi di euro, in quanto gli Stati membri
possono utilizzare altre fonti di finanziamento dell'UE, compresi i fondi agricoli, strutturali, regionali
e di ricerca, nonché i fondi nazionali e gli investimenti del settore privato.
Cinque dei progetti approvati contribuiranno a conservare la natura dell'Europa su una scala più
ampia. Ad esempio, migliorando l'attuazione dei piani di gestione per le aree naturali protette
(Grecia) o fornendo incentivi agli agricoltori per gestire le loro terre in un modo più rispettoso
dell'ambiente.
Malta e Spagna vedranno la realizzazione di due iniziative legate all’acqua, affrontando la scarsità
della stessa, offrendo soluzioni per la gestione sostenibile delle risorse idriche, come gli
investimenti nel trattamento delle acque.
La gestione dei rifiuti è l’argomento di un progetto finanziato in Francia che mira a migliorare la
gestione e la prevenzione dei rifiuti nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, contribuendo alla
transizione verso un'economia circolare.
Due sono i progetti legati all’”azione per il clima”, uno dei quali, in Belgio, contribuirà a rinnovare

http://ec.europa.eu/envir
onment/life/index.htm
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più di 8 500 abitazioni migliorando la loro efficienza energetica, mentre il secondo, in Spagna,
aiuterà la regione della Navarra ad attuare i suoi “obiettivi 2030” di adattamento ai cambiamenti
climatici introducendo sistemi di allarme rapido per le alluvioni dei fiumi.
ENERGIA

Qui la disciplina della
Commissione europea
in materia di aiuti di
Stato a favore
dell'ambiente e dell'e
nergia:
http://ec.europa.eu/com
petition/sectors/energy/l
egislation_en.html

AGRICOLTURA

Regolamento (UE) n..
1408/2013 della
Commissione
del 18 dicembre 2013
relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108
del trattato sul
funzionamento
dell’Unione europea
agli aiuti "de minimis"
nel settore agricolo

Via libera della Commissione ad aiuti per il biometano in Italia

In base alle norme dell'UE sugli aiuti di Stato, la Commissione europea ha approvato un regime di
sostegno italiano per la produzione e la distribuzione di biocarburanti avanzati, tra cui il biometano
avanzato. La misura contribuirà al raggiungimento degli obiettivi dell'UE in materia di energia e
cambiamenti climatici, limitando al contempo le distorsioni della concorrenza.
Margrethe Vestager, Commissaria responsabile per la concorrenza, ha affermato che si tratta di
un altro passo verso un maggiore uso delle energie rinnovabili in Europa e per contribuire alla
transizione dell'Italia verso combustibili più rispettosi dell'ambiente.
Il regime italiano sostiene con circa 4,7 miliardi di euro fra il 201 8 e il 2022 la produzione e la
distribuzione di biocarburanti avanzati e di biometano avanzato, noti anche come biocarburanti di
seconda e terza generazione, che saranno usati nel settore dei trasporti.
I biocarburanti e il biometano avanzati sono i biocarburanti più sostenibili e rispettosi
dell'ambiente, e sono ottenuti da materie prime la cui produzione non necessita di terreni agricoli,
quali rifiuti, residui agricoli e alghe. Avendo però costi di produzione molto più elevati rispetto ai
combustibili fossili, il governo italiano ha previsto per i produttori un premio, che consentirà loro di
compensare i maggiori costi di produzione e competere con i combustibili fossili nel settore dei
trasporti. Il premio può essere aumentato se i produttori effettuano anche investimenti per
migliorare la distribuzione e la liquefazione del biometano avanzato.
L’importo del premio sarà aggiornato ogni anno in base ai costi di produzione per garantire che i
produttori non beneficino di una compensazione eccessiva.
Il regime incoraggerà inoltre gli agricoltori a produrre biometano e biocarburanti da stallatico e da
altri residui derivanti dalle attività agricole e ad avvalersene per alimentare macchinari agricoli e
veicoli.
Il regime sarà finanziato dai commercianti al dettaglio di carburanti per trasporto, che sono
obbligati per legge a includere una certa percentuale di biocarburanti avanzati e di biometano
nelle loro miscele di combustibili.
In base a queste premesse, la Commissione ha concluso che la misura aiuterà l'Italia a
raggiungere il suo obiettivo 2020 per l'uso di energie rinnovabili nei trasporti, per la lotta ai
cambiamenti climatici e per sostituire i combustibili fossili nel settore dei trasporti, limitando al
contempo distorsioni della concorrenza, in linea con la disciplina della Commissione in materia di
aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia del 201 4.
Aiuti “de minimis” verso i 25 000 euro

