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Notizie
Salute, COVID-19: Commissione UE
mobilita 123 milioni di euro per ricerche
volte al contrasto delle varianti.
La Commissione europea mobilita 123
milioni di euro nel quadro di Horizon
Europe, il nuovo programma di ricerca e
innovazione dell'UE, per sostenere la
ricerca urgente sulle varianti del
Coronavirus.
Questo
primo
finanziamento di emergenza nel quadro
di Horizon Europe si aggiunge a una serie di azioni di ricerca e innovazione finanziate dall'UE per
combattere il Coronavirus e contribuisce all'azione globale della Commissione europea volta a
prevenire e mitigare l'impatto delle varianti del Coronavirus e darvi adeguata risposta, in linea
con il nuovo piano europeo di preparazione alla difesa biologica denominato HERA Incubator.
Nuovi inviti per sostenere la ricerca urgente sulle varianti del Coronavirus
La Commissione ha pubblicato nuovi inviti che integrano le azioni precedenti per lo sviluppo di
cure e vaccini mediante l'organizzazione e la realizzazione di sperimentazioni cliniche atte a far
progredire lo sviluppo di terapie e vaccini promettenti contro il SARS-CoV-2/la COVID-19. Tali
inviti sosterranno lo sviluppo di coorti e reti COVID-19 su larga scala che vanno oltre le frontiere
europee, creando collegamenti con le iniziative europee, e rafforzeranno le infrastrutture
necessarie alla condivisione di dati, competenze, risorse di ricerca e servizi di esperti tra
ricercatori e istituti di ricerca.
I progetti che beneficiano dei finanziamenti dovranno:
 creare nuove coorti su larga scala, multicentriche e di portata regionale o
multinazionale, eventualmente basandosi su quelle già esistenti - anche al di là delle
frontiere europee - che dovrebbero far progredire rapidamente le conoscenze sul SARSCoV-2 e sulle sue varianti emergenti;
 sviluppare ulteriori vaccini o terapie sperimentali promettenti contro il SARS-CoV-2/la
COVID-19, avendone già portato a termine lo sviluppo preclinico nel corso degli studi
clinici;
 sostenere le infrastrutture di ricerca per accelerare la condivisione dei dati e fornire
rapidamente sostegno e competenze in materia di ricerca, affrontare le varianti del
Coronavirus ed essere pronti a fronteggiare epidemie future.
I consorzi selezionati dovranno collaborare con altri progetti e iniziative pertinenti a livello
nazionale, regionale e internazionale per ottimizzare le sinergie e la complementarità ed evitare
la duplicazione degli sforzi di ricerca.
Questi inviti di emergenza serviranno ad affrontare le minacce incombenti nel breve e nel medio
periodo e, allo stesso tempo, a prepararsi per il futuro. Contribuiranno alla costituzione
dell'Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA), che
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permetterà all'UE di anticipare e affrontare meglio le pandemie future. L’HERA Incubator riunirà
scienziati, settore industriale e autorità pubbliche e mobiliterà tutte le risorse disponibili per
consentire all'Europa di rispondere a questa minaccia.
Gli inviti sono aperti dal 13 aprile mentre il termine ultimo per la presentazione è il 6 maggio
2021. Le nuove soluzioni devono essere disponibili e alla portata di tutti, in linea con i principi
della risposta globale al Coronavirus.
I nuovi inviti speciali annunciati nell'ambito di Horizon Europe, il successore di Horizon 2020,
integrano le precedenti azioni di lotta contro il Coronavirus: sostegno a 18 progetti con
l'erogazione di 48,2 milioni di euro per sviluppare strumenti diagnostici, cure e vaccini e per
prepararsi ad affrontare le epidemie; 8 progetti con l'erogazione di 117 milioni di euro investiti
nello sviluppo di strumenti diagnostici e cure mediante l'iniziativa sui medicinali innovativi; 24
progetti per i quali sono stati stanziati 133,4 milioni di euro per far fronte alle necessità
impellenti e agli effetti socioeconomici della pandemia; infine altre misure a sostegno di idee
innovative attraverso il Consiglio europeo per l'innovazione. Gli inviti hanno attuato l'azione 3
del piano d'azione ERAvsCorona.
Maggiori informazioni:
Inviti nel quadro di Horizon Europe:
1. Condivisione dei dati equa e aperta a sostegno della preparazione alla COVID-19 e ad
altre malattie infettive
2. Servizi delle infrastrutture di ricerca per attività rapide di ricerca in reazione alla COVID19 e ad epidemie di altre malattie infettive
3. Sperimentazioni cliniche di vaccini e terapie per promuovere la prevenzione e il
trattamento della COVID-19
4. Coorti unite contro le varianti di COVID-19 che destano preoccupazione
Termine ultimo per la presentazione delle candidature: 6 maggio 2021.
Sito web della risposta globale al Coronavirus
Ricerca e innovazione dell'UE per contrastare il Coronavirus
Risposta della Commissione al Coronavirus
______________________________________________________________________________
Affari europei, la Commissione ha proposto un certificato verde digitale per facilitare la
circolazione in UE durante la pandemia. Con l’obiettivo di agevolare e rendere sicura la libera
circolazione all'interno dell'UE durante la pandemia di COVID-19 la Commissione UE ha proposto
la creazione di un certificato verde digitale.
Il certificato verde digitale sarà una prova del fatto che una persona è stata vaccinata contro la
COVID-19, è risultata negativa al test o è guarita dalla COVID-19. Il certificato sarà disponibile,
gratuitamente, in formato digitale o cartaceo, e comporterà un codice QR che ne garantirà la
sicurezza e l'autenticità. La Commissione europea predisporrà un gateway per garantire che
tutti i certificati possano essere verificati in tutta l'UE e aiuterà gli Stati membri nell'attuazione
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tecnica dei certificati. Spetterà sempre agli Stati membri decidere da quali restrizioni sanitarie
possano essere esentati i viaggiatori. Gli Stati membri dovranno però applicare tali esenzioni allo
stesso modo ai viaggiatori titolari di un certificato verde digitale.
Principali elementi del regolamento proposto oggi dalla Commissione:
1. Certificati accessibili e sicuri per tutti i cittadini dell'UE:
Faranno parte del certificato verde digitale tre tipi di certificati: i certificati di
vaccinazione, i certificati dei test (test NAAT/RT-PCR o test antigenico rapido), e i
certificati per le persone guarite dalla COVID-19;
I certificati saranno rilasciati in forma digitale o su carta. Entrambi comporteranno
un codice QR contenente le informazioni fondamentali necessarie come pure una
firma digitale che ne garantisca l'autenticità;
La Commissione predisporrà un gateway e aiuterà gli Stati membri a sviluppare un
software che le autorità potranno usare per verificare tutte le firme dei certificati in
tutta l'UE, nessun dato personale dei titolari dei certificati passa attraverso
il gateway né è conservato dallo Stato membro che effettua la verifica;
I certificati saranno disponibili gratuitamente e saranno redatti nella o nelle lingue
ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese.
2. Non discriminazione:
Tutte le persone - vaccinate e non vaccinate - dovrebbero beneficiare di un
certificato verde digitale quando viaggiano nell'UE. Per evitare discriminazioni nei
confronti delle persone che non sono vaccinate, la Commissione UE propone di
creare non solo un certificato di vaccinazione interoperabile, ma anche dei
certificati relativi ai test per la COVID-19 e dei certificati per le persone che sono
guarite dalla COVID-19;
Stessi diritti per i passeggeri titolari del certificato verde digitale: gli Stati membri
che accettano la prova della vaccinazione ai fini dell'esenzione da alcune restrizioni
sanitarie come i test o la quarantena sarebbero tenuti ad accettare, alle stesse
condizioni, i certificati di vaccinazione rilasciati nel quadro del sistema del
certificato verde digitale Quest'obbligo sarebbe limitato ai vaccini che hanno
ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio su scala dell'UE. Gli Stati
membri possono comunque decidere di accettare anche altri vaccini;
Notifica di altre misure. Se uno Stato membro continua a imporre la quarantena o
i test ai titolari di un certificato verde digitale, deve notificarlo alla Commissione e a
tutti gli altri Stati membri e deve giustificare la decisione.
3. Solo informazioni essenziali e dati personali sicuri:
