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Notizie
Affari europei, la Commissione europea si
adopera per garantire una rapida adozione
del bilancio dell’UE per il 2021. A seguito
all'accordo raggiunto dal Consiglio europeo
sul bilancio a lungo termine dell'UE per il
periodo 2021-2027 e su NextGenerationEU,
lo strumento temporaneo per la ripresa, la
Commissione europea ha presentato un
secondo progetto di bilancio per il 2021.
Il progetto di bilancio prevede 164 miliardi di euro in impegni e 166 miliardi di euro in
pagamenti. Una volta adottato, questo bilancio, che sarà il primo del quadro finanziario
pluriennale 2021-2027, consentirà all'UE di mobilitare ingenti fondi pubblici per una risposta
continua dell'Unione alla pandemia di Coronavirus e alle sue conseguenze, di avviare una ripresa
sostenibile, di proteggere e creare posti di lavoro e di iniziare a investire nel futuro per
un'Europa più verde, più digitale e più resiliente.
__________________________________________________________________________
Affari europei, raggiunto l'accordo politico su REACT-EU. Il Parlamento europeo e gli Stati
membri dell'UE in sede di Consiglio europeo hanno raggiunto un accordo sul pacchetto di
assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa (REACT-EU). REACT-EU è
un'iniziativa che prosegue ed estende la risposta dell'UE alla crisi del Coronavirus e le misure per
il superamento degli effetti della crisi attuate attraverso i pacchetti CRII. Contribuirà a una
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia aggiungendo nuove risorse supplementari ai
programmi esistenti della politica di coesione. REACT-EU entrerebbe in vigore il 1° gennaio
2021. Si prevede che le prime modifiche dei programmi e i nuovi programmi specifici per
l'assegnazione delle risorse supplementari saranno presentati nel primo trimestre del 2021.
Con un importo dedicato di 47,5 miliardi di euro (50,5 miliardi di euro a prezzi correnti), REACTEU proseguirà e amplierà le misure di risposta alla crisi e le misure per il superamento degli
effetti della crisi attuate mediante i due pacchetti di iniziative di investimento in risposta al
Coronavirus (CRII e CRII+), garantendo in tal modo che la ripresa economica e sociale nel
contesto della pandemia di Coronavirus prosegua senza difficoltà e senza interruzioni.
I principali elementi del compromesso raggiunto oggi comprendono:
 la totale flessibilità per gli Stati membri di decidere la quota delle risorse per il Fondo
europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo – compresa l'iniziativa per
l'occupazione giovanile e il Fondo di aiuti europei agli indigenti;
 nessuna ripartizione prestabilita per categoria di regioni, al fine di far confluire le
risorse là dove sono più necessarie;
 la possibilità di cofinanziamento UE degli investimenti fino al 100%;
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l'ammissibilità retroattiva delle spese a decorrere dal 1º febbraio 2020, anche per le
operazioni materialmente completate e pienamente attuate (a condizione che siano
state avviate a partire dal 1º febbraio 2020), in continuità con la CRII e la CRII+;
 il termine ultimo per l'ammissibilità delle spese fissato al 31 dicembre 2023, in linea
con il quadro legislativo 2014-2020;
 la possibilità di assegnare risorse anche ai programmi di cooperazione
transfrontaliera esistenti nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
 l'assegnazione del 70% delle dotazioni nazionali nel 2021 in base agli effetti
socioeconomici della crisi, compresi il livello di disoccupazione giovanile e la prosperità
relativa degli Stati membri, con il restante 30% per il 2022 calcolato alla fine del 2021
sulla base dei dati statistici più recenti;
 in via eccezionale nessuna ripartizione per categoria di regioni. Gli Stati membri devono
garantire un sostegno equilibrato che risponda alle esigenze delle zone più colpite dagli
effetti della pandemia di COVID-19 e alla necessità di continuare a concentrarsi sulle
regioni meno sviluppate.
 Infine, per consentire una mobilitazione agevole e rapida degli investimenti le
condizionalità ex ante, i requisiti di concentrazione tematica e il quadro di riferimento
dell'efficacia dell'attuazione non si applicheranno a REACT-EU. La Commissione farà
tutto il possibile per approvare i programmi e le modifiche dei programmi entro 15
giorni lavorativi dalla presentazione.
Maggiori informazioni:
Le azioni della politica di coesione dell'UE contro il Coronavirus
Iniziativa di investimento in risposta al Coronavirus (CRII) e iniziativa di investimento in risposta
al Coronavirus Plus (CRII+)
Piattaforma Open Data Coesione e dashboard COVID-19
__________________________________________________________________________
Affari finanziari, la Bce estende il piano pandemico fino a marzo 2022 e lo aumenta di 500
miliardi. La Banca centrale europea (Bce) ha ricalibrato le azioni messe in campo per contrastare
la pandemia aumentando di 500 miliardi di euro gli acquisti di titoli del programma Pepp, che
ora raggiunge i 1.850 miliardi e saranno prolungati almeno fino a marzo 2022 e comunque fino a
quando la crisi pandemica non sarà conclusa. Ecco una sintesi delle decisioni adottate dal
Consiglio direttivo della BCE:
1. i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di
rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rimarranno invariati
rispettivamente allo 0,00%, allo 0,25% e al -0,50%;
2. incrementare la dotazione del Programma di acquisto per l’emergenza pandemica
(pandemic emergency purchase programme, PEPP) di 500 miliardi di euro, a un totale di
1.850 miliardi di euro;
3. estendere l’orizzonte degli acquisti netti nell’ambito del PEPP almeno sino alla fine di
marzo 2022. In ogni caso, il Consiglio direttivo condurrà gli acquisti netti finché non
riterrà conclusa la fase critica legata al Coronavirus;
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4. estendere il periodo di tempo entro il quale reinvestire il capitale rimborsato sui titoli in
scadenza nel quadro del PEPP almeno sino alla fine del 2023. In ogni caso, la futura
riduzione del portafoglio del PEPP sarà gestita in modo da evitare interferenze con
l’adeguato orientamento di politica monetaria;
5. incrementare l’ammontare totale che le controparti potranno ottenere in prestito nelle
OMRLT-III dal 50% al 55% del rispettivo stock di prestiti idonei. Al fine di incentivare le
banche a sostenere l’attuale livello di credito bancario, le condizioni ricalibrate delle
OMRLT-III saranno offerte soltanto alle banche che raggiungono un nuovo obiettivo in
termini di volume dei prestiti erogati.
6. offrire quattro ulteriori operazioni di rifinanziamento a più lungo termine per
l’emergenza pandemica (ORLTEP) nel 2021, che seguiteranno a fornire un efficace
supporto di liquidità.
7. gli acquisti netti nell’ambito del programma di acquisto di attività (PAA) proseguiranno a
un ritmo mensile di 20 miliardi di euro, finché necessario a rafforzare l’impatto di
accomodamento dei suoi tassi di riferimento e che termineranno poco prima che
inizierà a innalzare i tassi di riferimento della BCE.
Le misure di politica monetaria assunte contribuiranno a preservare condizioni di finanziamento
favorevoli nel periodo della pandemia, sostenendo il flusso del credito a tutti i settori
dell’economia, sorreggendo l’attività economica e salvaguardando la stabilità dei prezzi nel
medio termine. Nello stesso tempo l’incertezza rimane elevata, anche per quanto riguarda la
dinamica della pandemia e la tempistica relativa ai vaccini. Link
__________________________________________________________________________
Agricoltura, fondi europei: agli agricoltori 116 milioni di euro di anticipi sulle domande 2020.
Sono in arrivo anticipi per 116 milioni di euro agli agricoltori toscani. In linea con quanto
prevede le Commissione europea, che dà la possibilità di erogare anticipi entro il
30 novembre sulle domande PAC (Politica Agricola Comune) e PSR (Programma di Sviluppo
Rurale) presentate entro il 10 luglio scorso, la giunta regionale ha dato indicazione ad ARTEA,
(Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura), di utilizzare questa possibilità nella misura
più ampia.
“Questo è un momento duro e complicato anche per il mondo dell’agricoltura", ha detto la
vicepresidente e assessore all’agroalimentare Stefania Saccardi. "Chiavi del nostro lavoro sono e
saranno la rapidità e l’efficienza di intervento ed è stato naturale per questo motivo cogliere
l’opportunità offertaci dalla Commissione europea per cercare di dare risposte immediate agli
agricoltori, per fornire un sostegno in modo veloce e efficace in un periodo di difficoltà dovuto
all'emergenza sanitaria”.
Poco meno di 95 milioni serviranno a coprire i cosiddetti pagamenti diretti della PAC, che ha
interessato 23.209 agricoltori. Quasi 22 milioni di euro saranno destinati invece agli anticipi per
le misure del PSR 2014-2020 pagate a 5.111 aziende agricole.
In questo ambito la più gettonata è stata la misura per l’incentivo all’agricoltura biologica, con
1.721 beneficiari, seguita dalla misura che prevede un’indennità per gli agricoltori che operano
nelle aree montane, con 2.959 aziende e infine la misura relativa agli impegni agro-climatico-
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ambientali, che ha un numero di beneficiari più ridotto (431, per un importo di quasi 2 milioni di
euro), ma su interventi piuttosto complessi che testimoniano anche la volontà degli agricoltori di
sperimentare alcune pratiche più innovative come la conservazione del suolo e della sostanza
organica, il miglioramento della gestione degli input chimici e idrici, il miglioramento di pascoli e
prati-pascolo, la coltivazione delle varietà locali a rischio di estinzione. Link