La Commissione europea propone di aumentare da 1 5 000 a 25 000 euro, nei prossimi tre anni, il
massimale degli aiuti che gli Stati membri possono elargire alle singole aziende agricole senza
notifica preventiva, cioè il cosiddetto “de minimis” (definito dal Regolamento 1 408/201 3) che si
rivela particolarmente utile in tempi di crisi per aiutare gli agricoltori a far fronte alle emergenze,
come le carenze di liquidità temporanee.
La Commissione risponde così alla richiesta degli Stati membri di alzare il massimale di questi
aiuti di Stato per poter distribuire fondi su una scala più ampia e più velocemente senza notifica
preventiva.
Per evitare qualsiasi distorsione del mercato è stata introdotta un'ulteriore misura di salvaguardia:
i singoli settori agricoli non possono ricevere più del 50% del totale degli aiuti de minimis
nazionali.
Per agevolare il monitoraggio della distribuzione e dell'utilizzo degli aiuti, la Commissione propone
agli Stati membri di creare e usare un registro centrale e invita le autorità pubbliche europee che
utilizzano già questo strumento a dare il proprio feedback sulla proposta. Su questa proposta è
anche aperta una consultazione pubblica online alla quale tutti gli interessati sono invitati a
partecipare entro il 1 6 aprile 201 8.
Prevedibilmente la Commissione adotterà la proposta nel corso della prossima estate, dopo aver
consultato gli Stati membri.

CULTURA

Berlinale: premiati due film sostenuti dall’UE

Alla 68ª edizione del festival internazionale del cinema di Berlino sono stati proiettati 1 8 film
sostenuti dal sottoprogramma MEDIA di "Europa creativa", il programma europeo progettato per
aiutare lo sviluppo e la distribuzione dei film europei. Due sono stati premiati, si tratta di: "Touch
Me Not" di Adina Pintilie, che si è aggiudicato l’Orso d’oro per il miglior film e il premio per la
miglior opera prima assegnato dalla società di gestione dei diritti cinematografici e televisivi; e di
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"Las Herederas" di Marcelo Martinessi, che ha ricevuto l'Orso d’argento per la migliore attrice, la
paraguayana Ana Brun e il premio Alfred Bauer, assegnato a film che aprono nuove prospettive.
Il programma MEDIA ha sostenuto sia la fase di sviluppo di "Touch Me Not", una coproduzione di
Romania, Germania, Repubblica ceca, Bulgaria e Francia, che "Las Herederas", una
coproduzione di Paraguay, Uruguay, Germania, Brasile, Norvegia e Francia, in questo caso
tramite i fondi di coproduzione internazionale.
Commissione europea e UEFA rafforzano la cooperazione

