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AFFARI EUROPEI

Affari europei, presentato il piano di investimenti del Green Deal europeo.
Il piano di investimenti del Green Deal europeo mobiliterà i fondi dell'UE e
creerà un contesto in grado di agevolare e stimolare gli investimenti pubblici
e privati necessari ai fini della transizione verso un'economia
climaticamente neutra, verde, competitiva e inclusiva. Il piano, che integra
altre iniziative annunciate nel quadro del Green Deal, si articola in tre
dimensioni:
 finanziamento: mobilitare almeno 1 000 miliardi di € di investimenti
sostenibili nei prossimi dieci anni. Il bilancio dell'UE destinerà
all'azione per il clima e l'ambiente una quota di spesa pubblica
senza precedenti, attirando i fondi privati, e in questo contesto la
Banca europea per gli investimenti svolgerà un ruolo di primo
piano;
 quadro favorevole agli investimenti: prevedere incentivi per
sbloccare e riorientare gli investimenti pubblici e privati. L'UE
fornirà strumenti utili agli investitori, facendo della finanza
sostenibile un pilastro del sistema finanziario. Agevolerà inoltre gli
investimenti sostenibili da parte delle autorità pubbliche
incoraggiando pratiche di bilancio e appalti verdi e mettendo a
punto soluzioni volte a semplificare le procedure di approvazione
degli aiuti di Stato nelle regioni interessate dalla transizione giusta;
 sostegno pratico: la Commissione fornirà sostegno alle autorità
pubbliche e ai promotori in fase di pianificazione, elaborazione e
attuazione dei progetti sostenibili.
Il meccanismo per una transizione giusta
Il meccanismo per una transizione giusta è uno strumento chiave per
garantire che la transizione verso un'economia climaticamente neutra
avvenga in modo equo e non lasci indietro nessuno. Fermo restando che il
piano di investimenti del Green Deal europeo si prefigge di soddisfare le
esigenze di finanziamento di tutte le regioni, il meccanismo fornirà un
sostegno mirato a quelle più colpite nell'intento di mobilitare almeno 100
miliardi di € nel periodo 2021-2027, attenuando così l'impatto
socioeconomico della transizione. Contribuirà a generare gli investimenti di
cui necessitano i lavoratori e le comunità che dipendono dalla catena del
valore dei combustibili fossili. Il meccanismo per una transizione giusta
consterà di tre fonti principali di finanziamento:
1) il Fondo per una transizione giusta, per il quale saranno stanziati 7,5
miliardi di € di nuovi fondi UE, che si sommano alla proposta della
Commissione per il prossimo bilancio a lungo termine. Per poterne
beneficiare gli Stati membri dovranno individuare i territori ammissibili
mediante appositi piani territoriali per una transizione giusta, di concerto
con la Commissione. Dovranno inoltre impegnarsi a integrare ogni euro
versato dal Fondo con contributi dal Fondo europeo di sviluppo regionale e
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dal Fondo sociale europeo Plus, nonché con risorse nazionali supplementari.
Ciò dovrebbe tradursi in finanziamenti totali dell'ordine di 30-50 miliardi di
€, che mobiliteranno a loro volta ulteriori investimenti. Il Fondo per una
transizione giusta concederà principalmente sovvenzioni alle regioni:
sosterrà i lavoratori, aiutandoli ad esempio ad acquisire abilità e
competenze spendibili sul mercato del lavoro del futuro, e appoggerà le
PMI, le start-up e gli incubatori impegnati a creare nuove opportunità
economiche in queste regioni. Sosterrà anche gli investimenti a favore della
transizione all'energia pulita, tra cui quelli nell'efficienza energetica;
2) un sistema specifico per una transizione giusta nell'ambito di InvestEU,
che punta a mobilitare fino a 45 miliardi di € di investimenti. Lo scopo è
attrarre investimenti privati a beneficio delle regioni interessate, ad
esempio nei settori dell'energia sostenibile e dei trasporti, e aiutare le
economie locali a individuare nuove fonti di crescita;
3) uno strumento di prestito per il settore pubblico in collaborazione con
la Banca europea per gli investimenti, sostenuto dal bilancio dell'UE, che
dovrebbe mobilitare investimenti compresi tra 25 e 30 miliardi di €. Servirà
ad accordare prestiti al settore pubblico, destinati ad esempio agli
investimenti nelle reti di teleriscaldamento e alla ristrutturazione edilizia. La
Commissione presenterà la relativa proposta legislativa a marzo 2020.
Il meccanismo per una transizione giusta, tuttavia, non è circoscritto ai
finanziamenti. Tramite la piattaforma per una transizione giusta la
Commissione offrirà assistenza tecnica agli Stati membri e agli investitori e
garantirà il coinvolgimento delle comunità interessate, delle autorità locali,
dei partner sociali e delle organizzazioni non governative. Il meccanismo per
una transizione giusta potrà contare su un solido quadro di governance
basato su piani territoriali specifici. Ulteriori informazioni:
Il Green Deal europeo
Presentazione del piano di investimenti del Green Deal europeo e del
meccanismo per una transizione giusta
Link
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Affari europei, Rossi a Bruxelles, “Sì alla transizione verde ma a pagare
non siano i lavoratori”. “Sì alla transizione verde e al Green New Deal. Ma
non sottovalutiamo l'impatto che potrà avere su occupazione e mondo del
lavoro. Se la transizione non sarà governata, il rischio è che a pagare siano i
lavoratori e i ceti popolari”. Lo ha detto a Bruxelles il presidente della
Toscana Enrico Rossi, in qualità di vicepresidente della Crpm (Conferenza
delle Regioni marittime), nel corso del dibattito con la commissaria Ue Elisa
Ferreira alla Commissione REGI. “Sono d'accordo con le considerazioni della
commissaria Ue alla coesione Ferreira quando dice che le politiche e i fondi
della coesione devono integrarsi con i cofinanziamenti regionali e degli stati
centrali in direzione della conversione ecologica, del Green New Deal. Lo
stesso deve valere anche per le banche, attraverso una politica
complessiva”. Rossi ha poi aggiunto, esprimendo qualche preoccupazione,
che “i fondi che vanno alle Regioni vanno indirizzati al Green New Deal:
fondi per la ricerca, per l'innovazione, per la formazione e anche per
l'agricoltura. Sono preoccupato perchè sento parlare di risorse fresche, ma
dove si prenderanno? Rispetto ai grandi impegni che derivano da una
transizione ecologica non si deve ridiscutere in Europa anche della
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possibilità di una tassazione europea?”. Il presidente ha quindi concluso il
proprio intervento sottolineando la necessità di andare in direzione di una
lotta forte e determinata ai cambiamenti climatici. “Ma dobbiamo stare
attenti al rischio che questa transizione può avere sul mondo del lavoro. O
sarà regolata o, come già avvenuto con la globalizzazione, a pagare saranno
le classi operaie occidentali. Ed in particolare chi ancora lavora in miniera, e
sono ancora tanti, oppure nel settore automotive. Come riusciremo a
garantire una giusta transizione dal posto di lavoro al posto di lavoro?
Saranno sufficienti i finanziamenti per la formazione o occorreranno nuovi
strumenti? E come possiamo supportare in quanto regione il vostro
lavoro?”. Link