__________________________________________________________________________
Aiuti di Stato: la Commissione UE approva un regime italiano da 175 milioni di euro a sostegno
dei settori del turismo e delle cure termali colpiti dalla pandemia. Il sostegno assumerà la
forma di un'esenzione dall'obbligo di versamento di determinati contributi previdenziali. Il
regime mira a ridurre il costo del lavoro a carico dei datori di lavoro privati attivi nei settori del
turismo e delle cure termali, al fine di preservare i livelli occupazionali nel contesto della
pandemia di Coronavirus. La misura prevede un'esenzione totale dal pagamento dei contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro (esclusi i contributi relativi all'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro), per un periodo massimo di tre mesi. La misura si applica ai datori di lavoro
attivi nei settori del turismo e delle cure termali che assumono lavoratori con nuovi contratti di
lavoro a tempo determinato o stagionali per il periodo dal 15 agosto al 31 dicembre 2020.
La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel
quadro temporaneo. In particolare:
1) l'aiuto non supererà gli 800 000 euro per impresa;
2) il regime è limitato nel tempo, fino al 31 dicembre 2020.
La Commissione europea ha concluso che la misura è necessaria, opportuna e proporzionata a
quanto necessario per porre rimedio al grave turbamento dell'economia di uno Stato membro in
linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro
temporaneo. Il regime è stato approvato ai sensi del quadro temporaneo per le misure di aiuto
di Stato. La versione non riservata della decisione sarà consultabile con il numero SA.59295
nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta
risolte eventuali questioni di riservatezza.
__________________________________________________________________________
Aiuti di Stato: la Commissione approva due regimi italiani del valore complessivo di 20 milioni
di euro a sostegno delle piccole case editrici e dell’industria musicale, discografica e
fonografica. Il sostegno assumerà la forma di sovvenzioni dirette alle piccole case editrici e alle
imprese attive nei settori musicale, discografico e fonografico il cui reddito si è
considerevolmente ridotto a causa della pandemia di Coronavirus. Il contributo sarà distribuito
come segue:
1) 10 milioni di euro alle piccole case editrici;
2) 10 milioni di euro alle imprese attive nei settori musicale, discografico e fonografico.
Entrambi i regimi mirano a soddisfare le esigenze di liquidità dei beneficiari e ad aiutarli a
mandare avanti le loro attività durante e dopo la pandemia.
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La Commissione ha constatato che i regimi sono in linea con le condizioni stabilite nel quadro
temporaneo. In particolare: 1) l'aiuto non supererà gli 800 000 euro per impresa; e 2) sarà
erogato entro il 30 giugno 2021. La Commissione ha concluso che la misura è necessaria,
opportuna e proporzionata a quanto necessario per porre rimedio al grave turbamento
dell'economia di uno Stato membro in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del TFUE.
Su queste basi la Commissione ha approvato le misure in conformità alle norme UE sugli aiuti di
Stato. Maggiori informazioni sul quadro temporaneo e sulle altre misure prese dalla
Commissione per fronteggiare l'impatto economico della pandemia di Coronavirus sono
disponibili qui. La versione non riservata della decisione sarà consultabile con i numeri SA.58801
e SA.58847 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione
una volta risolte eventuali questioni di riservatezza.
__________________________________________________________________________
Industria: pile e batterie sostenibili per un'economia circolare e climaticamente neutra. La
domanda di pile e batterie è in rapido aumento e si prevede che entro il 2030 aumenti di 14
volte, trainata soprattutto dal trasporto elettrico, che rende questo mercato sempre più
strategico a livello mondiale. Questa crescita esponenziale globale della domanda farà
aumentare nella stessa misura la domanda di materie prime, di qui la necessità di ridurne al
minimo l'impatto ambientale.
La Commissione europea propone di aggiornare la legislazione dell'UE sulle batterie,
presentando la prima delle iniziative annunciate nel nuovo piano d'azione per l'economia
circolare. Per realizzare gli obiettivi del Green Deal europeo e concretare l'ambizione
"inquinamento zero" che vi è racchiusa è fondamentale poter contare su pile e batterie che
siano più sostenibili in tutto il loro ciclo di vita. Oltre a promuovere la sostenibilità competitiva,
sono necessarie per i trasporti verdi, l'energia pulita e il traguardo della neutralità climatica
entro il 2050. La proposta affronta le questioni sociali, economiche e ambientali legate a tutti i
tipi di pile e batterie.
La Commissione UE propone requisiti obbligatori per tutte le pile e batterie (portatili,
industriali, per autoveicoli e veicoli elettrici) immesse sul mercato dell'UE: l'obbligo di usare
materie ottenute in modo responsabile, le restrizioni all'uso di sostanze pericolose, il contenuto
minimo di materiali riciclati, l'impronta di carbonio, l'efficienza, la durabilità e l'etichettatura,
nonché il rispetto degli obiettivi di raccolta e riciclaggio sono vincoli essenziali per lo sviluppo di
un'industria delle pile e batterie più sostenibile e competitiva in tutta Europa e nel mondo.
Grazie alle misure proposte dalla Commissione europea la neutralità climatica entro il 2050
diviene una meta più vicina. Migliorando la fabbricazione e l'efficienza di questi prodotti si
contribuirà in modo determinante all'elettrificazione del trasporto su strada, che a sua volta
ridurrà nettamente le emissioni, accelererà la diffusione dei veicoli elettrici e favorirà l'aumento
della quota di rinnovabili nel mix energetico dell'UE.
Con questa proposta la Commissione mira anche a ridurre al minimo l'impatto ambientale delle
pile e batterie stimolando l'economia circolare delle loro catene del valore e promuovendo un
uso più efficiente delle risorse. Dal 1º luglio 2024 potranno essere immesse sul mercato solo le
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pile e batterie ricaricabili usate nell'industria e nei veicoli elettrici accompagnate da una
dichiarazione dell'impronta di carbonio.
Per aumentare in misura significativa la raccolta e il riciclaggio delle pile portatili, l'attuale tasso
di raccolta del 45 % dovrebbe salire al 65 % nel 2025 e al 70 % nel 2030, in modo che i materiali
delle pile che usiamo in casa non vadano persi per l'economia. Quelle di altro tipo — industriali,
per autoveicoli o veicoli elettrici — devono essere raccolte al 100 %. Tutte le pile e batterie
raccolte devono essere riciclate ottenendo livelli elevati di recupero, in particolare di materiali
preziosi quali cobalto, litio, nichel e piombo.
Il regolamento proposto definisce un quadro che faciliterà il cambio di destinazione delle
batterie dei veicoli elettrici per dar loro una seconda vita, ad esempio come sistemi fissi di
stoccaggio dell'energia o come risorse energetiche integrate nelle reti elettriche.
L'uso delle nuove tecnologie informatiche, in particolare il passaporto della pila e lo spazio di
dati interconnessi, sarà d'importanza fondamentale non solo per la condivisione sicura dei dati
