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IN QUESTO NUMERO: 

IN PRIMO PIANO 

  Terremoto in Abruzzo : quale aiuto 

dall’Europa ? 

 CdR: 79° Sessione Plenaria del 

Comitato delle Regioni a Bruxelles.  

 La creatività è fondamentale per 

un’economia sana. 

  Al via il progetto EUROMED 

POLITICHE E PROGRAMMI 

 Programma ELISA! Una risposta alla 

crisi: investire nell’innovazione. 

 Cooperazione e partenariato: fattori 

chiave per lo sviluppo sostenibile nel 

Mediterraneo . 

 Il CESE sollecita un’azione immediata 

e decisiva per rilanciare l’economia. 

 Per la commissaria europea V. 

REDING nell’era digitale la vita privata 

deve diventare una priorità! 

ALTRE NOTIZIE 

 Pesca: liberare tutto il potenziale 

dell’acquacoltura in Europa. 

 Pesca: pieno impegno a favore della 

conservazione del tonno rosso. 

 Drastico taglio delle tasse sui marchi. 

 Niente OGM, marchio europeo, ed 

importazioni garantite, la nuova legge è in 

vigore dal 1° gennaio. 

APPUNTAMENTI ED EVENTI 

Conferenza sulle nuove sfide per le PMI 

nell’epoca dell’internazionalizzazione; 

Conferenza a Bruxelles: la Governance 

regionale in un contesto mondiale; 

Missione imprenditoriale in SudAfrica 

per i produttori di vino nazionali. 

IN ALLEGATO: 

BANDI  

RICERCHE PARTNER 

 

Terremoto in Abruzzo: quale aiuto dall'Europa? 

 
I fondi europei possono essere usati per gli aiuti di emergenza, per ristrutturare le 

infrastrutture e il patrimonio artistico, per le cure sanitarie e i bisogni immediati della 

popolazione e per sgombrare e pulire le aree distrutte.  

 

Dal 2002, il Fondo Europeo di Solidarietà contribuisce agli interventi di emergenza 

e di ricostruzione delle aree colpite da terremoti, inondazioni, incendi e simili 

catastrofi.  

  

Il fondo può essere richiesto dalle autorità nazionali al massimo 10 settimane dopo la 

tragedia: il Governo italiano ha annunciato che la pratica verrà avviata non appena 

saranno disponibili dati certi sull'entità dei danni. Il fondo di solidarietà consiste in 

un 1 miliardo di euro all'anno per le catastrofi, ma all'Italia toccherà dividerlo con 

altri paesi che hanno già fatto richiesta di aiuti per il 2009.  

 

Oltre al fondo di solidarietà, l'Italia può però contare anche su altre risorse europee: in 

particolare può riprogrammare i fondi per lo sviluppo regionale destinati all'Abruzzo 

per far fronte all'emergenza. 

 

A nome di tutti i parlamentari, all'indomani della tragica notte fra il 5 e 6 aprile Hans-

Gert Pöettering ha espresso la speranza che "molte persone ancora possano essere 

salvate dalle macerie.” 

 

Anche il Presidente del Comitato economico e sociale europeo, Mario Sepi ha 

espresso la sua solidarietà nei confronti della popolazione abruzzese sostendendo la 

necessità di un rapido intervento in accordo alla richiesta del Comitato economico e 

sociale europeo che ha istituito tale Fondo: "Come Presidente del Comitato economico 

e sociale europeo lancio un appello affinché siano mobilitate nel più breve tempo 

possibile e secondo il massimo del loro potenziale, le risorse disponibili nel quadro 

dei fondi strutturali attraverso lo strumento del Fondo di solidarietà dell'Unione 

europea, istituito per la prima volta nel 2002. In particolare, coerentemente con lo 

spirito di costante affermazione del principio di solidarietà sociale e civile sempre 

incarnato dal Comitato, richiamo l'UE a mettere in atto quei criteri di "urgenza" e di 

"capacità di reazione rapida in situazioni di crisi". 

 

Una volontà quest’ultima già espressa dal Comitato  nel 2005 proprio attraverso un 

suo parere sulla necessità di rivedere il funzionamento del Fondo di solidarietà 

dell'Unione europea. 

 

PER REGISTRARSI 
Se desiderate ricevere la Newsletter “SiciliaInEuropa” per posta elettronica, 

inviate a presidenza.bruxelles@regionesiciliana.be le seguenti informazioni: 

Nome, Funzione, Organismo, Indirizzo e-mail, Indirizzo postale, Telefono, Fax 

mailto:presidenza.bruxelles@regionesiciliana.be
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UNIONE EUROPEA 

 
     Comitato delle regioni 

 

 79a SESSIONE PLENARIA DEL 

COMITATO DELLE REGIONI 

20, 21 e 22 Aprile ’09 
 

Circa i due terzi della normativa comunitaria sono attuati 

dagli enti locali e regionali degli Stati membri, e il 

Comitato delle regioni (CdR) è stato istituito nel 1994 

proprio per consentire ai rappresentanti delle collettività 

locali e regionali di far conoscere la loro posizione 

riguardo al contenuto di tale normativa.  

Il CdR tiene ogni anno cinque sessioni plenarie, nel corso 

delle quali i suoi 344 membri votano l'adozione di pareri 

o rapporti in merito alle proposte legislative.  

