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EDITORIALE

L’Europa e la Sicilia, l’euroburocrazia blocca la politica

 Cosa accade nei rapporti tra le istituzioni europee e la Sicilia? In 
questo periodo la “normale” dialettica tra una delle regioni piu’ vaste e 
popolose d’Europa, registra una serie di fatti: di atteggiamenti, gesti, 
e comportamenti, che hanno significati amari e che, a caduta, rischiano 
di produrre effetti di ben piu’ ampia portata.

 Il primo segnale era arrivato, l’anno scorso, con il tentativo di 
“deviare” il corridoio Berlino-Palermo della rete trans europea dei 
trasporti, la rete TEN T. 
 La Commissione aveva previsto di cambiarne il tracciato a partire da 
Napoli, “cancellando” dalla geografia europea mezza Campania, la 
Basilicata, la Sicilia e la Calabria. Oltre che, naturalmente, l’opera 
pubblica piu’ osteggiata del mondo: il ponte sullo stretto di Messina.

 A sostegno delle scelte erano stati utilizzati dati statistici e 
demografici evidentemente “errati”. La Sicilia e la Calabria portarono, 
allora, alla DG MOVE, i dati esatti. Si scateno’ una “bagarre” mediatica 
e sotto gli occhi “incuriositi” della stampa di tutta Europa, il 
commissario ai trasporti Siim Kallas ammise l’errore, presentando delle 
nuove cartine stampate la notte prima della conferenza stampa di 
presentazione della nuova TEN T, quella su cui arriveranno i 
finanziamenti 2014-2020.

 In quelle stesse settimane, lo scorso anno, la DG REGIO e la DG 
COMPETITION hanno firmato insieme un documento “storico” con cui per la 
prima volta i finanziamenti concessi a favore di infrastrutture pubbliche 
di trasporto nelle regioni in obiettivo “convergenza” sono stati 
considerati “aiuti di stato”.
 Fuori dal burocratese europeo, vuol dire che i soldi destinati a 
coprire il nostro storico ritardo di sviluppo devono adesso passare 
attraverso un pericolossisimo filtro: quello costituito dalla procedura 
della “concorrenza”. 

 Le regioni “obiettivo uno”, come si diceva una volta, devono 
recuperare uno storico ritardo infrastrutturale: hanno meno autostrade, 
porti, aeroporti...Le procedure di finanziamento in queste regioni, 
prevedevano percorsi semplificati: la piu’ importante era proprio quella 
che ha permesso finora di evitare la valutazione di “concorrenza”. 
Proprio perche’ l’obiettivo da conseguire era quello di mettere queste 
regioni in condizione di competere, non mitigarne la capacita’.
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 L’attuale decisione delle due DG e’ di evidente segno contrario. E 
sotto le forche caudine della valutazione della “concorrenza” dovranno 
passare, molto probabilmente, alcuni progetti di grandi opere 
infrastrutturali previste dalla nostra programmazione: dal porto di 
Augusta agli interporti siciliani. 

 Proprio l’appalto per l’ampliamento del porto di Augusta, e’ 
bloccato da quasi un anno, nonostante i fondi siano disponibili e i 
lavori potrebbero gia’ essere avviati. Mentre il tasso di disoccupazione 
in Sicilia sale come la febbre di un malato grave.
 “Sottoporre il progetto alla procedure della concorrenza” non vuol 
dire solo allungare di almeno un anno i tempi di approvazione: vuol dire 
anche correre il rischio che un operatore europeo “impugni” il progetto 
perche’ in potrebbe turbare gli equilibri di mercato, assorbendone delle 
quote: che e’ esattamente il motivo per cui queste opere sono pensate e 
progettate. 
 
 Nelle scorse settimane, il commissario Johannes Hahn ha 
clamorosamente “previsto” che la Sicilia possa perdere finanziamenti per 
un milione di euro.
 Casualmente, nelle stesse ore, la DG REGIO ha fatto sentire ancora 
la sua voce. Sospendendo, di fatto, il finanziamento alla fabbrica di 
pannelli solari di ultima generazione che la ST da anni tenta di 
realizzare a Catania. Il progetto aveva avuto il via libera Dalla DG 
COMPETITION. Le eccezioni presentate riguardano le nuove condizioni del 
mercato finanziario: condizioni che - come sappiamo bene - non erano 
state previste da nessuna istituzione europea. La pratica e’ ferma a 
Bruxelles. La societa’ e’ in crisi in Sicilia.

 Qualcuno suggerisce di “guardare al Mediterraneo”. Che e’ un modo 
elegante di dare ragione ai tedeschi e fare un po’ alla napoletana, 
mettendosi in fila, davanti a chi sta peggio, giusto per ostentare un 
primato. 
 Ma neanche su questa strada Bruxelles e’ disposta a riconoscerci 
neanche il ruolo “geografico”: l’Unione per il Mediterraneo non ha mai 
fatto nulla per attivare l’area di libero scambio “prevista” per il 2010, 
ma resta - chissa’ perche’ - solidamente in mano francese.
 In questi giorni a Cipro era prevista l’assemblea annuale delle 
regioni che fanno parte della Commissione intermediterranea guidata dalla 
Sicilia. Ma una vertenza che oppone due burocrati ha provocato il rinvio 
dei lavori. 
 Una ennesima occasione perduta dalla politica, dinanzi al dilagare 
delle incomprensibili lotte di “palazzo” che la gente non capisce e non 
e’ piu’ disposta a sopportare.
            Gregorio Arena
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Ricerca, innovazione ed Agenda digitale: 
la condizionalità più importante nella Politica di Coesione 2014-2020.

 La Commissione Europea ha introdotto, come è ampiamente noto, le c.d. 
condizionalità affinchè gli Stati Membri possano accedere alla utilizzazione di tutti i 
Fondi strutturali per il prossimo settennio.

Il dibattito in questi giorni è molto acceso, ai vari livelli, per ridurre il peso 
di questo nuovo onere alla utilizzazione dei fondi; esso, comunque,  ha una sua ratio 
oggettiva: uno Stato e le proprie Regioni beneficiarie devono assicurare che alcun 
vincolo né di bilancio, né legislativo, né burocratico si frapponga alla  piena 
utilizzazione dei Fondi europei.
 Il caso più evidente, che riguarda l'Italia, è costituito dal Patto di stabilità, 
che tutti i soggetti beneficiari di Fondi europei devono rispettare e che in molti casi 
impedisce loro di appaltare e materialmente di erogare i pagamenti.
 Ma vi è una “condicio ex ante” particolarmente significativa - e crediamo densa di 
prospettive - che la Commissione pone ai Governi nazionali e regionali per il  settennio 
’14 -‘20: ciascuno deve dotarsi di strategie di ricerca ed innovazione e di 
specializzazione intelligente, in sigla RIS3, nonché della propria agenda digitale.
 Le strategie europee 2020 puntano tutto sullo sviluppo dell'innovazione. Non 
potendo il vecchio continente competere  nè sul costo della manifatture, nè sulle 
materie prime, ha l'obbligo di migliorare al massimo l'innovazione tecnologica in tutti 
i propri settori produttivi, inventare nuovi prodotti, migliorare l'offerta di quelli 
che produce mediante lo strumento telematico.
 Ed ecco che la Commissione mette un punto fermo: niente soldi se non mi convinci 
che, tu Paese e tu Regione avete le idee più che chiare su come svilupperete nei vostri 
teriitori sia  i processi di ricerca e di innovazione, sia le politiche di crescita 
digitale di infrastrutture, di conoscenza a tutti i livelli, di adesione alla agenda 
digitale europea.

Questo a valere non solo sui fondi del Fers, ma anche su quelli del Feasr, poiché 
anche in agricoltura, sostiene la Commissione,  R&I e TLC sono imprescindibili da 
qualsiasi intervento di sviluppo.
 Cosa voglia dire questo per la Sicilia è presto detto: abbiamo potenzialità enormi 
dalla Etna Valley alle Università, dagli incubatoi per la nascita di nuova impresa alle 
ricerche in agricoltura; abbiamo poi aziende che sono nate e si sviluppano grazie a 
prodotti innovativi e alla loro  continua evoluzione. Siamo quindi una Regione pronta a 
sfruttare questo input, addirittura posto come vincolo alla utilizzazione delle prossime 
risorse europee. 
 Assieme allo sviluppo urbano sostenibile ed integrato ed allo sviluppo locale 
partecipato,  le  strategie di ricerca ed  innovazione e crescita digitale divengono i  
tre  temi su cui la Regione siciliana deve, al più presto, aprire il dibattito a tutti i 
livelli, se non vuole restare tagliata fuori dall'utilizzo dei fondi del prossimo 
settennio.

         Tuccio D'Urso

         Esperto Regionale 
         Rappresentanza italiana  
         presso l’Ue
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"La Sicilia prima in Europa per progetti di cooperazione transnazionale"

Sono in calendario il 28 e il 29 giugno a Palermo, gli incontri fra l'Autorità di 
gestione (Regione Provence - Alpes- Cote d'Azur) del Programma MED dell'Obiettivo 
Cooperazione transnazionale della Politica di coesione europea e i soggetti siciliani 
vincitori del 1° bando di tale Programma.

I progetti, tutti transnazionali, con capofila o partner siciliani che sono stati 
finanziati sono 29, sui complessivi 104 finanziati in tutt'Europa.

E' la migliore performance fra tutte le Regioni europee.
I capifola e/o partner siciliani sono soprattutto Dipartimenti regionali, ma anche 
Università, enti locali, associazioni e organismi no-profit etc.

L'eccezionale risultato é in clamorosa controtendenza con i noti ritardi della 
Sicilia nella spesa dei fondi strutturali preassegnati dall'Obiettivo Convergenza della 
stessa Politica di Coesione: sono il frutto non causale di un'azione preparatoria - 
anche formativa - intrapresa negli anni scorsi dal Dipartimento Affari Extraregionali 
per rendere competitiva la Sicilia a livello europeo e internazionale.

Si tratta ora di diffondere questa cultura della competizione a tutti i soggetti 
fruitori di fondi europei.

I progetti sono tutti in avanzato corso di realizzazione  e gli incontri mirano a 
monitorarne l'evoluzione, offrendo l'assistenza tecnica fornita dall'Autorità di 
gestione transnazionale in
collaborazione con il Dipartimento Affari Extraregionali della Presidenza della Regione.

La Sicilia, capofila delle Regioni italiane per le politiche europee ed 
internazionali ed attuale Presidente delle Regioni mediterranee, sta chiedendo alla 
prossima presidenza cipriota del Consiglio dell'UE (1°luglio - 31 dicembre 2012) un 
significativo incremento dei fondi destinati alla Cooperazione territoriale 
transnazionale, finora limitati a circa il 2% dell'intero ammontare
della Politica di coesione.

         
         Francesco Attaguile
         
         Dirigente generale
         dipartimento affari extraregionali
         Regione Siciliana
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ANNULLATA L’ASSEMBLEA GENERALE DELLA CRPM A CIPRO

PALERMO - E’ stata rinviata a data da destinarsi la XXVI Assemblea Generale della 
Commissione Intermediterranea della Conferenza delle Regioni Periferiche e Marittime 
(CRPM) che il presidente della Regione Siciliana, Raffaele Lombardo aveva convocato a 
Larnaca (Cipro) a partire dal 29 giugno.
 La decisone e’ stata presa dopo aver constatato che l’attivita’ politica della 
Commissione e’ stata paralizzata da una vertenza tra alcuni funzionari della CRPM. 
Invano e’ stata cercata una mediazione “tecnica” che permettesse comunque lo svolgimento 
dell’assemblea annuale.
 Il Presidente Lombardo pertanto, ha annullato la convocazione, con  la lettera che 
abbiamo deciso di pubblicare.
 La riunione delle regioni del Mediterraneo a Larnaca era di fondamentale 
importanza in vista del semestre di presidenza della Ue che sara’ ricoperto proprio da 
Cipro. 
 Il Presidente cipriota Demetris CHRISTOFIAS aveva assicurato la sua presenza ai 
lavori ed era previsto uno scambio di documenti “programmatici”, che il Presidente 
Lombardo si e‘ comunque impegnato a far pervenire alla presidenza cipriota.
 Ma si e‘ persa un’occasione irripetibile di confronto e dialogo intermediterraneo.  

La Commissione Intermediterranea della CRPM (CIM) è stata creata in Andalusia nel 
1990, allo scopo di esprimere gli interessi comuni delle Regioni mediterranee nei 
principali negoziati europei.

La sua missione si è progressivamente allargata alle problematiche dell'insieme 
delle Regioni del bacino mediterraneo, a seguito, in particolare, della Dichiarazione di 
Barcellona del 1995.
Oggi la CIM associa una cinquantina di Regioni di 10 Paesi (Cipro, Francia, Grecia, 
Italia, Libano, Malta, Marocco, Portogallo, Spagna, Tunisia) e mira ad aprirsi 
all'insieme dei livelli infra-statali degli Stati mediterranei.

Le Regioni che aderiscono alla CIM si riconoscono come appartenenti ad un'entità 
geopolitica, quella del bacino mediterraneo, la cui vocazione è di essere un tramite di 
pace, di stabilità e di sviluppo fra i tre continenti europeo, africano ed asiatico. 

Il lavoro della CIM, pertanto, si colloca come azione aperta al partenariato con 
le organizzazioni internazionali attive in quell'area (Commissione Europea, Agenzie 
delle Nazioni Unite, OCSE), gli Stati europei e le loro reti tematiche, le altre 
organizzazioni di collettività territoriali (Arco latino, Med-cités, Commissione Med 
della CGLU, Organizzazione delle città arabe).

               

http://www.crpm.org/index.php;  http://www.medregions.com/;

http://www.cy2012eu.gov.cy/cyppresidency/cyppresidency.nsf/index_en/index_en?
OpenDocument
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Lunedi 25 gÍagno 2012

Egregí membri deAu CommÍssione Intermediterranea,

sono molto rammaricato di essere costetto ad annullare, sine die, I'Assemblea generale dellu Commissione
íntermedíterranea, da me già convocata a Cipro per il 29 giugno ptossimo.