ma anche per aumentare la trasparenza del mercato e la tracciabilità delle grandi pile nel loro
intero ciclo di vita. Maggiori informazioni:
Direttiva sulle pile (2006/66/CE)
Scheda informativa
__________________________________________________________________________
Industria, adottato un piano d'azione sulla proprietà intellettuale per rafforzare la resilienza e
la ripresa economica dell'UE. La Commissione UE ha pubblicato un nuovo piano d'azione sulla
proprietà intellettuale (PI) per aiutare le imprese, soprattutto le piccole e medie imprese (PMI),
a sfruttare al meglio le loro invenzioni e creazioni. Il piano d'azione definisce in particolare
misure fondamentali per migliorare la protezione della PI, incentivare la diffusione della PI nelle
PMI, agevolare la condivisione della PI ai fini di una maggiore diffusione della tecnologia nel
settore, per lottare contro la contraffazione e migliorare l'applicazione dei diritti di PI e infine
per promuovere condizioni di parità a livello mondiale.
Nelle economie moderne i beni immateriali quali marchi, disegni e modelli, brevetti e dati
assumono un'importanza sempre maggiore. Le industrie ad alta intensità di PI rappresentano il
45 % del PIL e il 93 % di tutte le esportazioni dell'UE, mentre il valore aggiunto della PI sta
crescendo nella maggior parte degli ecosistemi industriali europei. Nel settore della proprietà
intellettuale i depositi sono in aumento a livello mondiale, in quanto i beni immateriali svolgono
un ruolo sempre più importante nella corsa alla leadership tecnologica mondiale.
Il piano d'azione prevede misure in cinque settori chiave.
1. Migliorare la protezione della PI
Per aggiornare una serie di strumenti di PI esistenti e renderli adatti all'era digitale, il piano
d'azione propone ad esempio di migliorare i certificati protettivi complementari (SPC) per i
medicinali e i prodotti fitosanitari brevettati e di modernizzare la protezione dei disegni e dei
modelli dell'UE. Il piano mira a rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche agricole
(IG) valutando nel contempo la fattibilità di un sistema di protezione delle IG per i prodotti non
agricoli a livello di UE. La Commissione avvia inoltre un dialogo con l'industria sull'impatto delle
nuove tecnologie (quali IA e blockchain) sul sistema della proprietà intellettuale. Per garantire
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che le imprese abbiano accesso a strumenti di protezione rapidi, efficaci e a prezzi accessibili e
ridurre la frammentazione e la complessità persistenti dell'attuale sistema, il piano d'azione
invita gli Stati membri a introdurre rapidamente il sistema brevettuale unitario al fine di creare
uno sportello unico per la protezione e l'applicazione dei brevetti in tutta l'UE.
2. Promuovere la diffusione della PI nelle piccole e medie imprese (PMI)
Gli innovatori e i creatori europei, in particolare le PMI, spesso non sono consapevoli dei
vantaggi derivanti dall'integrazione della PI nella strategia aziendale. Ad esempio, solo il 9 %
delle PMI presenta domande di protezione della PI. Per aiutare le piccole imprese a trarre
vantaggio dai loro beni immateriali, la Commissione propone misure volte a migliorare
l'informazione e la consulenza. In questo modo si aiuteranno le PMI che patiscono le
conseguenze della pandemia a gestire e a sfruttare meglio i loro portafogli di diritti di PI grazie
ad un nuovo regime di assistenza finanziaria da 20 milioni di euro, finanziato per il primo anno
da fondi dell'EUIPO. La Commissione opera anche per agevolare l'uso della PI come leva per
l'accesso ai finanziamenti.
3. Facilitare la condivisione della PI
Il piano d'azione mira a proteggere i beni immateriali, ma anche a migliorare l'accesso ai beni
immateriali critici dai quali dipendono la nostra economia e la nostra società. Riconoscendo
l'importante ruolo che il sistema della PI può svolgere nell'affrontare le emergenze sanitarie,
come l'attuale pandemia da Coronavirus, la Commissione propone misure per facilitare
la condivisione della PI critica in tempi di crisi, che garantiscano nel contempo la redditività
degli investimenti.
4. Combattere la contraffazione e migliorare l'applicazione dei diritti di PI
Le importazioni di merci contraffatte e usurpative rappresentano il 6,8 % del PIL dell'UE. La
Commissione migliorerà l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale rendendola più
efficace ed equilibrata.
5. Promuovere condizioni di parità a livello mondiale
I settori industriali ad alta intensità di diritti di PI rappresentano il 93 % delle esportazioni di
merci dell'UE; tuttavia le nostre imprese devono ancora affrontare grandi sfide quando operano
in paesi terzi. Per far fronte a queste sfide la Commissione intende rafforzare la posizione
dell'UE quale modello globale per la definizione di norme nel settore della PI. Renderà inoltre
più energica la risposta dell'UE alle pratiche sleali messe in atto da operatori di paesi terzi.
Maggiori informazioni:
Piano d'azione sulla proprietà intellettuale
Scheda informativa sul piano d'azione sulla proprietà intellettuale
__________________________________________________________________________
Lavoro, la Commissione UE eroga ulteriori 14 miliardi di euro per spesa pubblica volta a
preservare l'occupazione. L’Italia è tra i nove paesi beneficiari dei 14 miliardi di stanziamenti
erogati dalla Commissione europea. Nell'ambito del sostegno finanziario erogato, la Croazia ha
ricevuto 510 milioni di euro, Cipro 250 milioni di euro, la Grecia 2 miliardi di euro, l'Italia ulteriori
6,5 miliardi di euro, la Lettonia 120 milioni di euro, la Lituania 300 milioni di euro, Malta 120
milioni di euro, la Slovenia 200 milioni di euro e la Spagna ulteriori 4 miliardi di euro.
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Questo sostegno, sotto forma di prestiti concessi a condizioni favorevoli, aiuterà tali Stati
membri ad affrontare l'improvviso aumento della spesa pubblica volta a preservare
l'occupazione. Nello specifico, concorrerà 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.
A fine ottobre l'Italia, la Spagna e la Polonia avevano già ricevuto un totale di 17 miliardi di euro
a titolo dello strumento SURE dell'UE. Una volta completate tutte le erogazioni nell'ambito di
SURE all’Italia saranno erogati fondi per 27,4 miliardi di euro. Lo strumento SURE può fornire
fino a 100 miliardi di euro di sostegno finanziario a tutti gli Stati membri. Finora la Commissione
ha proposto di mettere 90,3 miliardi di euro di sostegno finanziario a disposizione di 18 Stati
membri. Le prossime erogazioni saranno effettuate nel corso dei prossimi mesi. Maggiori
informazioni:
Regolamento SURE
Scheda informativa: SURE - Supporto agli Stati membri per aiutare a proteggere i posti di lavoro
e i lavoratori
Sito web SURE
__________________________________________________________________________
Ricerca, Coronavirus: il Centro comune di ricerca dell’UE mette a disposizione nuovi materiali
di riferimento per il controllo della qualità dei test degli anticorpi. Il Centro comune di ricerca
(JRC) della Commissione europea ha messo a disposizione due nuovi materiali di riferimento,
sviluppati come strumenti di garanzia della qualità per i test anticorpali COVID-19. I test