Il Commissario europeo per l’Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport Tibor Navracsics e il
presidente dell'Unione delle federazioni calcistiche europee (UEFA) Aleksander Čeferin hanno
firmato un nuovo accordo con cui entrambe le parti si impegnano a rafforzare la cooperazione
iniziata nel 201 4. Le priorità condivise comprendono l'integrità dello sport, la buona governance e
la parità di genere nonché la maggior parte delle sfide che lo sport deve affrontare al giorno
d'oggi, a partire dalla violenza, per passare alle partite truccate, all'equità fiscale, al doping e al
razzismo.
Il nuovo accordo mette in evidenza l’importanza della cooperazione in occasione di UEFA EURO
2020, i campionati europei di calcio che saranno i primi a svolgersi interessando gran parte
dell’Europa, andando a toccare ben 1 2 differenti città di altrettanti Stati: Danimarca, Germania,
Regno Unito (con Inghilterra e Scozia), Irlanda, Paesi Bassi, Romania, Spagna, Ungheria,
Azerbaijan, Russia e, naturalmente, Italia (a Roma si giocheranno quattro incontri, fra i quali
quello inaugurale). UEFA EURO 2020 sarà una grande opportunità per mostrare al mondo
un’immagine positiva dell’Europa e dei suoi valori comuni, celebrandone al tempo stesso la
diversità culturale.
Ricordiamo, ad esempio, che l’UE è impegnata da anni nella lotta al razzismo nel mondo del
calcio e che nell’ormai lontano 2006 il Parlamento europeo adottò una specifica dichiarazione
nella quale riconosceva il lavoro già svolto dall’UEFA in questo campo, invitando anche le altre
federazioni sportive ad attivarsi nella stessa direzione. All’ottobre 201 4 risale invece il primo
accordo formale fra Commissione europea e UEFA.
Rimanendo nel campo dello sport, ma spostandoci dal calcio, non è da dimenticare come l’UE
abbia inserito la lotta al razzismo e al doping, la parità di genere e le pari opportunità per tutti
nelle priorità della sezione “Sport” del programma Erasmus+, che finanzia annualmente progetti
sportivi di cooperazione fra realtà europee e l’organizzazione di eventi sportivi dilettantistici, oltre
ad altri tipi di attività, come ad esempio la “Settimana europea dello sport” che si celebra a fine
settembre.

https://ec.europa.eu/pro
grammes/creative
europe/index_it

SPORT

Le pagine "sportive" della
Commissione europea:
https://ec.europa.eu/sport
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Alpeuregio Summer School

L’Ufficio di Rappresentanza della Regione europea Tirolo – Alto Adige – Trentino, a Bruxelles,
organizza l'ottava edizione dell’Alpeuregio Summer School legata ai temi delle istituzioni e delle
politiche dell’Unione europea.
L'obiettivo è approfondire la comprensione del funzionamento delle istituzioni dell'UE e le
principali politiche europee. Il corso, in lingua inglese, si rivolge a 30 studenti universitari e
laureati provenienti da Alto Adige, Tirolo e Trentino interessati a intraprendere una carriera nelle
istituzioni europee o comunque desiderosi di migliorare le loro conoscenze per utilizzarle a livello
locale.
La formazione si terrà presso la Rappresentanza della Regione europea Tirolo - Alto Adige Trentino in Rue de Pascale 45-47 a Bruxelles, dal 25 giugno al 5 luglio 201 8. Il corso è gratuito,
mentre le spese di viaggio e soggiorno sono a carico dei partecipanti. Gli interessati dovranno
presentare la domanda di partecipazione al Servizio Europa della Provincia autonoma di Trento,
entro il 6 aprile 201 8.
Al termine del percorso formativo sarà rilasciato un attestato di partecipazione ed erogato un
rimborso spese forfetario di 300 euro.

http://www.alpeuregio.or
g/index.php/it/141
alpeuregiosummer
school

Esperienze all’estero

Il 2 marzo scorso, nell'ambito del Piano Trentino Trilingue, la Giunta provinciale ha approvato tre
strumenti di mobilità per potenziare e migliorare le competenze linguistiche di studenti ed insegnanti: 1 00 gli studenti coinvolti e circa 300 tra educatori ed insegnanti, oltre 1 ,2 milioni di euro le
risorse stanziate.
Entro il prossimo 23 marzo gli insegnanti interessati potranno presentare domanda per
frequentare un percorso di lingua straniera - soggiorno-studio all'estero - di due, tre o quattro
settimane in Austria, Germania, Regno Unito e Irlanda.
Gli studenti invece che intendono frequentare il 3° o 4° anno all’estero (Paesi UE ed extra UE)
possono presentare domanda di borsa di studio o voucher entro il 6 aprile 201 8.

www.vivoscuola.it
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INVITI a PRESENTARE PROPOSTE
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
Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario: mobilitazione di giovani ed
esperti – bando 2018