La controversia che ha opposto la Segretaría eseculivu della C.I.M. Josefina Moreno alla Segreteria
generale delta CWM hu condoÍto - ad iniziatìva dí quest'uhÍmu - ulla eliminuzione dell'unÍco supporîo
organiz4ativo ed alla conseguente paralísí delle aÍtività fin dall'inizío del 2012.

La míu Regione, che gíà ospíta gratuítamenle la sede dellu C.I.M. a Roma, ha forníto personale uusíliatio,
che non può tuttavia svolgere le funzíoní dí segtelería esecutiva.

Tutto ciò è awenuto senza ínterpellarcí, in palese violazione delle norme stulufarie e regolamentari che
uttríbuiscono Ia competenzu sul Segretarío esecutivo, regolarmenle nomìnulo con vofuzione dell'Assemblea dopo
accurata selezíone di una Commissíone della C.R.P.M, all'UfJicío politíco ed al Presidente dellu C.I.M.

Sagli aspetti legali decìderù, purtroppo solo in setlembre, Ia magistralura.
In attesa dì una uuspicata composizione del conflilto, avevamo sollecituîo unu soluzione lemporanea, di

concerto con il Vícepresídente Vicario Valcarcel, Presidente dellu Regione di provenÍenza della signora Moreno, e
con l' alîro Vicepresìdente, l' amico Jean-Cluade Gayssot.

La rígidità della posÍzíone assunta dal SegretarÍuto generale della CRPM ha però impedíto dì faAo
un,fficace preparazione della nostra Assemblea, giungendo a negare financo un pur esiguo suppotîo finanziarío
sotto forma di anticípazione per le traduzíoní, nella ímpossìbilitù dí furlo l'Agenzìa di sviluppo ciprioÍa che ha offerto
di ospitarci.

II rammuríco è ancoru più grande per la conseguente rinuncia all' importanÍe incontro, da me giù ft.ssato
con íl Minístro deglí Esterí di Cipro, Ersto Kozakou - Marcoullis, per Ie ore 12 del 28 giugno, alla vigília
dell'ínsediamento del Governo cipriota alla Presidenza del Consiglío dell'U.E.

Stiamo preparando ugaalmente alcune proposle da indiriuare al Governo cipriota che Ví ínvierò in bozza,
per le Vostre Íntegrazíoní.

Non posso non manífestare la preoccupazione, che rítengo sía presente in tuttí, che I'attuale momento dÍ
dfficoltà e dí tensíone che si manífesta soprattutto nel Sud Europa, mentre sta rapidamente cambiando lo scenario
di tutto iI Medìterraneo, conduca Ie Regíoní medilerranee a non riconoscersi più in un'organizzazÍone, come Ia
C.R.P.M., in cuì hanno creduto ed aIIa quale hanno contribuiîo e conlribuiscono largamenîe (piùt del doppìo ríspetto
s tatte Ie sltre Commissioni, ricevendone solo Ie briciole).

Avevamo infattí inviato all'(Jfficio politico dellu CWM Iu proposfa di un ridimensíonamento piìt equo delle
quole ed un taglìo di almeno íl 30% aglì stipendi del personale, troppo alti nella sítuazione attuale, ma abbiamo
ottenato solo un cortese ma netto diníego.

Insíslíamo perché la proposta venga discussa all'Assemblea generale della CRPM, mentre denunciamo il
tentatìvo che essa non ottenga la legíttimazíone dell'Assembleu della CIM, impedita difufto.

Non vorremmo che Iu CRPM, sempre attenta nel passato a garantire l'equilibrío delle sue componentí, si
sbílanciasse deftnítìvamente verso nord (con tutta I'ammirazione per la Vicepresidente
Gunn Maril Helgesen, non riteniamo opportuno che Ia Presidenza di una Associazíone che vuole essere
ínterlocutrice dell'U.E. , possa essere rívestíta da chi rappresenta una Regione che sla fuori dall'U.E.).

Spero di avere occasíone di affrontare questi îemi cosl importanti e delícaÍi ín un prossimo Uflicio politico
deltu CIM e comunque in una prossíma rìaníone dí Regionì lnedíterranee che si pongono il problema-urgenle nella
sìîuazione attusle - della rappresentanzu dei loro inîeres,si. 

I n , A LI .I--\ t)/wn^ue lA]À .,,
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QUALITA’ DELL’ARIA: IL PRIMATO SICILIANO... 

BRUXELLES - Dodici regioni europee, tra cui Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia 
Romagna, riunite a Bruxelles, hanno chiesto di modificare la direttiva sulla qualita' 
dell'aria, in discussione al Parlamento Ue.
 ''Le 12 regioni piu' produttive e performanti d'Europa – dicono - hanno lavorato 
assieme per far capire che il rispetto della salute non puo' farci dimenticare che la 
gente deve lavorare e vivere e che, inoltre, la direttiva deve tener conto di situazioni 
fisiche e geografiche che non consentono di rispettare i limiti”.

 Contemporaneamente invece la Regione Siciliana approva il “Piano di zonizzazione 
aria-ambiente del territorio regionale”, nel pieno rispetto della direttiva UE in 
vigore, la 2008/50/CE, contenente la suddivisione in zone e agglomerati del territorio 
siciliano, con la relativa classificazione della qualita' dell'aria. 

 "La nuova zonizzazione - spiega l’assessore siciliano all’Ambiente Alessandro 
Arico' - gia' apprezzata positivamente dal ministero dell'Ambiente, divide l'isola in 
zone con caratteristiche omogenee, classificandole ai fini della valutazione della 
qualita' dell'aria, sulla base per ciascun inquinante, delle soglie di valutazione per 
la protezione della salute umana. Con questo decreto - aggiunge l'assessore - 
armonizziamo la normativa regionale , con quella nazionale e comunitaria".

 Nel decreto sono individuati i criteri per la zonizzazione del territorio, gli 
agglomerati urbani e la suddivisione in zone con caratteristiche omogenee, in base alla 
valutazione in tempo reale del carico emissivo di ossidi (di zolfo, nitrico, monossido 
di carbonio, ozono, piombo, benzene ecc.) ricadenti sul territorio, effettuata per 
tramite delle stazioni di monitoraggio della qualita' dell'aria.

 Alle regioni replica il commissario UE all'Ambiente Janez Potocnick, che ha 
invitato le regioni e gli Stati a ''investire in un'aria piu' pulita'' che vuol dire, 
''innovare crescendo in competitivita' e avendo un futuro piu' sicuro, con meno costi 
sanitari e sociali''.

                               

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/
12/499&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/ambiente/1194cf897f3_it.htm
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SUCCESSO A MAZARA DELLA PRIMA EDIZIONE DI SLOW SEA LAND 

MAZARA – Dall’ 8 al 10 giugno oltre 15.000 persone hanno attraversato il cetro storico 
di Mazara del Vallo per godere delle suggestioni proposti dalla prima edizione di “slow 
sea land”:  spettacoli, laboratori del gusto, incontri  e dibattiti dedicati al pesce 
pescato in Sicilia e alle produzioni di eccellenza dell'agroalimentare dei Paesi del 
Mediterraneo. La manifestazione e’ stata  organizzata a Mazara del Vallo dalla Regione 
siciliana, Slow Food Italia in collaborazione con il Distretto Produttivo della Pesca-
Cosvap, l’Istituto per il Commercio estero e il Comune di Mazara del Vallo. 

Nella cittadina Mazarese, che vanta la marineria più grande del Mediterraneo e 
offre il piu’ convinto sistema di integrazione tra i popoli delle due sponde, i 
rappresentanti di Algeria, Libia, Marocco, Mozambico, Tunisia e Turchia hanno discusso 
dei possibili modelli di gestione delle risorse ittiche, del futuro del mestiere di 
pescatore, di salvaguardia dell'ambiente marino e di cooperazione transnazionale, 
gettando le basi per individuare regole condivise da tutti. 

La manifestazione si è chiusa con la sigla di un accordo di cooperazione tra il 
Distretto della Pesca e il Gruppo Interprofessionale di Prodotti della Pesca (Gipp) 
della Tunisia.
Il segretario nazionale di Slow Food Italia, Daniele Buttignol, ha dichiarato “La tre 
giorni ci ha dato anche la possibilità di conoscere la tradizione dei grandi pescherecci 
e di porre la questione della sostenibilità e della tutela delle risorse ittiche in un 
mondo diverso da quello della piccola pesca costiera con cui da tempo dialoghiamo”.

                             

http://www.slowsealand.it
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ASSEMBLEA ALDA: SOSTENERE LA DEMOCRAZIA NEI PAESI DI VICINATO

UDINE - Dopo la Slovenia, anchela Croazia tra un anno entrerà nell’UE, avendo raggiunto 
i requisiti per l’accesso, in particolare quelli che riguardano le democrazia e il 
decentramento, veri pilastri, oltre agli aspetti economici, dell’appartenenza alla 
grande famiglia europea. 

Questo risultato arriva al termine di un percorso durato una ventina d’anni, 
seguito al conflitto dell’ex Jugoslavia. Un percorso del quale è stata protagonista, con 
il sostegno del Congresso dei poteri regionali e locali del Consiglio d’Europa, anche la 
rete di ALDA, l’Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale, con le undici 
Agenzie attive nei paesi dei Balcani, centinaia di partner locali ed associazioni non 
governative.

Un ruolo particolare l’ha avuto la Regione Friuli Venezia Giulia, che l’ha 
ribadito ospitando a Udine, oltre all’assemblea generale annuale 2012 di ALDA, la 
conferenza internazionale sul tema “Rafforzare il ruolo dei cittadini e la governance 
locale nei paesi di vicinato”.

Obiettivo della conferenza è stato valutare se le esperienze maturate con successo 
nell’Europa sudorientale possano essere utilizzate e replicate anche in altri paesi che 
oggi vivono fermenti democratici e periodi di transizione verso regimi democratici.

ALDA e’ impegnata nel sud del Caucaso, dove sono attive due Agenzie, in Georgia (a 
Kutaisi) ed Armenia (A Gyumri) ed una lo sarà a breve in Azerbaijan. 

Ma la necessità, per l’Europa, è completare il percorso nei Balcani, regione che 
ha bisogno di stabilità politica ed economica. Cosi’ come e’ importante anche dare 
sostegno concreto alla “primavere araba”, la rivoluzione che da un anno ha rovesciato in 
alcuni paesi, o sta ancora tentando di farlo in altri, regimi autoritari e dittature per 
dar vita a nuove democrazie.

"In momenti di crisi occorre promuovere ancora più decisamente processi di 
democrazia partecipata, rafforzando reti di informazione, di scambio di opportunità e di 
conoscenze, soprattutto per i più giovani e per le fasce sociali che ne hanno più 
bisogno: per questo ritengo importante l'impegno profuso da ALDA e soprattutto dai 
volontari che in tutte le nostre comunità si preoccupano di fare crescere chi è in 
condizione di svantaggio", ha affermato il presidente della Regione, Renzo Tondo, 
all'apertura dell'assemblea generale dell'ALDA.

“Il Congresso dei poteri regionali e locali del Consiglio d’Europa ha avviato con 
Marocco e Tunisia, su richiesta di questi paesi, progetti che hanno l’obiettivo di 
valorizzare il ruolo attivo della cittadinanza e della società civile” ha affermato 
Keith Whitmore, presidente del Congresso. La società civile gioca un ruolo cruciale, non 
ultimo come fonte che alimenta la nuova classe politica e dirigente che si sta formando 
in questi paesi, ed il suo coinvolgimento nella costruzione della democrazia è 
certamente un segno di grande maturità democratica della società. 

“L’Europa non può avere al suo interno un buco nero dove i diritti umani e delle 
minoranze non sono rispettati e quindi il percorso fatto con successo in Croazia va 
completato anche negli altri paesi dell’Europa sud orientale, dalla Bosnia alla Serbia, 
al Montenegro” ha affermato Ivan Jakovcic, Presidente della Regione Istria, secondo il 
quale quello croato pur non essendo un modello, è un’esperienza importante che può 
indicare una strada.
 Nel corso della conferenza sono state illustrate numerose esperienze, da quelle 
del Comitato delle Regioni a quelle di ONG operative sia nel Sud est Europa, sia nei 
paesi dell’Area Med, dallequali emerge un forte bisogno di sostegno alla società civile 
ed alle autorità locali, il cui ruolo è determinante per la democratizzazione dei paesi 
di vicinato. 
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In particolare Monsef Ben Slimane, Presidente della rete Lam Echaml (che in 
tunisino significa stiamo insieme) che illustrando il percorso avviato nel suo paese per 
la formazione dei cittadini all’esercizio del diritto di voto, ha lanciato un forte 
appello all’Europa, affinchè dia sostegno alle molte organizzazioni della società civile 
che in alcuni paesi arabi, dall’Egitto alla Libia e alla Giordania, stanno lottando per 
affermare i valori democratici, affrontando le resistenze dei vecchi regimi, ma anche a 
quelle in paesi come Marocco e Tunisia dove il percorso democratico è già avviato ma 
deve essere rafforzato e radicato.

Ma la transizione democratica, ha sottolineato Ben Slimane usando una metafora, 
non si può fare con il copia incolla, ma vanno create nuove applicazioni che bene si 
sposino alle diverse realtà locali.

Avi Rabinovitch, esperto in sviluppo locale nell’area Med, ha raccontato le 
difficoltà di sviluppo della cooperazione tra autorità locali e società civile dell’area 
mediorientale, in particolare tra israeliani e palestinesi, evidenziando che ci sono 
anche molti fondi a disposizione che spesso non vengono utilizzati proprio per questa 
difficoltà al dialogo e che potrebbe essere utile l’intervento di parti terze per 
facilitare il dialogo.

Azay Guliyev, Parlamentare dell’Azerbaijan e Presidente del Consiglio per il 
supporto statale alle ONG del suo paese, ha affermato che dal 2008 ad oggi sono stati 
stanziati dal suo governo 11 milioni di dollari per finanziare progetti di associazioni 
non governative che sono oltre 3.600, con mezzo milione di volontari e quasi due milioni 
di beneficiari. Un tessuto per il quale gli scambi con altre esperienze sono giudicati 
di grande interesse.

Antonella Valmorbida, direttrice di ALDA, ha concluso i lavori anticipando i 
contenuti di una documento che esprime l’orientamento della conferenza e che evidenzia 
la necessità di proseguire nei paesi di vicinato il lavoro per la creazione di una 
stabile democrazia e per il rispetto dei diritti umani, quale strumento indispensabile 
per la stabilizzazione di quei paesi ed elemento di pace e prosperità anche per l’Europa 
intera.