AFFARI EUROPEI

Affari europei, politiche coesione, Rossi: “Toscana esempio di
comunicazione e partecipazione cittadini". Il presidente ha lanciato a
Bruxelles la proposta di censire le migliori pratiche di partecipazione delle
regioni e dei territori degli Stati dell’Unione Europea così da definire un
modello da istituzionalizzare che la Commissione potrebbe adottare come
sua pratica di coinvolgimento dal basso e rendersi così più vicina ai
cittadini. La proposta è stata lanciata dal presidente Rossi intervenendo alla
conferenza organizzata dalla Commissione europea sul coinvolgimento dei
cittadini nella governance della politica di coesione. “Mi sono impegnato
visitando molti progetti che in Toscana sono stati finanziati dall’Europa – ha
detto Rossi – ci sono oltre cento progetti che attestano la presenza
dell’Europa nella nostra regione. Grazie a una campagna di comunicazione
che è andata ben oltre le aspettative per la risposta che ha ricevuto, i
toscani hanno visto e saputo cosa significano i fondi europei per lo
sviluppo della regione”. Riguardo proprio al coinvolgimento dei cittadini, il
presidente della Regione ha quindi affrontato il tema della partecipazione.
“Processi partecipativi come le giurie dei cittadini, la stessa legge per la
partecipazione, i debat public, così come la valutazione della sanità, sono
pratiche che in Toscana applichiamo da tempo e rappresentano un esempio
virtuoso di collaborazione tra istituzioni e cittadini – ha detto Rossi - Siamo
profondamente convinti che coinvolgere gli stakeholders nella elaborazioni
delle strategie sia importante e questo garantisca conoscenza dei problemi,
ricerca delle sintesi fra posizioni diverse La Toscana ha fatto di queste
pratiche un modello virtuoso di collaborazione tra istituzioni e cittadini. Ma
esistono atri esempi in Europa. E allora perché non censirli tutti e adottare
un prototipo di partecipazione generale per le politiche europee”. Rossi ha
inserito la proposta in una riflessione più ampia sulla crisi della democrazia
“che si è verificata – ha osservato - perché i cittadini spesso si sentono
rifiutati nella loro volontà di partecipazione o nella possibilità di contribuire
alla vita pubblica. La democrazia è rimasta identica a se stessa nel tempo
mentre il mondo fuori cambiava molto e diventava via via sempre più
complesso. Il potere decisionale finale non può che restare nelle mani degli
eletti, ma è il mandato degli eletti a dover cambiare nella società odierna.
Oggi non solo gli eletti devono essere portatori delle istanze generali ma
farsi garanti dell’ascolto. Abbiamo bisogno in tutta Europa di una nuova
classe politica in grado di esercitare l’ascolto della società per difendere la
democrazia allargandola”. Link

3

AFFARI EUROPEI

AFFARI EUROPEI

AFFARI ECONOMICI
E FINANZIARI

AFFARI MARITTIMI E
PESCA

Affari europei, Brexit: a mezzanotte del 31 gennaio 2020, il Regno Unito ha
lasciato l’UE. Il Regno Unito è uscito dall'Unione europea in seguito alla
ratifica dell'accordo di recesso da parte del Parlamento europeo e del
Consiglio. L'accordo di recesso prevede un periodo di transizione fino
almeno al 31 dicembre di quest’anno, durante il quale il Regno Unito resterà
membro del mercato unico e dell'unione doganale. La Commissione
adotterà e presenterà al Consiglio progetti di direttive di negoziato per le
trattative future sulle relazioni con il Regno Unito. Maggiori informazioni
sull'accordo di recesso sono disponibili qui. Link
Affari europei, presentato il Programma di lavoro 2020 della Commissione
europea. La Commissione europea ha adottato il suo programma di lavoro
per il 2020 in cui definisce gli interventi che metterà in atto nel corso
dell'anno per trasformare gli orientamenti politici della Presidente Ursula
von der Leyen in risultati tangibili per i cittadini, le imprese e la società
europei. Il motore centrale di questo primo programma di lavoro è la
volontà di cogliere appieno le opportunità offerte dalla duplice transizione
ecologica e digitale. Con l’obiettivo di avviare la transizione verso un'Europa
equa, a impatto climatico zero e digitale, nel 2020 la Commissione europea
inizierà a tradurre le sei tematiche ambiziose presentate dalla Presidente
von der Leyen in iniziative concrete che saranno poi negoziate e attuate in
cooperazione con il Parlamento europeo, gli Stati membri e altri partner.
Maggiori informazioni:
Schede informative sul programma di lavoro della Commissione
Orientamenti politici della Presidente von der Leyen
Precedenti programmi di lavoro e principali documenti della Commissione
Sito internet del programma REFIT della Commissione europea
Link
Affari economici, i finanziamenti dell'UE apportano benefici concreti ai
cittadini e alle regioni. La Commissione europea ha pubblicato la relazione
strategica 2019 sui Fondi strutturali e d'investimento europei, dalla quale si
evince che i progetti finanziati dall'UE hanno contribuito alla creazione
dell’equivalente di 300 000 posti di lavoro, a migliorare l'accesso alla banda
larga di circa 8 milioni di famiglie, ad aumentare le opportunità di
occupazione di 23 milioni di cittadini e a sostenere la ricostruzione di oltre
1 300 km di linee ferroviarie. A fine settembre 2019, 500 miliardi di euro,
pari a oltre il 75% del bilancio 2014-2020 dei fondi strutturali e di
investimento europei (fondi SIE), erano stati impegnati per progetti concreti
nelle regioni dell'UE. I pagamenti ai beneficiari avevano raggiunto i 210
miliardi di euro. La relazione, pubblicata con cadenza biennale, sottolinea
che il denaro dell'UE è stato investito in settori strategici, come la ricerca e
l'innovazione, i progetti a sostegno della decarbonizzazione e altre misure
per combattere i cambiamenti climatici, iniziative a favore dell'occupazione,
dell'istruzione e della formazione e dell'inclusione sociale. Sulla piattaforma
di dati aperti sui fondi SIE sono aggiornati periodicamente dati, riferiti sia
all'UE che ai singoli paesi. Link
Affari marittimi e pesca, presentato il fondo BlueInvest a favore
dell’economia blu. La Commissione europea, in collaborazione con il Fondo
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europeo per gli investimenti, parte del Gruppo Banca europea per gli
investimenti (BEI), hanno creato un fondo di investimento a sostegno
dell'economia blu con una dotazione di 75 milioni di €, presentato nel corso
della conferenza BlueInvest Day. Il fondo BlueInvest sarà gestito dal Fondo
europeo per gli investimenti e finanzierà fondi sottostanti che si rivolgono
strategicamente all'innovativa economia blu e la sostengono. Il settore può
svolgere un ruolo importante nella transizione verso un'economia neutra in
termini di emissioni di carbonio entro il 2050, una delle ambizioni
annunciate nel Green Deal europeo. L'economia blu prevede attività legate
a oceani, mari e coste, e comprende tutte le imprese operanti nella
produzione di beni e servizi che contribuiscono all'economia marittima,
attive in mare e a terra. Il fondo del nuovo programma è completato
dalla piattaforma BlueInvest della Commissione europea che stimola la
propensione agli investimenti e l'accesso ai finanziamenti per le imprese, le
PMI e le scale-up in fase iniziale. Attraverso il Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, la Commissione finanzia inoltre un regime
supplementare di sovvenzioni di 40 milioni di € per sostenere le PMI
dell'economia blu a sviluppare e commercializzare prodotti, tecnologie e
servizi nuovi, innovativi e sostenibili. Link