Invito a presentare proposte - EACEA 04/201 8 -, nel quadro dell’iniziativa europea per l’aiuto umanitario, lanciato
dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione, l’audiovisivo e la cultura (EACEA) - “ Iniziativa Volontari dell’Unione per
l’aiuto umanitario: mobilitazione di Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario, compresi posti di apprendistato per
giovani professionisti e sviluppo di capacità / assistenza tecnica per le organizzazioni esecutive, costi
amministrativi per le opportunità di volontariato online”.
L’obiettivo dell’invito è quello di finanziare progetti che prevedano la selezione, la preparazione e la mobilitazione
di Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario con lo scopo di contribuire a rafforzare la capacità dell’UE di
prestare aiuto umanitario in risposta ai bisogni e di rafforzare la capacità e la resilienza di comunità vulnerabili,
colpite da calamità in paesi terzi. L’invito sostiene inoltre le azioni finalizzate a rafforzare le capacità delle
organizzazioni di invio e di accoglienza che partecipano o intendono partecipare all’iniziativa.
Gli organizzatori prevedono di mobilitare 250 volontari senior/junior in comunità vulnerabili e colpite da catastrofi
in paesi terzi.
I progetti devono iniziare il 1 5 settembre 201 8 e avere una durata massima di 24 mesi, devono essere elaborati e
realizzati da partenariati transnazionali, cui partecipano almeno due organizzazioni di invio certificate di due
diversi paesi e due organizzazioni di accoglienza certificate - ulteriori dettagli sul meccanismo di certificazione e
sulla procedura di candidatura sono disponibili all’indirizzo:
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/certification-mechanism-for-sending-and-hostingorganisations_en
Maggiori informazioni:
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/eu-aid-volunteers-deployment_en
Scadenza: 6 aprile 2018

Partnership per la Ricerca e l’Innovazione nell’Area mediterranea (PRIMA)  bando 2018

