FLASH EUROPA
Unioncamere Emilia-Romagna in collaborazione con la rete regionale degli Eurosportelli delle Camere di commercio
A cura di Laura Bertella

www.rer.camcom.it/flash_europa

Notizie
dall’Unione Europea
POLITICA DI COESIONE 2007-2013: AL
VIA QUATTRO PROGRAMMI
TRANSFRONTALIERI
Recentemente sono stati approvati i primi
programmi transfrontalieri per il periodo
2007-2013 da parte della Commissione
europea
che
nei
prossimi
mesi
convaliderà
complessivamente
una
cinquantina di programmi di questo tipo
che interesseranno tutti gli Stati membri
per un aiuto totale pari a 5,4 miliardi di
euro. I programmi inaugurati sono: "ItaliaAustria" (bilancio totale di €80 milioni, con
un intervento comunitario attraverso il
FESR pari a €60 milioni), "BavieraAustria" (€72,1 milioni), "Euroregione
Mosa-Reno" (cui partecipano Germania,
Paesi Bassi e Belgio, con un bilancio di
€144,8 milioni) e "Irlanda-Galles" (con un
investimento di €70 milioni)
Rispetto al periodo precedente l’accento
sulla cooperazione territoriale è stato
rafforzato ed è diventato uno dei 3
obiettivi della nuova politica di coesione
insieme alla convergenza e alla
competitività regionale e occupazione.
Rif.:
http://ec.europa.eu/regional_policy/ind
ex_it.htm
IDROGENO: IL FUTURO VETTORE
ENERGETICO
La Commissione europea ha adottato il
10 ottobre due proposte che segnano un
passo in avanti per lo sviluppo di
tecnologie ad idrogeno.
La prima riguarda l'iniziativa tecnologica
congiunta celle a combustibili e idrogeno
- convertitori di energia che hanno
molteplici applicazioni dai trasporti al
setterore industriale a quello domestico
(es: cellulari, laptop, automobili, autobus,
navi. aerei etc) Il suddetto programma
sarà attivato nel corso dei prossimi 6 anni
grazie ad un contributo finanziario che
rientra nel 7° programma quadro dell'UE
pari a 470 milioni di euro a cui verrà
aggiunto un contributo di pari importo
proveniente dal settore privato.
La seconda proposta invece si sofferma
sulla semplificazione delle procedure per
la messa sul mercato delle automobili ad
idrogeno in particolare sull’omologazione
dei veicoli ad idrogeno.
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La scelta dell’idrogeno come vettore
energetico del futuro è legata a
motivazioni ambientali di salvaguardia e
tutela dell’ambiente e di mercato come
sostegno alla competitività e riduzione
della dipendenza dal petrolio.
Rif.:
http://ec.europa.eu/italia/news/11589e9
a433.html
ADOTTATO IL LIBRO VERDE SULLA
MOBILTA’ URBANA
“Verso una nuova cultura della mobilità
urbana” è il titolo del Libro Verde adottato
dalla Commissione europea con cui si
intende aprire un dibattito sullo sviluppo
di una nuova cultura della mobilità urbana
in Europa.
Il Libro Verde contiene alcuni opzioni
politiche in materia di mobilità urbana in
tema di traffico scorrevole, città più pulite,
mobilità intelligente, trasporto urbano
accessibile e sicuro e 25 domande aperte
per la loro realizzazione.
La consultazione è aperta fino al 15
marzo 2008 a tutti coloro che vogliano
esprimere suggerimenti e soluzioni in
materia. Dopodichè sarà elaborato un
piano d’azione sulla mobilità urbana che
dovrebbe essere effettivo dall’autunno
2008.
Rif.:
http://ec.europa.eu/transport/clean/gre
en_paper_urban_transport/index_en.ht
m