AGRICOLTURA

Agricoltura, Politiche agricole europee, Toscana a fianco delle Comunità
rurali. È l’immagine della campagna toscana a campeggiare nel manifesto
del programma dell’evento dal titolo “Amplificare le voci locali: affrontare lo
sviluppo rurale nella PAC post-2020”, svoltosi il 18 febbraio a Bruxelles con
la presenza di membri del Parlamento Europeo. La Coalizione Rurale e la
Coalizione Agriregions, di cui fa parte la Regione Toscana, hanno scelto,
infatti, la forza della bellezza delle nostre aree rurali come testimonianza
della bontà e del valore del lavoro degli agricoltori, per sostenere, a livello
europeo, l’importanza delle comunità locali e di finanziamenti adeguati nel
quadro della futura PAC. La Coalizione Rurale e la Coalizione Agriregions,
ritengono che il recente taglio proposto ai finanziamenti per lo sviluppo
rurale sia inaccettabile ed esortano i decisori politici europei a rivedere
questo approccio. Le aree rurali europee e le comunità rurali stanno
affrontando grosse problematiche, dovute all’esodo rurale e a un crescente
divario urbano-rurale; un taglio a questi aiuti finanziari aggraverebbe
maggiormente questa situazione. I due gruppi che riuniscono le
organizzazioni rappresentative degli attori rurali e di regioni nell’UE hanno
sottolineato queste problematiche durante l’evento, tenutosi nella sede di
Rappresentanza dello Stato libero di Baviera presso l’UE. Accolti dagli
europarlamentari Simone Schmiedtbauer (PPE, AT), Paolo De Castro (S&D,
IT) e Jérémy Decerle (Rinnovare l’Europa, FR), l’evento ha riunito
rappresentanti rurali locali – agricoltori, silvicoltori, attori della catena del
valore rurale, proprietari terrieri, cacciatori e autorità regionali – e ancora
decisori politici europei e rappresentanti delle organizzazioni della società
civile. I relatori hanno rivolto l’attenzione all’importanza del coinvolgimento
degli attori rurali e delle autorità locali nei processi di policy-making per
sviluppare interventi dal basso (bottom-up) e guidati dalla comunità mirati
ai bisogni locali. È stata sottolineata l’importanza di creare sinergie tra i
fondi europei per lo sviluppo rurale e la gestione attiva e sostenibile delle
aree rurali. Ciò è richiesto per garantire una sostenibilità di lungo periodo
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delle aree rurali europee, preparate ad affrontare le ambiziose sfide future
incluso il rinnovo generazionale. Nel corso dell’evento è intervenuto il
Direttore dell’Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana, Roberto
Scalacci, dichiarando che, in un’epoca di forte richiesta di vicinanza della
politica europea ai cittadini, la scelta di ri-nazionalizzazione della PAC
rappresenta un pericoloso arretramento della politica nel garantire un
legame diretto con le esigenze delle comunità locali. La Coalizione Rurale e
la Coalizione Agriregions hanno evidenziato ulteriormente le proprie
richieste
in
una lettera
aperta pubblicata. La
Coalizione
Agriregions comprende: Azzorre, Andalusia, Provincia Autonoma di Bolzano
– Sud-Tirolo, Alvernia Rodano-Alpi, Baden-Württemberg, Baviera, Bretagna,
Castilla y Léon, Emilia-Romagna, Extremadura, Lombardia, Nuova Aquitania,
Paesi della Loira, Toscana, Wielkopolska. La Coalizione Rurale comprende:
CEJA, CEPF, CIC, Copa-Cogeca, ELO, Euromontana, FACE, UECBV. Link
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Agricoltura, crescono gli alveari e gli apicoltori grazie al sostegno dell'UE.
Della relazione sull'attuazione dei programmi apicoli nell'UE, pubblicata
dalla Commissione europea emerge che la produzione di miele nell'UE tra il
2014 e il 2018 è aumentata del 16%, grazie all’aumento del numero di
alveari e di apicoltori in Europa. Con 17,5 milioni di alveari, gestiti da
650mila apicoltori, nel 2018 l'UE ha prodotto 280mila tonnellate di miele.
L'apicoltura è praticata in tutti gli Stati membri e l'Unione europea è il
secondo produttore mondiale di miele. L'UE cofinanzia i programmi apicoli,
che sono formulati a livello nazionale in cooperazione con il settore per
migliorare le condizioni del settore dell'apicoltura e la commercializzazione
dei relativi prodotti. I programmi hanno una durata di tre anni, e nel
triennio 2017-2019 l'UE ha messo a disposizione un contribuito annuo di 36
milioni di euro, importo raddoppiato grazie ai contributi nazionali. Per il
triennio 2020-2022 il contributo annuale dell'UE è passato da 36 milioni di
euro a 40 milioni di euro. I fondi sono assegnati a ciascuno Stato membro
sulla base del numero di alveari comunicato all'UE. Documenti: Relazione
sull'attuazione dei programmi apicoli - Il miele nell'UE - Link
Agricoltura, pesticidi: clorpirifos e clorpirifosmetile saranno vietati in
Europa. La Commissione ha deciso di non rinnovare l'autorizzazione all’uso
sul mercato europeo dei pesticidi clorpirifos e clorpirifosmetile in seguito
alla conferma da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare
(EFSA) di effetti nocivi sulla salute umana, in particolare genotossicità ed
effetti neurotossici sullo sviluppo. La Commissione ha ribadito che la