Il Programma PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) è un'azione euromediterranea - approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio con Decisione (UE) 201 7/1 324 del 4 luglio
201 7 - avente lo scopo di consolidare un partenariato strutturato a lungo termine per la ricerca e l'innovazione
nell'area mediterranea, conformemente ai principi di cotitolarità, interesse reciproco e condivisione dei benefici.
L'iniziativa è stata avviata da 1 9 Stati, di cui: 11 Stati membri della UE (Croazia, Cipro, Francia, Italia, Germania,
Grecia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Slovenia, Spagna); 3 Paesi Associati ad Horizon 2020 (Israele, Turchia
e Tunisia); 5 Paesi Terzi del Mediterraneo (Algeria, Egitto, Libano, Marocco e Giordania).
L'obiettivo generale di PRIMA è prevedere soluzioni innovative comuni nel settore dell'approvvigionamento idrico
e dei sistemi alimentari, di cui la regione mediterranea ha urgente bisogno, contribuendo così a risolvere i
problemi più gravi che attualmente si riscontrano nel settore dell'alimentazione, della salute, del benessere e
della migrazione.
I bandi rientrano in due linee di finanziamento previste dal piano di lavoro 201 8 di PRIMA:
Sezione 1 . Azioni organizzate, gestite e finanziate dalla Fondazione PRIMA;
Sezione 2. Azioni selezionate attraverso inviti a presentare proposte organizzati dalla Fondazione PRIMA e
finanziati dai Paesi partecipanti a PRIMA.
La Sezione1 prevede 3 bandi transazionali di ricerca e innovazione, uno per ciascuna delle 3 aree tematiche di
PRIMA:
1 ) Gestione delle risorse idriche :
- Tema: Riutilizzo dell’acqua e desalinizzazione dell’acqua per la produzione agricola e alimentare ;
2) Sistemi agricoli :
- Tema: Migliorare la sostenibilità degli agro-ecosistemi mediterranei
3 ) Catena del valore agroalimentare :
-Tema: Attuare l'innovazione nelle catene agroalimentari mediterranee da parte dei piccoli proprietari e delle PMI .
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Il finanziamento dei progetti vincitori sarà erogato direttamente dalla Fondazione PRIMA, che utilizzerà le risorse
europee stanziate dalla Commissione Europea per l'anno 201 8, pari a circa 1 8,3 M€.
Per la presentazione delle proposte è prevista una procedura a due fasi, con due scadenze: 17 aprile 2018
(fase 1 per proposta preliminare) e 15 settembre 2018 (fase 2 per proposta completa).
Solo le proposte che supereranno positivamente la fase 1 di valutazione saranno ammesse alla fase 2.
La Sezione 2 prevede un bando per progetti trasnazionali di ricerca e innovazione - gestito attraverso una
procedura sia internazionale che nazionale - focalizzato su nove temi e 3 aree tematiche:
1 ) Gestione sostenibile dell’acqua per le zone aride e semi-aride del Mediterraneo:
- Tema 1 .1 .1 : Disponibilità e qualità delle risorse idriche nei bacini e nelle falde acquifere ;
- Tema 1 .1 .2: Gestione dell’acqua integrata e sostenibile ;
- Tema 1 .1 .3: Pratiche e tecnologie di irrigazione ;
2) Sistemi agricoli sostenibili all’interno dei vincoli ambientali mediterranei :
- Tema 1 .2.1 : Adattamento dell’agricoltura ai cambiamenti climatici ;
- Tema 1 .2.2: Prevenire l'emergenza di malattie animali e vegetali ;
- Tema 1 .2.3: Sviluppo di sistemi agricoli in grado di generare reddito, creare occupazione e contribuire a uno
sviluppo territoriale equilibrato;
3) Catena del valore agroalimentare nell’area mediterranea per lo sviluppo regionale e locale :
- Tema 1 .3.1 : Valorizzare i prodotti alimentari della dieta mediterranea tradizionale ;
- Tema 1 .3.2: Sicurezza alimentare nelle catene alimentari locali ;
- Tema1 .3.3: Implicazioni dei cambiamenti nella dieta e delle diete sostenibili per le popolazioni e l’industria
alimentare mediterranee .
La presentazione delle proposte, la loro valutazione e la selezione dei progetti vincitori verrà svolta dalla
Fondazione PRIMA a livello internazionale. Il finanziamento dei progetti vincitori, invece, sarà gestito a livello
nazionale dai singoli Stati Partecipanti. Il budget complessivo della Sezione 2, impegnato da tutti gli Stati
Partecipanti al bando 201 8, ammonta a circa 27,6 M€. Il MIUR supporterà tutti i temi del bando della Sezioni 2
con un budget di 7 milioni di euro, come contributo a fondo perduto.
Per la presentazione delle proposte è prevista una procedura a due fasi, con due scadenze: 27 marzo 2018
(fase 1 per proposta preliminare) e 4 settembre 2018 (fase 2 per proposta completa).
Solo le proposte che supereranno positivamente la fase 1 di valutazione saranno ammesse alla fase 2.
Maggiori informazioni:
http://prima-med.org/
http://prima-med.org/calls-for-proposals/
“Diritti, uguaglianza, cittadinanza” bandi 2018

Il Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza mira a sviluppare uno spazio in cui l’uguaglianza e i diritti delle
persone siano promossi, protetti e attuati in modo efficace.
Bando RECRCITCITIAG2018: migliorare l’inclusione e la partecipazione sociale e politica dei cittadini mobili
dell’UE
Maggiori informazioni:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rcit-citi-ag-201 8.html
Scadenza: 26 aprile 2018
Bando RECRCHIPROFAG2018:

sostegno alla capacity-building nel campo dei diritti dei minori – meccanismi
integrati nazionali o regionali per supportare i minori che lasciano o escono dai sistemi di assistenza alternativa
Maggiori informazioni:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rchi-prof-ag-201 8.html
Scadenza: 31 maggio 2018