I certificati includeranno una serie di informazioni limitate, come nome, data di
nascita, data di rilascio, informazioni rilevanti riguardanti il vaccino/i test/la
guarigione, e un identificativo univoco del certificato. Questi dati possono essere
controllati solo per confermare e verificare l'autenticità e la validità dei certificati.
Il certificato verde digitale sarà valido in tutti gli Stati membri e aperto all'Islanda, al
Liechtenstein, alla Norvegia come pure alla Svizzera. Dovrebbe essere rilasciato ai cittadini
dell'UE e ai loro familiari, indipendentemente dalla loro nazionalità. Dovrebbe essere rilasciato
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anche ai cittadini non dell'UE che risiedono nell'Unione e ai visitatori che hanno il diritto di
recarsi in altri Stati membri.
Il sistema del certificato verde digitale è una misura temporanea. Sarà sospeso una volta che
l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) avrà dichiarato la fine dell'emergenza sanitaria
internazionale COVID-19.
Per essere pronta prima dell'estate, il certificato verde digitale dovrà essere adottato
rapidamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Parallelamente, gli Stati membri dovranno
attuare il quadro di fiducia e le norme tecniche, concordati in seno alla rete di assistenza
sanitaria online (rete eHealth), per garantire l'attuazione tempestiva dei certificati verdi digitali,
la loro interoperabilità e la piena conformità alle norme in materia di protezione dei dati
personali. Lo scopo è che i lavori tecnici e la proposta siano completati entro giugno prossimo.
Gli aggiornamenti sulle misure legate al Coronavirus e sulle restrizioni di viaggio fornite dagli
Stati membri sono disponibili sulla piattaforma Re-open EU.
Maggiori informazioni:
Certificato verde digitale — Scheda informativa
Proposta di regolamento su un certificato verde digitale per agevolare la libera circolazione
nell'EU
Proposta di regolamento sui certificati verdi digitali per i cittadini di paesi terzi legalmente
soggiornanti o residenti negli Stati membri
Sito web della Commissione sulla risposta al Coronavirus
Re-open EU
______________________________________________________________________________
Affari europei, NextGenerationEU: la Commissione si prepara a reperire fino a 800 miliardi di
euro per finanziare la ripresa. La Commissione UE ha messo in campo le misure per garantire
che l'assunzione di prestiti nell'ambito dello strumento temporaneo per la ripresa
NextGenerationEU sia finanziata alle condizioni più vantaggiose per gli Stati membri e i cittadini
dell'UE. La Commissione europea utilizzerà una strategia di finanziamento diversificata per
reperire fino a circa 800 miliardi di euro a prezzi correnti fino al 2026. Questo approccio,
consentirà alla Commissione europea di reperire i volumi necessari in maniera agevole ed
efficiente.
NextGenerationEU mira a sostenere la ripresa economica e costruire un futuro più verde, più
digitale e più resiliente. L'UE ha approvato questo strumento nel quadro di un pacchetto di
incentivi del valore di oltre 2 000 miliardi di euro a prezzi correnti, che comprende anche il
bilancio a lungo termine 2021-2027. NextGenerationEU, elemento centrale della risposta dell'UE
alla pandemia di Coronavirus, sarà finanziato contraendo prestiti sul mercato dei capitali. Dal
2021 fino alla fine del 2026 saranno reperiti fino a 800 miliardi di euro circa.
In concreto i prestiti ammonteranno, in media, a 150 miliardi di euro circa all'anno, un volume
che farà dell'UE uno dei maggiori emittenti in euro. Tutti i prestiti saranno rimborsati entro il
2058.
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A rispondere a questi nuovi bisogni di finanziamento sarà una strategia di finanziamento
diversificata che consentirà alla Commissione UE di mobilitare tutti i fondi quando si renderanno
necessari e alle condizioni più vantaggiose per gli Stati membri e i cittadini dell'UE.
La strategia di finanziamento diversificata della Commissione europea si comporrà dei seguenti
elementi:
 una decisione annuale sui volumi dei prestiti e comunicazioni semestrali sui parametri
chiave del piano di finanziamento, per offrire trasparenza e prevedibilità agli investitori
e agli altri portatori di interessi;
 relazioni strutturate e trasparenti con le banche che sostengono il programma di
emissione;
 strumenti di finanziamento multipli (obbligazioni a medio e lungo termine, alcune delle
quali saranno emesse sotto forma di obbligazioni verdi NextGenerationEU, e "buoni
dell'UE") per mantenere la flessibilità in termini di accesso al mercato e gestire il
fabbisogno di liquidità e il profilo di scadenza;
 un mix di aste e sindacazioni per garantire un accesso ai finanziamenti necessari
efficiente sotto il profilo dei costi e a condizioni vantaggiose.
La strategia di finanziamento diversificata aiuterà la Commissione a raggiungere due obiettivi
principali: rispondere alle forti esigenze di finanziamento di NextGenerationEU e conseguire il
basso costo e il basso rischio di esecuzione auspicati, nell'interesse di tutti gli Stati membri e dei
loro cittadini.
A seguito del pacchetto, la Commissione si mobiliterà per rendere operativa la strategia di
finanziamento diversificata. Ciò richiederà varie misure, tra cui:
 instituire una rete di operatori principali ( Il modulo di domanda e le condizioni generali
di partecipazione saranno pubblicati a breve);
 pubblicare la prima decisione annuale di assunzione di prestiti (e la relativa decisione
di finanziamento) e il primo piano di finanziamento di NextGenerationEU.
Maggiori informazioni:
Sito web sull'UE in quanto mutuataria
L'UE in quanto mutuataria - relazioni con gli investitori
Atti giuridici
Presentazione per gli investitori
__________________________________________________________________________
Affari europei, i paesi dell'UE si impegnano a realizzare iniziative digitali fondamentali per il
decennio digitale europeo. In occasione della Giornata digitale online 2021, i ministri degli Stati
membri dell'UE hanno firmato in rappresentanza dei rispettivi paesi 3 dichiarazioni volte a
mettere in comune gli sforzi e le risorse per promuovere la connettività internazionale,
incentivare la diffusione di tecnologie digitali pulite e migliorare il contesto normativo per le
start-up e le scale-up. Questi impegni concreti contribuiranno ad accelerare la trasformazione
verde e digitale dell'Europa e contribuiranno alla visione e agli obiettivi del decennio digitale
europeo.
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1. Connettività: l'Europa rafforzerà le reti globali di connettività attraverso i suoi
gateway di dati
27 paesi europei hanno firmato la dichiarazione "European Data Gateways as a key element of
the EU's Digital Decade", in cui si impegnano a rafforzare la connettività tra l'Europa e i suoi
partner in Africa e Asia, nei paesi del vicinato europeo e in America latina. Si presterà particolare
attenzione ai cavi terrestri e sottomarini, ai satelliti e ai collegamenti di rete finalizzati a scambi
di dati più intensi e sicuri.
2. Società start-up: le start-up e le scale-up beneficeranno delle migliori pratiche
25 paesi dell'UE hanno firmato la dichiarazione "EU Startup Nations Standard", volta a garantire
che tutte le start-up e le scale-up europee beneficino delle migliori pratiche adottate dagli
ecosistemi di start-up di successo. A tal fine la Commissione, insieme agli Stati membri e ai
portatori di interessi del settore, ha individuato una serie di migliori pratiche che contribuiscono
a creare un ambiente favorevole alla crescita.
3. La trasformazione verde digitale: mobilitare investimenti nelle tecnologie digitali
pulite
26 paesi europei hanno firmato la dichiarazione "A Green and Digital Transformation of the
EU" per accelerare l'uso delle tecnologie digitali verdi a vantaggio dell'ambiente. Gli Stati
membri collaboreranno per accelerare la diffusione e lo sviluppo di tecnologie digitali avanzate
come le reti 5G e 6G, la fibra ottica, il calcolo ad alte prestazioni e l'internet degli oggetti, quali
soluzioni chiave per conseguire la neutralità climatica e guidare le transizioni verde e digitale in
settori prioritari quali l'energia, i trasporti, l'industria manifatturiera, l'agroalimentare e l'edilizia.
Altri ambiti di intervento comprendono la promozione del cloud verde, l'intelligenza artificiale