 

La Commissione europea, cui spetta il diritto d'iniziativa 

legislativa, e il Consiglio dell'Unione europea, che 

determina (di regola insieme con il Parlamento europeo) 

il contenuto definitivo della normativa comunitaria, sono 

tenuti a consultare il CdR sulle proposte legislative 

riguardanti molteplici politiche europee, in particolare 

quelle in materia di ambiente, occupazione e trasporti. Il 

Trattato di Lisbona rafforza ulteriormente il ruolo del 

Comitato delle regioni. In futuro, infatti, il Parlamento 

europeo dovrà consultarlo su tutti i temi importanti per le 

regioni e gli enti locali. Inoltre, il Comitato delle regioni 

potrà adire la Corte di giustizia per salvaguardare le 

proprie prerogative o se ritiene che un atto legislativo 

dell'UE violi il principio di sussidiarietà o non rispetti le 

competenze degli enti regionali o locali. 

 

Il 2009 sarà l'Anno europeo della creatività e 

dell'innovazione. 

 

Ogni anno l'UE sceglie un tema per una campagna di 

sensibilizzazione su un argomento specifico. Il 2009 sarà 

dedicato alla creatività e all'innovazione.  

Ponendo le regioni e le città creative al centro di un 

forum che si svolgerà a margine della sua sessione 

plenaria il 20 e 21 aprile, il Comitato delle regioni 

celebra a modo suo l'Anno europeo della creatività e 

dell'innovazione. Queste due giornate, organizzate in 

collaborazione con la direzione generale Istruzione e 

cultura della Commissione europea, vedranno la presenza 

del commissario Ján Figeľ e comprenderanno dibattiti, 

visite sul campo e testimonianze, dimostrando 

l'importanza dell'innovazione quale motore e sostegno 

dello sviluppo economico dei territori. 

 

100 giovani "talenti", provenienti dalle regioni di 24 

paesi europei e riuniti in gruppi di lavoro 

interdisciplinari, potranno arricchire i propri progetti 

personali grazie alla varietà dei percorsi intrapresi dai 

partecipanti e ai dibattiti con illustri personalità del 

mondo accademico, imprenditori e rappresentanti 

istituzionali. I vincitori sono giovani personalità creative, 

di età compresa tra 18 e 30 anni, selezionate tra le 267 

candidature pervenute al Comitato delle regioni. I loro 

progetti rientrano in ambiti svariati come le arti e la 

cultura, la scienza, la ricerca e l'innovazione, i media e le 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione, la 

creatività nello sviluppo urbano e le innovazioni sociali.  

Inoltre, questa occasione d'incontro fornirà alle regioni 

più impegnate nella promozione dei settori creativi una 

piattaforma di scambio e di condivisione delle loro 

esperienze a livello locale. La giornata di lunedì 20 aprile 

sarà in parte dedicata a una tavola rotonda che permetterà 

ai rappresentanti di Toledo, della Renania Settentrionale-

Vestfalia, del Västra Götaland, dei Paesi della Loira, del 

Sud-Ovest dell'Inghilterra e di Brno di presentare le loro 

iniziative pilota ai 400 partecipanti iscritti. 

Martedì 21 aprile il forum si sposterà "sul campo" 

portando i giovani talenti e gli altri partecipanti alla 

scoperta del Belgio creativo. Dopo la visita ad alcune 

"incubatrici" della creatività belga, il gruppo assisterà a 

un dibattito tra i rappresentanti delle forze vive 

provenienti dalle entità federate del Belgio che 

presenteranno le loro idee e iniziative di sostegno alla 

creatività. 

 

Infine, il forum prenderà parte alla sessione plenaria del 

Comitato delle regioni proponendo, in apertura, un 

dibattito a carattere politico sulle priorità in materia di 

stimolo alla creatività dei territori. 

 

 

 LA CREATIVITÁ È 

FONDAMENTALE PER 

UN’ECONOMIA SANA 

Mentre l'Anno europeo della creatività e dell'innovazione 

entra nel vivo, si levano autorevoli voci contro i tagli a 

ricerca e sviluppo dovuti alla crisi. 

Diversi nomi noti hanno ricevuto il compito di svolgere 

un'opera di sensibilizzazione, col titolo di ambasciatori 

dell'Anno. Fra questi, coreografi, professori, artisti, 

architetti, scienziati e dirigenti di grandi imprese. 

Al loro primo incontro in gennaio, gli ambasciatori hanno 

avvertito che sarebbe un grave errore ridurre la spesa per 

la ricerca e lo sviluppo in risposta al rallentamento 

dell'economia: la Finlandia ha superato la recessione dei 

primi anni Novanta aumentando gli investimenti in R&S 

e mantenendo costante la spesa per l'istruzione. 