anticorpali verificano se un individuo è stato in precedenza infettato dal virus.
Il corretto funzionamento dei test anticorpali è particolarmente importante nella ricerca
sull'immunità alla COVID-19 e nelle indagini epidemiologiche per descrivere la prevalenza
dell'infezione. Il materiale di riferimento sviluppato dal Centro comune di ricerca costituisce un
altro tassello nel sostegno a questi sforzi.
Il materiale di riferimento consente ai laboratori di verificare il corretto funzionamento dei test
anticorpali in uso. In pratica, se sono in grado di misurare gli anticorpi contro la COVID-19
presenti nel materiale di riferimento, i laboratori sono anche in grado di misurare gli anticorpi
contro il virus formatisi nel sangue umano. I materiali di riferimento costituiscono inoltre un
primo passo per garantire la comparabilità dei risultati ottenuti con test diversi. Oltre a ciò
possono sostenere la ricerca sull'immunità al virus e contribuire a monitorare l'efficacia dei
vaccini sperimentali. Ulteriori informazioni sono disponibili nel seguente sito.
__________________________________________________________________________
Ricerca di frontiera: le ricercatrici guadagnano terreno nel concorso da 655 milioni di euro del
Consiglio europeo della ricerca. Un totale di 655 milioni di euro sarà assegnato ai 327 vincitori
del concorso per le sovvenzioni di consolidamento del Consiglio europeo della ricerca (CER).
Nell'ambito del programma di ricerca e innovazione dell'UE (Horizon 2020), le sovvenzioni
aiuteranno i ricercatori a metà carriera a consolidare le loro squadre e a realizzare progetti
innovativi in tutte le discipline scientifiche: dalla produzione di medicinali equivalenti liberi da
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brevetto, alla comprensione di come nascono memorie e retaggi collettivi di imperi storici, fino
alla scoperta della causa molecolare di alcune gravidanze di lunga durata dei mammiferi.
Nel complesso, il tasso di successo dei ricercatori che hanno presentato domanda di
finanziamento è stato di circa il 13%. Nello specifico, per le ricercatrici il tasso è stato del 14,5%,
mentre per i ricercatori è stato del 12,6%.
I beneficiari delle sovvenzioni del Consiglio europeo della ricerca sono un gruppo eterogeneo
costituito da 39 nazionalità diverse in 23 paesi europei. Il finanziamento dovrebbe creare oltre
2 000 posti di lavoro per ricercatori post-dottorato, dottorandi e altro personale presso gli
istituti ospitanti. Le sovvenzioni di consolidamento del Consiglio europeo della ricerca
sostengono singoli ricercatori di eccellenza che stanno consolidando la squadra o sviluppando il
programma di ricerca esistenti. Le sovvenzioni ammontano a 2 milioni di € per 5 anni, con
eventuali finanziamenti aggiuntivi fino a 1 milione di euro. Maggiori informazioni sono
disponibili nel seguente sito.
__________________________________________________________________________
Salute, la Commissione europea presenta una strategia farmaceutica per l'Europa. La
Commissione UE ha adottato una strategia farmaceutica per l'Europa che mira a garantire ai
pazienti l'accesso a medicinali innovativi e dal prezzo contenuto e a sostenere la competitività,
la capacità di innovazione e la sostenibilità dell'industria farmaceutica dell'UE. La strategia
consentirà all'Europa di soddisfare il suo fabbisogno di farmaci anche in tempi di crisi, grazie a
catene di approvvigionamento solide.
La strategia farmaceutica europea ha quattro obiettivi principali:
1. garantire ai pazienti l'accesso a medicinali a buon mercato e rispondere alle
esigenze mediche non soddisfatte (per esempio per quanto riguarda la resistenza
antimicrobica, il cancro e le malattie rare)
2. promuovere la competitività, la capacità di innovazione e la sostenibilità del
comparto farmaceutico dell'UE e la produzione di medicinali di alta qualità, sicuri,
efficaci e più ecologici
3. potenziare i meccanismi di preparazione e risposta alle emergenze e affrontare la
questione della sicurezza dell'approvvigionamento
4. assicurare una posizione solida dell'UE sulla scena mondiale, promuovendo
standard elevati in termini di qualità, efficacia e sicurezza.
Benché la strategia non sia solo uno strumento per affrontare le emergenze, tiene conto degli
insegnamenti tratti dalla prima risposta alla pandemia di COVID-19 per accrescere la
preparazione e la resilienza del settore farmaceutico europeo.
La strategia propone azioni concrete per garantire l'accessibilità, la disponibilità e il prezzo
contenuto dei medicinali. Sostiene il ricorso a catene di approvvigionamento diversificate e
sicure, che garantirebbero all'Europa un'autonomia strategica aperta nel mondo, e promuove
l'utilizzo di farmaci ecosostenibili.
Inoltre, la strategia farà sì che la politica farmaceutica dell'UE resti al servizio della salute
pubblica anche in un mutevole contesto di trasformazioni scientifiche e commerciali, sosterrà
le innovazioni incentrate sui pazienti e favorirà i cambiamenti digitali e tecnologici.
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La strategia farmaceutica per l'Europa segna l'inizio di un processo: la sua attuazione passerà per
un programma ambizioso di interventi legislativi e non legislativi, che sarà avviato nei prossimi
anni.
Le principali iniziative della strategia comprendono:
 la revisione della legislazione farmaceutica di base per adeguarla alle esigenze future e
favorire l'innovazione (data prevista per la proposta: 2022)
 la creazione di un'autorità dell'UE per la preparazione e la risposta alle emergenze
sanitarie (proposta prevista per il secondo semestre del 2021)
 la revisione dei regolamenti sui medicinali per uso pediatrico e sulle malattie rare
 l'avvio di un dialogo aperto e costruttivo con e tra tutti i soggetti coinvolti nella
produzione farmaceutica e le autorità pubbliche, per individuare le fragilità della catena
di approvvigionamento mondiale di farmaci essenziali e definire opzioni strategiche per
rafforzare la continuità e la sicurezza dell'approvvigionamento nell'UE
 la collaborazione tra le autorità nazionali riguardo alle politiche in materia di prezzi,
pagamenti e appalti, per rendere i medicinali più economici ed efficaci in termini di costi
e accrescere la sostenibilità dei sistemi sanitari
 la creazione di una solida infrastruttura digitale, compresa una proposta per uno spazio
europeo dei dati sanitari (data prevista per la proposta: 2021)
 il sostegno alla ricerca e all'innovazione, in particolare attraverso i programmi Orizzonte
2020 e EU4Health
 azioni per promuovere approcci innovativi nei settori europei della ricerca e sviluppo e
degli appalti per quanto riguarda gli antimicrobici e le loro alternative e misure per
limitarne e ottimizzarne l'uso.
Maggiori informazioni
Sito della strategia farmaceutica
Scheda informativa
Video
__________________________________________________________________________
Salute, Coronavirus: la Commissione fornirà 200 robot per la disinfezione agli ospedali europei.
Nel quadro degli sforzi continui per contrastare la diffusione del Coronavirus e fornire agli Stati
membri le attrezzature necessarie, la Commissione europea ha avviato l'acquisto di 200 robot
per la disinfezione da distribuire agli ospedali di tutta Europa. Complessivamente, nel quadro
dello strumento per il sostegno di emergenza, è disponibile una dotazione specifica per un