Programma EaSI  Asse Progress

Invito a presentare proposte VP/201 8/003 per progetti di innovazione sociale e di sostegno alle riforme nazionali.
Obiettivo del bando è sostenere gli attori governativi e non governativi e le parti sociali nella realizzazione dei
diritti e dei principi enunciati dal Pilastro europeo dei diritti sociali attraverso l'innovazione sociale e le riforme
delle politiche nazionali per conciliare lavoro e vita privata, promuovere l'accesso alla protezione sociale e
sviluppare adeguati sistemi di protezione sociale.
Ulteriori informazioni e modulistica all’indirizzo
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=529&furtherCalls=yes
Scadenza: 18 maggio 2018
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BANDI di CONCORSO
In questa sezione sono riportati i bandi di concorso pubblicati recentemente dall’Ufficio europeo di selezione del
personale (EPSO). Utili informazioni oltre alle opportunità di lavoro per l'UE sono reperibili all'indirizzo
https: //epso.europa.eu/home_it
Capo del dipartimento affari istituzionali

Riferimento: ESMA/201 8/VAC1 /AD11 (AD 11 )
Termine: 1 2/03/201 8
Sede/i: Parigi
Istituzione/agenzia: (ESMA) Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
Tipo di contratto: Agente temporaneo
Maggiori informazioni:
https://www.esma.europa.eu/about-esma/careers
Amministratori

Riferimento: ERA/AD/201 8/001 -OPE (AD 6)
Termine: 1 3/03/201 8
Sede/i: Valenciennes (Francia)
Istituzione/agenzia: (ERA) Agenzia ferroviaria europea
Tipo di contratto: Agente temporaneo
Maggiori informazioni:
http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Call-for-applications-for-posts-of-Administrators-(Project-Officers)-in-the-field-of-Safety,-Interoperability-and-ERTMS-.aspx
Responsabile dell’unità Coinvolgimento e Cooperazione

Riferimento: EFSA/ X/AD/201 8/03 (AD 9 )
Termine: 1 5/03/201 8 Sede/i: Parma
Istituzione/agenzia: (EFSA) Autorità europea per la sicurezza alimentare
Tipo di contratto: Agente temporaneo
Maggiori informazioni:
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/head-of-engagement-and-cooperation-unit-71
Capo dell’unità COMUNICAZIONE

Riferimento: EFSA/ X/AD/201 8/02 (AD 9)
Termine: 1 5/03/201 8
Sede/i: Parma
Istituzione/agenzia: (EFSA) Autorità europea per la sicurezza alimentare
Tipo di contratto: Agente temporaneo
Maggiori informazioni:
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/head-of-communication-unit-73
Esperto (protezione dei consumatori e innovazione finanziaria)

Riferimento: CONFINPAY CPFI TA AD7 RL ( AD 7)
Termine: 1 5/03/201 8
Sede/i: London
Istituzione/agenzia: (EBA) Autorità bancaria europea
Tipo di contratto: Agente temporaneo
Maggiori informazioni:
https://www.eba.europa.eu/-/confinpay-cpfi-ta-ad7-rl-expert-consumer-protection-and-financial-innovation
Esperto (pagamenti al dettaglio)

Riferimento: CONFINPAY ERP TA AD7 RL ( AD 7)
Termine: 1 5/03/201 8
Sede/i: London
Istituzione/agenzia: (EBA) Autorità bancaria europea
Tipo di contratto: Agente temporaneo
Maggiori informazioni:
https://www.eba.europa.eu/-/confinpay-erp-ta-ad7-rl-expert-retail-payments
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Finanze (CAST Permanent)

Riferimento:
EPSO/CAST/P/1 /201 7
EPSO/CAST/P/2/201 7
EPSO/CAST/P/5/201 7
Termine: nessuna scadenza per la domanda
Grado: FG II - FG III -FG IV
Istituzione/agenzia: Istituzioni dell'UE
Tipo di contratto: Agente contrattuale
Maggiori informazioni:
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1 950/description_it
Gestione di progetti/programmi (CAST Permanent)