Nel corso dell'Anno si terrà a Bruxelles un ciclo di sei 

dibattiti su alcuni temi principali. Un recente dibattito ha 

cercato idee utili a promuovere un ambiente in cui far 

fiorire la creatività e l'innovazione, mentre il prossimo 

appuntamento riguarderà il futuro dell'istruzione in 

Europa. L'Anno europeo però non è fatto di soli dibattiti: 

la settimana prossima si aprirà a Bruxelles l'esposizione 

itinerante Orbis Pictus, dell'artista ceco Petr Nikl. L'idea 

è costruire un canale di comunicazione che superi le 

differenze di nazionalità, classe sociale e religione con 

l'aiuto di nuovi strumenti musicali appositamente creati. 

http://www.cor.europa.eu/pages/EventTemplate.aspx?view=folder&id=ca333b77-da83-4633-8916-8bbc3b9fa901&sm=ca333b77-da83-4633-8916-8bbc3b9fa901
http://create2009.europa.eu/
http://create2009.europa.eu/
http://create2009.europa.eu/
http://www.cor.europa.eu/COR_cms/(S(5j2eyp45d52iu145tjjjty45))/ui/ViewDocument.aspx?contentid=7ef18908-6ee4-45a6-9c61-5bb2475a9b1f
http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=%5c%5cisis%5cdfs%5cesp_public%5ccdr%5csession%5c2009%5cavril%5cIT%5cCDR41-2009_REV1_CONV-POJ_IT.doc
http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=%5c%5cisis%5cdfs%5cesp_public%5ccdr%5csession%5c2009%5cavril%5cIT%5cCDR41-2009_REV1_CONV-POJ_IT.doc
http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=%5c%5cisis%5cdfs%5cesp_public%5ccdr%5csession%5c2009%5cavril%5cIT%5cCDR41-2009_REV1_CONV-POJ_IT.doc
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È anche in preparazione un manifesto per la creatività e 

l'innovazione in Europa che dovrebbe ispirare le attività 

future anche una volta che l'Anno si sarà concluso. 

 

 EUROMED:  via al sito di news 

mediterranee finanziato dall’UE 

 
 Si chiama “EuroMed News'” e raggruppa televisioni 

arabe ed europee con lo scopo di favorire lo scambio di 

informazioni e il dialogo tra le due rive del Mediterraneo. 

L’'iniziativa è stata presentata a Bruxelles dal 

commissario europeo alle Relazioni esterne, Benita 

Ferrero-Waldner, insieme a Patrick De Carolis, 

presidente di France Televisions e direttore esecutivo del 

progetto, e  Salah al-Din Muawiya, direttore generale 

dell'Unione delle emittenti degli stati arabi (Asbu) e 

coordinatore per la parte araba.  

Sono sei i paesi arabi che parteciperaanno a questo 

progetto: Algeria, Giordania, Libano, Libia, Siria e 

Marocco. 

 

Lo scopo di EuroMed è quello di estendere la 

conoscenza sulle politiche dell’EU con particolare 

riguardo alle regioni ed al rapporto fra l'UE ed i diversi 

paesi mediterranei. 

Ma EuroMed-Notizie è soltanto uno tra i 13 progetti nel 

quadro di questo programma che avrà una durata iniziale 

di 14 mesi.  

Grazie alla vasta messa a punto della sua rete, EuroMed-

Notizie è in grado di raggiungere una larga banda di 

radiodiffusione nelle diverse regioni. In più, una 

presentazione su Internet fornirà non solo le informazioni 

di programmazione per radio e televisione, ma anche 

informazioni sui diversi soggetti trattati.  

 

 

 MISURE PER IL RILANCIO EUROPEO 

 
Il commissario Danuta Hübner, in visita a Milano, 

invita l'Italia a utilizzare al più presto le misure del 

piano di rilancio europeo 

 

 

Danuta Hübner, commissario europeo responsabile per la 

politica regionale, è in Lombardia il 17 aprile per 

presentare le misure adottate nell'ambito della politica di 

coesione per fronteggiare l'attuale crisi economica. 

Incontrerà il sindaco di Milano, Letizia Moratti, e 

rappresentanti del mondo imprenditoriale locale. Si 

recherà poi al Collegio europeo di Parma, dove terrà, 

davanti a studenti provenienti da tutto il mondo, un corso 

di lezioni sulla politica di coesione. 

 

È la prima volta che un corso universitario tratta in modo 

così completo di tutti gli aspetti della politica di coesione: 

le sue origini dal 1957, i principi fondatori, i risultati 

ottenuti, il funzionamento della politica attuale e il 

dibattito sul futuro. L'idea è di sensibilizzare gli studenti, 

europei e non europei, all'importanza di questa politica, 

che rappresenta più di un terzo del bilancio europeo (347 

miliardi di euro nel periodo 2007-2013) e può servire da 

modello di integrazione regionale per altri paesi. 

 

 PROGRAMMA ELISA! 

UNA RISPOSTA ALLA CRISI: INVESTIRE 

NELL’INNOVAZIONE. 

 

La Legge Finanziaria 2007 ha previsto al comma 893 

l’istituzione del “Fondo per il sostegno agli 

investimenti per l’innovazione negli enti locali”. 

 

Quarantacinque milioni di euro in tre anni (2007-2009) 

per trasformare il Paese senza sprechi e puntando 

all’efficienza di sistema. 

 

Il Programma ELISA intende finanziare la 

realizzazione di progetti sviluppati da Enti Locali, 

preferibilmente aggregati tra di loro, che: 

1. favoriscano la digitalizzazione dell’attività 

amministrativa; 

2. abbiano una valenza nazionale; 

3. garantiscano la crescita complessiva dei 

territori; 

4. garantiscano la riduzione del “digital divide” nei 

piccoli Comuni e nelle aree montane; 

5. valorizzino il territorio e al contempo migliorino 

il sistema Paese; 

6. garantiscano la standardizzazione dei parametri 

basilari dei progetti stessi, mediante modelli di 

cooperazione applicativa, e la replicabilità su 

tutto il territorio nazionale; 

7. dimostrino la coerenza delle azioni degli enti 

locali con i piani regionali; 

8. siano provvisti di un modello organizzativo 

innovativo, garante dell’aggregazione. 