importo massimo di 12 milioni di euro.
Gli ospedali della maggior parte degli Stati membri hanno manifestato il bisogno di questi robot
e l’interesse a riceverli. I robot sono in grado di disinfettare le stanze dove sono ricoverati i
pazienti in soli 15 minuti utilizzando la luce ultravioletta e contribuiscono a prevenire e ridurre la
diffusione del virus. Il processo è controllato da un operatore posizionato al di fuori dello spazio
da disinfettare, al fine di evitare qualsiasi esposizione ai raggi UV. Link
__________________________________________________________________________
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Salute, Coronavirus: stipulato un contratto con Moderna per garantire l'accesso a un
potenziale vaccino. Nell'ambito della strategia dell'UE per i vaccini la Commissione europea ha
approvato un sesto contratto, questa volta con la società farmaceutica Moderna. Il contratto
prevede l'acquisto iniziale di 80 milioni di dosi per conto di tutti gli Stati membri dell'UE, con
l'opzione di richiedere fino a 80 milioni di dosi ulteriori, che verranno fornite non appena
saranno state dimostrate la sicurezza e l'efficacia del vaccino contro la COVID-19.
Il contratto con Moderna amplierà il già portafoglio di vaccini che saranno prodotti in Europa e
che comprende i contratti firmati con AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica
NV, BioNTech-Pfizer e il contratto approvato con CureVac. Questo portafoglio diversificato di
vaccini garantirà che l'Europa sia ben preparata per la vaccinazione, una volta dimostrate la
sicurezza e l'efficacia dei vaccini. Moderna è una società statunitense all'avanguardia nello
sviluppo di una nuova classe di vaccini basati sull'RNA messaggero (mRNA), trasportato
all'interno delle cellule da nanoparticelle lipidiche. La piattaforma vaccinale è stata sviluppata
nel corso dell'ultimo decennio. Il principio di fondo è l'impiego di tale molecola come supporto
di dati grazie ai quali il corpo riuscirà a produrre da solo le proteine per attivare un'immunità
duratura alla COVID-19. La decisione della Commissione di finanziare questo vaccino si basa su
una solida valutazione scientifica, sulla tecnologia utilizzata e sulla capacità di produzione
europea per l'approvvigionamento dell'intera UE.
Non appena sarà stata dimostrata la sicurezza e l'efficacia dei vaccini e sarà stata rilasciata
l'autorizzazione all'immissione in commercio da parte dell'Agenzia europea per i medicinali, i
vaccini dovranno essere distribuiti rapidamente e resi disponibili in tutta Europa.
__________________________________________________________________________
Salute, Coronavirus: adotta dalla Commissione UE una raccomandazione sui test antigenici
rapidi e sostiene l'aumento della capacità di effettuare test. La Commissione europea ha
adottato una raccomandazione sull'uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi della COVID-19,
che fa seguito alla raccomandazione della Commissione del 28 ottobre, volta a garantire un
approccio comune e una maggiore efficienza delle strategie di test in tutta l'UE, e che si basa
sugli orientamenti elaborati con il contributo degli Stati membri e degli esperti del Centro
europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.
La raccomandazione fornisce orientamenti sulle modalità di selezione dei test antigenici rapidi,
sui contesti in cui il loro uso è opportuno e sulle persone che dovrebbero effettuarli, e chiede la
convalida e il riconoscimento reciproco dei test e dei relativi risultati.
La Commissione europea ha anche concluso un accordo con la Federazione internazionale delle
società nazionali di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa (IFRC) che prevede un contributo di 35,5
milioni di euro, finanziati mediante lo strumento per il sostegno di emergenza (ESI), per
incrementare la capacità di effettuare test per la COVID-19 nell'UE. Il finanziamento sarà
utilizzato per la formazione del personale adibito al prelievo e all'analisi dei campioni e
all'esecuzione dei test, in particolare con attrezzature mobili.
__________________________________________________________________________
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Trasporti, presentato il piano per la mobilità del futuro in Europa. La Commissione europea ha
presentato la sua "Strategia per una mobilità intelligente e sostenibile" insieme a un piano
d'azione comprendente 82 iniziative che guiderà il lavoro per i prossimi quattro anni.
Questa strategia getta le basi del modo in cui il sistema dei trasporti dell'UE può realizzare la sua
trasformazione verde e digitale. Come indicato nel Green Deal europeo, il risultato sarà una
riduzione del 90% delle emissioni entro il 2050, ottenuta grazie a un sistema di trasporti
intelligente, competitivo, sicuro, accessibile e a prezzi abbordabili.
Tappe fondamentali per un futuro intelligente e sostenibile
Tutti i modi di trasporto devono diventare più sostenibili, con alternative verdi ampiamente
disponibili e i giusti incentivi per guidare la transizione. Tappe concrete manterranno sulla buona
strada il percorso del sistema europeo dei trasporti verso un futuro intelligente e sostenibile:
 entro il 2030:
 almeno 30 milioni di automobili a emissioni zero circoleranno sulle strade europee
 100 città europee saranno a impatto climatico zero
 il traffico ferroviario ad alta velocità raddoppierà in tutta Europa
 i viaggi collettivi programmati per percorsi inferiori a 500 km dovrebbero essere neutri
in termini di emissioni di carbonio
 la mobilità automatizzata sarà diffusa su larga scala
 saranno pronte per il mercato navi a zero emissioni
 entro il 2035:
 saranno pronti per il mercato aeromobili di grandi dimensioni a zero emissioni
 entro il 2050:
 quasi tutte le automobili, i furgoni, gli autobus e i veicoli pesanti nuovi saranno a zero
emissioni
 il traffico merci su rotaia raddoppierà
 una rete transeuropea di trasporto multimodale (TEN-T) sarà pienamente operativa per
trasporti sostenibili e intelligenti con connettività ad alta velocità.
10 settori d'intervento principali per rendere la prospettiva una realtà
Per realizzare gli obiettivi, la strategia individua un totale di 82 iniziative in 10 settori chiave
d'azione c.d. "iniziative faro", ciascuna con misure concrete.
 Sostenibile
Rendere i trasporti sostenibili significa in pratica:
 Promuovere la diffusione di veicoli, navi e aerei a emissioni zero, combustibili
rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e relative infrastrutture, ad esempio
installando 3 milioni di punti di ricarica pubblici entro il 2030.
 Realizzare aeroporti e porti a emissioni zero, ad esempio attraverso nuove iniziative
volte a promuovere la sostenibilità del trasporto aereo e dei combustibili marittimi.
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Rendere la mobilità urbana e interurbana sana e sostenibile, ad esempio raddoppiando
il traffico ferroviario ad alta velocità e sviluppando ulteriori infrastrutture ciclabili nei
prossimi 10 anni.
Rendere più ecologico il trasporto merci, ad esempio raddoppiando il traffico merci per
ferrovia entro il 2050.
Fissare il prezzo del carbonio e fornire migliori incentivi agli utenti, ad esempio
perseguendo una serie completa di misure per garantire una tariffazione equa ed
efficiente in tutti i trasporti.