(IA) e le tecnologie blockchain, come pure lo hardware sostenibile, gli appalti pubblici verdi, e il
sostegno alle società start-up e alle PMI nel settore delle tecnologie verdi.
Inoltre, 26 direttori esecutivi del settore delle TIC hanno aderito alla "Coalizione digitale verde
europea", impegnandosi per conto delle loro società a ridurre in modo significativo la rispettiva
impronta di carbonio entro il 2030 e a conseguire la neutralità climatica già entro il 2040. Le
soluzioni possibili comprendono gli investimenti nello sviluppo di tecnologie digitali più efficienti
sotto il profilo energetico e dei materiali. I firmatari inoltre si impegnano a creare, insieme ad
altri leader del settore, orientamenti per l'applicazione di soluzioni digitali verdi, al fine di
accelerare la transizione verso la sostenibilità di settori quali l'energia, i trasporti, l'edilizia e
l'agricoltura.
__________________________________________________________________________
Affari europei, gli Stati UE concordano le migliori pratiche per promuovere la diffusione
tempestiva delle reti 5G e in fibra ottica. Gli Stati membri dell'UE hanno concordato un
pacchetto di strumenti per la connettività a livello dell'UE, vale a dire una relazione sulle
pratiche che ritengono più efficienti per realizzare reti ad altissima capacità fisse e mobili,
compreso il 5G. Tra queste figurano, ad esempio, deroghe per determinate opere di ingegneria
civile; un portale unico online per mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie su
autorizzazioni, opere di ingegneria civile e infrastrutture; incentivi finanziari nelle aste relative
allo spettro a favore di investimenti nelle reti; e misure a sostegno della connettività senza fili
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per consentire l'uso di tecnologie rivoluzionarie e di macchinari intelligenti nei settori
manifatturiero e industriale.
Queste migliori pratiche aiuteranno gli Stati membri a garantire un accesso allo spettro 5G
tempestivo e favorevole agli investimenti per gli operatori mobili e gli altri utenti, anche per le
applicazioni industriali transfrontaliere, ad esempio nei settori dei trasporti, dell'energia,
dell'assistenza sanitaria o dell'agricoltura. Aiuteranno inoltre gli operatori a ridurre i costi della
diffusione della banda larga gigabit.
Nel mese di marzo la Commissione UE ha presentato una comunicazione sul decennio digitale
europeo che stabilisce l'obiettivo di collegare tutte le famiglie europee a velocità gigabit e di
garantire la copertura 5G in tutte le zone abitate dell'UE e lungo le principali vie di trasporto.
Come prossimo passo, gli Stati membri dovrebbero condividere con la Commissione, entro il 30
aprile 2021, le rispettive tabelle di marcia per l'attuazione del pacchetto di strumenti. Maggiori
informazioni sono disponibili sul seguente sito.
__________________________________________________________________________
Affari europei, Coronavirus: la Commissione propone di esentare dall'IVA beni e servizi
essenziali in tempi di crisi. La Commissione europea ha proposto di esentare dall'imposta sul
valore aggiunto (IVA) i beni e i servizi che insieme agli organi e alle agenzie dell'UE mette a
disposizione di Stati membri e cittadini in tempi di crisi. Questa proposta è in linea
con l'esperienza maturata nel corso della pandemia che ha insegnato tra altre cose che l'IVA
applicata ad alcune transazioni finisce per costituire un fattore di costo negli appalti, mettendo a
dura prova i bilanci più limitati. Scopo dell'iniziativa è quindi ottimizzare l'efficienza dei fondi
dell'UE utilizzati nell'interesse pubblico per far fronte a crisi come le calamità naturali e le
emergenze sanitarie, rafforzando per giunta gli organi di gestione delle catastrofi e delle crisi
che operano a livello dell'UE, ad esempio nell'ambito dell'Unione europea della salute e del
meccanismo di protezione civile dell'UE.
Una volta effettive, le nuove misure permetteranno alla Commissione e alle agenzie e organi
dell'UE di importare e acquistare in esenzione dall'IVA i beni e i servizi da distribuirsi in risposta a
un'emergenza nell'UE. I destinatari possono essere Stati membri o terzi, come autorità o
istituzioni nazionali (ad es. ospedali, un'autorità sanitaria o altra autorità nazionale di risposta
alle catastrofi). Tra i beni e i servizi che rientrano nell'esenzione proposta rientrano:
 test diagnostici, materiali diagnostici e attrezzature di laboratorio;
 dispositivi di protezione individuale (DPI) come guanti, respiratori, maschere, camici,
prodotti e attrezzature per la disinfezione;
 tende, letti da campo, abbigliamento e alimenti;
 attrezzature di ricerca e salvataggio, sacchi di sabbia, giubbotti di salvataggio e
gommoni;
 antimicrobici e antibiotici, antidoti contro le minacce chimiche, cure per lesioni da
radiazioni, antitossine, compresse di iodio;
 prodotti del sangue o anticorpi;
 dispositivi di misurazione delle radiazioni;
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sviluppo, produzione e approvvigionamento dei prodotti necessari, attività di ricerca e
innovazione, costituzione di scorte strategiche di prodotti; licenze al settore
farmaceutico, strutture di quarantena, sperimentazioni cliniche, disinfezione dei locali
ecc.
La proposta legislativa che modificherà la direttiva sull'IVA è stata trasmessa al Parlamento
europeo per parere e al Consiglio per adozione.
Gli Stati membri adotteranno e pubblicheranno entro il 30 aprile 2021 le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e le applicheranno dal
1o gennaio 2021. Maggiori informazioni:
La Commissione propone di esentare beni e servizi vitali distribuiti dall'UE in tempi di crisi
Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni
all'importazione e di alcune forniture in relazione a misure dell'Unione di interesse pubblico
Risposta alla COVID-19 nel settore della fiscalità e delle dogane
__________________________________________________________________________
Affari europei, la Commissione UE istituisce nuove agenzie per rispondere al meglio alle sfide
future. Con l’obiettivo di razionalizzare e dotarsi di strutture maggiormente capaci di rispondere
alle sfide future, la Commissione europea ha istituito sei nuove Agenzie esecutive europee a
decorrere dal 1° aprile 2021 fino al 31 dicembre 2028 (fatta eccezione per l’Agenzia esecutiva
europea per la salute e il digitale, la quale è già stata istituita a partire dal 16 febbraio 2021).
Le nuove Agenzie sono:
 Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente: sarà incaricata
principalmente del programma LIFE, del Fondo per l’innovazione, delle attività
infrastrutturali nel quadro dei settori dell’energia e dei trasporti nell’ambito dell’MCE,
del polo tematico 5 di Horizon Europe relativo a clima, energia e mobilità, lo strumento
di prestito per il settore pubblico nel quadro del meccanismo per una transizione giusta
nonché il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura.
 Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale: si dedicherà a tutte le attività
concernenti la salute, compreso il nuovo programma EU4Health, l’asse di intervento
sulla ricerca sanitaria di Horizon Europe nonché le componenti sanitarie del programma
per il mercato unico. Essa raggrupperà inoltre i programmi digitali per garantire che
l’Europa entri nell’era digitale, compresi quelli destinati all’industria e allo spazio.
 Agenzia esecutiva europea per la ricerca: raggrupperà parti diverse del programma
Horizon Europe al fine di garantire la coerenza tematica all’interno della nuova struttura
di tale programma.
 Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI: raccoglierà in
un’unica agenzia tutte le attività del Consiglio europeo per l’innovazione (CEI), garantirà
una chiara attenzione all’innovazione e al mercato unico creando forti sinergie per
sostenere la ripresa dell’economia europea e i programmi relativi alle piccole e medie
imprese.
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Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca: trattandosi di una struttura di
attuazione specifica del Consiglio europeo della ricerca, si concentrerà sull’attuazione
delle azioni del Consiglio europeo della ricerca nel contesto di Horizon Europe.
Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura si occuperà delle attività
educative e creative, nonché sui progetti vicini ai cittadini dell’UE.