 

Per maggiori informazioni: 

http://www.programmaelisa.it/Programma_Elisa.aspx 

 

 

 LA COOPERAZIONE E IL PARTENARIATO: 

FATTORI CHIAVE PER LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE NEL MEDITERANEO 

 

Una più stretta cooperazione tra le due sponde del 

Mediterraneo e il pieno coinvolgimento della società 

civile organizzata in questo processo sono elementi 

indispensabili per conseguire gli obiettivi di uno sviluppo 

sostenibile nella regione mediterranea. Questa è la 

constatazione principale che emerge dalla comunicazione 

adottata in occasione del convegno intitolato Sviluppo 

sostenibile nella regione del Mediterraneo, svoltosi il 6 

e 7 aprile scorsi a Nizza e organizzato congiuntamente 

dal Comitato economico e sociale europeo (CESE), 

dall'Unione per il Mediterraneo (UPM) e dalla città di 

Nizza. 

Due giornate di lavori hanno visto riunirsi, su invito del 

CESE, oltre 200 rappresentanti della società civile 

organizzata dei paesi che si affacciano sulla sponda 

settentrionale, meridionale e orientale del Mediterraneo. 

Il convegno è stato aperto con gli interventi di Christian 

http://www.programmaelisa.it/##
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Estrosi, deputato e sindaco di Nizza, Éric Ciotti, 

presidente del Consiglio generale delle Alpi Marittime, e 

Henri Guaino, capo della missione dell'Unione per il 

Mediterraneo.  

Il degrado ambientale e i cambiamenti climatici, nonché i 

problemi connessi alla disoccupazione, i mutamenti 

demografici e la disuguaglianza rappresentano una sfida 

per l'ulteriore sviluppo di questa regione. 

Sono stati posti in evidenza i problemi relativi 

all'andamento demografico, la disoccupazione e la 

violazione dei diritti umani nei paesi lungo la costa 

meridionale del Mediterraneo, la mobilità e le migrazioni 

temporanee fra le tre sponde, nonché la necessità di un 

trasferimento, soprattutto di tecnologie, nel quadro di una 

stretta cooperazione Nord-Sud.  

In chiusura del convegno, Stéphane Buffetaut, 

presidente dell’Osservatorio dello sviluppo sostenibile 

del CESE, ha sottolineato quello che è per lui il "segreto" 

di questi esempi di buone prassi, affermando che: "Tutti i 

casi studiati dimostrano chiaramente che lo sviluppo 

sostenibile nel Mediterraneo è un obiettivo raggiungibile, 

ma a condizione che i decisori politici rendano partecipi 

tutti i rappresentanti della società civile organizzata. 

Questi ultimi hanno, del resto, manifestato 

concretamente la propria volontà a cooperare, forse 

addirittura con più entusiasmo dei diplomatici. Il 

partenariato euromediterraneo e l'Unione per il 

Mediterraneo svolgono un ruolo centrale in questo 

processo di dialogo e cooperazione." 

An Le Nouail-Marlière, presidente del comitato di 

monitoraggio Euromed del CESE, ha presentato una 

comunicazione in merito alla partecipazione dei consigli 

economici e sociali nel futuro sviluppo dell’Unione per il 

Mediterraneo. A suo avviso, il coinvolgimento delle 

associazioni dei cittadini e dei consumatori locali è 

essenziale per la realizzazione dei principi di sviluppo 

sostenibile nei paesi del bacino mediterraneo. "Occorre 

trarre il massimo dalle iniziative messe in campo a 

livello mondiale dal Programma delle Nazioni Unite per 

l'ambiente (UNEP), dall'Organizzazione mondiale della 

sanità (OMS), dal vertice di Johannesburg del 2002, dai 

programmi di formazione avviati dalle PMI e 

dall'organizzazione e trasparenza dei mercati collegati a 

questi settori".  

Per informazioni più dettagliate consultare il sito 

http://www.eesc.europa.eu/sections/sdo/index_fr.asp?id=

1310001sdofr 

 

 

 

  NON C’È TEMPO DA PERDERE: IL CESE 

SOLLECITA UN’AZIONE IMMEDIATA E 

DECISIVA PER RILANCIARE L’ECONOMIA 

 

Il 24 marzo 2009, si è tenuta la giornata di apertura della 

sessione plenaria, dopo un dibattito tematico in cui il 

Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha 

adottato un parere di fondamentale importanza sulla crisi 

economica. Nel parere il CESE appoggia gli sforzi finora 

profusi dall'UE per rilanciare l'economia, ma la invita 

anche a rafforzare e attuare in tempi rapidi il piano 

europeo di ripresa economica. In un momento di crisi 

come l'attuale, osservano i membri del CESE, il 

pacchetto di misure per la ripresa economica deve 

stimolare la domanda e porre le basi della crescita futura 

proteggendo nel contempo i soggetti più deboli sul 

mercato del lavoro.  

 

 

 

 PER LA COMMISSARIA EUROPEA VIVIANE 

REDING NELL’ERA DIGITALE LA VITA PRIVATA 

DEI CITTADINI DEVE DIVENTARE UNA 

PRIORITÁ! 