Riferimento:
EPSO/CAST/P/3/201 7
EPSO/CAST/P/4/201 7
Termine: nessuna scadenza per la domanda
Grado: FG III - FG IV Istituzione/agenzia: Istituzioni dell'UE
Tipo di contratto: Agente contrattuale
Maggiori informazioni:
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_it
Segretari/commessi (CAST Permanent)

Riferimento: EPSO/CAST/P/6/201 7 (FG II)
Scadenza: nessuna scadenza per la domanda
Istituzione/agenzia: Istituzioni dell'UE
Tipo di contratto: Agente contrattuale
Maggiori informazioni:
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/21 00/description_it
Affari politici/politiche dell'UE (CAST Permanent)

Riferimento: EPSO/CAST/P/1 2/201 7 - EPSO/CAST/P/1 3/201 7
Termine: nessuna scadenza per la domanda
Grado: FG III - FG IV
Istituzione/agenzia: Istituzioni dell'UE
Tipo di contratto: Agente contrattuale
Maggiori informazioni:
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/21 03/description_it

PARTENARIATI
SALTOYOUTH è una rete di otto centri che lavora su aree prioritarie nel campo della gioventù
e collabora con le Agenzie Nazionali (AN), nel quadro del programma Erasmus+.
Come parte della strategia di formazione della Commissione europea, fornisce opportunità di
apprendimento non formale, risorse per animatori e operatori giovanili, organizza attività di formazione per
supportare le organizzazioni e le AN.
Su questo sito troverete diversi strumenti, tra i quali segnaliamo:
1 ) il calendario della formazione europea
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/browse/
2) Otlas ricerca partner, uno strumento che consente di conoscere i progetti in corso, le loro scadenze e di
ricercare partner per costruire partenariati internazionali per i vostri progetti.
Queste informazioni sono disponibili al seguente indirizzo:
https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
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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:
L’ABC del diritto dell’Unione europea

L’ordinamento giuridico dell’Unione europea influenza la nostra realtà
politica e sociale. Il singolo individuo non è soltanto un cittadino del suo
Stato, della sua città o del suo comune, ma è anche cittadino dell’Unione
europea.
Con L’ABC del diritto dell’Unione europea, Klaus-Dieter Borchardt ha
realizzato un’opera che descrive anche le origini dell’Unione europea e il
suo sviluppo come ordinamento
giuridico.
L’opera è diretta a tutti i lettori interessati a una prima comprensione della
struttura dell’UE e dei pilastri dell’ordinamento giuridico europeo.

Far rispettare la normativa ambientale
Perché ti riguarda?

Le minacce ambientali non si fermano alle frontiere.
Per questo gli Stati membri dell’Unione europea (UE) hanno deciso di
mettere in atto misure che tutelano la salute dei cittadini e l’ambiente.
La normativa ambientale europea garantisce anche che siano applicate le
stesse regole alle imprese e che i cittadini siano protetti ovunque in modo
uguale. Quando questa normativa non è rispettata, la Commissione è al
tuo fianco e può anche intraprendere azioni legali.

“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
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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Le fake news sull'UE: #UEverofalso
L’Europa non fa nulla per i giovani. Sarà vero?

La crisi economica ha toccato particolarmente i giovani europei: nel 201 3 in Italia due giovani su cinque erano
disoccupati. L'UE si è mobilitata per aiutare i giovani europei ad accedere al mercato del lavoro creando la
"Garanzia europea per i giovani" e rafforzando i programmi già esistenti, come ad esempio ERASMUS+.
I giovani non trovano lavoro e l’Europa non fa niente.
Falso.

L’UE si impegna per garantire ai giovani un percorso che agevoli il loro accesso al mercato del lavoro,
attraverso strumenti come garanzia giovani, oppure quadri di riferimento comuni per gli Stati membri, concepiti
per assicurare standard di qualità per stage o mobilità per i giovani in apprendistato, grazie all’iniziativa chiamata
Alleanza europea per gli Apprendistati.
Che cos’è Garanzia Giovani?

