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Bratislava, Summit territori Ue: aumentare investimenti, ridurre disparità, 

rilanciare fiducia UE 

Rilanciare gli investimenti, ridurre le disparità tra regioni e ridonare ai cittadini la fede nella 

Ue. E' questo il triplice messaggio lanciato dai 700 rappresentanti di enti locali riuniti l’8 e il 9 

luglio a Bratislava per il Settimo Summit europeo delle Città e delle Regioni. 

La Dichiarazione di Bratislava, adottata dai rappresentanti del Comitato delle Regioni, chiede 

all’Ue di invertire la rotta e la esorta inoltre a semplificare la propria legislazione, e quindi 

l'accesso ai programmi comunitari di sviluppo, mentre guarda con grande favore al Fondo 

europeo per gli investimenti strategici, FEIS, creato dalla Commissione Ue nel 2015. I membri 

del CdR presenti nella capitale slovacca, propongono però di aumentare il peso dei fondi 

strutturali nel FEIS, garantendo che anche le regioni più deboli possano beneficiarne. 

Il vertice di Bratislava si è svolto ad una settimana dall'inizio della Presidenza slovacca e, 

soprattutto, a due dalla Brexit, evidenziando il ruolo di regioni e città per la ricostruzione dal 

basso di un'Europa coesa, in grado di rispondere in senso contrario alle tendenze disgregatrici.  

Fonte: ANSA Europa, 8 Luglio 2016 

 

Tusk-Juncker-Stoltenberg firmano cooperazione Ue-Nato 

Il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg, ed i presidenti del Consiglio 

europeo, Donald Tusk, e della Commissione europea, Jean Claude Juncker, hanno firmato la 

'Dichiarazione congiunta' di Ue e Nato, per una più stretta cooperazione contro le guerre ibride, 

per la sicurezza cibernetica e marittima, lo scambio di informazioni ed esercitazioni comuni. 

La cooperazione tra Ue e Nato "è una priorità strategica" si legge nel documento in cui si 

identificano sette punti "urgenti" di cooperazione per aumentare la capacità di affrontare le 

minacce ibride ("lavorando insieme sull'analisi, la prevenzione e l'individuazione preventiva, 

grazie alla condivisione di informazioni" e "con lo sviluppo di procedure coordinate tramite i 

rispettivi manuali operativi"), la sicurezza marittima e l'immigrazione, la sicurezza e la difesa 

cibernetica, l'interoperabilità militare, lo sviluppo dell'industria europea della difesa, 

esercitazioni coordinate e l'aumento della resilienza delle infrastrutture civili dei paesi europei. 
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Fonte: ANSA Europa, 8 Luglio 2016  

 

Brexit: Commissione Ue presenta bilancio 2017, nessun cambiamento conti 

Lo scorso 30 giugno la Commissione Ue ha presentato il bilancio Ue per il 2017: questo non 

risentirà degli effetti della Brexit, in quanto la Gran Bretagna è ancora a pieno titolo membro 

dell'Unione e quindi parteciperà sia al suo finanziamento che ai benefici dei fondi europei.  

Il progetto di bilancio dell’UE per il 2017 prevede pagamenti per 134,9 miliardi di EUR ed è 

incentrato sulle due priorità politiche principali dell'Europa: sostenere la ripresa in corso 

dell’economia europea e affrontare le sfide umanitarie e di sicurezza nel nostro vicinato. Sono 

previsti maggiori fondi per gli investimenti a favore della crescita, dell’occupazione e della 

competitività nell'Unione europea e per garantire le risorse necessarie per proteggere le 

frontiere esterne dell’Unione europea, rafforzare la sicurezza all’interno e all’esterno 

dell’Unione, fornire sostegno per l’accoglienza e l’integrazione dei rifugiati e affrontare le 

cause profonde della migrazione nei paesi di origine e di transito. 