 

 Viviane Reding, commissaria europea responsabile per 

la Società dell'informazione e i media, sostiene che i 

cittadini europei devono poter decidere sulle modalità di 

utilizzazione dei loro dati personali. Ha avvertito così che 

la Commissione prenderà delle iniziative in proposito se 

gli Stati membri dell'UE non riusciranno a garantire il 

rispetto di tale diritto nell’ambito delle nuove tecnologie, 

come la pubblicità in base ai comportamenti, i sistemi 

RFID (Radio Frequency IDentification) e i siti di 

socializzazione.  

"I cittadini europei devono avere il diritto di controllare 

come sono utilizzate le loro informazioni personali" ha 

affermato la commissaria dell’UE per la Società 

dell'informazione e i media, annunciando che la 

Commissione è pronta ad agire in diversi settori per 

difendere questo diritto, dato che gli sviluppi tecnologici 

rendono più facile l’uso, e l’abuso, dei dati personali.  

"Le regole europee in materia di privacy sono 

chiarissime: i dati personali possono essere utilizzati 

soltanto previo consenso dell’interessato. Non possiamo 

rinunciare a questo principio fondamentale e accettare 

che tutti i nostri scambi siano controllati, esaminati e 

memorizzati in cambio della promessa di una pubblicità 

“personalizzata”! Non esiterò a prendere le iniziative 

opportune se uno Stato membro dell'UE non ottempera a 

tale obbligo” ha detto la commissaria Reding nel suo 

videomessaggio. 

Viviane Reding ha inoltre indicato che sarà possibile 

realizzare il potenziale economico delle chip intelligenti 

per l’identificazione a radiofrequenza (RFID), integrate 

nei prodotti per inviare segnali radiofonici, soltanto se 

queste sono usate dal consumatore e non a scapito del 

consumatore. “Nessun cittadino europeo deve avere in 

un bene di sua proprietà una di queste chip senza essere 

informato esattamente di come questa sia utilizzata e 

poterla togliere o disattivare in qualsiasi momento.” 

La commissaria ha inoltre invitato le società che 

gestiscono siti di socializzazione a rafforzare la tutela 

della privacy in linea: "Ritengo che la privacy debba 

costituire una priorità per i fornitori di social networking 

e i loro utenti. Penso che almeno i profili dei minorenni 

debbano essere automaticamente classificati come 

“privati” e resi inaccessibili ai motori di ricerca. La 

Commissione europea ha già chiesto ai siti di 

socializzazione di riservare una particolare attenzione ai 

profili dei minorenni, prevedendo un codice di 

autoregolamentazione. Sono tuttavia pronta a imporre 

nuove regole in materia, se necessario." 

 

Il messaggio video della commissaria Reding è 

disponibile sul sito: 

http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/video/ind

ex_en.htm 

 

http://www.eesc.europa.eu/sections/sdo/index_fr.asp?id=1310001sdofr
http://www.eesc.europa.eu/sections/sdo/index_fr.asp?id=1310001sdofr
http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/video/index_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/video/index_en.htm
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  ENERGIA: PIANO DI RILANCIO 

 

La Commissione Europea sta proponendo un nuovo 

programma di finanziamento per sostenere i progetti di 

energia al duplice scopo di aiutare l'economia 

attualmente in crisi e per migliorare la sostenibilità e la 

disponibilità dell’energia in Europa.  

 

Il Parlamento ed il Consiglio attualmente stanno 

provando a trovare un accordo su un programma da poter 

adottare nella seduta plenaria di Maggio.  

 

Il punto chiave ancora da risolvere riguarda la lista dei 

potenziali progetti e in particolare come il programma 

possa sostenere le misure di rendimento energetico. 

 

Per maggiori informazioni: 

www.managenergy.net/news 

 

 

 

 

  PESCA: LIBERARE TUTTO IL POTENZIALE 

DELL’ACQUACOLTURA IN EUROPA 

L'UE ha istituito norme ambiziose per garantire che 

la pratica e i metodi dell'acquacoltura siano 

improntati al principio di una crescita sostenibile. 

Il settore acquicolo europeo è uno dei settori 

all'avanguardia della ricerca e dello sviluppo tecnologico 

a livello mondiale. Tuttavia questo progresso verso 

l'eccellenza non trova ancora riscontro nella produzione, 

che nell'UE si è stabilizzata mentre ha registrato un netto 

incremento in altre regioni del mondo.  

Con la comunicazione presentata l’ 08/04/2009 la 

Commissione intende affrontare questa situazione e dare 

nuovo impulso alla crescita sostenibile dell'acquacoltura 

europea. "L'acquacoltura è chiamata a svolgere un ruolo 

importante come fonte di prodotti sani e di elevata 

qualità per gli oculati consumatori europei, ma fino ad 

ora ha espresso solo una piccola parte delle proprie 

potenzialità. È giunto il momento di sfruttare appieno 

tale potenziale e di dare a questo settore di importanza 

strategica pieno riconoscimento e, nel senso letterale del 

termine, lo spazio di cui ha bisogno per svilupparsi", ha 

affermato Joe Borg, commissario per gli affari marittimi 

e la pesca. 

Nella sua comunicazione la Commissione esamina le 

cause del ristagno della produzione acquicola europea e 

le modalità per migliorare la competitività, la 

sostenibilità e la governance del settore. 