(ML)

                      

http://www.alda-europe.eu/newSite/
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A TRIESTE WORKSHOP DELLA MACROREGIONE ADRIATICO-IONICA

TRIESTE - Il Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima (Molo Bersaglieri) di 
Trieste, ha ospitato lo "Stakeholders' Workshop on Maritime's Affairs - Towards a 
strategy for the Adriatic Ionian Macro - Region". (Un incontro di lavoro degli operatori 
del settore marittimo in direzione di una strategia della Macroregione Ariatico-Ionica)

E’ stato il secondo di una serie di incontri organizzati dalla Commissione europea 
"DG Affari marittimi e pesca" in collaborazione con la Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia ed il Ministero degli Affari Esteri nel quadro di ProgettoMare FVG, che prevede 
tutte le attivita’ di preparazione della strategia europea macro - regionale per l’area 
del Mediterraneo.

Il workshop di Trieste ha permesso di discutere su come migliorare i benefici 
apportati dalle attività marittime in termini di opportunità di lavoro, accessibilità e 
qualità della vita delle comunità costiere.

Hanno avuto luogo tre simultanee tavole rotonde ("Crescita Blu","Trasporto 
sostenibile in uno spazio marittimo più sicuro" e "Ambiente della pesca e marino"), 
organizzate per discutere in modo approfondito le esigenze e le potenzialità dei bacini 
del Mar Adriatico e del Mar Ionio. 

I partecipanti hanno potuto presentare le proprie idee e dibatterle con le altre 
parti interessate e le autorità, così da poter potenzialmente includere le proposte 
emerse nella futura strategia dell'Unione Europea per la macro-regione Adriatico-Ionica.

(ML)
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A TAORMINA RIVIVE LO ZAR NICOLA II

TAORMINA - Nella villa comunale della città del Centauro e’ stato posto un busto di 
bronzo in memoria dello Zar Nicola II, imperatore di tutte le Russie, dichiarato Santo e 
Martire dalla Chiesa Ortodossa. 

L’opera e’ stata donata all'Amministrazione di Taormina da tre importanti 
Organizzazioni non governative russe, presiedute da Vladimir Ivanovich Yakunin su 
espressa volontà del Governo russo.

Il busto poggia su una colonna di marmo rosso originale di Taormina, ed era stato 
collocato già qualche giorno fa al Parco Giovanni Colonna Duca di Cesarò. 

Il nuovo “asse” tra la steppa e la Sicilia ha l’obiettivo di creare una sorta di 
gemellaggio turistico che possa promuovere l’immagine di Taormina in Russia. 

La storia racconta infatti che fin dal 600 i pionieri abbiano cominciato a 
scoprire l’Italia, giungendo in Sicilia di cui hanno sempre apprezzato la zona jonica e 
le tre piu’ grandi citta’: Messina, Catania e Palermo. 

Il legame tra la Russia e la Sicilia affonda le radici nel lontano 1908 quando, 
regnante lo Zar Nicola II, in occasione del tragico terremoto di Messina, sei grandi 
navi - incrociatori e corazzate della marina militare russa – entrarono nello Stretto e 
diedero il primo soccorso ai terremotati.

Il lavoro incessante e generoso dei 3200 marinai russi impegnati nell’operazione 
di soccorso, permise di trasportare 2400 superstiti nei centri di raccolta di Napoli e 
Siracusa. 

A Taormina, alla inaugurazione del busto dello Zar erano presenti le autorità 
militari e civili della Russia tra cui il Console Generale della Russia a Palermo, 
Vladimir Korotkov e il rappresentante della Fondazione Internazionale della Scrittura e 
Cultura Slava, Vladislav Meschanguin, il sindaco di Taormina Mauro Passalacqua, il 
presidente del Consiglio comunale Eugenio Raneri, il comandante provinciale dei 
Carabinieri Claudio Domizi e il capitano Giampaolo Greco. La manifestazione è proseguita 
in piazza IX aprile con un concerto della Fanfara dei carabinieri e dell’orchestra della 
Flotta russa.
(ML)
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ITALIA: prestiti BEI per le PMI 

Bruxelles - La Banca Europea degli Investimenti (BEI) ha messo a disposizione di BNL 
(Gruppo BNP Paribas),  tre linee di credito per un totale di 325 milioni di euro che 
serviranno a finanziare piccole e medie imprese (PMI) e medie (ETI) in Italia, anche 
attraverso operazioni di leasing.
 250 milioni di euro saranno destinati alle PMI e mid cap: secondo l’accordo di 
finanziamento, le  imprese possono ottenere sia prestiti che operazioni di leasing 
gestiti dalla BNL e BNP Paribas Lease Group. 

Un minimo del 70% del totale delle risorse e’ riservato alle aziende di modeste 
dimensioni.
 50 milioni sono per ETI: questa seconda linea di credito e’ la quarta tranche di un 
montante totale di 300 milioni di euro, approvato nel 2011 e distribuito tra i diversi 
istituti di credito in Italia.
 25 milioni di euro andranno alle reti aziendali: una forma innovativa, destinata 
alle libere associazioni tra imprese per accrescere la competitivita’ e l’innovativita’ 
di ciascun membro.  Si tratta di una formula di recente introduzione nel codice 
giuridico italiano (accordo di reti di imprese, legge 33/2009).
 In questo caso, BNL e’ il primo intermediario finanziario selezionato dalla BEI per 
canalizzare le risorse alle reti aziendali. L'importo totale della transazione (100 
milioni) deve essere ripartito tra diversi istituti di credito italiani. 

Per quanto riguarda i progetti intrapresi dalle PMI e mid cap il cui costo non 
superi 25 milioni di euro, il finanziamento coprira’ fino al 100% del costo (con un 
massimale di 12,5 milioni di euro progetto) e riguarda  l'acquisto, la costruzione, 
l'ampliamento o la ristrutturazione di unita’ produttive, l'acquisto di impianti, 
attrezzature, macchinari e veicoli, spese, oneri accessori e immobilizzazioni immateriali 
progetti correlati, compresi i costi di ricerca, sviluppo e innovazione e, infine, le 
esigenze in corso per capitale di esercizio relativo alle attivita’.
 I fondi sono destinati a PMI e mid cap che operano in tutti i settori produttivi: 
agricoltura, artigianato, industria, commercio, turismo e servizi. Per quanto riguarda 
ETI che effettuano investimenti compresi tra 25 milioni e 50 milioni di euro, 
l'intervento BEI puo’ raggiungere il 50% del costo del progetto o dell’investimento.

                                             

http://www.eib.org/
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AIUTI DI STATO: indagine sulla mega compensazione della Simet SpA 

Bruxelles - La Commissione europea ha aperto una indagine approfondita per esaminare la 
compatibilita’ con le norme UE degli aiuti di Stato a compensazione del servizio pubblico 
di 60 milioni di euro decisi dal Consiglio di Stato italiano per la Simet SpA per i 
servizi di autobus interregionali forniti da tale societ‡ tra il 1987 e il 2003.
 In questo caso, che e’ stato  segnalato dalle stesse  autorita’ italiane, la 
Commissione dubita che un obbligo di servizio pubblico sia stato effettivamente affidato 
alla societa’ e che una compensazione retroattiva sia dovuta per i servizi effettuati in 
quasi venticinque anni.
 L'indagine dovrebbe quindi individuare:
- Se un obbligo di servizio pubblico esista realmente e, in caso affermativo, se sia 
stato correttamente assegnato a Simet;
- Se i parametri su cui e’ stata calcolata la compensazione siano stati stabiliti in 
precedenza;
- Se il risarcimento ordinato dal Consiglio di Stato italiano non dia luogo ad una 
sovracompensazione, in quanto Simet non ha fatto la separazione dei suoi conti nel 2000.
L'indagine permettera’ alle parti interessate di presentare le loro osservazioni su tale 
compensazione.

             

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
12/518&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

http://ngs.simetspa.it/portale/

http://vlex.it/vid/-282685903
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Giustizia: no all’automatica negazione del voto dei detenuti 

Bruxelles - La Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e’ intervenuta, il 22 maggio, 
sulla decadenza dei diritti di voto di una persona condannata per omicidio (caso 
Scoppola / Italia).

La corte ha ribadito che appartiene agli Stati membri del Consiglio d'Europa la 
facolta’ di regolare nel loro territorio il divieto del diritto di voto imposto ai 
detenuti. 

Un richiamo che non si oppone al principio sancito in una sentenza precedente, 
quella sul caso di Hirst per il Regno Unito, in cui la Corte aveva ritenuto che la 
automatica privazione dei diritti di voto, indifferenziata e generalizzata non sia 
conforme alle norme della Convenzione sui diritti dell'uomo. 

Nella sua sentenza del 22 maggio, la Corte ha invece stabilito che l'Italia non 
aveva violato la Convenzione e che la legge italiana in materia di decadenza dei 
prigionieri dal voto non ha "carattere di generalità e automaticità e l'applicazione non 
e’ indiscriminata ".

La Corte ha osservato che il legislatore italiano "ha provveduto a regolare il 
divieto secondo le particolarità di ciascun caso, soprattutto in considerazione della 
durata della pena." 

La Corte Europea lo ha sancito a valutando il ricorso di  Franco Scoppola, il 
cittadino italiano che aveva ucciso la moglie e ferito uno dei suo figlio nel 1999 ed è 
stato condannato nel 2002 all'ergastolo. 

Ai sensi del Codice penale italiano, Scoppola è stato condannato al carcere a vita 
e alla pena accessoria del divieto di svolgere funzioni pubbliche e la conseguente 
perdita permanente del suo diritto di voto. 

Scoppola aveva chiesto di recuperare i propri diritti elettorali. Nel 2009 era 
riuscito a ottenere la condanna dell’Italia su altri aspetti della procedura, in 
particolare l'accesso ad un processo equo: circostanza che gli ha permesso di avere la 
sua pena ridotta a 30 anni di reclusione. 

Non ha avuto successo sui diritti civili: la CEDU ritiene che se l'art 3 della 
Convenzione garantisce il diritto di voto, questo diritto non è assoluto e che alcune 
limitazioni sono possibili soprattutto quando uno Stato intende perseguire "obiettivi 
legittimi, quali il rafforzamento del senso civico dello Stato di diritto e il corretto 
funzionamento e il mantenimento della democrazia." 

http://www.echr.coe.int/ECHR/Homepage_En/
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AMBIENTE: nel 92,1% delle spiagge EU eccellente qualità dell'acqua

Bruxelles - Lo scorso anno, il 92,1% delle acque di balneazione dell'Unione europea ha 
fatto registrare gli standard minimi di qualità imposti dalla normativa UE. 
Lo ha ufficializzato l'ultimo rapporto annuale qualità delle acque di balneazione in 
Europa reso pubblico il 23 maggio dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) e dalla 
Commissione europea. 

Una buona notizia riguarda il lago Serpentine di Londra, che ospitera’ numerose 
gare olympiche ed è conforme alle norme obbligatorie per il quinto anno consecutivo.

Se il punteggio è 92,1% identica a quella registrata nel 2010, la relazione, che 
esamina 22 000 siti di balneazione in mare, nei laghi e fiumi in tutta Europa, ha 
riportato miglioramenti con nel 2011. 

Così, 77,1% dei siti di balneazione ha avuto un 'acqua di ottima qualità (con un 
aumento di 3,5 punti percentuali rispetto al 2010) e il 93,1% delle acque di balneazione 
costiere sono state classificate come "soddisfacenti "o coerenti con i valori vincolanti 
(con un incremento del 1%). 

Il numero di siti non conformi era inferiore al 2%.
Janez Potocnik, commissario europeo per l'Ambiente, ha accolto con favore il fatto 

che "la qualità delle acque di balneazione in tutta l'Europa resti alto", ma ritiene che 
non vi siano motivi di compiacimento. "Dobbiamo continuare i nostri sforzi per garantire 
che le nostre acque siano appropriate per tutti gli usi legittimi”.

In cima alla lista nel 2011, i campioni sono Cipro, Malta, Grecia e Croazia, nel 
90% dei siti di balneazione sono stati riscontrati valori guida d’eccellenza.

Al contrario, la percentuale di siti conformi ai valori guida rigorosi è 
relativamente bassa in diversi Stati membri (Paesi Bassi, Bulgaria, Lettonia, Lussemburgo 
e Belgio), comprese le acque interne.

In generale, la qualità dell'acqua nei luoghi di vacanza estiva più popolare in 
Europa è stata buona: oltre il 90% dei siti ha incontrato gli standard minimi, e oltre 
l'80% delle acque di balneazione in Spagna, Italia e Portogallo, erano eccellenti.

La qualità complessiva delle acque di balneazione nell'UE è notevolmente migliorata 
dal 1990. Il numero di zone di balneazione costiere non conformi alle disposizioni della 
direttiva, dal 9,2% del 1990 al 1,5% nel 2011. 

Per quanto riguarda le acque interne, non il numero di zone di balneazione conformi 
ai valori obbligatori è aumentata dal 11,9% del 1990 al 2,4% nel 2011, è una delle 
percentuali più basse fino ad oggi.

                                  

http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water-1/
state/state-of-bathing-water

http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/index_en.html

http://www.eea.europa.eu/it
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A MAZZARINO UN MONUMENTO PER RICORDARE IL GENOCIDIO CURDO

ROMA - Una delegazione guidata dal Sindaco di Mazzarino, Vincenzo D’Asaro, si recherà ad 
Halabja  nella Regione Autonoma del Kurdistan iracheno dal 9 al 12 luglio per 
sottoscrivere con il Presidente Masoud Barzani un Protocollo d’Intesa che permettera’ di 
realizzare nel territorio del Comune di Mazzarino,  una copia del monumento di Halabja, 
da dedicare alla tragedia Curda, alla Pace nel mondo, ai popoli oppressi ed ai genocidi 
di tutto il mondo a totale spesa della parte curda.

Il protocollo impegnera’ la Regione Siciliana – che sara’ rappresentata da FloraSalvi del 
dipartimento affari extraregionali - e la regione Curda, nei limiti delle previsioni di 
bilancio, dopo l'edificazione del Monumento, a sostenere economicamente la gestione del 
sito in modo permanente, per favorire scambi culturali tra le due popolazioni.