Il bilancio proposto opera entro gli stretti margini fissati dal Parlamento europeo e dagli Stati 

membri nel Quadro finanziario pluriennale. All'interno di tali limiti, la Commissione propone 

di agire in modo per quanto possibile flessibile e mirato e fornisce i mezzi necessari per 

progredire nei settori prioritari, riducendo allo stesso tempo le spese per le azioni meno urgenti. 

Il Parlamento europeo e gli Stati membri dell’Unione europea dovranno ora discutere 

congiuntamente questa proposta. 

Fonte: ANSA Europa, 30 Giugno 2016; Europa.eu/rapid, 30 Giugno 2016 

 

Ue, 10mila euro per ogni reinsediamento a Paesi accoglienza 

Il 13 luglio 2016 la commissione europea ha proposto un nuovo sistema di accoglienza: per 

ogni migrante arrivato in base al sistema dei reinsediamenti, il Paese di accoglienza riceverà 

dall'Ue 10.000 EUR. La proposta prevede un sistema di reinsediamenti funzionante su base 

annuale dove saranno gli Stati membri a decidere quanti rifugiati saranno legalmente accolti e 

i Paesi di provenienza. La Commissione ha presentato anche un nuovo sistema unico di asilo, 

con procedure, tempi, criteri e standard uguali in tutti gli Stati membri, in modo da evitare che 

i migranti possano scegliere tra un Paese Ue e l'altro in cerca di condizioni migliori, accogliendo 

le persone più vulnerabili e scoraggiando l’abuso del sistema. 

Fonte: ANSA Europa, 13 Luglio 2016 

 

Agricoltura: Ue, pacchetto anticrisi di 500 milioni EUR  

Arriva un pacchetto Ue anticrisi da 500 milioni di EUR di aiuti straordinari per gli agricoltori, 

destinato soprattutto agli allevatori del settore latte. Lo ha presentato il 18 luglio la 

Commissione Ue e, salvo opposizione di Consiglio o Parlamento Ue, i fondi dovrebbero essere 

rapidamente disponibili. Di questi, 150 milioni costituiscono un fondo per incentivare la 
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riduzione della produzione di latte, con un obiettivo di 1,4 milioni di tonnellate in meno a livello 

europeo. Gli altri 350 milioni di EUR, invece, saranno distribuiti tra gli Stati membri, che 

potranno anche decidere a quale settore destinarli. Questi fondi potranno essere utilizzati anche 

a sostegno del settore del latte, a condizione però che non supportino iniziative per aumentare 

la capacità produttiva. Le dotazioni nazionali possono potenzialmente essere raddoppiate da 

risorse provenienti dai bilanci nazionali. 

Fonte: ANSA Europa, 18 luglio 2016 

 

Migranti: via libera Pe a Guardia costiera e frontiera Ue 

La creazione di un sistema Ue di controllo delle frontiere, che riunisce l'agenzia comunitaria di 

frontiera Frontex e le autorità di gestione delle frontiere nazionali, è stata approvata il 6 luglio 

2016 dall'Europarlamento con 483 sì, 181 voti contrari e 48 astensioni. Il provvedimento passa 

ora all'esame del Consiglio per il definitivo via libera. 

Secondo le nuove regole, le autorità nazionali continueranno a occuparsi delle attività 

giornaliere di gestione, ma, se confrontate a una situazione critica, potranno chiedere 

l'intervento della nuova Agenzia europea per la guardia costiera e di frontiera, che potrà 

dislocare rapidamente squadre d'intervento. Il nuovo regolamento mira a rendere più sicure le 

frontiere esterne dell'Ue e ad una migliore gestione comune della migrazione. 

Fonte: ANSA Europa, 6 Luglio 2016 

 

 
 

 

 

 

 

Conferenza internazionale "T2gE – Transition to the Green Economy" 
 

Bratislava, 6 e 7 Settembre 2016 

 

Nel quadro della Presidenza slovacca del Consiglio dell'UE, il Ministero dell'Ambiente 

slovacco ha organizzato la conferenza internazionale T2gE – Transition to the Green Economy, 

che si svolgerà a Bratislava il 6 e il 7 settembre prossimi. 