protezione dei cittadini dalle sostanze chimiche pericolose è una priorità e
non esiterà a vietare anche in futuro i pesticidi il cui impatto pericoloso sulla
salute sia dimostrato. Link
Agricoltura, in Europa mercato del bio cresce a oltre 40 miliardi. Nel 2018 il
mercato dei prodotti da agricoltura biologica in Europa ha raggiunto un
valore di 40,7 miliardi di euro, secondo al mondo dopo il Nord America (43
miliardi) e in crescita dell'8% rispetto al 2017. Sono i dati aggiornati
dell'annuario Fibl, l'Istituto di ricerca per l'agricoltura biologica con sede in
Svizzera, presentati alla Biofach, la più grande fiera europea di settore.
L'Italia è il paese Ue con più produttori, ma nel 2018 la Francia ci ha
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sorpassato per superfici coltivate con metodo biologico, come già rilevato
da Eurostat. La Spagna resta leader Ue per superfici a bio con 2,2 milioni di
ettari, la Francia segue con 2 milioni, quindi c'è l'Italia con 1,9 milioni. I
mercati più grandi dell'Ue in termini assoluti sono in Germania, Francia e
Italia, mentre svizzeri e danesi sono quelli che spendono di più in prodotti
bio, con 312 euro procapite l'anno. Nell'UE il settore continua a crescere,
con un mercato da 37,4 miliardi (+7,7%), i consumatori che spendono in
media 76 euro procapite l'anno in alimenti biologici, e i produttori e
trasformatori che aumentano di numero rispettivamente del 7,2 e del 5,6%
in confronto al 2017. Nel mondo 2,8 milioni di agricoltori (specialmente in
India, Uganda ed Etiopia) producono su 71.5 milioni di ettari a biologico
(+2,9% sul 2017), ossia l'1,5% del totale delle superfici coltivate, e il mercato
vale 97 miliardi di euro l'anno. Link
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Agricoltura, UE studia piano biodiversità, nella bozza 30% terreni a bio.
Aree protette sul 30% della superficie terrestre e altrettanto per quella
marina dell'Ue; messa a riposo del 10% dei terreni agricoli e con il 30%
coltivato a biologico; taglio del 50% nell'uso dei pesticidi; una legislazione
vincolante Ue e un obiettivo di mobilitazione di 20 miliardi in più l'anno per
le azioni di ripristino degli ecosistemi. Sono alcuni degli elementi di partenza
della Comunicazione sulla nuova strategia Ue per la biodiversità, attesa per
marzo. I numeri potrebbero ancora cambiare, soprattutto quelli su biologico
e pesticidi, riportati tra parentesi quadre nel documento. L'obiettivo del
30% delle superfici protette, molto ambizioso per le aree marine, dovrebbe
essere invece confermato perché è il target su cui si lavora a livello globale
per la Conferenza per la biodiversità che si terrà in Cina nell'ottobre 2020.
Nel documento si fa riferimento anche alla necessità di compensazioni
affinché gli agricoltori tolgano dalla produzione alcuni terreni, una stretta
sulle specie aliene invasive e a una riserva da 10 miliardi di euro in InvestEU
per finanziare progetti per la biodiversità. Link
Agricoltura, pesticidi, Lussemburgo vieterà i prodotti con glifosato. Dal
primo febbraio il Lussemburgo ha iniziato a ritirare dal commercio tutti i
prodotti e le formulazioni contenenti glifosato. Il Granducato è il primo
Paese europeo a passare dalle parole ai fatti circa il divieto dell'erbicida, con
un piano annunciato nel 2016 che prevede la fine delle vendite entro il 30
giugno e lo stop all'uso dal 31 dicembre prossimi. Secondo la procedura
prevista a livello Ue, il Lussemburgo - dove sono registrati 15 prodotti
contenenti glifosato - dovrà motivare la decisione, che può essere presa a
livello nazionale su singole misure se si dimostra che esistono nuovi rischi
per la salute e l'ambiente. La procedura di rinnovo dell'autorizzazione
dell'erbicida a livello Ue è cominciata in dicembre, la Germania ha
annunciato una messa al bando dopo la fine del 2022 (quando scade la
licenza attuale), il Parlamento austriaco aveva votato per il divieto nella fase
in cui mancava il governo, senza però notificare la decisione all'Ue. A
dicembre ha fatto marcia indietro. Link
Commercio, New Deal per i consumatori: entrano in vigore nuove norme
che migliorano la tutela dei consumatori. Le nuove norme garantiranno,
una maggiore trasparenza dei mercati online; sarà specificato più
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chiaramente se i prodotti sono venduti da un commerciante o da un privato
e le recensioni e le sponsorizzazioni false saranno vietate. Inoltre, i venditori
non potranno più pubblicizzare riduzioni di prezzo false e i siti di confronto
dei prezzi dovranno informare i consumatori in merito ai criteri di
classificazione. Le nuove norme garantiranno anche il rispetto dei diritti dei
consumatori assicurando un risarcimento alle vittime di pratiche
commerciali sleali e imponendo sanzioni in caso di "situazioni di danno
collettivo", che colpiscono consumatori in tutta l’UE. Gli Stati membri hanno
due anni di tempo per recepire la direttiva nella legislazione nazionale al
fine di garantire che i consumatori dell'UE godano di misure di protezione
più rigorose. Maggiori informazioni sulle nuove norme sono disponibili qui.
Link