In primo luogo, per rendere il settore più competitivo 

occorre rafforzare il sostegno alla ricerca e allo sviluppo 

tecnologico, razionalizzare la pianificazione spaziale 

delle regioni costiere e dei bacini idrografici al fine di 

agevolare la competizione per lo spazio e per l'acqua e 

integrare le esigenze specifiche dell'industria acquicola 

nella politica di mercato dell'UE per i prodotti della 

pesca. In secondo luogo, per mantenere la sostenibilità 

del settore occorre continuare a puntare su metodi di 

produzione rispettosi dell'ambiente, applicare norme 

rigorose in materia di salute e benessere degli animali e 

garantire un elevato livello di protezione dei consumatori. 

Infine, è possibile fare di più per migliorare l'immagine 

del settore e gli aspetti connessi alla governance. Il 

successo dell'acquacoltura dipenderà in larga misura 

dall'esistenza di un contesto favorevole alle imprese del 

settore acquicolo a livello nazionale e/o locale. La 

Commissione intende pertanto fornire agli Stati membri e 

alle autorità regionali orientamenti volti a garantire che 

siano predisposte misure specifiche a livello locale, 

nazionale ed europeo per consentire al settore di sfruttare 

pienamente le proprie potenzialità. 

La Commissione ritiene che un'industria acquicola forte e 

dinamica possa fungere da catalizzatore per la crescita 

dei settori correlati e contribuire sempre di più allo 

sviluppo delle zone rurali e costiere, offrendo nel 

contempo ai consumatori prodotti alimentari sani e di 

elevata qualità ottenuti nel rispetto dell'ambiente. Questi 

rappresentano soltanto alcuni dei vantaggi di importanza 

cruciale che scaturirebbero da un'azione europea 

concertata a tutti i livelli per favorire il pieno 

sfruttamento del settore acquicolo. 

Per maggiori informazioni: 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture_processing/a

quaculture_it.htm 

 

  PESCA: PIENO IMPEGNO DELL’UE A FAVORE 

DELLA CONSERVAZIONE DEL TONNO ROSSO 

Il Consiglio in data 08/04/09 ha adottato un 

regolamento volto a recepire nel diritto comunitario il 

piano pluriennale di ricostituzione dello stock 

orientale di tonno rosso adottato dalla Commissione 

internazionale per la conservazione dei tonnidi 

dell'Atlantico (ICCAT) nella sua riunione annuale 

svoltasi a Marrakech, Marocco, nel novembre 2008.  

È fondamentale che il piano sia applicato quest'anno da 

tutte le parti contraenti dell'ICCAT sin dalla campagna di 

pesca principale che avrà inizio il 16 aprile. "Non posso 

che rallegrarmi per l'impegno profuso dal Consiglio e 

dal Parlamento per adottare questo regolamento in tempi 

brevissimi. È essenziale che il piano di ricostituzione 

venga applicato a partire dalla campagna di pesca di 

quest'anno da tutti i soggetti che partecipano a questa 

attività. Se attuato correttamente, il piano costituisce lo 

strumento più efficace per proteggere gli stock di tonno 

rosso e per ovviare al depauperamento provocato dallo 

sfruttamento indiscriminato di cui da troppo tempo sono 

oggetto. Invito tutte le altre parti contraenti dell'ICCAT 

ad applicare le stesse misure, in modo che gli sforzi di 

alcuni non siano vanificati dagli altri. Dobbiamo 

collaborare tutti in modo responsabile se davvero ci sta a 

cuore il futuro della pesca del tonno rosso", ha affermato 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture_processing/aquaculture_it.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture_processing/aquaculture_it.htm
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Joe Borg, commissario europeo responsabile degli Affari 

marittimi e della pesca. 

La Commissione europea ha annunciato un approccio 

rigoroso, a "tolleranza zero", riguardo all'attuazione del 

piano di ricostituzione dell'ICCAT. Agli operatori 

europei sarà fatto divieto di operare con navi o con 

aziende di altri parti contraenti dell'ICCAT che non si 

conformino pienamente alle disposizioni del piano. In 

particolare, i pescherecci comunitari non potranno 

partecipare ad attività di pesca in cui siano coinvolte tali 

parti contraenti; analogamente gli allevamenti europei 

non potranno procedere all'ingabbiamento di tonno rosso 

catturato nel corso di operazioni realizzate da parti 

contraenti inadempienti.  

La Commissione europea si appresta ad attuare ulteriori 

iniziative intese a rafforzare la cooperazione tra gli Stati 

del Mediterraneo, al fine di garantire la piena riuscita del 

piano di ricostituzione del tonno rosso. 

Inoltre, allo scopo di assicurare la corretta applicazione 

del piano di ricostituzione, la Commissione ha istituito un 

programma specifico di ispezione e di controllo volto a 

monitorare l'effettiva esecuzione delle misure da esso 

contemplate: la Campagna di controllo e di ispezione 

2009. Si tratta di un progetto congiunto dell'UE, che si 

avvale di risorse della Commissione europea, 

dell'Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP) 

e degli Stati membri che partecipano a questa attività di 

pesca. In effetti, la sorveglianza e il controllo del rispetto 

delle norme continueranno a rappresentare un fattore 

cruciale per garantire la stabilità della risorsa.  