Il progetto elaborato dal Comune di Mazzarino prevede infatti  l’organizzazione di 
quattro eventi internazionali: il 16 marzo di ogni anno, una celebrazione in memoria del 
genocidio curdo; una Conferenza mondiale per la pace di tutti i popoli; una Conferenza 
mondiale sui genocidi perpetrati nel corso della storia; una Conferenza mondiale sui 
diritti umani.
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Accordo ACTA: si allontana la possibilita’ del recepimento in Europa

Bruxelles - Rifiutato da tre commissioni del Parlamento europeo, l’accordo internazionale 
anti-contraffazione vede compromesso il suo futuro in Europa.

Tre commissioni del Parlamento europeo, chiamate a una valutazione hanno respinta 
l’accordo ACTA, il controverso trattato multilaterale negoziato al di fuori del WTO e 
chiuso da Australia, Canada, Corea del Sud , gli Stati Uniti, Giappone, Marocco, Messico, 
Nuova Zelanda, Singapore e l'UE, e per proteggere la proprietà intellettuale da 
contraffazioni convenzionali (vestiti, medicine) e pirateria digitale (download 
illegali).

I membri della commissione libertà civili, su proposta di Dimitrios Droutsas 
(europarlamentare greco del gruppo S&D), hanno respinto l’accordo perche’ non 
garantirebbe il pieno rispetto della privacy e la tutela di dati personali sensibili, 
principi ritenuti fondamentali nella Ue.

I componenti della commissione per l'industria per respingere l’accordo hanno 
invece  approvato la proposta di Amelia Andersdotter (eurodeputato svederes del gruppo 
Verdi / ALE). Per la maggior parte di essi, ACTA non garantirebbe un equilibrio tra 
diritti di proprietà intellettuale, libertà di impresa, la protezione dei dati personali 
e la libertà di ricevere e fornire informazioni.

I membri della commissione affari giuridici si sono opposti, infine, alla proposta 
di Marielle Gallo (eurodeputato francese del gruppo PPE), che ha sostenuto l'ACTA. Una 
nuova comunicazione in grado di esprimere la posizione della commissione sara’ redatta 
dall’euroedutato Evelyn Regner (austriaco del gruppo S&D).

Dopo il parere che la Commissione del commercio internazionale, l'accordo sarà 
sottoposto al voto della sessione plenaria del parlamento.

Relatore sull’intero dossier sara’ l’eurodeputato britannico David Martin (S&D) che 
gia’ il 25 aprile scorso ha lanciato un appello per rinegoziare l’accordo, proprio per la 
sua mancanza di chiarezza in materia di diritti fondamentali.

                                

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CFQQFjAA&url=http%3A%
2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpdf%2Fit%2F11%2Fst12%
2Fst12196.it11.pdf&ei=BTjjT43XCMSk-
gbG0_TUAw&usg=AFQjCNGnyOw9xvQZ8zQxX6aqBekeKndXHA&sig2=mTYW3558A1RgObGIAx1fTg

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/content/20120220STO38574/html/ACTA-tutto-
quello-che-avete-sempre-voluto-sapere
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TRATTATO EUROPEO: Mastercard condannata per le commissioni interbancarie

Bruxelles - La Corte UE ha confermato Giovedi 24 maggio la decisione della Commissione 
europea del dicembre 2007, che vieta le commissioni interbancarie multilaterali (MIF) 
applicata da MasterCard all'interno dello Spazio economico europeo e la Eurozona. 

La Corte conferma l'ingiunzione a rinunciarvi entro sei mesi sotto pena di pesanti 
multe. Questa la decisione della Corte potrebbe indurre la Commissione a perseguire altre 
società di carte di credito come Visa Europe, per la pratica dei prelievi differiti sulle 
carte di credito e di debito.

Nella sua decisione del 2007, la Commissione aveva ordinato l'abrogazione della MIC 
in sei mesi, minacciando, in difetto, una multa di 3,5% del fatturato mondiale 
consolidato al giorno. Mastercard e le sue collegate avevano chiesto l'annullamento della 
decisione, sostenute da diverse banche europee, il Regno Unito e due associazioni di 
categoria.

La Corte ha respinto il ricorso e gli argomenti addotti dal MasterCard. Le 
commissioni interbancarie non sono oggettivamente necessarie per sostenere il sistema 
MasterCard e la Commissione europea poteva legittimamente esigere la loro abrogazione 

   

                                

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_it.htm
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MEDITERRANEO: la sfida della occupazione giovanile

Bruxelles - "Quasi un giovane arabo su tre è disoccupato e in alcuni paesi questa 
proporzione è ancora più elevata. 

“Il costo di questa esclusione è enorme”, ha detto ad Amman l’ambasciatore Joanna 
Wronecka, Capo della delegazione dell'UE in Giordania in occasione di un seminario 
sull’occupazione, le competenze e la gioventù, la settimana scorsa.

"La regione MENA (Medio Oriente Nord Africa, ndr) ha attualmente oltre 100 milioni 
di giovani tra i 15 ei 29 anni", ha detto sottolineando l'attuale squilibrio.

"C'è un divario reale tra le competenze acquisite dai giovani nella regione e 
quelli previsti dalle attuali società e le economie che richiedono lavoratori e dei 
cittadini con la capacità di apprendere per tutta la vita, il pensiero critico e delle 
competenze tecnologiche".

"L'UE ha rivisto il suo partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa 
con i suoi vicini del sud e ha significativamente aumentato il suo finanziamento a 
sostegno degli interventi nel Sud del Mediterraneo".

                            

http://www.euromedina.org/

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/0,,menuPK:247603~pagePK:
158889~piPK:146815~theSitePK:256299,00.html
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MEDITERRANEO: UpM vuole conquistare la fiducia degli investitori

Barcellona - comitato i progetti dell'Unione per il Mediterraneo (Upm) ha esaminato un 
elenco di progetti prioritari che possano caratterizzare il nuovo corso della 
organizzazione. 

"Un passaggio - ha detto il segretario generale Fathallah Sijilmassi – che 
permettera’ di riconquistare la credibilità dell'istituzione sia tra le istituzioni che 
tra gli investitori.

Cinque i progetti approvati: il completamento degli impianti di  desalinizzazione 
dell'acqua a Gaza, per cui si e’ registrato il parere favorevole dei 43 Stati membri 
dell'Unione per il Mediterraneo, compresa l'UE. 

L’impegno finanziario e’ stato definito e la BEI ha sostenuto parte dei costi del 
progetto. Fondi arabi sarebbero disposti a contribuire alla metà del finanziamento.

Il secondo progetto significativo prevede il completamento della strada 
Transmaghrébina, attraverso il migliormaneo o il completamento di 22 km sul confine 
algerino-marocchino e 80 km nel tratto tra l'Algeria e la Tunisia. 

Terzo progetto selezionato: LOGISMEDTA per il quale gli Stati membri dell'Unione 
per il Mediterraneo, inclusa l'UE, hanno già dato il via libera alla fine del 2011. 

Esso mira a formare specialisti nel campo della logistica e la creazione di una 
rete di esperti della riva sud con un investimento totale di 4,2 milioni di euro. 

La BEI ha espresso interesse a contribuire fino a 1 milione di euro. Sono in corso 
contatti per "vendere" il progetto al settore privato e completare il suo finanziamento.

Il quarto progetto, "Women Empowerment", è destinato a facilitare l'integrazione 
economica delle giovani donne attraverso la promozione dell'imprenditorialità nelle 
università. Giornate dedicate alla imprenditorialità femminile saranno organizzate in 
Giordania, Marocco, Palestina e Spagna.

Infine, un progetto approvato nel settore dell'istruzione superiore che prevede la 
creazione di un master in “scienza del rischio” in collaborazione con l’ “Euro 
Mediterranean Institute in Risk Sciente” di Sophia Antipolis (Francia).

                                                      

http://www.ufmsecretariat.org/en/
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MEDITERRANEO: prepararsi al rischio tsunami

Bruxelles - I paesi del Mediterraneo si stanno preparando a un eventuale tsunami. Un 
incontro su questo tema, sotto l'egida di 'PPRD South', finanziato dall'Unione europea e’ 
stato organizzato in collaborazione con la Commissione Oceanografica Intergovernativa 
(IOC) dell'UNESCO sulla isola di Stromboli (Italia).

Circa 60 esperti nella gestione del rischio si sono riuniti per studiare la 
creazione di un sistema di allarme per la rilevazione tsunami in tempo utile per 
proteggere le popolazioni a rischio.

La ristrettezza del Mediterraneo rispetto all'Oceano Atlantico impone reazioni 
immediate. Un improvviso allarme tsunami lascerebbe poco tempo  per l'attuazione di 
misure appropriate. 

Secondo gli esperti, il Mediterraneo è ad alto rischio di tsunami, in particolare 
lungo le coste italiane ad alto rischio sismico. 

Per attivare adeguate misure di prevenzione e’ gia’ attiva la rete regionale di 
istituti scientifici NEAMTWS (Sistema di allarme precoce del Mediterraneo e Mitigazione 
del tsunami). La rete viene utilizzata per rilevare i terremoti sottomarini e frane che 
possono causare tsunami. 

Grazie al sistema NEAMTWS, e’ già possibile – in caso di allarme - individuare le 
aree di potenziale impatto e prevedere la propagazione dello tsunami, in modo da 
avvertire il più rapidamente possibile le autorità locali e la protezione civile.

http://www.euromedcp.eu/
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TUNISIA: al via la promozione della bioedilizia

Bruxelles - La Commissione europea ha organizzato a Tunisi, un seminario sul lancio di un 
gemellaggio UE-Tunisia nel settore della  bioedilizia. 

L'obiettivo è quello di generare un atteggiamento favorevole al risparmio risparmio 
energetico. 

Secondo gli organizzatori "il settore delle costruzioni è classificato al terzo 
posto tra più grandi consumatori di energia in Tunisia. Nei cantieri edili si consuma 
oltre il 30% delle risorse naturali del paese "un tasso  destinato a crescere fino al 
2030 per diventare il più dispendioso  uso delle risorse”.

L'azione è parte del programma di sostegno e del piano d'azione di vicinato "P3AII" 
dell'UE. 

Il team Euro-tunisino composto in questa occasione avra’ il compito di gestire il 
gemellaggio finanziato dall'Unione Europea per la somma di 1.200 milioni di euro, per un 
periodo di due anni, fino  al febbraio 2014.

http://enpi-info.eu/medportal/news/latest/29079/Assistance-en-ligne-pour-les-demandeurs-
à-la-CTF-Italie-Tunisie

http://www.esteri.it/MAE/doc/TU11ENPAPEN29_fiche_FINAL.pdf

http://www.italietunisie.eu/
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MAROCCO: piano per una quasi-adesione all'UE

Bruxelles – Il Marocco prevede l'attuazione con la UE di un "piano di vicinato ispirato 
ai piani d'azione adottati dai paesi in pre-adesione", lo ha detto a Bruxelles il 
ministro degli affari esteri e della cooperazione, Youssef Amrani, dopo un incontro con 
il sottosegretario di stato per gli affari esteri della Polonia, Jerzy Pomianowski. 

Il ministro marocchino ha fatto esplicito riferimento all'esempio della Polonia 
nelle sue relazioni con l'UE nel 2004.
"Se da parte europea, il bilancio della politica di vicinato (PEV) con il Marocco, è 
considerato 'generalmente positivo' per il 2011, il partenariato euro-marocchino è ancora 
limitato". 

L'obiettivo ha detto, "e’ quello essere in grado di accedere e partecipare allo 
Spazio economico europeo". 

Per il Marocco, ha spiegato all'agenzia di stampa ufficiale MAP, "si deve andare 
oltre l'accordo di associazione per esplorare con l’Europa tutte le opportunità di 
collaborazione e progettare una nuova governance nel Mediterraneo ".

http://ec.europa.eu/world/enp/welcome_en.htm

http://ec.europa.eu/world/enp/publications_en.htm

http://www.meda-comp.net/countries/morocco/
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TUNISIA: appello per un patto fondatore Euro-mediterraneo 

Bruxelles - Un invito a "ripensare i fondamenti della cooperazione tra Nord e Sud del 
Mediterraneo" è stato avanzato da L’Economiste, autorevole giornale quotidiano tunisino. 

Per il giornale occorre "una revisione dell'Unione per il Mediterraneo (UPM), per 
un progetto basato in particolare su una dimensione politica condivisa".

"Invece di alimentare l'equivoco intorno all'idea di una “unione” delle due rive, 
sarebbe più saggio concludere un patto di cooperazione e solidarietà limitata agli stati 
delle due sponde del Mediterraneo" .

Per il quotidiano "le insufficienze strutturali e le ambiguità degli obiettivi 
dell’UpM mettono in dubbio la sua stessa ragione d’essere. 

“L’Unione e’ nata morta, è ormai un guscio vuoto, incapace di guidare qualsiasi 
dinamica”, almeno in termini politici.

Certo, si dovrebbe evitare qualsiasi discorso con i toni del neocolonialismo o 
frutto di una visione “civilizzatrice”. 

Tuttavia, un processo di integrazione mediterranea deve tener presenti - oggi più 
che mai - le aspirazioni democratiche dei popoli arabi. 

Per dare sostegno alle democrazie emergenti occorrono finanziamenti significativi, 
alimentati da una Banca euromediterranea, seguiti da una logica di co-sviluppo che è 
nell'interesse di tutti. 

Occorre il rafforzamento della dimensione politica e la capacita’ di sviluppare 
progetti “all'altezza delle aspettative economiche, ecologiche e umane.Sarebbero queste 
le "condizioni per la nascita di una regione integrata del Mediterraneo, in grado di 
rispondere a queste sfide". 

                     

http://www.leconomistemaghrebin.com/
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MEDITERRANEO: l’Upm promuove le energie rinnovabili

Bruxelles - L'UpM (Unione per il Mediterraneo) annuncia il proprio impegno in progetti 
concreti per promuovere le energie rinnovabili, soprattutto nel settore solare. 