Normativa comunitaria
FERROVIE: LIBERALIZZAZIONE
DELLE TRATTE INTERNAZIONALI E
MAGGIORE TUTELA DEI
PASSEGGERI CONTRO I RITARDI
Nuova vitalità e maggiore competitività
del mercato ferroviario sono gli obiettivi
della direttiva approvata dal Parlamento
europeo che, a partire dal 2010, aprirà
l'accesso alle infrastrutture ferroviarie a
nuovi operatori, permettendo loro anche il
cabotaggio. La direttiva intende favorire
nuove iniziative nel campo dei treni
internazionali a lunga percorrenza,
promuovendo la concorrenza tra le
imprese ferroviarie, anche per renderle
capaci di affrontare quella esercitata dalle
compagnie aeree a basso costo. Il
provvedimento prevede di concedere alle

imprese ferroviarie, entro il 1° gennaio
2010, il diritto di accesso all'infrastruttura
di tutti gli Stati membri per l’esercizio di
servizi di trasporto internazionale di
passeggeri.
Il
diritto
di
accesso
all'infrastruttura degli Stati membri
dev'essere concesso, invece, entro il 1°
gennaio 2012. È stato altresì approvato
un regolamento che impone risarcimenti
in caso di ritardo, obbligo d'informazione,
garanzie ai passeggeri disabili e norme di
qualità dei servizi
Rif.: http://www.europarl.europa.eu/

Recepimento
del diritto comunitario
INDICAZIONE DEGLI INGREDIENTI NEI
PRODOTTI ALIMENTARI
Il 21 settembre il Consiglio dei Ministri ha
approvato un decreto legislativo che
integra la normativa di attuazione di
norme comunitarie in materia di
indicazione degli ingredienti contenuti nei
prodotti alimentari. Il provvedimento
coordina il decreto legislativo n.114/2006
con la disciplina contenuta nella direttiva
2003/89/CE. Le disposizioni comunitarie
prescrivono senza possibilità di deroghe
o esenzioni, l’obbligo di menzionare in
etichetta gli ingredienti alimentari che più
frequentemente danno luogo ad allergie o
intolleranze alimentari e che sono
puntualmente elencate in uno specifico
allegato. Il precedente d.lgs. n.114/2006
aveva
invece
lasciate
inalterate
precedenti
esenzioni
in
materia,
consentendo così implicitamente che
alcune sostanze allergeniche potessero
non figurare in etichetta.
Sono inoltre determinati i tempi di
adeguamento dei prodotti per le imprese.
Hanno espresso parere favorevole sul
decreto la Conferenza Stato - Regioni e
le Commissioni parlamentari.
Rif.: http://www.governo.it/

Bandi comunitari
e appuntamenti
EUROSTARS: EUREKA E UE A
SOSTEGNO DELLA RICERCA NELLE
PMI
EUROSTARS è un iniziativa congiunta di
Eureka e dell’UE volta a finanziare attività
di ricerca internazionale delle PMI. Il
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programma
intende
stimolare
l'imprenditorialità europea finanziando
imprese impegnate nella ricerca e
sviluppo (R&S) e sostenendo le loro
ambizioni
di
guidare
progetti
internazionali collaborativi di R&S e
innovazione.
Tramite EUROSTARS i paesi partecipanti
metteranno insieme i loro programmi
nazionali e i finanziamenti per la ricerca a
favore delle PMI, ottenendo come
risultato un impiego migliore e più
efficiente delle risorse.
Il budget a disposizione ammonta a 800
milioni di euro in 6 anni e la prima
scedenza per presentare proposte è l’8
febbraio 2008.
Rif.: http://www.eurostars-eureka.eu/

rurale; sensibilizzare l'opinione pubblica
circa le prospettive e le finalità della PAC.
Per l'esercizio 2008
è
possibile
presentare una domanda di sovvenzione
entro il 30 novembre 2007 per azioni da
attuare tra il 1° giugno 2008 e il 31
maggio 2009.
Tutte le domande di sovvenzione per il
2008 vanno inoltrate tramite gli appositi
moduli.
Rif.:
http://ec.europa.eu/agriculture/grants/c
apinfo/index_it.htm