Il 1º aprile l'Agenzia comunitaria di controllo della pesca 

(ACCP) ha adottato un piano di intervento congiunto per 

la pesca del tonno rosso nel Mar Mediterraneo e 

nell'Atlantico orientale per il 2009, che dà concreta 

applicazione al programma specifico di ispezione e di 

controllo. Il piano associa la Commissione, gli Stati 

membri e l'ACCP, si avvale delle risorse fornite dai sette 

Stati membri che partecipano alla pesca del tonno rosso 

(Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portogallo e 

Spagna) e si applica a tutta la filiera, dai controlli in mare 

e a terra, alle aziende di ingrasso e alla catena di 

commercializzazione. Quest'anno l'attività di controllo 

sarà intensificata: sulla base dell'esperienza dello scorso 

anno, le ispezioni sono state migliorate grazie a una 

pianificazione più razionale e all'utilizzo di tecnologie 

d'avanguardia che consentono lo scambio dei dati in 

tempo reale. 

In pratica, l'Agenzia comunitaria di controllo della pesca 

coordina attività congiunte di ispezione e di controllo con 

l'ausilio di 12 grandi navi pattuglia, 17 navi pattuglia 

costiere e 12 aeromobili. La campagna di controllo 

prevede 274 giorni di pattugliamento in mare, 242 giorni 

di ispezioni a terra e 70 giorni di sorveglianza aerea, con 

la partecipazione di 279 squadre comuni di ispettori 

(composte da ispettori di diversi Stati membri dell'UE). Il 

piano di intervento congiunto si applica all'Atlantico 

orientale e al Mediterraneo (occidentale, centrale e 

orientale) e, rispetto allo scorso anno, viene quindi esteso 

anche alle Azzorre e alle Canarie.  

 

  DRASTICO TAGLIO DELLE TASSE SUI 

MARCHI 

Le imprese beneficeranno presto di una drastica 

riduzione dei costi per depositare un marchio UE. 

Negli anni precedenti la crisi finanziaria, la forte crescita 

dell'economia europea aveva determinato un aumento 

vertiginoso delle richieste di registrazione di marchi UE, 

creando riserve di bilancio inattese. 

Nonostante un primo taglio dei costi di registrazione dei 

marchi, deciso nel 2005, l'ufficio competente dell'UE 

(UAMI) ha ormai accumulato riserve per oltre 300 

milioni di euro, in contrasto col suo status di ente senza 

fini di lucro. Dopo lunghe discussioni, i paesi dell'Unione 

hanno deciso di ridurre nuovamente le tasse sui marchi, 

stavolta del 40%. 

Istituito nel 1996, l'UAMI è finanziato interamente con le 

tasse versate dalle imprese che usano i marchi. Finora, 

l'UE ha registrato più di 500 000 marchi provenienti da 

tutto il mondo, in modo che la concorrenza non possa 

usare gli stessi nomi, simboli e slogan. 

È importante per le aziende registrare un marchio che 

funga da segno distintivo rispetto agli altri. I marchi sono 

utili anche per i consumatori, poiché mostrano che la 

merce è quella vera, e non un'imitazione di minore 

qualità. 

Attualmente le imprese versano due tasse diverse per la 

protezione del loro marchio: una al momento della 

domanda e l'altra per la registrazione. A partire da 

maggio, le due tasse saranno sostituite da una sola, con 

conseguente risparmio di tempo. 

Vi sarà anche un risparmio di denaro, poiché una 

domanda presentata in formato cartaceo avrà un costo 

complessivo di 1 050 euro anziché 1 750. Le imprese che 

fanno domanda on-line pagheranno anche meno: 900 

euro anziché 1 600. Queste cifre valgono per un marchio 

emesso direttamente dall'UE, mentre per la convalida 

europea di un marchio internazionale le tasse 

scenderanno a 870 euro contro gli attuali 1 450. 

Il commissario per il Mercato interno, Charlie 

McCreevy, pensa che i tagli faranno risparmiare alle 

imprese 60 milioni di euro l'anno e favoriranno l'attività 

imprenditoriale, restituendo ossigeno all'economia. La 

riduzione sarà particolarmente apprezzata dalle piccole 

imprese, per le quali la procedura di deposito di un 

marchio è spesso molto onerosa. 

L'UE inoltre sta per attivarsi contro la vendita di merci 

contraffatte, lo scaricamento illegale da Internet e altre 

violazioni dei diritti di proprietà intellettuale fondando un 

nuovo osservatorio in cui esperti del settore pubblico e 

privato valuteranno i problemi e proporranno possibili 

soluzioni.  

http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.it.do
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Secondo l'OCSE, il mercato mondiale di merci 

contraffatte rappresenta un affare da 150 miliardi di euro. 

 

  NIENTE OGM, MARCHIO EUROPEO, ED 

IMPORTAZIONI GARANTITE, LA NUOVA LEGGE 

È IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 

Dal primo gennaio in Europa è divenuta attuativa la 

norma 834/2007 che offre in maniera completa e 

chiara gli obiettivi, i principi e le regole 

di base per la produzione e l'etichettatura dei cibi 

biologici. 

Vengono così regolamentati i prodotti alimentari 

biologici per i quali vengono forniti obiettivi, principi e 

regole di base della produzione e dell'etichettatura.  