Il suo segretario generale, Fathallah Sijilmassi, ha presentato  alla quinta 
conferenza sulle energie rinnovabili nei paesi MENA (MENAREC 5) la "roadmap" che la sua 
organizzazione si è posta firmando un memorandum d'intesa con il consorzio 'Desertec 
Industrial Initiative' e 'Mediterranean Energy Observatory' (OME).

Secondo il segretario generale dell’Upm lo sviluppo delle energie rinnovabili e 
l'efficienza energetica sono "un must" per l'intera regione mediterranea, che "ha un 
notevole potenziale naturale"  per soddisfare la domanda. 

“La produzione di energia elettrica nei paesi dell'Europa meridionale e orientale 
del Mediterraneo deriva per oltre l'80% da combustibili fossili e il resto da idro. Ma la 
produzione deve tenere il passo con una domanda crescente dal 6 al 7% all'anno.”

Occorre quindi, secondo Sijilmassi, una capacità produttiva aggiuntiva di 200 GW 
entro il 2030 (attualmente 120 GW). 

"Il momento è particolarmente favorevole", dice. "Le energie rinnovabili, 
soprattutto eolica e solare sono in rapida crescita. L'energia eolica è già, in alcuni 
casi, competitiva con i combustibili fossili "e solare fotovoltaico genererà interesse" 
nei prossimi anni." 

http://www.menarec.org/MENAREC5.html
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COREPER: intollerabile la riduzione degli aiuti all’agricoltura 

Bruxelles - Molte delegazioni hanno bocciato, durante l’esame del Comitato dei 
Rappresentanti permanenti degli Stati membri presso l'Unione europea (COREPER), il quadro 
finanziario 2014-2020 che prevede una riduzione degli aiuti diretti in agricoltura.

La presidenza danese ha preso atto del grande numero di paesi contrari alla 
progressiva riduzione della dotazione dei pagamenti diretti, pur sottolineando che la 
questione dovrebbe essere sollevata nel corso dei negoziati sulle prospettive finanziarie 
2014-2020.
 A proposito delle politiche di coesione, le discussioni si sono incentrate sul 
principio della 'condizionalita’ macroeconomica', che prevede la sospensione dei fondi 
strutturali dei paesi che non rispettano il patto di stabilita’.
 Difficile una sintesi anche in materia fiscale. La creazione di una tassa sulle 
transazioni finanziarie (FTT) a vantaggio del bilancio UE divide il Consiglio. Tra i 
paesi a favore della TTF sono Italia, Spagna, Francia, Polonia, Austria, Slovacchia, 
Slovenia e Finlandia. Coloro che non vogliono la tassa, come risorsa propria sono la 
Germania, la Repubblica Ceca, Ungheria, Estonia, Malta, Svezia, Lituania e Lettonia.
 Il Regno Unito e’ implicitamente contro la tassa perche’ nega qualsiasi modifica 
del sistema delle risorse proprie dell'UE. 

http://www.european-council.europa.eu/home-page.aspx?lang=it
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AGRICOLTURA: attivato un ammasso di olio d'oliva

Bruxelles - Il Comitato direttivo dell'Unione europea ha dato via libera per l'apertura 
di un nuovo aiuto all'ammasso privato, fino a 180 giorni, per un importo massimo 
complessivo di 100.000 tonnellate d'olio di oliva vergine ed extra vergine. 

Disponibile in tutti i paesi produttori della UE (Grecia, Spagna, Francia, Italia, 
Cipro, Malta, Portogallo, Slovenia), tale assistenza verra’ gestita sulla base delle 
offerte. 
 La piu’ recente operazione di ammasso privato di olio d'oliva si e’ tenuta nel mese 
di febbraio e marzo 2012. 100.000 tonnellate dalla Spagna hanno particolarmente 
beneficiato di un aiuto dalla prima asta il 27 febbraio.
 In un comunicato stampa, il COPA (Comitato delle organizzazioni professionali 
agricole dell'Unione europea) e la COGECA (Confederazione generale delle cooperative 
agricole dell'Unione europea) hanno accolto favorevolmente la decisione della Commissione 
europea per consentire l'aiuto all'ammasso privato di olio d'oliva. 

Pekka Pesonen, Segretario generale del COPA-COGECA, ha detto che il mercato "sta 
affrontando una grave crisi". "I produttori sono schiacciati tra prezzo basso e alti 
costi di produzione. La situazione e’ insostenibile per i produttori che hanno visto i 
loro redditi costantemente ridotti nel corso degli ultimi sei anni".

Rafael Sanchez Puerta, presidente dell 'olio di oliva' il gruppo di lavoro COPA-
COGECA, inoltre accolto con favore l'annuncio da parte della Commissione di pubblicare un 
piano d'azione per il settore. "Questo piano deve includere misure strutturali al fine di 
concentrare l'offerta e rafforzare la posizione degli agricoltori nella catena 
alimentare. Lo sviluppo delle organizzazioni di produttori, come le cooperative e’ uno 
dei modi per raggiungere questo obiettivo ". 

                    

http://www.copa-cogeca.eu/Main.aspx?page=HomePage
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AGRICOLTURA: sviluppo rurale, preparazione dibattiti ministeriali

Bruxelles - Il CSA (Comitato speciale agricoltura) ha concentrato i suoi lavori 
sull'aspetto “sviluppo rurale” della riforma in discussione, in preparazione delle 
prossimoe sessioni del Consiglio Agricoltura.
 In discussione, le spese di finanziamento totale di ciascun Stato sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
L’articolo 28 del regolamento proposto prevede infatti che gli Stati membri dovrebbero 
essere tenuti a spendere un minimo del 25% del totale.
 L’articolo 65 del regolamento prevede i tassi di cofinanziamento da mantenere per 
le attivit‡ di sviluppo rurale: un tasso unico fisso (50%) si applica alla maggior parte 
delle misure, mentre alcune misure  potrebbero beneficiare di un finanziamento a tasso 
speciale superiore.
 La Presidenza ha invitato le delegazioni a esprimersi sulla rilevanza della soglia 
del 25% e sulle misure da prendere in considerazione in questa percentuale.
 Molti Stati, pur senza essere contrari ad una soglia, ritengonoe che l’articolo 28 
debba indichi un orientamento e non un obbligo. Alcuni invece sono del parere che le 
misure in favore dell'ambiente dovrebbero ricevere un tasso di finanziamento superiore.
 Una grande maggioranza di paesi ha votato a favore di un approccio a “percentuale 
unica”, che dovrebbe semplificare le procedure per la presentazione e l’approvazione dei 
programmi. 

Molti paesi, infine,  ritengono necessario aumentare il tasso di cofinanziamento 
per le regioni in obiettivo convergenza.
 Per la Commissione una semplificazione e’ certamente auspicabile. Ma una 
innovazione di tale portata non puo’ essere introdotta in una azione di settore, ma 
adottata tra le norme piu’ generali relative alla presentazione dei programmi. 
 

                            

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PRES/
10/233&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
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AGRICOLTURA: negoziati tecnici sull'accordo di greening degli aiuti

Bruxelles – Il CSA (Comitato speciale agricoltura) ha anche sfrontato il problema della 
compatibilita’ ecologica delle sovvenzioni agricole.

La Presidenza danese ha predisposto una proposta di modifica della definizione di 
“pascoli permanenti” nel regolamento sui pagamenti diretti, per includere piu’ aree in 
questa categoria.

Le delegazioni hanno sostenuto le proposte della Presidenza in materia di 
definizione di pascoli permanenti. 

Ma i paesi meridionali dell'Unione europea, tra cui Spagna, Italia e Grecia, hanno 
sottolineato che la specificità del Mediterraneo non era stata presa in considerazione e 
che alcune colture permanenti devono essere trattate allo stesso modo di prati e pascoli 
permanenti in termini di valore ambientale.

http://www.european-council.europa.eu/home-page.aspx?lang=it
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Francia e OGM: MON 810, secondo l'EFSA non ci sono prove di rischio

Bruxelles - La richiesta della Francia alla Commissione europea di sospendere con 
provvedimento d’urgenza l'autorizzazione per la coltivazione del mais transgenico Mon 810 
della Monsanto non ha alcuna base scientifica che possa giustificarle. 

Lo afferma l’Ente per la sicurezza alimentare europea (EFSA) in un parere 
scientifico pubblicato il 21 Maggio. 

La Commissione europea dovra’ comunque decidere che posizione prendere, anche in 
considerazione delle indicazioni del Consiglio Ambiente tenutasi l'11 giugno a 
Lussemburgo.
 "Il gruppo di esperti dell'EFSA ha trovato nella documentazione fornita dalla 
Francia alcuna prova scientifica di un rischio per la salute umana o animale o per 
l'ambiente e per giustificare l'adozione di misure di emergenza", dice l'EFSA nel suo 
parere.
 Il 20 febbraio il governo francese aveva ancora presentato  nuovo materiale 
scientifico alla Commissione, a sostegno della sua richiesta, sostenendo che ci sono 
prove sufficienti per giustificare un provvedimento di sospensione su scala europea. Un 
mese dopo,  Parigi aveva deciso una nuova moratoria sulla coltivazione di MON 810 sul 
territorio francese.
 Per Frederic Vincent, portavoce di John Dalli, commissario per la Salute e i 
consumatori "Il parere dell'EFSA conferma cio’ che sospettavamo. La Commissione sta 
valutando le azioni possibili ma, tecnicamente, si potrebbe chiedere alla Francia di 
revocare il divieto ".

                              

http://www.efsa.europa.eu/it/
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AGRICOLTURA: il puzzle della delimitazione delle zone svantaggiate

Bruxelles - La Presidenza danese ha proposto nella scorsa riunione del CSA (Comitato 
speciale Agricoltura), alcune modifiche alla delimitazione delle zone svantaggiate 
proposta della Commissione nel regolamento sullo sviluppo rurale: 

- l’uso di una unità amministrativa locale (UAL) alternativa per la determinazione 
delle aree svantaggiate 

- la riduzione del minimo di ammissibilità per le zone svantaggiate per unità 
amministrativa (che salirebbe al 60% dei terreni agricoli invece del 66% e 
garantirebbe una maggiore flessibilità nazionale) 

- la proroga al 2019 (anziché 2017), del periodo di transizione per l'eliminazione 
progressiva del sistema attuale.   

Una maggioranza di delegazioni in seno al CSA si e’ detta favorevole all’uso degli otto 
criteri 'biofisici' per la delimitazione di zone svantaggiate, cosi’ come proposto dalla 
Commissione.

La riduzione della soglia di ammissibilità al 60% è stata generalmente ben accolta, 
fatta eccezione per alcuni paesi, come Spagna e Slovenia, che hanno calcolato come questo 
rappresenterebbe per loro un aumento molto significativo in zone classificate come 
svantaggiate.

Una grande maggioranza di paesi e’ favorevole ad estendere il periodo di transizione 
(per eliminare gradualmente l'attuale sistema), come proposto dalla Presidenza.

http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1196
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AGRICOLTURA: prematuro modificare il regolamento sul biologico

Bruxelles - La Commissione europea ritiene prematuro proporre una modifica del 
regolamento 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti 
biologici. E ha ritenuto preferibile mantenere la soglia dello 0,9% per la presenza 
accidentale di OGM nei prodotti biologici.
 In un rapporto pubblicato a meta’ maggio, sull'attuazione del regolamento 
sull'agricoltura biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, la Commissione 
europea analizza tre temi: 

- la portata della regolamentazione, in particolare in relazione agli alimenti 
preparati biologici nella ristorazione, che vieta l'uso di OGM, 

- la fattibilita’ di specifiche soglie di tolleranza e le loro implicazioni per il 
settore biologico,

- il funzionamento del sistema di controllo interno per stabilire se le prassi 
consolidate diano luogo ad una concorrenza sleale e creino ostacoli alla produzione 
e commercializzazione di prodotti biologici.

 Sull'opportunita’ di estendere il campo di applicazione del regolamento, la 
Commissione ritiene che attualmente "non ci sia bisogno di includere le attivita’ di 
ristorazione" (ristoranti, ospedali, mense e altre aziende del settore alimentare). 
 L'etichettatura dei prodotti tessili e cosmetici organici potrebbe fornire 
un'adeguata tutela degli interessi dei consumatori e dei produttori, afferma anche la 
Commissione.
 Per quanto riguarda il divieto di uso di OGM nella produzione biologica, la 
Commissione ritiene che tale divieto "sia correttamente applicato". Il rapporto 
suggerisce alcuni miglioramenti: l'utilizzo di dichiarazione del venditore deve essere 
rivista in modo piu’ dettagliato e la disponibilita’ di alcuni prodotti nella loro 
versione di non-OGM deve essere monitorata.
 La Commissione conclude affermando che "le misure e le azioni preventive sono 
preferibili all'introduzione di una soglia specifica di OGM per i prodotti biologici, che 
non sembra essere giustificata in circostanze attuali. Una sua introduzione vedrebbe 
aumentare sia la complessita’ delle procedure che i costi a carico dei produttori e dei 
consumatori".

L'agricoltura biologica ha occupato 8,6 milioni di ettari nell'Unione europea nel 
2009: il 4,7% della superficie agricola utilizzata nell'UE-27. 

Durante il 2006-2009, il tasso di crescita medio annuo e’ stato del 7,7% nella 
UE-15 e il 13% nell'UE-12. Circa 197 000 aziende erano attive in agricoltura biologica 
nel 2008, pari al 1,4% di tutte le aziende della UE-27. In base ai rilevamenti 2007, si 
stima che il settore dell'agricoltura biologica assorba il 2% della spesa alimentare 
totale nell'UE-15.

                                 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/legislation_it
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veterinaria: 3,3 milioni di euro per la sorveglianza degli alveari

Bruxelles - La Commissione europea ha destinato quasi 3,3 milioni di euro a supportare 17 
Stati membri nel monitoraggio delle colonie di api. Il nuovo finanziamento permetterà di 
condurre studi per spiegare il declino allarmante degli alveari europei.

"La Commissione ha attentamente valutato la strategia dell'Unione europea per il 
monitoraggio delle perdite di colonie di api al fine di raccogliere dati affidabili e 
comparabili. L'obiettivo è di colmare il gap di conoscenza e di ottenere una migliore 
comprensione della portata del problema e le ragioni di queste perdite di colonie di api 
".