__________________________________________________________________________
Agricoltura, Green Deal europeo: presentate azioni volte a promuovere la produzione
biologica. La Commissione europea ha presentato un piano d’azione per lo sviluppo della
produzione biologica che si pone l’obiettivo generale di stimolare la produzione e il consumo di
prodotti biologici, per fare sì che entro il 2030 il 25 % dei terreni agricoli sia destinato
all’agricoltura biologica e che anche l’acquacoltura biologica aumenti i propri volumi.
Con il piano d’azione si incoraggiano gli stati membri ad elaborare piani d’azione nazionali per
l’agricoltura biologica, al fine di aumentare la loro quota in questo ambito in modo da interagire
con i piani strategici nazionali della PAC, istituendo misure che vadano oltre l’ambito
dell’agricoltura e l’offerta garantita nell’ambito della PAC.
Le tre linee principali del piano d’azione per lo sviluppo della produzione biologica sono:
 Promuovere i consumi di alimenti biologici per incoraggiare gli agricoltori a convertirsi
all’agricoltura biologica con azioni volte a stimolare la domanda;
 Aumentare la produzione aumentando la superficie agricola coltivata con metodi
biologici, con strumenti come l’organizzazione di eventi informativi, creazione di reti,
ricerca e innovazione;
 Migliorare la sostenibilità con azioni finalizzate a migliorare il benessere degli animali,
garantire la disponibilità di sementi biologiche, ridurre l’impronta di carbonio del settore
e minimizzare l’uso di plastica, acqua ed energia.
Il piano d’azione è in linea con le strategie Farm to Fork e Biodiversità, ricomprese nel Green
Deal europeo con l’obiettivo di promuovere la transizione verso sistemi alimentari sostenibili e
affrontare le cause principali della perdita di biodiversità.
Tra i benefici derivanti dalla produzione biologica segnaliamo i seguenti: i campi a coltura
biologica hanno circa il 30% in più di biodiversità, gli animali da allevamenti biologici godono di
un livello più elevato di benessere e assumono meno antibiotici, gli agricoltori dediti alla
produzione biologica hanno redditi più elevati.
__________________________________________________________________________
Aiuti di Stato: approvato dalla Commissione europea un regime italiano da 12 milioni di euro
di euro di ristoro per l’editoria specializzata in arte e turismo. Il regime è stato approvato ai
sensi del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato. Il sostegno pubblico assumerà la forma di
sovvenzioni dirette per compensare in parte la significativa riduzione delle entrate associate alla
vendita di pubblicazioni specializzate in arte e turismo nel 2020, a seguito della pandemia.
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Il regime mira a soddisfare il fabbisogno di liquidità dei beneficiari e ad aiutarli a proseguire le
loro attività durante e dopo la pandemia. La Commissione UE ha constatato che il regime è
conforme alle condizioni stabilite nel quadro di riferimento temporaneo.
La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre
rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, in linea con l'articolo 107,
paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Su queste
basi la Commissione ha approvato le misure in conformità delle norme dell'Unione sugli aiuti di
Stato.
La versione non riservata della decisione sarà disponibile con il numero SA.62191 nel registro
degli aiuti di Stato sul sito Internet della Commissione dedicato alla concorrenza, una volta
risolte eventuali questioni di riservatezza.
__________________________________________________________________________
Aiuti di Stato: La Commissione UE approva un aiuto di 24,7 milioni di euro stanziato dall'Italia
per Alitalia. La Commissione europea ritiene che l'importo di 24,7 milioni di euro stanziato
dall'Italia a favore di Alitalia sia conforme alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. Tale
misura mira a compensare la compagnia aerea per i danni subiti su determinate rotte a causa
della pandemia di Coronavirus tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2020.
L'Italia ha notificato alla Commissione un'altra misura di aiuto destinata a compensare Alitalia
per gli ulteriori danni subiti su determinate rotte a causa delle misure di emergenza necessarie
per limitare la diffusione del virus. Ciò fa seguito alle decisioni della Commissione del
4 settembre 2020 e del 29 dicembre 2020 di approvare le misure con le quali l'Italia intendeva
compensare Alitalia per i danni subiti a causa delle restrizioni governative, rispettivamente tra il
1º marzo 2020 e il 15 giugno 2020 e tra il 16 giugno e il 31 ottobre 2020.
La Commissione UE ritiene che la misura adottata dall'Italia compenserà Alitalia per i danni
subiti direttamente riconducibili alla pandemia, in quanto la perdita di redditività sulle rotte
ammissibili dovuta alle misure di contenimento durante il periodo in questione può essere
considerata un danno direttamente connesso all'evento eccezionale. Essa ha inoltre ritenuto
che la misura sia proporzionata, in quanto l'analisi quantitativa rotta per rotta presentata
dall'Italia identifica adeguatamente i danni riconducibili alle misure di contenimento e, pertanto,
il risarcimento non va oltre lo stretto necessario per compensare i danni su tali rotte. Su tale
base, la Commissione ha concluso che la misura supplementare adottata dall'Italia per la
compensazione dei danni è conforme alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato.
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.61676 nel registro
degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione europea una volta
risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni relative agli aiuti di Stato
pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di
informazione settimanale in materia di concorrenza. Ulteriori informazioni sul quadro
temporaneo e su altri interventi adottati dalla Commissione per affrontare l'impatto economico
dell'emergenza Coronavirus sono disponibili su seguente sito.
__________________________________________________________________________
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Energia, la BEI finanzierà start-up per l’idrogeno verde. L’idrogeno è un tassello importante di
qualsiasi piano energetico per poter raggiungere la neutralità climatica. È già utilizzato ed è
destinato a svolgere un ruolo ancora più importante in futuro nella sostituzione dei combustibili
fossili in molte applicazioni, ma a differenza dei combustibili fossili, non produce CO2. Purtroppo
oggi l’idrogeno viene prodotto da combustibili fossili, contribuendo a grandi quantità di
emissioni di CO2. La Commissione UE ha pubblicato nel luglio scorso una strategia per sostenere
lo sviluppo di un mercato dell’idrogeno pulito in Europa, prodotto da fonti rinnovabili,
attraverso tappe definite fino ad arrivare al 2050.
In questo contesto, l’Unione Europe grazie a uno stanziamento di 1,65 milioni di euro finanzierà
la start-up israeliana H2Pro, inventrice di una nuova tecnologia innovativa per estrarre idrogeno
e ossigeno dall’acqua senza emettere carbonio. Il finanziamento è stato reso possibile grazie al
fondo speciale denominato BEV-E, creato per sostenere innovazioni nel campo della tecnologia
pulita attraverso la Banca europea degli Investimenti (BEI), e non il programma di
ricerca Horizon 2020.
La tecnologia innovativa di estrazione si chiama E-TAC (Electrochemical, Thermally Activated
Chemical) ed è in fase di sviluppo, la start up si aspetta di poter presentare il nuovo
elettrolizzatore al più tardi a inizio 2023, dopo aver raccolto 22 milioni di dollari di
investimenti. Il processo è efficiente al 98,7 per cento secondo i risultati dello studio pubblicato
sulla rivista Nature Energy.
__________________________________________________________________________
Formazione, pubblicato dalla Commissione europea il primo programma di lavoro annuale del
Programma Erasmus Plus (2021-2027). Il budget del Programma è di 26,2 miliardi di euro,
rispetto ai 14,7 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, a cui si aggiungeranno circa 2,2 miliardi
di euro dagli strumenti esterni dell’UE, quasi il doppio rispetto alla programmazione precedente.
È stato pubblicato inoltre anche l’invito a presentare proposte per il 2021, aperto a tutti gli
organismi pubblici o privati attivi nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e
dello sport.
Il nuovo Programma Erasmus+ offre opportunità relative a periodi di studio all’estero, tirocini,
apprendistati e scambi di personale in tutti gli ambiti dell’istruzione, della formazione, della
gioventù e dello sport. È aperto agli alunni delle scuole e agli studenti dell’istruzione superiore e
dell’istruzione e formazione professionale, ai discenti adulti, ai giovani che partecipano a uno
scambio, agli animatori giovanili e agli allenatori sportivi.
Il 70% del budget finanzierà progetti di mobilità per l’apprendimento in Europa e oltre, mentre il
30% sarà destinato ai progetti di cooperazione transnazionale. Erasmus+ 2021 – 2027 punta a
essere ancora più inclusivo e a sostenere le transizioni verde e digitale, investendo in progetti
di sensibilizzazione alle tematiche ambientali e in progetti per lo sviluppo di competenze
digitali di elevata qualità, mediante piattaforme quali eTwinning, School Education Gateway e
il Portale europeo per i giovani. DiscoverEU diventa ora parte integrante di Erasmus+ e offre ai
giovani di 18 anni la possibilità di ottenere un biglietto ferroviario per viaggiare in tutta Europa,
imparare da altre culture e incontrare altri giovani europei. Maggiori informazioni sono
disponibili sul seguente sito.
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__________________________________________________________________________
Innovazione, la Commissione UE vara il Consiglio europeo per l'innovazione: trasformare le
idee scientifiche in innovazioni rivoluzionarie. La Commissione europea ha varato il Consiglio
europeo per l'innovazione (CEI) con un bilancio di oltre 10 miliardi di euro per il periodo 20212027 al fine di sviluppare e ampliare innovazioni rivoluzionarie. Basato su un programma pilota
riuscito nell'ambito di Horizon 2020, il nuovo CEI non è solo una novità di Horizon Europe, è
anche unico al mondo: associa la ricerca sulle tecnologie emergenti a un programma di
accelerazione e a un apposito fondo azionario, il Fondo del Consiglio europeo per
l'innovazione per dare una spinta alle start-up innovative e alle piccole e medie imprese (PMI).
Circa 3 miliardi di euro del bilancio del CEI saranno destinati al Fondo CEI.
È stato inoltre pubblicato il primo programma di lavoro annuale del CEI, che offre opportunità di
finanziamento per oltre 1,5 miliardi di euro nel 2021, e contemporaneamente sono aperti a
candidature due premi:
1. le donne innovatrici;
2. la Capitale europea dell'innovazione.
Il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) presenta diverse caratteristiche che lo rendono unico
nel modo di sostenere iniziative e progetti pionieristici.
 L'Acceleratore del CEI sostiene le PMI, in particolare start-up e imprese spin-out,
stimolandole a sviluppare e ampliare innovazioni rivoluzionarie. L'Acceleratore prevede
un nuovo sistema di candidature favorevole agli innovatori, in cui le start-up e le PMI
possono presentare domanda di finanziamento in qualsiasi momento con un iter
semplificato;
 Alla squadra dei responsabili del programma CEI sarà affidato lo sviluppo di progetti
futuristici di scoperte tecnologiche e innovative (quali la terapia cellulare e genica,
l'idrogeno verde e gli strumenti per il trattamento delle malattie cerebrali), la gestione
dei portafogli dei progetti CEI e il compito di riunire i portatori d'interessi per
trasformare in realtà le visioni del futuro;
 Il nuovo regime CEI di finanziamento della transizione contribuirà a convertire i risultati
della ricerca in innovazioni (spin-out, partenariati commerciali, ecc.);
 Sono introdotte nuove misure a sostegno delle donne innovatrici, tra cui un programma
per la leadership femminile.
Opportunità di finanziamento nel 2021
Le opportunità di finanziamento annunciate nel primo programma di lavoro del Consiglio
europeo per l'innovazione comprendono:
 lo strumento Acceleratore del CEI, per un valore di 1 miliardo di euro, destinato a startup e a PMI per sviluppare e ampliare le innovazioni a forte impatto con potenziale per
creare nuovi mercati o rivoluzionare quelli esistenti. Fornisce un finanziamento misto
senza precedenti che combina capitale proprio (o quasi proprio, come i prestiti
convertibili) tra 0,5 e 15 milioni di euro attraverso il fondo CEI, con sovvenzioni fino a 2,5
milioni di euro. Su 1 miliardo di euro, 495 milioni sono destinati alle innovazioni
rivoluzionarie per il Green Deal europeo e per le tecnologie digitali e sanitarie
strategiche;
Aprile 2021