 Intelligente
L'innovazione e la digitalizzazione determineranno il modo in cui i passeggeri e le merci
circoleranno in futuro se verranno create le giuste condizioni. La strategia mira a:
 Rendere la mobilità multimodale connessa e automatizzata una realtà, ad esempio
consentendo ai passeggeri di acquistare biglietti per viaggi multimodali e alle merci di
passare senza soluzione di continuità da un modo di trasporto all'altro.
 Promuovere l'innovazione e l'uso dei dati e dell'intelligenza artificiale (IA) per una
mobilità più intelligente, ad esempio sostenendo pienamente la diffusione di droni e
aeromobili senza equipaggio e ulteriori azioni per costruire uno spazio comune europeo
di dati sulla mobilità.
 Resiliente
I trasporti sono stati uno dei settori più duramente colpiti dalla pandemia di COVID-19 e molte
imprese del settore stanno attraversando enormi difficoltà operative e finanziarie. La
Commissione si impegna pertanto a:
 Rafforzare il mercato unico, ad esempio intensificando gli sforzi e gli investimenti per
completare la rete transeuropea di trasporto (TEN-T) entro il 2030 e aiutare il settore a
ricostruire meglio attraverso maggiori investimenti, sia pubblici che privati, nella
modernizzazione delle flotte in tutti i modi di trasporto.
 Rendere la mobilità equa e giusta per tutti, ad esempio rendendo la nuova mobilità
accessibile e a prezzi contenuti in tutte le regioni e per tutti i passeggeri, compresi quelli
a mobilità ridotta, e rendendo il settore più attraente per i lavoratori.
 Aumentare la sicurezza dei trasporti in tutti i modi di trasporto, anche avvicinando il
numero di vittime a zero entro il 2050.
Poiché il settore contribuisce per circa il 5% al PIL dell'UE e dà lavoro a oltre 10 milioni di
persone in Europa, il sistema dei trasporti è fondamentale per le imprese europee e le catene di
approvvigionamento globali. Allo stesso tempo, i trasporti non sono privi di costi per la nostra
società, quali: emissioni di gas a effetto serra e di sostanze inquinanti, rumore, incidenti stradali
e congestione del traffico. Oggi le emissioni dei trasporti rappresentano circa un quarto delle
emissioni totali di gas serra dell'UE.
Questa evoluzione non dovrà lasciare indietro nessuno: è fondamentale che la mobilità sia
disponibile e accessibile a tutti, che le regioni rurali e remote rimangano collegate e che il
settore offra buone condizioni sociali e posti di lavoro interessanti. Maggiori informazioni
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Documento di lavoro elaborato dai servizi della Commissione
Piano d'azione legislativo
Scheda informativa - Il settore dei trasporti e della mobilità
Video
__________________________________________________________________________
Trasporti, Coronavirus: nuovi orientamenti europei per un trasporto aereo sicuro e più
efficiente. Secondo i nuovi orientamenti europei sui viaggi aerei, le persone che viaggiano
durante la pandemia di COVID-19 non dovrebbero essere automaticamente considerate come a
rischio elevato di diffondere l'infezione, a meno che non siano state in contatto noto con un
caso positivo confermato.
Sulla base delle conoscenze scientifiche più recenti, gli orientamenti pubblicati oggi dal Centro
europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e dall'Agenzia dell'Unione
europea per la sicurezza aerea (AESA) concludono che il numero stimato di nuovi casi di
Coronavirus tra i viaggiatori è inferiore a quello tra la popolazione in generale. Inoltre, le misure
per il trasporto aereo già adottate riducono al minimo la probabilità di trasmissione durante il
volo.
Nella situazione epidemiologica corrente, ECDC e AESA non raccomandano misure generalizzate
per i viaggiatori del trasporto aereo, come i tamponi o la quarantena. Gli orientamenti
raccomandano invece vivamente di fornire ai viaggiatori informazioni esaustive sulla situazione
epidemiologica nel paese di destinazione e sulle misure in vigore negli aeroporti e a bordo degli
aerei per prevenire la trasmissione del virus. Il documento aiuta gli Stati membri a prendere
decisioni informate sulle misure migliori possibili e fornisce chiarezza agli europei quando
viaggiano in aereo.
I nuovi orientamenti sui test e la quarantena dei passeggeri del trasporto aereo sono pubblicati
congiuntamente da ECDC e EASA.
__________________________________________________________________________
Trasporti, la Commissione europea autorizza l'acquisizione di Netinera Deutschland da parte di
Trenitalia. Ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, la Commissione UE ha approvato
l'acquisizione del controllo esclusivo di Netinera Deutschland GmbH da parte di Trenitalia S.p.A .
Netinera fornisce servizi regionali di trasporto passeggeri su rotaia e autobus principalmente in
Germania e, in misura minore, nella Repubblica ceca, sulla base di contratti di servizio pubblico
aggiudicati principalmente dalle autorità di trasporto pubblico tedesche. Trenitalia opera nel
trasporto ferroviario locale, su lunga distanza e internazionale di passeggeri e nella fornitura di
servizi connessi in Italia e in altri paesi europei, principalmente Francia, Grecia e Regno Unito.
La Commissione ha concluso che il progetto di acquisizione non solleverebbe problemi sotto il
profilo della concorrenza dato l’impatto limitato sul mercato. L'operazione è stata esaminata nel
quadro della procedura semplificata di esame delle concentrazioni. Maggiori informazioni sono
disponibili sul sito web della DG Concorrenza della Commissione, nel registro pubblico dei
casi con il numero M.9996.
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__________________________________________________________________________
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
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
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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.
-