COMUNICAZIONE

MERCATO INTERNO

Comunicazione, premio giornalistico Lorenzo Natali 2020. Il tema generale
del premio giornalistico Lorenzo Natali è lo sviluppo sostenibile e le
candidature a questa edizione possono riguardare temi oggetto di
partenariati internazionali quali la lotta contro la povertà e le
disuguaglianze, i diritti umani, la democrazia, i giovani, la parità di genere,
l'ambiente e i cambiamenti climatici, la salute, la tecnologia e la
digitalizzazione. I giornalisti sono invitati a presentare i loro
lavori online fino al 15 marzo e possono competere in tre categorie. Il
premio per ciascuna categoria è di 10 000 euro. In occasione delle Giornate
europee dello sviluppo, che si terranno il 9 e 10 giugno a Bruxelles, saranno
annunciati i vincitori e saranno assegnati i premi. Il testo integrale del
comunicato stampa è disponibile qui. Link
Mercato interno, reti 5G sicure: la Commissione approva il pacchetto di
strumenti dell'UE. Volto ad affrontare i rischi di sicurezza connessi al lancio
del 5G, la quinta generazione delle reti mobili, il pacchetto di
strumenti approvato comprende misure di attenuazione concordate dagli
Stati membri dell'UE. Ciò fa seguito alla richiesta del Consiglio europeo di un
approccio
concertato
alla
sicurezza
del
5G
e
alla
successiva raccomandazione della Commissione del marzo 2019. Da allora
gli Stati membri hanno individuato i rischi e le vulnerabilità a livello
nazionale e pubblicato una valutazione dei rischi congiunta a livello dell'UE.
Attraverso il pacchetto di strumenti, gli Stati membri si impegnano a
compiere insieme i prossimi passi, sulla base di una valutazione oggettiva
dei rischi individuati e di misure di attenuazione proporzionate. Con
la comunicazione adottata, la Commissione avvia azioni pertinenti
nell'ambito delle sue competenze e chiede l'attuazione di misure chiave
entro il 30 aprile 2020. Mentre gli operatori del mercato sono i principali
responsabili della sicurezza del lancio del 5G e gli Stati membri sono
responsabili della sicurezza nazionale, la sicurezza delle reti 5G è una
questione di importanza strategica per il mercato unico nel suo complesso e
per la sovranità tecnologica dell'UE. Un'attuazione strettamente coordinata
del pacchetto di strumenti è indispensabile per garantire che le imprese e i
cittadini dell'UE possano sfruttare appieno tutti i vantaggi della nuova
tecnologia in modo sicuro. Il 5G svolgerà un ruolo chiave nello sviluppo
futuro dell'economia e della società digitali dell'Europa e sarà un fattore
abilitante fondamentale per i futuri servizi digitali nei principali ambiti della
vita dei cittadini e una base importante per le trasformazioni digitale e
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verde. Con profitti a livello mondiale stimati a 225 miliardi di € nel 2025, il
5G è una risorsa fondamentale per l'Europa per competere nel mercato
globale e la sua cibersicurezza è essenziale per garantire l'autonomia
strategica dell'Unione. Sono interessati miliardi di oggetti e sistemi connessi,
anche in settori critici quali l'energia, i trasporti, le banche e la salute,
nonché i sistemi di controllo industriali che trasportano informazioni
sensibili e fanno da supporto ai sistemi di sicurezza. Maggiori informazioni:
Comunicazione della Commissione sul dispiegamento del 5G sicuro nell'UE
Pacchetto di strumenti dell'UE in materia di cibersicurezza del 5G
Link

OCCUPAZIONE

RICERCA E
INNOVAZIONE

Occupazione, sempre più europei vivono e lavorano all’estero. E’ stata
pubblicata l’edizione 2019 della relazione annuale della Commissione sulla
mobilità intra-UE dei lavoratori. Secondo i dati, nel 2018 i cittadini dell’UE28 trasferitisi all’estero erano 17,6 milioni, di cui 12,9 milioni in età
lavorativa (20-64 anni). La percentuale di questi ultimi è aumentata del 3,4%
rispetto al 2017, a un ritmo più lento degli anni precedenti. Ciò significa che
il 4,2% della popolazione totale dell’UE in età lavorativa vive in uno Stato
membro diverso da quello di origine. I cinque paesi con il maggior numero
di partenze di persone in età lavorativa rispetto alla popolazione totale sono
la Lituania, la Romania, la Croazia, la Lettonia e l’Estonia. Nel 2018 circa la
metà di tutte le persone dell’UE trasferitesi risiedeva in Germania o nel
Regno Unito, e un ulteriore quarto in Spagna, Italia o Francia. Secondo la
relazione, i periodi di mobilità si stanno accorciando e il 50% delle persone
resta nello Stato membro ospitante per un periodo che va da uno a quattro
anni. Anche la mobilità di ritorno è aumentata: ogni quattro persone che
lasciano uno Stato membro, tre vi fanno ritorno. La relazione sulla mobilità
dei lavoratori è disponibile qui. Link
Ricerca e innovazione, l'UE avvia due progetti per incentivare la
collaborazione e lo scambio di informazioni in materia di cibersicurezza.
La Commissione europea ha avviato due progetti volti a rafforzare le
capacità europee in materia di cibersicurezza e a migliorare la
collaborazione tra i paesi dell’UE nella lotta alle minacce e agli incidenti
informatici. Una sovvenzione di 2 milioni di euro provenienti
dal meccanismo per collegare l’Europa (MCE) sarà destinata a
un progetto finalizzato a sostenere lo sviluppo di MeliCERTes, una rete di
cooperazione tra gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di
incidente (CSIRT) negli Stati membri dell’UE. Un consorzio comprendente i
CSIRT della Polonia, dell’Austria e del Lussemburgo opererà in stretta
collaborazione con l’Agenzia dell'UE per la cibersicurezza per sviluppare e
gestire la piattaforma aperta, che offre strumenti di collaborazione a
sostegno dei gruppi di risposta alle emergenze nell’UE. Il secondo progetto,
che dispone di una dotazione finanziaria di 1,5 milioni di euro nel quadro del
programma di finanziamento dell’MCE, verterà sui meccanismi di
cooperazione dei centri di condivisione e analisi delle informazioni (ISAC).
Nella fattispecie, creerà e svilupperà a livello europeo ISAC che offrono una
varietà di servizi essenziali stabiliti nella direttiva europea sulla sicurezza
delle reti e dell'informazione (NIS), in settori quali la sanità, l’acqua, le
infrastrutture digitali e i trasporti. L’UE investe oltre 60 milioni di euro per
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rafforzare le proprie capacità in materia di cibersicurezza, accrescere la
cooperazione transfrontaliera e gestire in modo più efficace le minacce e gli
incidenti informatici. Maggiori informazioni sono disponibili qui. Link