Dal primo luglio i produttori di alimenti biologici 

dell'Unione Europea dovranno utilizzare 

obbligatoriamente l'apposito logo UE unitamente 

all'indicazione dell'origine del prodotto, mentre gli 

importatori potranno decidere liberamente se utilizzarlo o 

meno. 

 

Nella produzione bio sarà vietato utilizzare Ogm (ad 

esclusione di quelli contenenti fino allo 0,9 per cento di 

Ogm residui per contaminazione accidentale). 

Per ottenere il logo della UE almeno il 95 per cento degli 

ingredienti utilizzati per il prodotto finale dovranno 

essere biologici, mentre i prodotti finali realizzati 

seguendo le norme possono, solo all'interno della lista 

degli ingredienti, riportare la dicitura "biologico". 

Infine le importazioni di prodotti biologici saranno 

permesse solo se avranno le stesse garanzie. 

 

 

  6 Maggio ‘09 CONFERENZA SULLE NUOVE 

SFIDE PER LE PMI NELL’EPOCA 

DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

L’evento, organizzato nell’ambito dell’iniziativa SME 

Week della Commissione Europea, dal 6 al 14 maggio, 

2009 si svolgerà a Bruxelles e ha lo scopo di promuovere 

lo spirito imprenditoriale in tutta l’Europa e di  informare 

gli imprenditori sul supporto a loro favore a livello 

europeo, nazionale e locale.  

 

Nel corso del 2009, gli eventi si svolgeranno per 

informare, assistere e collegare gli imprenditori esistenti 

e potenziali aiutandoli, tra l’altro, a elaborare nuove idee, 

beneficiando di informazioni e sostegno personalizzati.  

Nel corso di questa convocazione, le PMI potranno 

scoprire una serie di informazioni, la consulenza, il 

supporto e le idee che contribuiscono a sviluppare le loro 

attività. La settimana delle PMI incoraggia e sostiene le 

PMI a realizzare appieno il loro potenziale, offrendo 

anche un’opportunità per stimolare gli imprenditori 

potenziali a “lanciarsi” e ad adoperarsi per raggiungere le 

loro aspirazioni. È coordinata dalla Direzione Generale 

Imprese e Industria della Commissione europea, ma la 

maggior parte degli eventi e delle attività in corso durante 

la settimana delle PMI, sono organizzate da 

organizzazioni professionali, fornitori di servizi, autorità 

regionali e locali e da altri nei paesi partecipanti. 

 

La settimana delle PMI rappresenta uno dei 

provvedimenti che attiva il “Small Business Act”, il 

primo quadro politico articolato per la Piccola Impresa 

nell’UE e nei suoi Stati membri. 

 

 CONFERENZA A BRUXELLES: "LA 

GOVERNANCE REGIONALE IN UN CONTESTO 

MONDIALE” 

La Commissione europea organizza l'11 e il 12 maggio  

una conferenza dal titolo "La governance regionale in 

un contesto mondiale".    

Questa conferenza vedrà riuniti i rappresentanti dei 

governi  e delle regioni d'Europa, del Brasile, dellla 

Russia e della Cina, così come rappresentanti di 

organizzazioni regionali quali il MERCOSUR, l'UEMOA 

e l'Unione africana.  

Organizzata in un contesto di interesse sempre crescente 

per la politica regionale, la conferenza ha per obiettivo 

quello di  prendere in esame le esperienze acquisite dai 

Paesi partecipanti e riflettere su come organizzare sistemi 

di governance efficaci e capaci di attuare le politiche di 

sviluppo regionale.    

La conferenza si interesserà non soltanto all'esperienza 

dell'UE in questo settore, ma esaminerà anche vari 

modelli di sviluppo ed il ruolo delle regioni europee nella 

promozione di partenariati diretti con regioni dei Paesi 

terzi.    

La conferenza è organizzata dalla Direzione generale 

della politica regionale in cooperazione con la Direzione 

generale dello sviluppo, il Comitato delle regioni ed il 

Forum globale di associazioni delle regioni (FOGAR). 

Per maggiori informazioni:  
regional.governance@teamwork.fr 

 MISSIONE IMPRENDITORIALE IN SUDAFRICA 

PER I PRODUTTORI DI VINO NAZIONALI 

Capetown organizza una missione imprenditoriale a 

favore dei produttori di vino nazionali in Sud Africa a 

Cape Town, dal 7 al 12 settembre 2009.  

L'iniziativa prevede una missione commerciale a favore 

dei produttori vitivinicoli nazionali che intendano aprire 

e/o consolidare nuovi canali commerciali col Sudafrica.  

La manifestazione, focalizzata su tasting e conoscenza 

diretta dei produttori, è progettata allo scopo di offrire 

opportunità di contatto tra le imprese e gli operatori 

sudafricani, creando un palcoscenico privilegiato per le 

imprese italiane.  

mailto:regional.governance@teamwork.fr
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L’ importante iniziativa vede AfriWines promotore e 

partner organizzativo in collaborazione con Promos 

(Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano 

dedicata all’attività internazionale delle piccole e medie 

imprese milanesi) ed Ekunene (società di 

internazionalizzazione per le aziende italiane in territorio 

sudafricano di Cape Town, Sudafrica). 

Per maggiori informazioni e/o chiarimenti, potete 

contattare:  

info@afriwines.com 

 

http://www.afriwines.com/
mailto:info@afriwines.com