13

Speciale Europa
Aggiornamenti dall’UE


lo strumento per progetti pilota Pathfinder del CEI, di valore pari a 300 milioni di euro,
per gruppi di ricerca multidisciplinari che si dedichino a ricerche futuristiche con
potenzialità tecnologiche rivoluzionarie. Le squadre di ricerca possono chiedere
sovvenzioni fino a 4 milioni di euro. La maggior parte dei finanziamenti è assegnata
mediante inviti a presentare proposte aperti senza priorità tematiche predefinite,
mentre 132 milioni di euro sono stanziati per cinque sfide Pathfinder: intelligenza
artificiale (IA) autoconsapevole, strumenti per misurare l'attività cerebrale, terapia
cellulare e genica, idrogeno verde, materiali viventi ingegnerizzati;
 finanziamenti per la transizione del CEI, del valore di 100 milioni di euro, per
trasformare i risultati della ricerca in opportunità di innovazione. Questo primo invito a
presentare proposte nell'ambito della transizione del CEI sarà incentrato sui risultati
ottenuti dai progetti pilota dello strumento Pathfinder e dai progetti di prova
concettuale del Consiglio europeo della ricerca, al fine di perfezionare le tecnologie e
sviluppare un interesse commerciale per applicazioni specifiche.
Tutti i progetti del Consiglio europeo per l'innovazione hanno accesso ai servizi di accelerazione
d'impresa che forniscono formatori, mentori, consulenti, opportunità di partenariato con
imprese, investitori ecc. oltre a una serie di servizi ed eventi.
Sito web del Consiglio europeo per l'innovazione
Il Consiglio europeo per l'innovazione prevede diversi premi per valorizzare coloro che plasmano
il futuro dell'innovazione in Europa.
 Il premio dell'UE per le donne innovatrici riconosce, nell'UE e nei paesi associati a
Horizon Europe, le donne imprenditrici di maggior talento che sono riuscite a
fondare un'impresa solida e hanno apportato innovazione al mercato;
 Il premio Capitale europea dell'innovazione (iCapital) riconosce il ruolo che le città
svolgono nel plasmare l'ecosistema locale dell'innovazione e nel promuovere le
innovazioni determinanti; quest'anno include una nuova categoria, la città
innovativa emergente d'Europa, che si rivolge alle città con una popolazione
compresa tra 50 000 e 250 000 abitanti;
 Il concorso europeo per l'innovazione sociale mira a incentivare, sostenere e
premiare le innovazioni sociali che aiuteranno persone e organizzazioni a
individuare, sviluppare e rafforzare le competenze per riuscire ad adattarsi e
prosperare in un mondo in evoluzione;
 I premi per gli appalti dell'innovazione europea gratificano gli acquirenti pubblici e
privati d'Europa che si adoprano per promuovere l'innovazione e soluzioni
innovative in tutte le fasi delle procedure d'appalto.
Il premio dell'UE per le donne innovatrici e il premio Capitale europea dell'innovazione sono
aperti a partire da oggi, mentre gli altri due si apriranno nel corso dell'anno. Maggiori
informazioni:
Consiglio europeo per l'innovazione
Horizon Europe
Programma di lavoro 2021 del CEI
______________________________________________________________________________
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Lavoro, la Commissione UE eroga ulteriori 9 miliardi di euro all’Italia nell'ambito di SURE. La
Commissione europea ha erogato 9 miliardi di euro a 7 Stati membri dell'UE nella quinta tranche
di sostegno finanziario agli Stati membri a titolo dello strumento SURE.
Si tratta della seconda erogazione del 2021. Nell'ambito delle operazioni, l'Italia ha ricevuto 3,87
miliardi di euro, la Repubblica Ceca ha ricevuto 1 miliardo di euro, la Spagna 2,87 miliardi di
euro, la Croazia 510 milioni di euro, la Lituania 302 milioni di euro, Malta 123 milioni di euro e la
Slovacchia 330 milioni di euro.
I prestiti aiuteranno gli Stati membri ad affrontare aumenti repentini della spesa pubblica per il
mantenimento dell'occupazione. Nello specifico, li aiuteranno a coprire i costi direttamente
connessi al finanziamento dei regimi nazionali di riduzione dell'orario lavorativo e di altre misure
analoghe, anche rivolte ai lavoratori autonomi, introdotte in risposta alla pandemia di
Coronavirus.
Finora 16 Stati membri hanno ricevuto un totale di 62,5 miliardi di euro sotto forma di prestiti
back-to-back nell'ambito dello strumento SURE. Nel corso del 2021 la Commissione continuerà
ad adoperarsi per reperire oltre 25 miliardi di euro attraverso l'emissione di obbligazioni SURE
dell'UE.
Una volta completate tutte le erogazioni nell'ambito di SURE, l'Italia avrà ricevuto 27,4 miliardi
di euro, la Repubblica Ceca 2 miliardi di euro, la Spagna 21,3 miliardi di euro, la Croazia 1
miliardo di euro, la Lituania 602 milioni di euro, Malta 244 milioni di euro e la Slovacchia 631
milioni di euro.
Una panoramica degli importi erogati finora e delle diverse scadenze delle obbligazioni è
disponibile sul seguente sito. Maggiori informazioni:
Regolamento SURE
Sito web SURE
Sito web "EU as a borrower"
__________________________________________________________________________
Ricerca, Horizon Europe: ERRIN promuove un’evento di matchmaking per supportare gli attori
interessati. I programmi di lavoro ufficiali di Horizon Europe sono attesi a breve e tutti gli attori
interessati si stanno preparando per trovare il giusto consorzio per la loro idea di progetto o per
una sfida specifica.
ERRIN (Rete europea della ricerca e dell'innovazione delle regioni), il Research Council of
Norway, le reti norvegesi dell'UE FINN-EU, Horizon Sustainable Oslo Region e Horizon MidNorway stanno organizzando un evento di matchmaking virtuale su misura per assistere gli
attori pubblici, le comunità di ricerca, le imprese e Organizzazioni Non Governative nel trovare la
giusta corrispondenza per i prossimi bandi nei cluster 5 e 6 di Horizon Europe. Entro la fine di
aprile sarà disponibile l'agenda finale dell’evento e saranno aperte le iscrizioni.
Questo evento di matchmaking si concentra sulle opportunità guidate dalle sfide nei cluster 5 e
6 di Horizon Europe, con un'attenzione particolare alle chiamate e agli esempi che enfatizzano la
cooperazione intersettoriale. L’obiettivo è quello di aiutare i partecipanti a costruire ecosistemi
regionali di innovazione che mirano a risolvere le sfide europee nell'ambito tematico di:
 Cluster 5 - Clima, Energia e Mobilità;
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 Cluster 6 - Alimentazione, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente.
Soggetti interessati
Attori con l'ambizione di partecipare a progetti di cooperazione relativi alle destinazioni coperte
da Horizon Europe Cluster 5: Clima, Energia e Mobilità e/o Cluster 6: Alimentazione,
Bioeconomia, Risorse naturali, Agricoltura e Ambiente, tra cui:
 Regioni, Comuni, società e imprese municipali e intercomunali
 Agenzie governative e ONG
 Attori della ricerca e imprese con un desiderio specifico di accogliere nei loro consorzi
partner rilevanti del settore pubblico e del volontariato
Cosa offre l’evento ai partecipanti
Un'introduzione e una rassegna delle destinazioni selezionate nei Cluster 5 e 6.
Creazione di un luogo di incontro digitale per presentare l'idea di progetto o le competenze
relative ai temi rilevanti di Horizon Europe.
Un'opportunità per conoscere meglio i potenziali partner e rafforzare il tuo consorzio attraverso
incontri B2Match one-on-one.
Partecipare a queste giornate di matchmaking sarà un'ottima preparazione per chiunque stia
pianificando di partecipare alle Giornate europee della ricerca e dell'innovazione del 23 - 24
giugno 2021.
L'evento si terrà in inglese, maggiori informazioni sono disponibili sul seguente sito.
__________________________________________________________________________
Salute, COVID-19: nuova procedura per agevolare e accelerare l'approvazione di vaccini contro
le varianti. Come azione immediata nell'ambito di HERA Incubator, il nuovo piano europeo di
preparazione alla difesa biologica contro le varianti della COVID-19, la Commissione UE
introduce una misura per accelerare l'autorizzazione dei vaccini anti-COVID-19 adattati. Saranno
pertanto fissate disposizioni, nella pertinente legislazione dell'UE, per consentire alle imprese di
concentrarsi sulla raccolta tempestiva delle evidenze necessarie e per fare in modo che i vaccini
adattati possano essere autorizzati dietro presentazione all'Agenzia europea per i medicinali di
serie meno estese di dati aggiuntivi.
Perché un vaccino autorizzato contro la COVID-19 risulti efficace nei confronti di mutazioni o
varianti del virus, possono essere necessari adeguamenti dei suoi principi attivi. Come per
l'adattamento dei vaccini antinfluenzali, le modifiche al regolamento sulle variazioni specificano
quali disposizioni si applicano agli adattamenti del principio attivo dei vaccini autorizzati contro
la COVID-19. Tali modifiche permetteranno di ottimizzare la gestione delle variazioni dei vaccini
autorizzati e di estendere l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni a tutti i Coronavirus.
In questo modo viene stabilito un quadro normativo per la gestione delle modifiche delle
autorizzazioni all'immissione in commercio successive all'autorizzazione iniziale. Come per
qualsiasi regolamento delegato, la misura sarà ora sottoposta all'esame del Parlamento europeo
e del Consiglio prima di entrare in vigore. Maggiori informazioni:
Regolamento delegato che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione
UE concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in
commercio di medicinali per uso umano.
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Orientamenti dell'Agenzia europea per i medicinali sui requisiti normativi dei vaccini destinati a
fornire protezione dalle varianti di SARS-CoV-2
Vaccini anti COVID-19 sicuri per gli europei
Risposta dell'UE al Coronavirus
__________________________________________________________________________
Salute: entrato in vigore il programma EU4Health. La Commissione UE esprime soddisfazione
per l'entrata in vigore del programma " EU4Health" (UE per la salute), l’adozione del
programma consente la messa a disposizione di 5,1 miliardi di euro per rafforzare la resilienza
dei sistemi sanitari e promuovere l'innovazione nel settore sanitario. " EU4Health " contribuirà
alla ripresa post COVID-19 sostenendo la lotta contro le minacce sanitarie a carattere
transfrontaliero e potenziando la preparazione e la capacità dell'UE di rispondere efficacemente
alle crisi sanitarie future nel quadro della costruzione di una solida Unione europea della salute.
" EU4Health " è un ambizioso programma di finanziamento mirato per il periodo 2021-2027,
volto a garantire un livello elevato di protezione della salute umana in tutte le politiche e le
attività dell'Unione in linea con l'approccio "One Health". "UE per la salute", il più ampio
programma mai realizzato dall'UE in ambito sanitario in termini di risorse finanziarie, fornirà
finanziamenti ai paesi dell'UE, alle organizzazioni sanitarie e alle ONG.
" EU4Health " si propone di:
 migliorare e promuovere la salute nell'UE;
 proteggere le persone che vivono nell'Unione europea da gravi minacce per la
salute a carattere transfrontaliero;
 accrescere la disponibilità e l'accessibilità, anche in termini di costo, di medicinali,
dispositivi medici e prodotti di rilevanza per le crisi;
 potenziare i sistemi sanitari, la loro resilienza e l'uso efficiente delle risorse.
Il programma è entrato in vigore il mese scorso, il primo programma di lavoro per il 2021 sarà
adottato e attuato dalla Commissione europea a seguito di consultazioni con gli Stati membri in
seno al gruppo direttivo " EU4Health ", come stabilito nel regolamento " EU4Health ". Il
programma sarà attuato da una nuova agenzia esecutiva, l'Agenzia esecutiva europea per la
salute e il digitale, la cui attività è iniziata il 1° aprile scorso. Maggiori informazioni:
Finanziamenti EU4Health
Unione europea della salute
__________________________________________________________________________
Spazio: i satelliti Galileo migliorano la velocità di rilevamento dei segnali di emergenza. La
Commissione UE, insieme ai suoi partner Agenzia del GNSS europeo (GSA) e Agenzia spaziale
europea (ESA) annuncia l’installazione di ricevitori di emergenza a bordo dei satelliti Galileo. Ciò
consentirà di raggiungere picchi mai raggiunti finora nella velocità di rilevamento dei segnali di
emergenza e nella localizzazione della posizione delle persone in pericolo.
La più recente funzione fornita da Galileo è il servizio di collegamento di ritorno (Return Link
Service): grazie a questa caratteristica unica, l'utente in pericolo riceve sul proprio segnalatore
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un'indicazione di conferma che il segnale di emergenza proveniente dal proprio apparecchio è
stato ricevuto e la sua posizione è stata individuata. A poco più di un anno dalla sua
introduzione, nel marzo 2021 il servizio di collegamento di ritorno Galileo è stata approvata dal
Consiglio Cospas-Sarsat il quale ne ha così certificato la transizione verso la piena capacità
operativa e la disponibilità a livello mondiale. Per l’occasione, la Commissione ha inviato ad oltre
250 unità operative di ricerca e salvataggio un invito a comunicare le proprie opinioni ed
aspettative in materia, in modo che i prossimi sviluppi di Galileo/SAR rispondano il più possibile
alle loro esigenze operative, con l’obiettivo di salvare ancora più vite umane in futuro.
__________________________________________________________________________
Coronavirus: Piattaforme europee per i territori e iniziative collaborative nei settori
fortemente colpiti dal COVID-19.
-