Garanzia giovani è un sistema che mira a garantire una transizione agevole dalla scuola al lavoro, a
sostenere l'integrazione nel mercato del lavoro e a fare in modo che nessun giovane sia escluso. E'
un impegno che gli Stati membri dell'UE hanno assunto per garantire che tutti i giovani di età
inferiore ai 25 anni possano ottenere un'offerta qualitativamente valida di: impiego, formazione
permanente, apprendistato o tirocinio entro quattro mesi dalla fine degli studi o dall'inizio del
periodo di disoccupazione. In Italia, ad esempio, sono stati predisposti portali elettronici integrati che permettono agli
utenti di iscriversi direttamente online e di collegarsi ad un registro nazionale in cui possono verificare in modo
automatico e con maggiore facilità la conformità ai requisiti e la trasmissione delle offerte.
Si tratta solo di un altro sistema per sfruttare il lavoro gratis dei giovani.
Falso.

A tre anni di distanza dall'avvio di Garanzia giovani, nell'UE si contano 1 ,4 milioni di giovani disoccupati in
meno. Dal gennaio 201 4 ben 1 6 milioni di giovani in Europa hanno aderito al sistema, mentre 1 0 milioni di
giovani europei si sono avvalsi di una proposta, per lo più di lavoro. L'iniziativa ha fornito un sostegno diretto a
oltre 1 ,6 milioni di giovani di tutta l'Unione europea.
Con ERASMUS+ l’Europa spinge i nostri giovani a lasciare il Paese.
Vero, in parte.

Nei suoi primi 30 anni il programma Erasmus ha permesso a più di tre milioni di europei di
svolgere parte dei loro studi in un diverso Paese europeo da quello di provenienza. Un’opportunità
per i giovani per conoscere culture e lingue diverse e potersi così muovere in un mercato del lavoro
sempre più internazionale. Nel 201 4 Erasmus è diventato Erasmus+ e riguarda anche la
formazione lavorativa e lo sport. Si rivolge quindi a studenti, tirocinanti, apprendisti, professionisti,
giovani imprenditori, insegnanti, volontari, sportivi. Erasmus+ non è solo un programma volto a
favorire scambi culturali tra popoli europei; permette anche di sviluppare nuove competenze, di trovare un lavoro
più adeguato al proprio livello di studi e più velocemente.
L’Europa non forma i giovani alla solidarietà.
Falso.

Lanciato a dicembre 201 6, il Corpo europeo di solidarietà è la nuova iniziativa
dell'Unione europea che offre ai giovani opportunità di lavoro o di volontariato, nel proprio
Paese o nel resto dell'UE, nell'ambito di progetti destinati ad aiutare comunità o popolazioni
in Europa. Possono aderire i giovani dai 1 7 ai 30 anni, ma è necessario averne 1 8 per poter
iniziare un progetto. Le attività del Corpo europeo di solidarietà riguardano progetti relativi, ad esempio, alla
prevenzione delle catastrofi naturali o alla ricostruzione a seguito di una calamità, all'assistenza nei centri per
richiedenti asilo o a problematiche sociali di vario tipo nelle comunità. In Italia il Corpo europeo di solidarietà è
intervenuto a Norcia per aiutare a riparare i danni e ripristinare i servizi sociali per le comunità locali colpite dai
gravi terremoti. I volontari hanno collaborato con i giovani e gli anziani di Norcia, organizzando seminari, attività
all'aperto e manifestazioni culturali.
Cos’è il Servizio Volontario Europeo?

Il Servizio Volontario Europeo (SVE) offre ai giovani, tra i 1 7 e i 30 anni, l’opportunità di svolgere un’attività di
volontariato in un Paese UE o extra-UE, per un periodo che va da 2 a 1 2 mesi,i in vari settori o aree di
intervento: cultura, gioventù, sport, assistenza sociale, patrimonio culturale, arte, tempo libero, protezione civile,
ambiente, sviluppo cooperativo.
Lo SVE costituisce un’esperienza di apprendimento interculturale in un contesto non formale e promuove
l’integrazione sociale e la partecipazione attiva dei volontari coinvolti.
Per ulteriori informazioni:
Portale UE per i giovani https://europa.eu/youth/eu_it
Traineeships Framework http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1 045&langId=en

-

-
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