RICERCA E
INNOVAZIONE

SANITA’

Ricerca e innovazione, grazie al Marie Skłodowska-Curie assegnati 387
milioni di euro a 2 500 ricercatori. La Commissione ha annunciato
l’attribuzione delle borse di studio individuali Marie Skłodowska-Curie.
1 475 ricercatori emeriti post-dottorato riceveranno un finanziamento
complessivo di 296,5 milioni di euro a sostegno delle loro ricerche in ambiti
quali le terapie oncologiche, la gestione dell’energia e l’ottimizzazione
dell’uso dell’acqua in agricoltura. La Commissione ha inoltre annunciato che
sosterrà 13 dottorati e 14 programmi di formazione per la ricerca postdottorato di eccellenza di dieci Stati membri e due paesi associati. Questi
programmi, che riceveranno fino a 90 milioni di euro nei prossimi cinque
anni tramite il cofinanziamento di programmi regionali, nazionali e
internazionali, mobilitano oltre 1 000 ricercatori di eccellenza, che lavorano
per risolvere problemi mondiali come i cambiamenti climatici, e
contribuiscono ad aumentare la competitività delle regioni e degli Stati
membri dell’UE attirando e trattenendo ricercatori di talento, alcuni dei
quali lavoreranno in sinergia con altre iniziative faro europee, come le
università europee sostenute da Erasmus+ o l’Alleanza europea per le
batterie. Tutte le sovvenzioni annunciate si inseriscono nel quadro del
programma di ricerca e innovazione dell’UE Horizon 2020. Maggiori
informazioni sulle azioni Marie Skłodowska-Curie sono disponibili qui. Link
Sanità, pubblicato il Work Plan 2020 del Programma Salute Pubblica. La
Commissione europea ha pubblicato la decisione che definisce
il programma di lavoro e alloca i fondi per il 2020 in relazione al Terzo
Programma pluriennale europeo per la Salute (2014-2020). Per quest'anno
sono stati stanziati in totale 69,7 milioni di euro. Il nuovo programma
definisce le tematiche prioritarie relative alle sovvenzioni per azioni:
 Sostegno alle riforme della forza lavoro sanitaria;
 Appalti pubblici sanitari nell'UE;
 Sostegno agli investimenti sanitari;
 Sostegno all'attuazione delle migliori pratiche nel settore della
salute mentale;
 Maggiore accesso alla vaccinazione per gruppi svantaggiati, gruppi
difficili da raggiungere e migranti;
 Attività delle parti interessate per sostenere una cooperazione
rafforzata contro malattie prevenibili attraverso i vaccini.
Nei prossimi giorni predisporremo le schede dei bandi.
La DG Sante organizza il prossimo 4 marzo, dalle 14 alle 16.30, un webinar
dedicato al Programma di lavoro e ai relativi bandi 2020. Maggiori
informazioni sono disponibili qui.
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02/03/2020 ENI Twinning Azerbaigian.Bando per "Rafforzare la capacità degli organi statali e dei
meccanismi di rinvio a livello locale di fornire sicurezza e sostegno alle vittime di violenza
domestica in Azerbaigian"
02/03/2020 ENI Twinning Azerbaigian. Bando per il "Sostegno al comitato statistico statale e al
servizio fiscale statale del ministero dell'Economia per rafforzare la raccolta, l'armonizzazione,
l'analisi, la pubblicazione e la diffusione delle statistiche delle imprese"
03/03/2020 Programma Europa per i cittadini. Invito a presentare proposte 2020 per progetti "reti di
comuni" - I scadenza
04/03/2020 Idee che cambiano il mondo. Parte la nona edizione del Torneo dell'Innovazione sociale
04/03/2020 Roma. Evento "Verso Horizon Europe". Sei Cluster per le sfide globali e la competitività
industriale europea (4 marzo 2020)
05/03/2020 Horizon 2020. Inviti a presentare proposte nel settore "Spazio"
05/03/2020 Meccanismo Unionale di Protezione civile. Invito a presentare proposte 2020 per
progetti di prevenzione e preparazione in materia di protezione civile e inquinamento marino
05/03/2020 Meccanismo Unionale di Protezione civile. Invito a presentare proposte per azioni di
prevenzione e preparazione contro i rischi transfrontalieri
12/03/2020 Horizon 2020. Bando "Migration" Sfida sociale 6 Società inclusive, innovative e
riflessive
12/03/2020 Horizon 2020. Bando "Socioeconomic and cultural transformation in the context of the
fourth industrial revolution" Sfida sociale 6 Società inclusive, innovative e riflessive
12/03/2020 Horizon 2020. Bando "Governance for the future" Sfida sociale 6 Società inclusive,
innovative e riflessive
12/03/2020 Europa Creativa. Invito a presentare proposte 2020 "Film Education"
15/03/2020 Giornalisti. Premio Media Lorenzo Natali: al via le candidature 2020
17/03/2020 Horizon 2020. Invito a presentare proposte 2019 "per un migliore supporto alle PMI
innovative - Peer learning of innovation agencies" (V scadenza)
17/03/2020 Europa Creativa. Invito a presentare proposte per il rafforzamento della cooperazione
culturale e della competitività delle industrie creative nei Balcani occidentali
17/03/2020 Horizon 2020. Bandi "Demonstrating the role of Research Infrastructures in the
translation of Open Science into Open Innovation"
17/03/2020 JPI Urban Europe. Pubblicato un invito a a presentare proposte congiunto
transnazionale nel settore della mobilità urbana sostenibile
17/03/2020 Horizon 2020. Invito a presentare proposte "sostegno alla politica e alla cooperazione
internazionale"
18/03/2020 Horizon 2020. Invito a presentare proposte "Strumento per le PMI - Fase 2" - X
scadenza
19/03/2020 Progetto pilota per l'accesso ad internet a banda larga satellitare per contenuto
multimediale educativo nelle scuole non connesse. Invito a presentare proposte
24/03/2020 Programma Erasmus+. Bando 2020 azione chiave 2: Partenariati strategici nel settore
dell'istruzione e della formazione
26/03/2020 Horizon 2020. Bando "Building a low-carbon, climate resilient future: secure, clean and
efficient energy" (VII scadenza)
30/03/2020 Europa Creativa. Invito a presentare proposte per uno schema di co-produzione e cocreazione per il settore musicale
30/03/2020 Concorso nazionale per gli studenti: “Comunica l’Europa che vorresti”
31/03/2020 Premio Regione imprenditoriale europea (EER): aperte le candidature per l'edizione
2021
31/03/2020 Programma EASI. Invito a presentare proposte "Azioni per favorire lo sviluppo dei
mercati finanziari per le aziende sociali"
01/04/2020 Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza. Pubblicati i bandi 2020
01/04/2020 Programma Giustizia. Bando 2020 il sostegno di progetti transnazionali intesi a
rafforzare i diritti delle persone sospettate o accusate di reato e i diritti delle vittime di reato
02/04/2020 Programma Erasmus+. Bando 2020 Azioni nel settore dello sport
02/04/2020 ERA-CVD. Bando "Prevenzione delle alterazioni cognitive vascolari attraverso la