COVID-19 Exchange Platform: il Comitato delle Regioni ha creato una piattaforma di
scambio per aiutare i leader locali e regionali a condividere le loro esigenze e soluzioni e
per rafforzare il sostegno reciproco tra le comunità locali di tutta Europa. La piattaforma
consentirà inoltre ai membri del CdR di fornire il loro feedback sulle azioni dell'UE già
messe in atto, consentendo un controllo della realtà politica dal terreno. Il CdR fornisce
informazioni regolari e pratiche sulle misure dell'UE, con particolare attenzione alle
opportunità di finanziamento. Sito COVID-19 Exchange Platform.

-

EUROCITIES CovidNews: il Network delle città europee ha lanciato una piattaforma
dedicata alle iniziative e misure intraprese dalle città d'Europa nei diversi settori di
politica pubblica per affrontare la crisi. La Piattaforma dispone anche di un forum
interattivo in cui le città possono entrare in contatto diretto e porre quesiti sulle
rispettive prassi ed esperienze con cui affrontano l'impatto del COVID-19 a sostegno
della cittadinanza e delle problematiche incontrate dall'inizio della crisi. Sito EUROCITIES
CovidNews.

-

"Cultural gems #EUCultureFromHome": il Joint Research Center (JRC) della
Commissione europea ha rilanciato l'iniziativa Cultural gems, una mappa interattiva dei
siti e delle perle del patrimonio culturale europeo, mettendo in rete l'offerta culturale in
tempo di COVID-19 sotto forma di collezione digitale che può essere direttamente
alimentata e aggiornata in tempo reale dagli operatori, dai policy-maker e dagli stessi
cittadini. Cultural gems intende mappare i luoghi culturali e creativi nelle città e nei
paesi europei. Musei, teatri, organizzazioni culturali locali, biblioteche e molti altri,
stanno lavorando per mantenere viva la cultura in questo momento difficile, attraverso
una vasta selezione di iniziative ed eventi online. Con l’iniziativa #EUCultureFromHome,
Cultural gems adesso raccoglie e organizza tutte le informazioni e gli eventi sulle mappe
interattive delle città. Sito Cultural gems #EUCultureFromHome.

-

Creatives Unite: lanciata dalla DG Educazione e Cultura della Commissione UE, mette
insieme tutte le opportunità in corso e tutte le misure che i diversi attori culturali e
creativi - particolarmente colpiti dalla crisi - stanno mettendo in campo per fornire
Aprile 2021

18

Speciale Europa
Aggiornamenti dall’UE
risposte e offrire soluzioni che siano d'ispirazione ad altri contesti. E' molto ricca di
risorse per tutta la comunità creativa, degli artisti e delle fondazioni e associazioni che
sostengono e operano nel settore e ricapitola anche le più recenti iniziative avviate dalla
Commissione europea nel settore culturale per bilanciare l'impatto dell'emergenza. Sito
Creatives Unite.
-

Social Economy Europe - SEE: è il network promosso dalla Commissione europea che
aiuta il terzo settore a mettere in rete e promuovere i progetti di economia sociale con
una particolare sezione dedicata al COVID-19. Ha creato una piattaforma di survey per
raccogliere esempi e pratiche in corso per misurare e dare conto dell'impatto sociale
sugli attori e operatori dell'economia civile, delle cooperative, della promozione
dell'inclusione e innovazione sociale e di nuove forme di collaborazione tra attori
pubblici e privati, quali le banche etiche. Piattaforma Social Economy Europe.

-

Social Platform: su questo sito sono disponibili, divisi per settori in base alla tipologia di
gruppi, federazioni e rappresentanti delle diverse categorie del sociale associate alla
Piattaforma, gli interventi e i meccanismi di supporto attraverso una mappatura delle
iniziative in corso dall'inizio dell'emergenza avviate da parte delle diverse categorie di
associati. Sito Social Platform.

__________________________________________________________________________
Partecipare alle consultazioni pubbliche della Commissione europea. La Commissione UE
pubblica regolarmente delle consultazioni pubbliche su provvedimenti e politiche europee in
fase di elaborazione. Possono partecipare alle consultazioni tutti i cittadini o attori interessati
inviando il loro contributo scritto. Tali contributi sono analizzati e tenuti in considerazione nella
formulazione e orientamento delle politiche europee relative al settore di riferimento. Tra le
consultazioni attualmente aperte, segnaliamo la seguente:
-

Consultazione pubblica su ”Revisione della legislazione farmaceutica generale dell'UE”.
La Commissione europea ha avviato il processo di revisione della legislazione
farmaceutica generale, lanciando così una delle iniziative faro della strategia
farmaceutica per l'Europa. I cittadini e i portatori d’interesse sono invitati a esprimere il
proprio parere sulla tabella di marcia congiunta e sulla valutazione d'impatto iniziale.
Adottata lo scorso novembre, quale pilastro dell’Unione europea della sanità, la
strategia farmaceutica è un progetto ambizioso mirato a incentrare ancor più il sistema
farmaceutico europeo sulla centralità del paziente, adeguarlo alle esigenze future e
renderlo resistente alle crisi. Scadenza: 27 aprile 2021.

-

Consultazione pubblica su “Salute del suolo - nuova strategia dell'UE per la protezione
del suolo”. La salute del suolo è essenziale per conseguire gli obiettivi in materia di clima
e biodiversità del Green Deal europeo. Nel quadro della strategia dell'UE sulla
biodiversità fino al 2030, l'iniziativa aggiornerà l'attuale strategia per affrontare il
degrado del suolo e preservare le risorse della terra ("neutralità in termini di degrado
del suolo"). Gli obiettivi sono:
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 proteggere la fertilità del suolo
 ridurre l'erosione e l'impermeabilizzazione
 aumentare la materia organica
 individuare i siti contaminati
 bonificare i suoli degradati
 definire cosa s'intende per "buono stato ecologico" dei suoli.
Scadenza: 27 aprile 2021.
Per inviare il proprio contributo, consultare il portale della Commissione europea.

Aprile 2021

20

Speciale Europa
Aggiornamenti dall’UE

Opportunità
& Bandi
Agricoltura, opportunità per prodotti e
produttori di alimenti biologici dell'UE
in Giappone
Il consorzio Eurosportello Confesercenti segnala il progetto "EUfood2Japan" volto a promuovere
i prodotti e produttori di alimenti biologici dell'Unione europea in Giappone.
Grazie a un’indagine condotta tra gli importatori giapponesi e i potenziali acquirenti, il Centro
UE-Giappone ha stilato un elenco di prodotti biologici (alimentari e bevande) che potrebbero
riscuotere grande interesse tra gli importatori giapponesi.
A seguire vi segnaliamo alcuni dei prodotti che possono presentare la candidatura:
Bevande
 Birra
 Vino (DOP/IGP)
 Vino aromatizzato (IG)
 Liquori (IG)
 Sidro
 Succo di frutta
Alimenti
 Frutta congelata
 Aceto - Aceto balsamico
 Olio d'oliva
 Olive
 Fagioli
 Frutta secca e essiccata
 Mandorla dolce
 Pasticceria
 Formaggio
 Prodotto a base di carne
 Pollo
 Cereali
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Lenticchia
Grana di mais
Cereali lavorati
Pasta
Miele

Sul seguente sito troverete l’elenco completo di prodotti per il quale è possibile presentare la
candidatura.
L'evento rappresenta una grande opportunità per le aziende del settore, perchè oltre ad essere
gratuito, consentirà di entrare in contatto con nuovi acquirenti e aumentare così il fatturato
estero aziendale.
Il consorzio Eurosportello Confesercenti è a disposizione per fornire assistenza nella fase di
presentazione della candidatura.