17 progetti presentati dagli Stati membri sono stati selezionati. Gli studi saranno 
co-finanziati dalla Commissione a un tasso del 70% dei costi ammissibili per Belgio, 
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, 
Lituania, Polonia, Portogallo, Repubblica Slovacca, Spagna, Svezia e Regno Unito. 

La Commissione ricorda che le azioni già in corso comprendono la creazione di un 
laboratorio di riferimento dell'UE per la salute delle api, numerosi progetti di ricerca 
e un contributo finanziario nei programmi apicoli nazionali. 

L'aumento della mortalità delle api è stata osservata in tutto il mondo. Nel 2009 
l'EFSA aveva segnalato che vi era "una mancanza di dati a livello di Stato membro" e "la 
mancanza di dati comparabili a livello dell'UE."

                       

http://www.ambienteservizi.net/news/3165/MORIA-DELE-API-SOTTO-MASSIMA-SORVEGLIANZA/
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PESCA: Spagna esorta Mauritania per rinnovare l'accordo con l'UE

Bruxelles - La Spagna vuole rinnovare l'accordo di pesca tra la Mauritania e l'Unione 
europea, entrambe le parti non sono ancora riuscite ad accordarsi sul rinnovo del 
contratto oltre il mese di luglio, ha detto il ministro spagnolo dell'Agricoltura nel 
corso di una breve visita a Nouakchott.

"Ho espresso il desiderio al Presidente della Spagna per vedere rinnovato il 
protocollo con le condizioni tecniche e finanziarie favorevoli ad estendere le attività 
della flotta spagnola nella zona economica della Mauritania", ha detto Canete.
"Questo memorandum, che serve gli interessi di entrambe le parti, apporta un contributo 
positivo allo sviluppo del settore della pesca in Mauritania e vogliamo sostenere questo 
contributo in futuro," ha detto. 

L'attuale accordo di pesca tra la Mauritania e l'UE scade il 31 luglio. I negoziati 
per il rinnovo sembrano bloccati sull'importo della compensazione finanziaria a favore 
del governo mauritano.

L'ultimo protocollo d'intesa ha permesso a circa 110 navi europee (soprattutto 
spagnole) di pescare nelle acque della Mauritania in cambio della corresponsione da parte 
dell'UE di oltre € 305.000.000 per quattro anni.

Per la firma di un nuovo accordo di pesca con l'UE, la Mauritania chiede lo sbarco 
di pesce nei porti della Mauritania, l'impegno a vendere il 2% delle catture pelagiche 
nel mercato locale e l'imbarco dei marinai mauritani fino al 60% degli equipaggi.

Secondo le statistiche ufficiali disponibili, il settore della pesca rappresenta 
oltre il 20% delle entrate di bilancio e impiega oltre 36.000 persone.

                       

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/agreements/index_it.htm
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PESCA: Il Parlamento europeo approva ripopolamento per il tonno rosso

Bruxelles - Il Parlamento europeo ha approvato in seduta plenaria, a Strasburgo, il piano 
pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel 
Mediterraneo. Adottando la relazione del deputato spagnolo Raul Romeva i Rueda (Verdi), 
il Parlamento europeo ha approvato un testo di compromesso che dovrebbe consentire la 
rapida adozione del piano da parte del Consiglio dei Ministri dell'UE.
 Nel novembre 2010, a Parigi, la Commissione internazionale per la conservazione dei 
tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha cambiato il suo piano pluriennale di ricostituzione 
dello stock orientale di tonno rosso. Come una delle parti contraenti dell'ICCAT, l'UE e’ 
tenuta ad attuare queste modifiche.

Il piano di ricostituzione per il tonno rosso presentato dal ICCAT e’ stato piu’ 
volte modificato. Rispetto al novembre 2010 le modifiche prevedono la riduzione del TAC 
(totale ammissibile di catture) da 13.500 tonnellate a 12.900 tonnellate, oltre che un 
rafforzamento dei diversi aspetti del controllo (soprattutto per quanto riguarda il 
trasferimento delle reti tonni nelle gabbie) e le misure di riduzione della capacita’ di 
pesca.

   

                                       

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
type=REPORT&reference=A7-2011-0449&language=IT
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PESCA: PCP, i principali elementi della relazione 'Rodust' 

Bruxelles - La commissione per la pesca del Parlamento europeo ha analizzato il progetto 
di relazione della deputata tedesca Ulrike Rodust (S&D) sulla riforma della politica 
comune della pesca (PCP).

In linea di massima la relazione supporta le principali proposte della Commissione 
europea: la gestione delle scorte secondo il principio del rendimento massimo sostenibile 
(MSY) entro il 2015, il divieto di rigetti (ma graduale e per attività di pesca, non per 
specie) oltre all’introduzione delle concessioni di pesca "individuali e collettive" per 
eliminare la sovraccapacità esistente nella flotta peschereccia. 

La relazione contiene anche una nuova idea: una misura per costringere gli Stati 
membri a chiudere 10 al 20% delle loro acque alla pesca per tre anni, per proteggere gli 
habitat vulnerabili e aumentando la produttività degli stock ittici giovani.

Si tratta solo del progetto di relazione sul regolamento di base della riforma 
della PCP. Che e’ accompagnato da più di 200 emendamenti: non c'è dubbio che i membri 
della commissione per la pesca modificheranno di molto il progetto di relazione prima del 
suo passaggio in seduta plenaria del Parlamento.

L'Unione europea non ha fissato in questo momento di limiti di cattura per gli 
stock del Mediterraneo (ad eccezione che per il tonno rosso). Tuttavia, il numero di 
stock eccessivamente sfruttati è particolarmente elevato nel Mediterraneo ed i dati sono 
particolarmente carenti. 

Le misure di controllo sono di difficile applicazione a causa delle piccole flotte 
aziendali. Uno dei maggiori problemi del Mediterraneo è l'applicazione del regolamento n 
1967/2006 e nel controllo degli sbarchi, perché ci sono molti piccoli porti e numerose 
possibilità di atterraggio.

Il relatore propone pertanto di introdurre un sistema di diritti di uso 
territoriali (DUT) per la pesca nel Mediterraneo. Un gruppo di pescatori sarebbe quindi 
essere assegnato un settore specifico in cui avrebbe il diritto di pescare. Questo 
strumento permetterebbe forme di autocontrollo reciproco da parte degli stessi pescatori.

Infine, il progetto di relazione prevede la possibilità per l'UE di concludere con 
i paesi terzi accordi di cooperazione sulla pesca sostenibile. Tali accordi prevedono 
finanziamenti comunitari e assistenza tecnica ai paesi terzi interessati. 

                                  

http://www.europarl.europa.eu/parlArchives/mepArch/alphaOrder/view.do?
language=IT&id=93624
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Accordo sulle condizioni di lavoro nel settore della pesca

Bruxelles - I rappresentanti degli imprenditori e dei sindacati dell'Unione europea in 
materia di pesca marittima hanno firmato un accordo per garantire condizioni di lavoro 
dignitose per i pescatori a bordo dei pescherecci. 

Sono stati definiti i requisiti e le condizioni minime di lavoro, vitto e alloggio, 
sicurezza sul lavoro e tutela della salute, cure mediche e la sicurezza sociale. 

Questo accordo vincola l'Unione europea (UE) e la Convenzione dell'Organizzazione 
internazionale del lavoro (OIL) in materia di lavoro nel settore della pesca.

L'accordo "conferma l'impegno dell'Unione europea a migliorare le condizioni di 
lavoro dei pescatori, sia in Europa e nel resto del mondo", afferma la Commissione in un 
comunicato stampa. 

Le parti sociali nell'Unione europea intendono chiedere alla Commissione di 
presentare l'accordo al Consiglio dei ministri dell'UE per la sua attuazione per mezzo di 
una direttiva dell'Unione europea.

In conformità con l'articolo 155 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, la direttiva rendera’ le norme giuridicamente vincolanti nell'Unione e 
permettera’ di accelerare la ratifica della Convenzione ILO. 

L'accordo è stato firmato, per i datori di lavoro, da MM. Javier Garat, Presidente 
di Europêche, e Giampaolo Buonfiglio, a nome della COGECA, come presidente della 'pesca' 
il gruppo di lavoro COPA-COGECA. Eduardo Chagas, segretario generale della Federazione 
europea dei lavoratori dei trasporti (ETF), ha firmato il testo in qualità di 
rappresentante dei lavoratori. L'accordo è stato firmato durante la conferenza della 
Giornata marittima europea, svoltasi il 21 e 22 maggio a Gothenburg, Svezia.

Secondo Maria Damanaki, Commissario degli Affari marittimi, presente alla cerimonia 
della firma, questo accordo costituisce il passo essenziale il coinvolgimento degli Stati 
membri dell'UE a migliorare le condizioni di lavoro dei pescatori in Europa. 

"L’accordo si applica in linea di principio a tutti i pescherecci e a tutti i 
pescatori, compresi gli equipaggi multinazionali. Rendere la pesca un mestiere più sicuro 
più attraente e’ uno degli obiettivi della riforma della politica comune della pesca ", 
ha detto.

La Commissione ricorda alcune cifre: il rischio di incidenti con lesioni o la morte 
è 2,4 volte maggiore nel settore della pesca marittima rispetto alla media di tutti i 
settori dell'Unione europea - il settore conta il 7% dei morti sul lavoro nel mondo, 
mentre con 355.000 persone, che rappresenta meno dello 0,2% della forza lavoro 
nell'Unione europea - il settore della pesca è una fonte importante di occupazione in 
alcuni Stati membri (1,5% dell'occupazione in Grecia), regioni (es. 3% dell'occupazione 
nella regione spagnola della Galizia) o le comunità costiere (ad esempio 68% occupazione 
in Killybegs, Irlanda).

Dopo la ratifica da parte degli Stati membri della UE entro la fine del 2012, 
l’accordo potrebbe entrare in vigore a livello globale gia’ nel 2013.

                         

 
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm#
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Camion: il parlamento da via libera al tachigrafo antifrode 

Bruxelles - La commissione per i trasporti e il turismo del Parlamento europeo ha dato il 
suo via libera, Giovedi, ad un miglioramento sostanziale del tachigrafo. 

Questo dispositivo ben noto ai camionisti, serve a documentare le pause e le ore di 
guida ed e’uno strumento fondamentale per la sicurezza stradale.

L'installazione delle apparecchiature su tutti i camion che attraversano le strade 
europee, creera’ creare una concorrenza leale tra imprese di logistica, garantendo il 
rispetto delle condizioni di lavoro dei conducenti. 

Un adeguato riposo riduce in maniera esponenziale il rischio di incidenti stradali 
che coinvolgono mezzi pesanti.

Il modello attuale del dispositivo e’ facilmente soggetto a frodi. Ecco perché e’ 
opportuno aggiornare la tecnologia, in modo che non siano possibili manomissioni.

I membri della commissione TRAN hanno approvato il progetto di relazione di 
Silviana Adriana Ticau, eurodeputata rumena(S&D), che ha modificato le proposte iniziali 
della Commissione in materia.

Il dispositivo sarà sicuramente modernizzata entro il 2017, con numerose migliorie 
tecniche: "La nuova legislazione migliora le funzioni del tachigrafo, consentendo l'uso 
di sistemi di navigazione satellitare e l'uso delle comunicazioni wireless per il 
controllo del traffico (per ridurre il numero di veicoli fermi), e promuove una 
interfaccia standard con altre applicazioni dei sistemi di trasporto intelligenti ", ha 
detto il relatore, che ha anche voluto mantenere il rispetto della privacy.

Il voto in prima lettura del Parlamento europeo è previsto per la sessione plenaria 
di luglio.

   
 

                                   

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0451_/com_com
(2011)0451_it.pdf
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TRASPORTO ferroviario, inizia il secondo round di negoziati

Bruxelles - La riprogettazione del pacchetto è stata approvata da una larga maggioranza 
(35 favorevoli, 6 contrari, 1 astenuto), in seconda lettura da parte dei membri della 
commissione per i trasporti e il turismo del Parlamento europeo.

Il relatore, Debora Serrachiani europarlamentare italiana (S&D), ha ottenuto quindi 
un forte sostegno per continuare a difendere contro il Consiglio, le ambizioni del 
Parlamento per un mercato ferroviario aperto.

Tra le proposte troviamo la separazione tra le imprese ferroviarie e i gestori di 
infrastrutture, le spese per l'accesso ai servizi e quelle per la gestione dei binari, la 
creazione di  enti di controllo nazionali indipendenti (e in definitiva, di un 
controllore europeo).

L'idea generale è quella di garantire un clima di concorrenza leale, trasparenza e 
sviluppo sotto una visione unica.

Il settore ferroviario, attraverso le ferrovie comunitarie (CER), ha dichiarato 
“insufficiente” il compromesso sul finanziamento delle rotaie e delle tariffe 
differenziate per i sistemi di segnalamento ferroviario ETCS.

E 'molto probabile che il risultato dei negoziati sbocchi in un accordo e in un 
voto definitivo in Parlamento in occasione della plenaria di luglio.

                                       

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/tran/am/
901/901931/901931it.pdf
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TRASPORTO aereo: i deputati preoccupati per il 'cielo unico'

Bruxelles – Dinanzi al progetto di relazione presentato dall’eurodeputata britannica 
Jacqueline Foster (ECR) sul cielo unico europeo, alla commissione parlamentare 
responsabile per i trasporti e il turismo (TRAN), la discussione si è concentrata sulla 
preoccupazione dei parlamentari per i blocchi funzionali dello spazio aereo (FAB).

I FAB sono il primo passo nella realizzazione del Cielo unico europeo, ma molti 
Stati membri che non hanno ancora iniziato la loro attuazione. 

Il primo termine scadra’ già il 4 dicembre. I parlamentari europei sono stati 
critici nei confronti della volontà dei governi nazionali, che sembrano voler preservare 
la propria sovranità.

Il programma SESAR (Single European Air Traffic Management Research Sky) è rimasto 
al centro del dibattito. 

Nella sua relazione, la signora Foster insiste sul fatto che un ritardo di 10 anni 
nello sviluppo del SESAR sarebbe "catastrofico".
La relazione dovrebbe essere votata in aula, in sessione plenaria, nel mese di settembre.