La Commissione ha avviato consultazioni pubbliche su quattro elementi chiave della
legislazione dell'UE in materia di clima, riguardo ai quali prevede di adottare, a giugno
2021, proposte di revisione che contribuiranno a realizzare il Green Deal europeo e a
conseguire il nuovo obiettivo proposto dall'UE di ridurre le emissioni di gas a effetto
serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.
Le consultazioni pubbliche riguardano i seguenti elementi:
 sistema di scambio di quote di emissione dell'UE;
 regolamento sulla condivisione degli sforzi;
 norme in materia di uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura;
 norme in materia di prestazione - emissioni di CO2 per autovetture e furgoni.
Scadenza: 5 febbraio 2021.

Per inviare il proprio contributo, consultare il portale della Commissione europea.
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Opportunità &
Bandi
Agricoltura, fondi per
informazione riguardanti
agricola comune (PAC)

misure di
la politica

La Commissione europea cofinanzia
progetti volti ad informare il pubblico sulla
politica agricola comune (PAC). I progetti possono comprendere:


programmi televisivi sull'agricoltura e l'innovazione



visite alle aziende agricole



campagne di informazione



attività audiovisive e mediatiche



app per smartphone e tablet.

Qualsiasi persona fisica o giuridica (associazioni, autorità nazionali) può partecipare all'invito a
presentare proposte che viene pubblicato una volta l'anno.
Le norme europee stabiliscono due obiettivi per tutte le azioni informative:


spiegare e dare a conoscere il sostegno dell'UE all'agricoltura e allo sviluppo rurale
attraverso la PAC



avviare un dialogo con gli agricoltori e altri operatori nelle zone rurali affinché potenzino
la comunicazione con le rispettive circoscrizioni e il grande pubblico in merito alla PAC.

Bandi di gara
La pubblicazione e l'apertura degli inviti a presentare proposte sono disponibili nella Gazzetta
ufficiale dell'UE.
Le proposte devono essere presentate tramite l'apposito portale per i finanziamenti e gli
appalti. Le informazioni sulle attività correlate e le istruzioni relative alle modalità di
presentazione delle proposte sono disponibili sul portale.
__________________________________________________________________________
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Nuovo strumento di finanziamento dell'UE da 150 milioni di euro a sostegno delle imprese
europee del settore dell’intelligenza artificiale
Nel corso del Web Summit di Lisbona, la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo
europeo per gli investimenti (FEI) hanno presentato un nuovo strumento di finanziamento sotto
forma di strumento di coinvestimento, per un importo massimo di 150 milioni di euro, a
sostegno delle imprese europee del settore dell’intelligenza artificiale.
L'iniziativa, che rientra nel sostegno di ampio respiro dell'UE all'ecosistema europeo di
eccellenza e fiducia nell'IA e nella strategia digitale europea della Commissione, si rivolgerà
principalmente alle imprese in fase di avviamento o di crescita che investono nello sviluppo di
applicazioni e tecnologie di IA rivoluzionarie che integrano l'IA, come la blockchain, l'Internet
delle cose e la robotica. Lo strumento integra e si basa sulle competenze della BEI e del FEI nel
settore sviluppate grazie al progetto pilota di intelligenza artificiale/blockchain da 100 milioni di
euro nel quadro del capitale di InnovFin e ai finanziamenti diretti della BEI alle imprese di IA
tramite il suo strumento di capitale di rischio.
La Banca europea per gli investimenti, collaborando con gli investitori privati, prevede di
sostenere circa 20-30 piccole e medie imprese. I nuovi fondi saranno disponibili nell'UE e nei
paesi associati a Horizon 2020 e dovrebbero essere utilizzati nei prossimi quattro anni. Maggiori
informazioni sullo strumento di co-investimento sono disponibili nel seguente sito.
__________________________________________________________________________
Malattie rare: nel mese di dicembre la Regione Toscana lancerà il bando transnazionale 2021
nell’ambito del Programma europeo congiunto sulle malattie rare.
E’ stato pubblicato l’annuncio preliminare della terza call transnazionale 2021 (Joint
Transnational Call JTC 2021) per il finanziamento di progetti multilaterali di ricerca sulle malattie
rare insieme alla Commissione europea (CE) nell'ambito del meccanismo EJP-Cofund.
La Regione Toscana partecipa, in qualità di Funding Agency, al programma europeo EJP RD,
“European Joint Programme on Rare Diseases” e nel mese di dicembre 2020, come tutte le altre
Funding Agency del progetto EJP RD, lancerà la terza call transnazionale 2021 bando 2021 sul
tema “Social sciences and Humanities Research to improve health care implementation and
everyday life of people living with a rare disease” che sarà lanciato a dicembre 2020.
A sostegno di questa iniziativa la Regione Toscana investirà 300.000 euro destinati a:
- Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale enti di ricerca toscani (no profit), che
presenteranno progetti in risposta alla call nell'ambito di partenariati internazionali.
L'obiettivo della Call è quello di consentire ai ricercatori dei diversi paesi di costruire una
collaborazione efficace su un progetto comune di ricerca interdisciplinare, in ambito malattie
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rare, basato sulla complementarità e sulla condivisione delle competenze, con evidenti vantaggi
per i pazienti.
Il tema della call 2021 è “Social sciences and Humanities Research to improve health care
implementation and everyday life of people living with a rare disease”.
Sul sito del Programma è possibile consultare l’annuncio preliminare del bando.
__________________________________________________________________________

Medicina personalizzata: nel mese di dicembre la Regione Toscana lancerà il bando
transnazionale 2021 “ERA-Net Cofund in Personalised Medicine”
E’ stato pubblicato l’annuncio preliminare del nuovo bando europeo ERA PerMed ERA-Net
Cofund in Personalised Medicine" per progetti di ricerca innovativi nell’ambito della medicina
personalizzata a cui partecipa la Regione Toscana partecipa, in qualità di Funding Agency.
ERA PerMed, sostenuto da 32 partner di 23 paesi e cofinanziato dalla Commissione europea,
mira ad allineare le strategie di ricerca nazionali, promuovere l'eccellenza, rafforzare la
competitività degli enti europei attivi nell'ambito della medicina personalizzata e la
cooperazione tra paesi europei ed extraeuropei. Il bando ha lo scopo di promuovere una
collaborazione interdisciplinare innovativa ed incoraggiare proposte di ricerca transnazionale. Le
proposte dovranno dimostrare chiaramente il potenziale della Medicina Personalizzata e il
valore aggiunto della collaborazione transnazionale.