Con questo importante evento il Ministero si propone di attirare l'attenzione di esperti, politici, 

alti funzionari UE, ricercatori, organizzazioni internazionali, università, settore imprenditoriale 

e della società civile per discutere di questioni chiave riguardanti la transizione verso la green 

economy e presentare esempi di soluzioni e approcci innovativi. L’obiettivo è migliorare la 

visibilità, la conoscenza e il sostegno alla green economy, individuando anche le priorità per le 

azioni future. 

La partecipazione all’evento è gratuita. E’ richiesta la registrazione, che è possibile effettuare 

on line fino al 31 agosto 2016. Maggiori informazioni sul programma della conferenza e il 

modulo per registrarsi sono disponibili qui. 

EVENTI 

http://www.t2ge.eu/
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Forum per l’economia e la scienza nell’ambito dell’Economia Blu 
 

Amburgo, 12 e 13 Settembre 2016 

 

Nei giorni 12 e 13 settembre prossimi si terrà ad Amburgo il primo Blue Economy Business and 

Science Forum, che riunirà gli stakeholder del settore per esaminare le opportunità per uno 

scambio proficuo di idee e risultati della ricerca tra settori dell'industria, ONG e altri 

interlocutori coinvolti nell’Economia blu. Interverranno i commissari Ue Karmenu Vella, 

responsabile per l'Ambiente, gli Affari marittimi e la Pesca e Carlos Moedas, responsabile per 

la Ricerca, la Scienza e l'Innovazione che apriranno i lavori insieme ad altri rappresentanti di 

alto livello dei governi, dell'industria, della finanza e della scienza. 

Il summit riunirà circa 200 stakeholder del settore, che proporranno soluzioni per rafforzare la 

competitività europea nel campo delle tecnologie marine e marittime, aumentando la 

collaborazione tra scienza e settori industriali, dimostrando il valore delle tecnologie 

innovative, portandole su scala maggiore e sul mercato. Cercheranno inoltre di esaminare 

possibili soluzioni per la compensazione delle strozzature che ostacolano la 

commercializzazione delle tecnologie innovative blu nell'UE e affronteranno il tema dei 

finanziamenti, fondamentale in un settore nel quale fare investimenti è molto costoso. 

La partecipazione è soggetta a registrazione. 

L’Agenda provvisoria e il link per registrarsi saranno disponibili prossimamente a partire dalla 

pagina web dell'evento. 

 

 

Workshop sul turismo a misura di anziano, in media e bassa stagione 
 

Bruxelles, 13 Settembre 2016 

 

Il 13 settembre prossimo Bruxelles ospiterà un workshop sul turismo a misura di anziano e sui 

flussi turistici di media e bassa stagione. L’evento, intitolato Towards an age-friendly tourism: 

Opportunities for low and medium season offrirà ai partecipanti l’opportunità di parlare delle 

migliori pratiche attuali e delle prospettive future per il turismo in media e bassa stagione. 

 

Aumentare i viaggi transnazionali in bassa stagione può stimolare la crescita economica e 

l’occupazione e può contribuire alla competitività di questo settore. La Commissione ha avviato 

in passato diverse misure per contribuire ad affrontare le sfide orizzontali della stagionalità, 

come ad esempio: il sostegno allo sviluppo e alla visibilità dei prodotti turistici transnazionali, 

le azioni a favore di una maggior accessibilità per le persone anziane e l’analisi delle variazioni 

stagionali dei flussi turistici. Durante il workshop la Commissione presenterà i risultati 

dell’iniziativa The Low-Medium Season Tourism Initiative 2014-2016: Towards an Age-

Friendly Tourism e guiderà la discussione sui prossimi passaggi, lasciando poi l’iniziativa agli 

stakeholders. 