                                

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/tran/pr/
892/892212/892212it.pdf
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Ferrovie: l'UE deve essere intransigente sul ERTMS

Bruxelles - Il settore ferroviario ha inviato un forte segnale alla Commissione e agli 
Stati membri affinche’ il sistema europeo di gestione del traffico (ERTMS - European 
gestione del traffico ferroviario) diventi presto una realtà in tutta Europa, mentre 
alcuni governi sembrano ancora riluttanti a compiere il passo.

Le Ferrovie comunitarie (CER) e ai gestori delle infrastrutture indipendenti (EIM) 
hanno unito le forze, dopo una riunione congiunta a Parigi per denunciare che la 
realizzazione del sistema unico di segnalamento ERTMS potrebbe essere compromessa da 
alcuni attori che cercano di sottrarsi ai loro impegni. 

Berlino, per esempio, ha informato la Commissione che un altro sistema potrebbe 
essere preferito a ERTMS. E altri paesi non sarebbero entusiasti. A questo punto, i 
ritardi nell'attuazione sono in ogni caso diventati inevitabili.

Ma un solo troncone ferroviario non dotato di questo sistema particolare potrebbe 
rendere inutile il progetto europeo di una rete ferroviaria internazionale 
interoperabile, quindi più efficiente e meno costosa. 

Pertanto, il vice presidente di EIM, Luc Lallemand, ha invitato le istituzioni 
europee a "non accettare o sovvenzionare qualsiasi eccezione”.

Il piano di distribuzione europea dovrebbe essere attuato alla lettera, ribadiscono 
le due associazioni. Ad oggi solo la Danimarca e il Belgio hanno indicato che intendono 
dotare del sistema l'intera rete.

                                    

http://www.cer.be/

http://www.eimrail.org/
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TRASPORTO: voto sulle navi a doppio scafo

Bruxelles - Il Parlamento europeo ha approvato in sessione plenaria la revisione del 
regolamento relativo all'introduzione accelerata del doppio scafo sulle navi. La 
relazione di Dominique Riquet (PPE, Francia) è stata adottata a larga maggioranza (656 
voti favorevoli, 4 contrari e 15 astensioni). 

La proposta approvata introduce in un regolamento che risale al 2002, nuove norme 
internazionali stabilite dalla Organizzazione marittima internazionale (IMO).

Il regolamento sul doppio scafo delle navi rimane di grande importanza per la lotta 
contro l'inquinamento marino. Infatti aggiungere una seconda piastra interna alle barche 
con un solo scafo, impedisce che il contenuto dei serbatoi venga scaricato in mare in 
caso di collisione o incaglio. 

La riforma della regolamentazione, approvata dal Parlamento, introduce anche 
modifiche tecniche in aderenza alle più severe normative internazionali stabilite 
dall'IMO. 

Se l'Unione europea ha richiesto l'uso del doppio scafo per consentire l’attracco 
alle navi nei porti europei, l'IMO ha esteso l’obbligo anche a tutte le navi che 
transitano al largo della costa.

                              

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
type=REPORT&reference=A7-2012-0034&language=IT
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TRASPORTO aereo: Kallas sedotto dall’aviazione regionale

Bruxelles – L’aviazione regionale ha il sostegno del commissario europeo ai Trasporti 
Siim Kallas. "Le compagnie aeree regionali svolgono un ruolo importante nella fornitura 
di connessioni di viaggio essenziali, garantiscono servizi a un segmento di mercato 
significativo, soprattutto tra gli aeroporti secondari e le aree remote", lo ha detto il 
commissario europeo dei trasporti Siim Kallas, in apertura del convegno 'Strade d’Europa' 
nella sua Tallinn. 

Parlando a nome delle regioni alla periferia dell'Europa, ha detto che, grazie a 
questa modalita’ di trasporto, "le nostre regioni sono interconnesse alle zone più 
centrali. Circostanza di vitale importanza da un punto di vista economico".

Nel suo entusiasmo per elogiare i meriti del trasporto aereo regionale, il 
Commissario ha sottolineato il fatto che questa modalità di trasporto sarebbe più 
efficace per raggiungere aree remote, "più di strade o ferrovie, che sono vincolate a 
distanze  e caratteristiche del terreno.”

 

                                  

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kallas/index_en.htm
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INFRASTRUTTURE: project bonds, a luglio il via alla fase pilota  

Bruxelles - L'Unione europea investira’ 230 milioni di euro per avviare il finanziamento 
dei grandi progetti infrastrutturali  attraverso un meccanismo innovativo di 
obbligazioni, meglio conosciute sotto il nome di 'projects bond’, in grado di mobilitare 
più di 4 miliardi di euro di denaro privato. 

La prima fase pilota di queste obbligazioni inizierà quest'estate dall'accordo 
interistituzionale raggiunto dalla Presidenza danese. 

Questa fase si svolgerà nel 2012 e il 2013, ma, se i risultati saranno 
soddisfacenti, l'esperimento verrà ripetuto e finanziato dal bilancio 2014-2020. 

Le istituzioni europee si sono mobilitati per implementare rapidamente una 
iniziativa che potrebbe favorire gli investimenti nelle grandi infrastrutture, attrarre 
grandi investitori del mercato dei capitali come i fondi pensione. 

Oltre alle quote di loro competenza, L'Unione europea e la BEI metteranno a 
disposizione 230 milioni di euro per i grandi progetti della rete trans-europea dei 
trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni. 

Attraverso la condivisione dei rischi inerenti la costruzione di queste 
infrastrutture, le istituzioni intendono facilitare il finanziamento dei progetti, 
compensando le difficoltà di bilancio del governo.

Il relatore del Parlamento europeo, l’eurodeputato svedese Goran Färm (S&D), 
ritiene che le obbligazioni faranno invertire la tendenza del calo degli investimenti in 
Europa. Questo è un nuovo modo di incoraggiare gli investimenti "che potrebbe svolgere un 
ruolo chiave nella strategia di crescita richiesta attualmente da molti Stati membri 
dell'UE," ha detto, confermando che i 'project bonds' non dovranno avere 'alcun rischio 
per i contribuenti ", poiché, se un progetto non funziona, perderanno" non molto " . 

Infatti, i 230 milioni di euro saranno prelevati dal bilancio dell'UE per la 
programmazione in corso. 

A questo punto, l’esperimento finanziario potrebbe applicarsi a una dozzina di 
progetti, nessuno di essi è ancora stato identificato. Ovviamente, essi saranno 
selezionati nella lista dei grandi progetti evidenziati nel meccanismo proposto per 
l'interconnessione europea, secondo il valore aggiunto europeo che hanno e il loro 
livello di maturità.

Se un accordo è stato raggiunto, ci sono ancora altri passi prima che sia 
formalizzato. Il Comitato del bilancio del Parlamento voterà entro la fine del mese, 
probabilmente aprendo la strada ad un voto in plenaria nel mese di luglio. 

                   

http://www.europarl.europa.eu/meps/it/4265/Göran_FÄRM.html/
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TRASPORTI: mega camion, pericoloso precedente in Svezia

Bruxelles – L’associazione Trasporto e Ambiente (Transort & Environment) non vede 
favorevolmente la recente autorizzazione della Svezia alla circolazione di camion ancora 
più pesanti e più lunghi rispetto ai mega camion. 

Trucks di 30 metri di lunghezza e 90 tonnellate possono circolare dal mese di 
aprile tra le città di Göteborg e Malmö. Prima erano tollerati solo nel nord. 

I mega camion su cui in tutta Europa ci sono controversie, misurano "solo" 24 metri 
e trasportano carichi di 60 tonnellate. 

Per la T & E, questo è un pessimo segnale in un momento in cui la Commissione 
europea parla di reinterpretare normativa in materia di pesi e dimensioni dei camion.

Questa nuova interpretazione lascerebbe il campo libero agli Stati membri se 
consentire l'uso transfrontaliero di camion mega. In tali casi, le dimensioni autorizzate 
in Svezia suggeriscono che ci sarebbe alcun limite alle dimensioni dei carrelli in 
Europa.

                           

http://www.transportenvironment.org/
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SALUTE: rafforzare la lotta contro il tabacco

Bruxelles - La maggioranza degli europei sostiene il rafforzamento delle misure contro il 
tabacco: lo sostiene uno uno studio della Commissione europea pubblicato in concomitanza 
della giornata mondiale senza tabacco, il 31 Maggio.

Lo studio rileva che il tabacco rimane la principale causa di morte evitabile 
nell'Unione europea, con circa 695.000 morti premature ogni anno ad un costo economico 
stimato in 100 miliardi di euro. 

In media, il 60% degli europei è a favore di "misure volte a rendere il fumo meno 
attraente e visibili, ad esempio mantenendo i  prodotti del tabacco fuori dalla vista nei 
negozi, o limitando l'uso di colori e sapori accattivanti" .

Secondo lo studio 'Gli atteggiamenti degli europei nei confronti del tabacco', solo 
il 53% degli intervistati preferisce un aumento delle tasse sul tabacco,.

Nel marzo del 2012, il 28% degli europei dai 15 anni in su’ ha ammesso di aver 
fumato mentre il 21% dichiara di aver smesso e il 51% di non aver mai fumato. La Grecia è 
il paese con la più alta percentuale di fumatori (40%) e Svezia il più basso (13%) mentre 
la Francia è nella media (28%).

L'europeo medio consuma 14.2 sigarette al giorno e ha iniziato a fumare a 17.6 
anni, soprattutto sotto l'influenza di amici o parenti.

John Dalli, commissario europeo per la Salute, si è detto "profondamente 
preoccupato per il fatto che la maggior parte degli europei inizia a fumare prima del 18 
° compleanno." 

Nel tentativo di ridurre l'attrattiva di sigarette ai giovani, la Commissione sta 
"attualmente elaborando una proposta di revisione della direttiva sul tabacco", che 
risale al 2001.

   

                                      

http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_it.htm
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SANITA': dagli aeroporti europei una innovativa campagna contro il fumo 

Bruxelles - Se i fumatori di sigarette viaggiano in aereo senza sigarette, perché non 
continuare a non fumare una volta che lasciano l'aeroporto? 

L'Unione europea è parte di questa idea per la sua nuova campagna anti-fumo 
lanciata il 31 maggio sulla occasione della Giornata mondiale contro il tabacco.

In collaborazione con la compagnia aerea portoghese TAP, delle schede simili alle 
istruzioni di sicurezza saranno distribuite ai viaggiatori nei sedili degli aerei. 

Altre linee aeree potranno seguire l'esempio. Aeroporti, come Bucarest, Bruxelles e 
alcuni scali della Grecia hanno aderito alla campagna.

Le note di informazione offrono vari suggerimenti per aiutare i viaggiatori a 
rinunciare alle sigarette durante un volo, e li incoraggiamo a vivere senza tabacco. 

Il commissario europeo per la Salute, John Dalli ha detto che "approfittare della 
durata di un volo permette di riflettere sui benefici procurati dallo di smettere di 
fumare."

L'iniziativa "la scheda per smettere di fumare" fa parte di una campagna più ampia 
"ex-fumatori, nulla può fermarli" avviata un anno fa e destinata ai giovani 25-34 anni 
(www.exsmokers.eu).   

                      

http://www.medicalnewstoday.com/articles/246117.php

http://www.exsmokers.eu/it-it/index

Presidenza della Regione Siciliana Ufficio Stampa/ Newsletter 
-----------------------------------------------------------------------------------------

mailto:sicily.in.europe@gmail.com
mailto:sicily.in.europe@gmail.com
http://www.medicalnewstoday.com/articles/246117.php
http://www.medicalnewstoday.com/articles/246117.php
http://www.exsmokers.eu/it-it/index
http://www.exsmokers.eu/it-it/index


_________________________________________________________________________________
Sicilia in Europa  agenzia di informazioni per la stampa 

redazione 12 rue Belliard, Bruxelles 1040 
telefono 0032. 2. 6392570 – fax 0032.2.6392589 - sicily.in.europe@gmail.com

ENERGIA: l'industria petrolifera contesta la legislazione sul clima

Bruxelles - I rappresentanti europei della raffinazione del petrolio  che aderiscono 
all’associazione Europia, hanno chiesto un approfondimento sull’impatto negativo per la 
loro attività, della nuova legislazione comunitaria in materia di clima.

Dinanzi ai dati forniti dai petrolieri, il commissario europeo all’energia, Günther 
Oettinger, ha riconosciuto la necessità di garantire la competitività di un settore 
"essenziale" nel tessuto industriale della UE.

Per affrontare la questione e’ previsto un incontro a novembre, in cui saranno 
coinvolti i rappresentanti di tutti gli Stati membri.

Gli industriali del petrolio non chiedono un aiuto specifico, ma una valutazione 
d'impatto della legislazione UE sulla protezione del clima. 

"L'attuale legislazione UE - ETS, le emissioni industriali, REACH ... - ha un 
impatto cumulativo che aumenta notevolmente i costi di esercizio e dei capitali nel 
settore della raffinazione in Europa. I raffinatori non europei non affrontano questi 
oneri e questi costi legislativi", ha sottolineato il Segretario Generale di Europia, 
Isabelle Muller. 

                                 

http://europia.com/Content/Default.asp?
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ENERGIA - 25 miliardi di euro per progetti di energia sostenibile 

Bruxelles – Nell’ambito della iniziativa SEI per l’energia sostenibile, nei prossimi tre 
anni la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) fornirà un finanziamento 
di 25 miliardi di euro destinati a  programmi che promuovano l'efficienza energetica e le 
energie rinnovabili, in particolare in Europa centrale, orientale e meridionale, ma anche 
nel Mediterraneo meridionale e orientale. 

La terza fase della iniziativa SEI dovrebbe consentire una riduzione annua di quasi 
32 milioni di tonnellate di emissioni di carbonio nei paesi interessati. 

Dal lancio della SEI nel 2006, il finanziamento totale ha superato 9 miliardi di 
euro e ha mobilitato oltre 450 progetti del valore di 46 miliardi di euro.

                   

http://www.ebrd.com/pages/homepage.html

http://ec.europa.eu/environment/etap/inaction/policynews/261_it.html
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AMBIENTE: la direttiva Habitat e il programma Life compiono 20 anni

Bruxelles – La direttiva "Habitat" che ha creato la rete pan-europea delle aree protette 
naturali, e il programma LIFE, lo strumento finanziario dell'Unione europea per 
l'ambiente, hanno compiuto il 21 maggio il loro ventesimo anniversario: in questa 
circostanza la Commissione europea ha voluto fare un bilancio di questi due strumenti 
chiave della conservazione della natura europea.