11



































diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari"
02/04/2020 Horizon 2020. Invito a presentare proposte "Cluster facilitated projects for new industrial
value chains"
07/04/2020 Europa Creativa. Invito a presentare proposte 2020 "Promozione delle Opere Europee
Online"
07/04/2020 Horizon 2020. Invito a presentare proposte "Better Health and care, economic growth
and sustainable health systems" (I scadenza)
15/04/2020 Horizon 2020. Invito a presentare proposte 2020 "Scienza con e per la società"
15/04/2020 Horizon 2020. Invito a presentare proposte "Leadership industriale" - trasformare
l'industria europea (III scadenza)
15/04/2020 Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli
realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi. Pubblicato il bando per programmi semplici
15/04/2020 Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli
realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi. Pubblicato il bando per programmi multipli
15/04/2020 Diritti Uguaglianza e Cittadinanza. Bando 2020 per la lotta contro il razzismo, la
xenofobia, l'omofobia e altre forme di intolleranza
21/04/2020 Carta Erasmus per l'istruzione superiore 2021 -2027. Pubblicato l'invito a presentare
proposte
21/04/2020 EU Prize for Women Innovators 2020: lanciato il contest per premiare 4 società
innovative fondate da donne. C’è tempo fino al 21 aprile per inviare le candidature
21/04/2020 Horizon 2020. Bando "Mobility for Growth" - II scadenza
21/04/2020 Horizon 2020. Bando nel settore ferroviario
21/04/2020 Horizon 2020. Bando "Building a low-carbon, climate resilient future: secure, clean and
efficient energy" (VIII scadenza)
21/04/2020 Horizon 2020. Bando 2020 "Cellule a combustibile e idrogeno"
21/04/2020 Programma europeo di visite per economisti. La Commissione europea cerca candidati
21/04/2020 Horizon 2020. Bando "Digitising and Transforming European Industry and Services:
Automated Road Transport"
21/04/2020 Horizon 2020. Bando "Building a low-carbon, climate resilient future: Green Vehicles"
21/04/2020 Programma Erasmus+. Bando 2020 "Azioni di sostegno alle riforme delle politiche"
21/04/2020 Horizon 2020. Bando "Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e resiliente ai
cambiamenti climatici: Batterie di nuova generazione" – II scadenza
22/04/2020 Horizon 2020. Bandi nel settore ICT - digitalizzazione e trasformazione dell'industria e
dei servizi europei: hub e piattaforme di innovazione digitale (II scadenza)
22/04/2020 Programma Horizon 2020. Inviti a presentare proposte FET- Proactive
22/04/2020 Horizon 2020. Invito a presentare proposte "Soluzioni digitali affidabili e cibersicurezza
nel settore della salute e dell'assistenza sanitaria"
22/04/2020 Horizon 2020. Bando "Trasformazione digitale nel settore della salute e dell'assistenza
sanitaria" (II scadenza)
22/04/2020 Horizon 2020. Inviti a presentare proposte per lo "sviluppo e la sostenibilità nel lungo
periodo di nuove infrastrutture di ricerca pan-europee"
22/04/2020 Horizon 2020. Inviti a presentare proposte nel settore delle Tecnologie dell'Informazione
e della Comunicazione (III scadenza)
23/04/2020 Programma Giustizia. Bando 2020 per sovvenzioni di azioni a sostegno di progetti di
giustizia elettronica nazionali e transnazionali
23/04/2020 Programma Giustizia. Bando 2020 per sovvenzioni di azioni di promozione della
cooperazione giudiziaria in materia civile e penale
28/04/2020 Horizon 2020. Invito a presentare proposte "Azioni Marie Sklodowska Curie - Research
and Innovation Staff Exchange (RISE)"
29/04/2020 Diritti Uguaglianza e Cittadinanza. Bandi 2020 per la capacity building nel settore dei
diritti dei bambini e Piattaforme nazionali dei Rom
29/04/2020 Programma Giustizia. Bando 2020 per sovvenzioni di azioni a sostegno di progetti
transnazionali di formazione giudiziaria in materia di diritto civile, penale o diritti fondamentali
30/04/2020 Corpo europeo di solidarietà. Invito a presentare proposte 2020 per Partenariati di
volontariato
30/04/2020 Programma Erasmus+. Bando 2020 azione chiave 2: Partenariati strategici nel settore
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della gioventù (II scadenza)
30/04/2020 Programma Erasmus+. Bando 2020 azione chiave 3: Progetti di dialogo con i giovani (II
scadenza)
30/04/2020 Programma Erasmus+. Bando 2020 azione chiave 1: Mobilità individuale nel settore
della gioventù (II scadenza)
30/04/2020 Corpo europeo di solidarietà. Invito a presentare proposte 2020 per progetti di
volontariato, solidarietà, tirocini e lavori - II scadenza
06/05/2020 Horizon 2020. Invito a presentare proposte "Strumento per le PMI - Fase 1" - X
scadenza
13/05/2020 Horizon 2020. Invito a presentare proposte "Tecnologie future ed emergenti - Nuove
idee per tecnologie radicalmente nuove" - IV scadenza
14/05/2020 Europa Creativa sottoprogramma Media. Bando "Trasmissione digitale della cultura e
dei contenuti audiovisivi"