Finanziamenti
alle imprese

RISPARMIO IDRICO, FONDI ALLE
AZIENDE AGRICOLE

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE:
AZIONI DI INFORMAZIONE
RIGUARDANTI LA PAC

EMILIA-ROMAGNA: FINANZIAMENTI
PER LA REALIZZAZIONE DI
PROGETTI AZIENDALI DI
INVESTIMENTO

La Commissione europea ha pubblicato
l’invito a presentare proposte “Sostegno a
favore di azioni di informazione nel
settore della politica agricola comune”
con cui vengono cofnanziate azioni di
informazione sulla PAC volte in
particolare a: contribuire ad illustrare,
attuare e sviluppare tale politica;
promuovere il modello agricolo europeo e
favorirne la comprensione; informare gli
agricoltori e gli altri operatori del mondo

La misura 1.1 azione B, sostiene il
finanziamento di progetti aziendali di
investimento per l´acquisizione di beni
materiali, immateriali e servizi (ai sensi
delle leggi 1329/65, Sabatini, e 598/94).
L´obiettivo è favorire gli investimenti in
impianti innovativi, l´acquisizione di
servizi
qualificati
di
certificazione,
progettazione,
organizzazione,
informatizzazione, commercializzazione,
sicurezza. Sono ricompresi tra gli
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interventi ammissibili anche investimenti
in tecnologie informatiche, telematiche e
sistemi per l´e-commerce.
Le disposizioni operative della misura
sono state altresì adeguate alle nuove
norme comunitarie.
La scadenza per la presentazione a
Mediocredito Centrale S.p.a. delle
domande di agevolazione è fissata al 16
novembre 2007, fatta salva la necessità
di procedere alla chiusura anticipata dei
termini per esaurimento delle risorse
finanziarie.
Rif.: http://www.ermesimprese.it/
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Eurosportello Camera di commercio di
Parma EIC RELAIS
Via Verdi 2 - 43100 Parma
Tel. 0521 210241 - Fax 0521 282168
E.mail: anna.tanzi@pr.camcom.it
I.D.D. Ufficio Internazionalizzazione
Camera di commercio di Reggio Emilia
EIC RELAIS
P.zza Vittoria 1 - 42100 Reggio Emilia
Tel. 0522 796236/242 - Fax 0522 796300
E.mail: iid@re.camcom.it

La Regione ha destinato un milione 350
mila euro alle aziende agricole per la
sostituzione degli impianti irrigui in uso
con altri che consumano meno acqua.
I contributi sono disponibili attraverso un
bando aperto dal 23 ottobre al 30
novembre.
Il Programma punta al cofinanziamento di
impianti irrigui a maggiore efficienza.
Sono previsti contributi nella misura del
30% della spesa ammessa, elevabile al
40% nei territori montani. Un ulteriore
abbattimento del 10% sarà possibile
grazie all´intervento dei Consorzi fidi di
garanzia agricoli.
Rif.: http://www.regione.emiliaromagna.it/

Ufficio
Internazionalizzazione
delle
imprese Camera di commercio di Rimini
EIC RELAIS
Viale Vespucci 58 - 47900 Rimini
Tel. 0541 397607 - Fax 0541 397624
E.mail: estero@rn.camcom.it
Eurosportello Camera di commercio di
Bologna EIC RELAIS
P.zza Costituzione 8 - 40128 Bologna
Tel. 051 6093286 - Fax 051 6093225
E.mail: commercio.estero@bo.camcom.it
Eurosportello Camera di commercio di
Ferrara EIC RELAIS
Via Darsena,79 44100 Ferrara
Tel. 0532 783813 – Fax 0532 783814
E.mail: eurosportello@fe.camcom.it

Rete degli Eurosportelli delle Camere di commercio dell’Emilia-Romagna relais EIC IT 369
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