Per la partecipazione
cavini@eurosportello.eu

è

gradita

una

mail

di

conferma

al

seguente

indirizzo:

__________________________________________________________________________
Horizon Europe: i primi bandi pubblicati dal Consiglio europeo della ricerca
La Commissione europea ha presentato il programma di lavoro 2021 per il Consiglio europeo
della ricerca. Si tratta del primo programma di lavoro nell'ambito di Horizon Europe, il nuovo
programma quadro di ricerca e innovazione dell'Europa per il periodo 2021-2027.
Il Consiglio europeo della ricerca (CER) offre sovvenzioni a ricercatori di alto livello, provenienti
da tutte le parti del mondo, disposti a venire o a rimanere in Europa per portare avanti le loro
scoperte scientifiche e tecnologiche pionieristiche che possono costituire la base di industrie,
mercati e innovazioni sociali del futuro. Nel corso dell'intero bilancio a lungo termine dell'UE
per il periodo 2021-2027, al Consiglio europeo della ricerca sono destinati oltre 16 miliardi di
euro da Horizon Europe, con un aumento del 22 % rispetto a Horizon 2020.
Il programma prevede tre inviti a presentare proposte principali per azioni di ricerca di
frontiera per un importo totale di 1,9 miliardi di euro. Attualmente sono ancora aperti i
seguenti due inviti:


Il secondo invito a presentare proposte riguarda le sovvenzioni di
consolidamento (Consolidator grants) per ricercatori con 7-12 anni di esperienza dal
completamento del PHD che stanno consolidando la propria équipe o il proprio
programma di ricerca indipendenti. Budget: 633 milioni euro (fino a 2 milioni per
progetto per 5 anni). Scadenza: 20 aprile 2021.
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Infine il terzo invito a presentare proposte sarà lanciato il 20 maggio e riguarda
le sovvenzioni per ricercatori esperti (Advance grants) affermati. Budget: 626 milioni
euro (fino a 2,5 milioni per progetto per 5 anni). Scadenza: 31 agosto 2021.

Data la transizione verso il nuovo programma quadro, le sovvenzioni per le sinergie (Synergy
Grants) non sono previste nell'ambito del programma di lavoro 2021. L'assegnazione di queste
sovvenzioni dovrebbe riprendere nell'ambito del programma di lavoro 2022.
Programma di lavoro 2021 del Consiglio europeo della ricerca
__________________________________________________________________________
Bando INNO4COV-19, finanziamenti per soluzioni innovative contro la COVID-19
Il bando lanciato dal progetto INNO4COV-19 mira a fornire sostegno finanziario alle aziende con
l'obiettivo di accelerare lo sviluppo e la commercializzazione di soluzioni innovative per
affrontare il COVID-19 che sono già stati convalidati in ambienti di laboratorio (TRL6-7 o
superiore) e che si concentrano su uno dei seguenti settori tecnologici:
-

Sistemi innovativi di diagnostica e screening, veloci, convenienti ei facilmente
distribuibili;
Attrezzatura/dispositivi per la sicurezza dei cittadini e delle persone;
Sistemi di controllo per l’ambiente (aria, depurazione ecc.);
Dispositivi e sensori a basso costo, indossabili, intelligenti e robotica/intelligenza
artificiale per la telemedicina.

Dotazione finanziaria complessiva: fino a 100.000 euro (100% del costo totale del progetto)
Scadenza: 30 aprile 2021
Maggiori informazioni sono disponibili sul seguente sito.
__________________________________________________________________________
Bando per la promozione dei prodotti agricoli europei promosso dal Programma AGRIP
Con lo scopo di rafforzare la competitività del settore agricolo dell’UE, il programma AGRIP
promosso dalla Commissione europea, si pone i seguenti obiettivi:
a) migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell’UE e degli elevati
standard applicabili ai metodi di produzione nell’Unione europea;
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b) aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti
alimentari dell’UE e ottimizzarne l’immagine tanto all’interno quanto all’esterno dell’UE;
c) rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’UE;
d) aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari
dell’UE, prestando particolare attenzione ai mercati di paesi terzi che presentano il maggior
potenziale di crescita;
e) ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi del mercato, perdita di
fiducia dei consumatori o altri problemi specifici.
-

Programmi Semplici

In questo contesto, il bando è volto a sollecitare la presentazione di proposte di sovvenzioni
dell’UE per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli europei,
realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi attraverso programmi semplici.
L’invito riguarda i seguenti cinque temi nel mercato interno:






AGRIP-SIMPLE-2021-IM-EU QS (tema 1) — Mercato interno
AGRIP-SIMPLE-2021-IM-ORGANIC (tema 2) — Mercato interno
AGRIP-SIMPLE-2021-IM-SUSTAINABLE (tema 3) — Mercato interno
AGRIP-SIMPLE-2021-IM-PROPER-DIET (tema 4) — Mercato interno
AGRIP-SIMPLE-2021-IM-CHARACTERISTICS (tema 5) — Mercato interno

Inoltre, riguarda i seguenti quattro temi nei paesi terzi:





AGRIP-SIMPLE-2021-TC-ASIA (tema 6) — Paesi terzi
AGRIP-SIMPLE-2021-TC-AMERICAS (tema 7) — Paesi terzi
AGRIP-SIMPLE-2021-TC-OTHERS (tema 8) — Paesi terzi
AGRIP-SIMPLE-2021-TC-ORGANIC (tema 9) — Paesi terzi

Dotazione finanziaria complessiva: 81.000.000 di euro
-

Programmi Multipli

In questo contesto, il bando è inteso a sollecitare la presentazione di proposte di sovvenzioni
dell’UE per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli europei,
realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi attraverso programmi multipli.
L’invito riguarda i seguenti quattro temi nel mercato interno:


AGRIP-MULTI-2021-IM (tema 1)
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Sostegno a programmi multipli: regimi di qualità dell'Unione OPPURE meriti dei prodotti agricoli
dell'Unione


AGRIP-MULTI-2021-IM-ORGANIC (tema 2)

Sostegno a programmi multipli - Metodo di produzione biologico


AGRIP-MULTI-2021-IM-SUSTAINABLE (tema 3)

Sostegno a programmi multipli - Sostenibilità dell'agricoltura dell'Unione


AGRIP-MULTI-2021-IM-PROPER-DIET (tema 4)

Sostegno a programmi multipli - Frutta e verdura fresca
Inoltre, riguarda i seguenti due temi nei paesi terzi:


AGRIP-MULTI-2021-TC-ALL (tema 5)

Sostegno a programmi multipli - Informazione e promozione in qualsiasi paese terzo


AGRIP-MULTI-2021-TC-ORGANIC (tema 6)

Sostegno a programmi multipli - Prodotti biologici dell'Unione in qualsiasi paese terzo / i
Dotazione finanziaria complessiva: 82.400.000 di euro
Scadenza: 11 maggio 2021
Maggiori informazioni sono disponibili sul seguente sito.
__________________________________________________________________________
Bando per promuovere soluzioni sanitarie e di assistenza inclusive per migliorare
l'invecchiamento
L'Associazione AAL, con il sostegno finanziario alla Commissione europea promuove il
programma AAL 2021 con l'obiettivo di migliorare l'autonomia, la partecipazione alla vita
sociale, le competenze e l’occupazione degli adulti anziani, fornendo tecnologie innovative
dell'informazione e della comunicazione ICT /soluzioni basate sul digitale.
Queste soluzioni, possono essere prodotti, sistemi o servizi, che mirano al miglioramento della
qualità della vita degli adulti anziani, alla sostenibilità a lungo termine della salute e
dell'assistenza e al rafforzamento della base industriale in Europa e a livello internazionale.
L’obiettivo è sostenere progetti collaborativi innovativi, transnazionali e multidisciplinari.
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Scadenza: 21 maggio 2021
Maggiori informazioni sul bando sono disponibili sul seguente sito.
__________________________________________________________________________
Cultura, aperte le candidature per l'ENCATC Research Award
L'8 aprile 2021, la rete ENCATC e The Cultural Management Fund dell'Università di Anversa
hanno lanciato il bando per il 2021 ENCATC Research Award on Cultural Policy and Cultural
Management.
L'ENCATC Research Award viene conferito alla migliore e più rilevante tesi di dottorato
recentemente discussa con successo da un ricercatore emergente in Europa e nel resto del
mondo.
Dal 2014, il prestigioso riconoscimento dell'Award mira a stimolare la ricerca accademica nel
campo della gestione culturale e della politica culturale con un'enfasi sulle sue implicazioni
applicate. L'ENCATC Research Award ha anche l'ambizione di contribuire al processo di
creazione di una rete di studiosi competenti nel fare progetti di ricerca innovativi nel campo
della politica culturale e del management culturale.
Scadenza: 28 maggio 2021
Bando sul seguente sito.
__________________________________________________________________________
Pubblicati due nuovi bandi dal progetto DIGITbrain per l’accesso alle tecnologie digitali
Sono stati pubblicati due nuovi bandi nell’ambito del progetto DIGITbrain, finanziato da Horizon
2020, volto a facilitare l’accesso delle PMI europee alla Digital Twin Technology. I bandi
intendono sviluppare il "Digital Product Brain" che consente di memorizzare i dati durante
l'intero ciclo di vita dei macchinari e permettere la produzione su richiesta di prodotti
specializzati ed economicamente vantaggiosi.
Il bando supporterà più di 20 sperimentazioni transfrontaliere altamente innovative, ed ognuna
sarà accompagnata da un Digital Innovation Hub (DIH) che fornirà un aiuto concreto dalla
scrittura della proposta alla realizzazione dell'esperimento. Per queste due Open Call è stato
mantenuto un budget complessivo di 1,4 milioni di euro.