Il workshop si svolgerà presso il Breydel building, inizierà alle 9,30 e terminerà alle 17. La 

partecipazione è gratuita, previa registrazione (da inviare entro il 31 agosto). 

Maggiori informazioni, eventuali aggiornamenti e registrazione qui.  

L’agenda è invece disponibile qui. 

 

 
 

http://ec.europa.eu/newsroom/mare/itemdetail.cfm?subweb=342&lang=en&item_id=29632
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8874&lang=en&title=Workshop%3A-%E2%80%98Towards-an-age-friendly-tourism%3A-Opportunities-for-low-and-medium-season%E2%80%99
file:///C:/Users/Trainee/Downloads/20160913%20Draft%20agenda%20(V3).pdf
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Ilva: delegazione Parlamento Ue visita impianto Taranto 

 
Lo scorso 14 luglio 2016 una delegazione di otto eurodeputati membri della commissione 

Ambiente, Sanità Pubblica e la Sicurezza alimentare (ENVI) del Parlamento europeo è arrivata 

a Taranto dopo essere stata ricevuta il giorno precedente a Roma dal ministro dell'Ambiente 

Gian Luca Galletti. In Puglia i parlamentari hanno avuto occasione di approfondire le 

problematiche e i recenti sviluppi legati all'impatto dello stabilimento industriale dell'Ilva sulla 

salute dei cittadini e sull'ambiente. 

Il capo delegazione La Via ha affermato che nonostante tanti interventi siano già stati effettuati 

ancora non si sono raggiunti gli standard imposti dalla normativa europea. Il parlamentare si è 

soffermato sulla complessità della situazione: dimensioni del sito, maestosità di alcuni 

interventi necessari, obiettivo di difesa della salute parallelamente al rafforzamento nel campo 

dell’occupazione, elementi che necessitano di molto tempo prima di poter raggiungere lo scopo 

prefissato.  

 

Fonte: ANSA Europa, 13 Luglio 2016; eunews 15 Luglio 2016 
 

 

Ue: Piemonte e Friuli eccellenze dell'innovazione in Italia 

 
Poli innovativi di eccellenza possono trovarsi anche in Paesi che non figurano fra i primi in 

Europa per l'innovazione. Piemonte e Friuli-Venezia Giulia ne sono la prova. È quanto emerge 

dall'Innovation scoreboard regionale 2016 della Commissione Ue, che analizza nel dettaglio le 

performance di 214 regioni appartenenti ai 28 Stati membri e alla Norvegia. Confrontando tale 

classifica con quella che riguarda le performance nazionali, si può constatare che le regioni 

europee più innovative si trovano in Paesi che rappresentano già un'eccellenza nell'Unione. Di 

queste, infatti, 36 sono in Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Svezia e 

Regno Unito. Inoltre, nella maggior parte degli Stati non si notano grosse differenze fra le 

diverse performance regionali. Tuttavia, esistono sei eccezioni rappresentate da regioni 

innovative che si trovano però in Paesi a innovazione "moderata". Fra queste, insieme a entità 

territoriali di Norvegia, Spagna e Slovacchia, ci sono anche il Piemonte e il Friuli-Venezia 

Giulia. Nonostante la sua performance sia calata dell'8% rispetto a due anni fa, il Piemonte 

rimane un'eccellenza europea per numero di lavoratori nel settore della tecnologia, pmi che 

hanno lanciato prodotti innovativi e numero di pmi innovative presenti sul suo territorio rispetto 

al totale. Anche la performance del Friuli è calata (-10%) rispetto a due anni fa, ma la regione 

rimane un "forte innovatore" a livello Ue, che eccelle grazie alla sue pmi innovative nel campo 

del marketing, dell'organizzazione, dei prodotti e dei processi industriali.  

  
Fonte: ANSA Europa, 14 Luglio 2016 

 
 

 
 

 

 

IN BREVE DAI TERRITORI UE 
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