14/05/2020 Europa Creativa. Invito a presentare proposte "TV Programming" - II scadenza
19/05/2020 Horizon 2020. Invito a presentare proposte "Strumento per le PMI - Fase 2" - XI
scadenza
22/05/2020 Programma AAL. Invito per presentare proposte 2020 "Invecchiamento in buona salute
con il supporto di soluzioni digitali"
22/05/2020 Ambient Assisted Living Programme. Pubblicato il nuovo bando "Invecchiamento sano
con il supporto di soluzioni digitali"
28/05/2020 Europa Creativa. Invito a presentare proposte "Sostegno ai Network Europei di Sale
Cinematografiche"
31/05/2020 Premio materie prime e società circolari: al via le candidature
09/06/2020 Horizon 2020. Invito a presentare proposte "Fast track to Innovation" - VII scadenza
16/06/2020 Europa Creativa. Invito a presentare proposte "Distribuzione selettiva" - II scadenza
01/09/2020 Horizon 2020. Bando "Building a low-carbon, climate resilient future: secure, clean and
efficient energy" (X scadenza)
01/09/2020 Programma Europa per i cittadini. Invito a presentare proposte 2020 per progetti
"gemellaggio tra città" - II scadenza
01/09/2020 Programma Europa per i cittadini. Invito a presentare proposte 2020 per progetti "reti di
comuni" - II scadenza
01/09/2020 Programma Europa per i cittadini. Invito a presentare proposte 2020 per "progetti della
società civile"
01/09/2020 Horizon 2020. Premio "Early Warning for Epidemics"
02/09/2020 Horizon 2020. Invito a presentare proposte "Strumento per le PMI - Fase 1" - XI
scadenza
08/09/2020 Europa Creativa. Invito a presentare proposte 2020 "Distribuzione Automatica e Agenti
di Vendita" (seconda scadenza)
09/09/2020 Horizon 2020. Bando "Widening Fellowship"
09/09/2020 Horizon 2020. Invito a presentare proposte per borse individuali per ricercatori "Marie
Sklodowska-Curie 2020"
10/09/2020 Horizon 2020. Bando "Building a low-carbon, climate resilient future: secure, clean and
efficient energy" (IX scadenza)
17/09/2020 Corpo europeo di solidarietà. Invito a presentare proposte 2020 per Gruppi di
volontariato in settori ad alta priorità
29/09/2020 Horizon 2020. Invito a presentare proposte "Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA):
Co-funding of regional, national and international programmes 2020"
30/09/2020 EU Aid Volunteers. Meccanismo di certificazione per organizzazioni mittenti e ospitanti
30/09/2020 Europa Creativa - Invito aperto a manifestare interesse per selezionare gli intermediari
finanziari per lo strumento di garanzia per i settori culturali e creativi
30/09/2020 Programma Cosme. Invito aperto a manifestare interesse per selezionare gli
intermediari finanziari
30/09/2020 Programma Eramus+. Invito aperto a manifestare interesse per selezionare gli
intermediari finanziari
30/09/2020 Programma Horizon. Invito aperto a manifestare interesse per selezionare gli
intermediari finanziari per InnovFin SME Guarantee
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01/10/2020 Corpo europeo di solidarietà. Invito a presentare proposte 2020 per progetti di
volontariato, solidarietà, tirocini e lavori - III scadenza
01/10/2020 Programma Erasmus+. Bando 2020 azione chiave 2: Partenariati strategici nel settore
della gioventù (III scadenza)
01/10/2020 Programma Erasmus+. Bando 2020 azione chiave 3: Progetti di dialogo con i giovani
(III scadenza)
01/10/2020 Programma Erasmus+. Bando 2020 azione chiave 1: Mobilità individuale nel settore
della gioventù (III scadenza)
07/10/2020 Horizon 2020. Invito a presentare proposte "Strumento per le PMI - Fase 2" - XII
scadenza
14/10/2020 Programma Horizon 2020. Invito a presentare proposte "FET Innovation Launchpad"
14/10/2020 Horizon 2020. Invito a presentare proposte 2019 "per un migliore supporto alle PMI
innovative - Peer learning of innovation agencies" (VI scadenza)
14/10/2020 Horizon 2020. Invito a presentare proposte "Tecnologie future ed emergenti - trampolino
di lancio per l'innovazione" - III scadenza
27/10/2020 Horizon 2020. Invito a presentare proposte "Fast track to Innovation" - VIII scadenza
29/10/2020 Europa Creativa. Invito a presentare proposte 2020 "Distribuzione Automatica e Agenti
di Vendita" II scadenza
04/11/2020 Horizon 2020. Invito a presentare proposte "Strumento per le PMI - Fase 1" - XII
scadenza
01/12/2020 Horizon 2020. Invito a presentare proposte "Pan-European advanced manufacturing
assistance and training for SMEs"
17/12/2020 Horizon 2020. Premio per batterie innovative dei veicoli elettrici
31/12/2020 Corpo europeo di solidarietà. Invito a presentare proposte 2020 "Etichetta di qualità"
03/02/2021 Horizon 2020. Premio EIC "Fuel from the Sun: Artificial Photosynthesis"
01/06/2021 Horizon 2020. Premio dell'European Innovation Council "European Low-Cost Space
Launch"

( Fonte: Formez )
Una raccolta dei bandi per data di scadenza è consultabile anche sul seguente sito

I nostri contatti:
Sito

Twitter - @ToscanaBXL
Instagram - @toscanabxl
e.mail - segreteria.bruxelles@regione.toscana.it
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