A dicembre 2020 la Regione Toscana, come tutte le Funding Agency del progetto ERA
PerMed, lancerà la quarta Joint Transnational Call (JTC 2021) con un investimento
di 300.000 euro destinati alle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale e ad enti
di ricerca toscani (no profit), appartenenti a partenariati internazionali partecipanti alla
Call.
Il tema della Call 2021 è “Multidisciplinary research projects on personalised medicine –
development of clinical support tools for personalised medicine implementation”
Apertura: 04/12/2020
Scadenza: Pre proposal: 04/03/2021
Full proposal: 16/06/2021
Sito del bando
__________________________________________________________________________
Comunicazione, la Commissione UE ha lanciato un’iniziativa a favore
investigativo e della libertà dei media, stanziando 3,9 milioni di euro.

del giornalismo

Dicembre 2020

20

Speciale Europa
Aggiornamenti dall’UE
La Commissione europea ha aperto un invito a presentare proposte del valore di 3,9 milioni di
euro per sostenere ulteriormente le indagini transfrontaliere e per mappare e reagire alle
violazioni della libertà di stampa e dei media.
L'invito mira, ad esempio, ad offrire sostegno giuridico e materiale alla formazione dei giornalisti
investigativi, a promuovere la condivisione dei contenuti, la co-creazione e la traduzione di
articoli giornalistici di interesse generale e a monitorare le violazioni della libertà di stampa e dei
media al fine di garantire che il grande pubblico e le istituzioni europee ricevano informazioni
affidabili e complete. Si rivolge alle ONG, alle organizzazioni internazionali e al mondo
accademico. Ciascun progetto deve coinvolgere partner di almeno due paesi e i coordinatori di
progetto devono essere basati nell'UE. Questo invito a presentare proposte fa parte di una serie
di progetti cofinanziati dall'UE a sostegno del pluralismo e della libertà dei media (si veda
questa scheda informativa).
Scadenza per la presentazione delle proposte: 20 gennaio 2021.
__________________________________________________________________________
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.

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
__________________________________________________________________________

Dicembre 2020

21

Speciale Europa
Aggiornamenti dall’UE
Programma Horizon. Invito a presentare proposte per "European Museum Collaboration and
Innovation Space".
L'azione promuove la collaborazione e l'innovazione nelle organizzazioni culturali,
principalmente nel settore museale, a livello europeo. Offre l'opportunità ai musei, in
particolare quelli di piccole e medie dimensioni, di sfruttare al meglio le tecnologie e i servizi
digitali per innovare i propri processi digitali e la presenza digitale, acquisire e condividere knowhow attraverso la collaborazione, la sperimentazione e le pratiche condivise e potenzialmente
sviluppare soluzioni contribuire alla loro ripresa finanziaria.
I musei partecipanti dovrebbero sviluppare competenze e competenze attraverso il loro
progetto dedicato, mentre uno spazio condiviso di collaborazione e innovazione con buone
pratiche, esempi di riferimento e conoscenza comune promuoverà lo sviluppo di capacità e
l'innovazione nel settore museale in modo più ampio e inclusivo.
Scadenza: le proposte possono essere presentate entro e non oltre le ore 17:00 del 21 Gennaio
2021.
Testo dell’invito.
__________________________________________________________________________
Programma Horizon. Invito a presentare proposte per "Notte Europea dei Ricercatori".
L’invito, presentato nell'ambito del programma europeo Horizon 2020, mira ad avvicinare i
ricercatori al grande pubblico e ad aumentare la conoscenza delle attività di ricerca e
innovazione, al fine di alimentare il pubblico apprezzamento nei confronti dei ricercatori
attraverso la comprensione, da parte dei cittadini, dell’impatto del lavoro di ricerca sulla loro
vita quotidiana.
Le attività previste possono combinare gli aspetti educativi con l’intrattenimento e possono
assumere le più svariate forme, soprattutto quando si rivolgono a un pubblico giovane,
l'importante è che coinvolgano le istituzioni educative, con l’obiettivo di migliorare la base di
conoscenza scientifica, promuovendo altresì la dimensione europea, l’equilibrio di genere e
l’inclusione nella ricerca e nell’innovazione.
Ancora, le proposte dovrebbero includere, nei loro eventi, attività relative al Green Deal
europeo, con l’obiettivo di affrontare le sfide legate al clima e all’ambiente, priorità politiche
della Commissione europea.
Ogni proposta dovrebbe creare almeno un angolo europeo, fornendo informazioni generali
sull’Unione europea e su come essa finanzia la cooperazione scientifica ed educativa in Europa e
oltre.
Scadenza: le proposte possono essere presentate entro e non oltre le ore 17:00 del 12 gennaio
2021.
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Testo dell’invito.
__________________________________________________________________________
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
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
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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:



















12/01/2021 Programma Horizon. Invito a presentare proposte "Notte Europea dei
Ricercatori"
12/01/2021 Sostegno a misure di informazione relative alla politica di coesione dell'UE.
La Commissione europea pubblica un invito a presentare proposte (scadenza
12/01/2021)
19/01/2021 Programma COSME. Invito a presentare proposte "appalti pubblici per
l'innovazione"
21/01/2021 Fondo per la sicurezza interna - sezione Polizia. Invito a presentare proposte
per la lotta al finanziamento del terrorismo (TERFIN)
21/01/2021 Programma Horizon. Invito a presentare proposte "European Museum
Collaboration and Innovation Space"
21/01/2021 Fondo per la Sicurezza Interna – Polizia. Pubblicati due inviti a presentare
proposte
21/01/2021 Misure di informazione relative alla Politica Agricola Comune (PAC).
Pubblicato l'invito a presentare proposte
26/01/2021 Horizon 2020. Bando di gara "Green Deal europeo" per investimenti nella
transizione verde e digitale
02/02/2021 Programma COSME. Invito a presentare proposte "European Cluster
Excellence Programme with ClusterXchange scheme connecting ecosystems and cities"
02/02/2021 Programma COSME. Invito a presentare proposte "Strategic alliances for the
uptake of advanced technologies by SMEs"
03/02/2021 Horizon 2020. Premio EIC "Fuel from the Sun: Artificial Photosynthesis"
11/02/2021 Programma COSME. Invito a presentare proposte "promuovere la diffusione
della digitalizzazione, innovazione e nuove tecnologie nel turismo"
16/02/2021 Fondo Asilo, migrazione e integrazione. Pubblicati nuovi inviti a presentare
proposte
16/02/2021 Programmi UE 2021-2027. Invito a richiedere l’accreditamento Erasmus nei
settori dell’istruzione degli adulti, dell’istruzione e formazione professionale e
dell’istruzione scolastica
16/02/2021 Economia blu. Pubblicato il bando per le PMI per lo sviluppo di innovazioni
sostenibili
16/02/2021 Investire nell'innovazione blu. L'UE pubblica un invito a presentare proposte
25/02/2021 Fondo per la sicurezza interna - Polizia. Invito a presentare proposte 2020
per la lotta alla criminalità informatica
10/03/2021 Fondo per l'Innovazione. Pubblicato l'invito a presentare proposte per progetti
innovativi nel settore dell'ambiente
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01/06/2021 Horizon 2020. Premio dell'European Innovation Council "European Low-Cost
Space Launch"
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 DIGI-BCUBE (Prima scadenza: 29/07/2020, ultima scadenza: 28/02/2022)

Dicembre 2020

25

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 la collaborazione 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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