Il 1° bando per “application experiments” sarà aperto dal 31 marzo 2021 per tre
mesi fino alla fine di giugno 2021.
Il 2° bando per “application experiments” sarà aperto dal 31 marzo 2022 per tre
mesi fino alla fine di giugno 2022.
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La fase di selezione delle proposte per ogni bando avrà una durata di 3 mesi, a partire dalla data
di chiusura del rispettivo bando.
Sito del bando
__________________________________________________________________________
Comunicazione, concorso Youth4Regions: aperte le candidature per il programma di
formazione dell'UE riservato ai giovani giornalisti
La Commissione europea ha lanciato la 5°edizione del concorso Youth4Regions, le candidature
sono aperte ai giovani giornalisti provenienti dagli Stati membri dell'UE, dai paesi confinanti e
dai paesi in via di adesione. I 33 candidati selezionati per partecipare al programma
Youth4Regions si riuniranno a Bruxelles durante la Settimana europea delle regioni e delle città
per seguire corsi di formazione, usufruire del tutoraggio di giornalisti esperti e visitare le
istituzioni dell'UE e le organizzazioni dei media. I candidati e giovani giornalisti selezionati
parteciperanno inoltre al concorso per il premio Megalizzi — Niedzielski per aspiranti giornalisti,
che verrà assegnato il 12 ottobre.
Il modulo di candidatura e le condizioni di partecipazione si possono scaricare e consultare
sul sito web del programma fino al 12 luglio 2021. #Youth4Regions è un programma della
Commissione che aiuta gli studenti di giornalismo e i giovani giornalisti a scoprire cosa fa l'UE
per rafforzare la coesione economica e sociale riducendo le disparità nel livello di sviluppo tra le
regioni dell'UE. Dalla sua creazione, nel 2017, il programma Youth4Regions ha sostenuto quasi
100 giovani giornalisti di tutta Europa.
Scadenza: 12 luglio 2021.
Sito del concorso Youth4Regions
__________________________________________________________________________

Ricerca, Università di Siena ha lanciato una call nell’ambito del bando europeo Marie
Sklodowska Curie Actions.
L’Università di Siena (UNISI) nell'ambito del bando europeo Marie Sklodowska Curie Actions Post-doctoral Fellowships 2021, è alla ricerca di eccezionali ricercatori di qualsiasi età e
nazionalità che desiderino sviluppare progetti di ricerca innovativi, ambiziosi e realizzabili presso
uno dei Dipartimenti dell’Ateneo. La call per prendere parte all’iniziativa è disponibile sul sito
Euraxess.
MSCA-PF consente a ricercatori eccezionali di qualsiasi età e nazionalità, desiderosi di sviluppare
progetti innovativi e ambiziosi, di sottoporre una proposta di ricerca in qualsiasi ambito di
interesse scientifico conforme a quelli dei ricercatori senior e professori dell’università.
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Un elenco dei docenti disponibili a fare da supervisor, già in fase di scrittura del progetto, a
giovani ricercatrici/ori che vorranno presentare le loro idee progettuali con UNISI Host
institution, è disponibile sul sito dell’Università di Siena e consultabile al seguente sito.
Per coloro che sceglieranno UNISI come istituzione ospite e avranno un supervisor UNISI, ci sarà
la possibilità di partecipare ad una serie di seminari.
Scadenza del bando: 15 settembre 2021.
Maggiori informazioni sulla call sono disponibile sul sito Euraxess.
__________________________________________________________________________
Opportunità di finanziamenti legati all'epidemia di COVID-19 sono costantemente aggiornate
sulla piattaforma corona dello Spazio europeo della ricerca - ERA.
La Commissione europea ha creato la piattaforma Corona sul portale dello Spazio europeo della
ricerca – ERA, si tratta di una sezione apposita di bandi di gara legati all’epidemia Coronavirus,
aggiornata costantemente.
La lista delle opportunità è disponibile sul sito dedicato.

__________________________________________________________________________
Opportunità bandi di gara per forniture alle Istituzioni UE per emergenza COVID-19.
La Commissione europea ha creato sul suo portale una sezione apposita di bandi di gara (call for
tenders) per forniture e servizi relativi a fronteggiare l’emergenza sanitaria COVID-19. In
particolare la lista TED pubblicata raccoglie i bandi relativi alle forniture di attrezzature mediche
(divisi per paese) che riflettono le necessità dei servizi e delle autorità sanitarie. La lista TED è
disponibile sul sito dedicato (accedendo ai singoli bandi è possibile selezionare la lingua italiana
nella sezione in alto a destra).
__________________________________________________________________________
Opportunità di forniture per le Istituzioni UE nei diversi settori.
La Commissione europea ricorre agli appalti pubblici per acquistare beni e servizi, compresi
studi, assistenza tecnica, formazione, consulenze, servizi di conferenza e pubblicitari, libri,
attrezzature informatiche, ecc. I fornitori vengono selezionati attraverso bandi di gara pubblicati
dai servizi, dagli uffici e dalle agenzie in tutta Europa sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
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serie S. In questa pagina troverete la selezione settimanale dei bandi di gara delle Istituzioni
ed Agenzie dell'UE.
__________________________________________________________________________
Innovazione, Coronavirus: aggiornamenti scadenze inviti a presentare proposte Horizon2020.
In risposta alla crisi del Coronavirus, le scadenze di alcuni bandi Horizon 2020 sono state
prorogate per dare più tempo ai candidati per preparare le loro proposte. Tutti gli
aggiornamenti sulle scadenze dei bandi sono consultabili ai seguenti link:
-

COVID-19 outbreak: H2020 calls updates
Funding & tender opportunities

In relazione all'epidemia del Coronavirus, sono state pubblicate le nuove FAQ di Horizon 2020.
__________________________________________________________________________
Opportunità di bandi europei in scadenza, segnalate da Formez PA.
La piattaforma Europa di Formez PA segnala una lista di bandi europei aperti con i riferimenti ai
documenti utili per la presentazione delle proposte.
A seguire la lista dei bandi attualmente aperti:


06/05/2021 Programma Giustizia 2021-2027. Pubblicati i primi bandi



09/05/2021 Politica di coesione dell'UE: la Commissione annuncia l'avvio del concorso
REGIOSTARS 2021 (Scadenza: 09/05/2021)



10/05/2021 Invito a presentare proposte per "EIT Digital Challenge 2021" (Scadenza
10/05/2021)



11/05/2021 Programma AGRIP. Bando per sovvenzioni per azioni di informazione e di
promozione per programmi multipli riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato
interno e nei paesi terzi



11/05/2021 Programma AGRIP. Bando per sovvenzioni per azioni di informazione e di
promozione per programmi semplici riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato
interno e nei paesi terzi



11/05/2021 Programma Erasmus+. Bandi azione chiave 1 (I Scadenza: 11/05/2021)



20/05/2021 Programma Erasmus+. Bandi azione chiave 2 - (I Scadenza: 20/05/2021)



21/05/2021 Al via il concorso "EU Datathon 2021"



21/05/2021 Ambient Assisted Living: aperto il nuovo bando 2021
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26/05/2021 Programma Erasmus+. Bandi azione chiave 2 (II Scadenza: 26/05/2021)



01/06/2021 Horizon 2020. Premio dell'European Innovation Council "European LowCost Space Launch"



02/06/2021 Programma Erasmus+. Bandi azione chiave 3 (I Scadenza: 2/06/2021)



08/06/2021 RescEU 2021-207. Pubblicati i primi due inviti a presentare proposte



24/06/2021 Programma Erasmus+. Bandi azione chiave 3 (II Scadenza: 24/06/2021)



30/06/2021 Programma Horizon Europe. Premio europeo per le donne innovatrici



01/07/2021 Programma Erasmus+. Bandi azione chiave 2 - (III Scadenza: 01/07/2021)



02/07/2021 Interreg Europe: previsto ad aprile il bando per attività supplementari di
scambio di esperienze sull'impatto del COVID-19



15/07/2021 Programma Horizon Europe. Al via l'edizione 2021 del premio "Capitale
europea dell'innovazione"



07/09/2021 Programma Erasmus+. Bandi azione chiave 2 (IV Scadenza: 07/09/2021)



09/09/2021 Programma Giustizia 2021-2027. Invito a presentare proposte per azioni a
sostegno di progetti transnazionali volti a rafforzare i diritti delle persone sospettate o
imputate di reato e i diritti delle vittime di reato



21/09/2021 Horizon 2020. Invito a presentare proposte nell’ambito del programma
Prima (Prima scadenza: 13/04/2021, ultima scadenza: 21/09/2021)



19/10/2021 Programma Erasmus+. Bandi azione chiave 1 (II Scadenza: 19/10/2021)



31/12/2021 Smart city: pubblicato un invito a manifestare interesse per il progetto
“Living Labs” del Centro comune di ricerca (JRC) dell’UE (Scadenza: 31/12/2021)



31/12/2021 Accreditamento Erasmus nel settore della gioventù. Invito a presentare
proposte 2020



28/02/2022 Horizon 2020 – Invito a presentare proposte nell'ambito del progetto DIGIB-CUBE (Prima scadenza: 29/07/2020, Ultima scadenza: 28/02/2022)

Aprile 2021

30

Speciale Europa
Aggiornamenti dall’UE

Contatti
La Regione Toscana a
Bruxelles

Tel. BE +32 471635853
Indirizzo: Rond Point Schuman 14 B - 1040
Bruxelles
Sito: regione.toscana.it/bruxelles
E mail: segreteria.bruxelles@regione.toscana.it
Skype: RegioneToscanaBXL
Twitter: @ToscanaBXL
Instagram: @toscanabxl

Tel. BE +32 (0)2 286.86.00
Indirizzo: Rond Point Schuman 14 B - 1040 Bruxelles
Sito: tour4eu.eu
E mail: s.costa@tour4eu.eu
Facebook: Tour4EU Bruxelles
Twitter: @tour4eu
Instagram: @tourforeubruxelles

Lo Speciale è stato realizzato dall’Ufficio della Regione Toscana a
Bruxelles con il contributo di Tour4EU. A cura di Sandro Vignolini.
Il Rapporto delle attività 2019 dell’Ufficio della Regione Toscana a
Bruxelles è disponibile qui.
Per ricevere Speciale Europa si prega di inviare una richiesta a:
segreteria.bruxelles@regione.toscana.it
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