"Possiamo essere fieri della legislazione UE sulla protezione della natura. La 
biodiversità è la nostra assicurazione sulla vita e Natura 2000, il programma che 
protegge le aree di maggior valore in termini di biodiversità, è la pietra angolare 
dell’impegno europeo in questa direzione. Abbiamo fatto grandi progressi negli ultimi due 
decenni e abbiamo buoni motivi per rallegrarsi, ma la natura ha ancora bisogno del nostro 
aiuto", ha detto Janez Potocnik, commissario europeo per l'Ambiente.

La constatazione del rapido declino della fauna selvatica e la perdita dell'habitat 
naturale, venti anni fa, ha convinto gli Stati membri dell'UE ad adottare all'unanimità 
la direttiva "Habitat" (92 / 43/CEE) per proteggere le specie e gli habitat più 
minacciati in Europa. Per consentire il ripristino di tali specie e tali habitat, la 
direttiva ha stabilito le aree protette nell'ambito della rete Natura 2000, che è stato 
sostenuto dallo strumento finanziario LIFE.

In venti anni di esistenza, la direttiva ha permesso di porre fine alla distruzione 
su vasta scala della biodiversità in Europa, e un certo numero di specie e habitat stanno 
già mostrando segni di recupero. Con più di 26.000 siti protetti, la rete Natura 2000 
copre quasi il 18% del territorio dell'Unione europea e ora include 200,000 km quadrati 
di aree protette in mare

Allo stesso tempo, LIFE ha investito più di 1,2 miliardi di euro nella gestione e 
il ripristino ambientale di oltre 2000 siti Natura 2000 in tutta l'UE. 

Attraverso i progetti finanziati nell'ambito di questo programma, specie minacciate 
che erano sul punto di estinzione, sono state salvate, come la cozza perlifera d'acqua 
dolce, il camoscio d'Abruzzo in Italia, la vipera d’Orsini e aquila imperiale iberica, 
solo per citarne alcune. Progetti di restauro hanno contribuito a porre fine alla vasta 
distruzione di habitat di elevato valore per la fauna selvatica, come ad esempio le dune 
costiere in Lituania, le zone umide nei Paesi Bassi e le torbiere in Polonia.

                       

http://ec.europa.eu/environment/life/

   

Presidenza della Regione Siciliana Ufficio Stampa/ Newsletter 
-----------------------------------------------------------------------------------------

mailto:sicily.in.europe@gmail.com
mailto:sicily.in.europe@gmail.com
http://ec.europa.eu/environment/life/
http://ec.europa.eu/environment/life/


_________________________________________________________________________________
Sicilia in Europa  agenzia di informazioni per la stampa 

redazione 12 rue Belliard, Bruxelles 1040 
telefono 0032. 2. 6392570 – fax 0032.2.6392589 - sicily.in.europe@gmail.com

ENERGIA: l'industria eolica promuove il suo potenziale di crescita

Bruxelles - Alla vigilia del vertice Ue della fine di giugno, sulla crescita e 
l'occupazione, EWEA, l’associazione della industria eolica ha lanciato una campagna di 
informazione per promuovere i benefici immediati di investimento nel settore.

"Ogni cittadino europeo paga oltre 700 euro all'anno per il costo delle 
importazioni energetiche, e questo costo è in aumento, i prezzi salgono e le risorse 
interne sono esaurite. 

“L'energia eolica puo’ sostituire combustibili importati, e ha permesso di 
risparmiare 5,7 miliardi di euro nel solo 2010", sostengono gli operatori dell’indutria 
eolica che aderiscono all’associazione EWEA. 

 Nel 2010, il tasso di crescita dell'energia eolica era due volte superiore a 
quello del PIL europeo, e mentre la disoccupazione complessiva è aumentata tra il 2007 e 
il 2010, il settore eolico crea oltre 50 nuovi posti di lavoro ogni giorno.

“L'energia eolica e gli investimenti in infrastrutture elettriche offrono il 
maggior potenziale di stimolo a breve termine", afferma EWEA, chiedendo attenzione nel 
bilancio dell'UE per il 2014 - 2020, per sostenere la R&S e aiutarlo a raggiungere il suo 
pieno potenziale.

                                  

                            

http://www.ewea.org/
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CULTURA: i giornali sono fondamentali per la democrazia 

Bruxelles - Il ruolo dei giornali europei nella creazione di societa’ democratiche e 
tolleranti è importante oggi come al tempo di Napoleone Bonaparte di cui si ricorda la 
famosa frase: "Temo tre giornali più di centomila baionette ". 

Questo è stato il messaggio inviato dal Commissario della Pubblica Istruzione, 
cultura, multilinguismo e la gioventù, Androulla Vassiliou, all'Assemblea generale degli 
editori dell'Associazione europea Newspaper Publishers Association (ENPA).

Nel suo discorso, la signora Vassiliou si e’ soffermata su tre temi che sono 
direttamente o indirettamente, nella sua competenza a livello europeo: l’alfabetizzazione 
mediatica - detta anche "educazione ai media" - il trattamento IVA applicabile ai beni 
culturali on-line e i diritti d'autore. 

M.me Vassiliou ha detto che l'alfabetizzazione mediatica, cioè la capacità di 
valutare le informazioni e il suo contenuto in qualsiasi forma deve essere insegnata 
nelle scuole, ma anche al di fuori del sistema di istruzione formale, perché riguarda 
tutti a tuttele età. 

La Commissione europea ha istituito un gruppo di esperti in educazione ai media che 
riferirà le sue conclusioni nel 2013.

Il Commissario ha espresso il proprio sostegno a condizioni eque in materia di IVA 
sui beni culturali online. Attualmente, i giornali stampati beneficiano di un'aliquota 
IVA ridotta o pari a zero, mentre le edizioni digitali sono soggetti alle normali 
tariffe, che possono arrivare al 25%. 

"Penso che lo zero che vale per la stampa debba essere mantenuto per la stampa e la 
stampa digitale", ha detto. La signora Vassiliou ha poi sottolineato come la 
digitalizzazione renda ancor più necessario il rafforzamento della tutela del diritto 
d'autore.

   

http://www.enpa.be/en/Home_1.aspx
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AIUTI DI STATO: L'industria dell'audiovisivo propone nuovi criteri

Bruxelles - Un gruppo di organizzazioni professionali (CEPI, Eurocinema, Europa 
Distribution, EPC, EuroFIA, FERA, FIAD, FIAPF, IVF, UNIC e UNI-MEI), che rappresenta gli 
scrittori, attori, produttori, distributori, editori e tecnici europei settore del cinema 
e dell'audiovisivo, ha espresso preoccupazione per la riforma delle regole sugli aiuti di 
Stato al settore cinematografico e audiovisivo che la Commissione europea intende avviare 
seconda metà di quest'anno.

Le organizzazioni ritengono che la Commissione debba tener conto delle opinioni 
espresse dal settore nel quadro della consultazione in corso. 

Gli operatori del settore chiedono infatti di abbandonare l’attuale regime 
“territoriale” che consente agli Stati di esigere che l'80% del budget del film sia speso 
sul proprio territorio. E di sostituirlo con uno standard che richieda che il 100% degli 
aiuti sia destinato allo Spazio economico europeo. 

                              

                                       

http://www.fia-actors.com/en/eurofia.html
http://www.filmdirectors.eu/?lang=fr
http://www.eurocinema.com/
http://www.europa-distribution.org/home.php
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CULTURA: gli editori chiedono un ruolo critico nella catena del libro

Bruxelles - La Federazione degli editori europei (FEE) ha ricordato il ruolo essenziale 
degli editori in un mondo sempre più digitale e ha delineato le sue posizioni su 
questioni fondamentali che sono attualmente in esame presso l'Unione Europea: la proposta 
della Commissione europea sulle opere “orfane”, il processo di 
digitalizzazione dei libri e il sistema IVA per libri elettronici. 

Per continuare la loro missione nelle migliori condizioni (gestire, verificare e 
diffondere contenuti di valore), gli editori sottolineano di aver bisogno di un quadro 
normativo equilibrato, che garantisca un ritorno sugli investimenti che 'sono in 
proprietà intellettuale. 

Sulle tre questioni attualmente in discussione presso l'Unione Europea, gli editori 
della FEP hanno adottano un documento “politico” che esprime la loro opinione:
Opere orfane: sono queste le opere che l'autore o il titolare del copyright è sconosciuto 
o non localizzato. Gli editori sono a favore dell'iniziativa della Commissione, che mira 
a rendere disponibile questo tipo di opera per il pubblico.
Digitalizzazione dei libri: gli editori sostengono la digitalizzazione della massa di 
lavori di stampa, a condizione che si basi su accordi volontari tra le parti interessate. 
FEE ha sottoscritto a questo proposito, nel settembre 2011, un memorandum con le 
biblioteche di libri a stampa, ma ancora protetti da copyright. FEE, le biblioteche, ma 
anche autori e società di gestione collettiva sul diritto d'autore, continuano il loro 
lavoro in questa direzione al fine di promuovere progetti equilibrati in questo settore.
Regime IVA per gli e-book: gli editori invitano la Commissione ad estendere l'esenzione 
di IVA in vigore per i libri stampati ai libri elettronici. In una comunicazione del 10 
dicembre 2011, la Commissione aveva riconosciuto il problema della discriminazione tra 
diversi formati per leggere e studiare la possibilità di consentire di abbassare il 
regime IVA per i libri elettronici.

                               

http://fep-fee.eu/

mailto:sicily.in.europe@gmail.com
mailto:sicily.in.europe@gmail.com
http://fep-fee.eu
http://fep-fee.eu


_________________________________________________________________________________
Sicilia in Europa  agenzia di informazioni per la stampa 

redazione 12 rue Belliard, Bruxelles 1040 
telefono 0032. 2. 6392570 – fax 0032.2.6392589 - sicily.in.europe@gmail.com

LAVORO: quattro milioni di giovani disoccupati in piu’ dal 2007

Bruxelles - Il tasso globale di disoccupazione giovanile per il 2012 è bloccato al suo 
livello più alto della crisi e non si prevede un calo almeno fino al 2016. 

Lo afferma l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) nel suo rapporto 2012 
sulle tendenze globali occupazione giovanile, pubblicato a fine maggio.

Nelle economie sviluppate, la situazione è ancora peggiore rispetto a quanto 
suggerito dal tasso di disoccupazione giovanile del 18% dovuto alla fine di quest'anno, a 
una forte riduzione della forza lavoro. 

L'organizzazione sottolinea in particolare che all'interno dell'Unione europea, 
l’occupazione temporanea o part-time, per esempio, è cresciuta più rapidamente tra i 
giovani che tra gli adulti.

Le proiezioni mostrano che il 12,7% della forza lavoro giovanile in tutto il mondo 
restera’ quest'anno fuori dal mondo del lavoro. Lo stesso tasso e’ stato raggiunto al 
culmine della crisi, nel 2009 ed e’ leggermente al di sopra rispetto allo scorso anno, 
quando la disoccupazione era pari al 12,6% dei giovani. 
A livello globale, ci saranno quasi 75 milioni di disoccupati da 15 a 24 anni nel 2012, 
un incremento di circa 4 milioni dal 2007. 

Aumenti significativi sono stati osservati, in particolare nelle economie 
sviluppate e l'Unione europea, l'Europa centrale e sud-orientale (esclusa UE), il CSI, 
America Latina, Caraibi e Asia meridionale. 

In Nord Africa, il tasso di disoccupazione giovanile è salito bruscamente dopo la 
'primavera araba', registrando un incremento di quasi il 5% tra il 2010 e il 2011. Questo 
tasso era già molto elevato in questa regione e del Medio Oriente.

Sebbene il tasso di disoccupazione per i giovani vari notevolmente da una regione 
all'altra, tutti si trovano ad affrontare notevoli difficoltà in termini di occupazione 
giovanile. 

"La crisi della disoccupazione giovanile può essere superata, a condizione che la 
creazione di posti di lavoro per i giovani diventi una priorità del processo politico e 
che gli investimenti nel settore privato siano accelerati drasticamente", ha detto il 
Direttore Esecutivo dell’ILO Occupazione, José Manuel Salazar-Xirinachs. 

                       

http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm#
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OCCUPAZIONE: la Commissione aiuta i giovani a trovare lavoro

Bruxelles - La Commissione europea ha lanciato un progetto pilota per aiutare i giovani a 
trovare lavoro in un altro Stato membro dell'Unione europea diverso dal proprio. 

Il progetto, intitolato "Il tuo primo impiego EURES", mira inizialmente a 
migliorare la mobilità transfrontaliera di 5 mila individui. E servira’ da test 
sperimentale per trasformare la rete dei servizi per l'occupazione negli Stati membri, 
EURES, in un servizio paneuropeo per l’occupazione.

Nel contesto di questo progetto, quattro servizi per l'impiego scelti in Germania, 
Spagna, Danimarca e Italia aiuteranno i giovani europei a cercare lavoro fuori del loro 
Stato di residenza. 

Questi giovani di età compresa tra i 18 ei 30 anni, riceveranno informazioni e 
consulenza sulle assunzioni e, possibilmente, un sostegno finanziario per presentare la 
candidatura o completare la loro formazione. 

Le piccole e medie imprese, che occupano fino a 250 lavoratori possono infatti 
chiedere un sostegno finanziario per coprire parte del costo della formazione per i nuovi 
assunti ei costi di installazione degli stessi.

L'Osservatorio europeo sulle offerte di lavoro e il Bollettino sulla mobilità del 
lavoro europeo – pubblicati entrambi ogni Lunedì dal 21 maggio – contribuiranno ad 
attenuare le difficolta’ transfrontaliere delle le imprese e di chi cerca lavoro. 

L’osservatorio offre una panoramica completa sull'evoluzione del mercato del lavoro 
europeo e della domanda nel settore dell'occupazione. 

Il bollettino mostra invece i posti vacanti nelle qualifiche piu’ alte: un grande 
vantaggio nella ricerca di posti di lavoro. 

             

http://ec.europa.eu/eures/
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chiuso in redazione, a Bruxelles, il________________________
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