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Expo Milano 2015: la Commissione europea promuove il dibattito scientifico su come nutrire il
pianeta
La Commissione europea ha avviato una consultazione online sul ruolo che la scienza e l'innovazione
possono avere per aiutare l'Unione europea a garantire cibo sano, nutriente, sufficiente e sostenibile a livello
mondiale. La discussione è legata al tema al centro dell'esposizione universale di quest'anno (Expo Milano
2015) "Nutrire il pianeta, energia per la vita", il cui obiettivo è andare al di là delle attività culturali e
avviare un vero dibattito politico su sicurezza alimentare a livello globale e sostenibilità. La consultazione è
aperta fino al 1º settembre. >> More info
La Commissione pubblica nuove norme sugli impianti viticoli: un settore UE più flessibile per
soddisfare la crescente domanda mondiale
La Commissione europea ha pubblicato nuove norme europee relative a un nuovo sistema di autorizzazioni
per gli impianti viticoli, che consente un'espansione annuale limitata della superficie vitivinicola nell'UE.
Tali norme confermano le modalità secondo cui gli Stati membri dovrebbero gestire a livello nazionale il
sistema di autorizzazioni per gli impianti gratuite e non trasferibili. Esse stabiliscono anche il meccanismo
di salvaguardia per nuovi impianti: autorizzazioni limitate a un aumento dell'1% annuo della superficie
vitata di uno Stato membro, con possibilità per gli Stati membri di applicare, se debitamente giustificati,
limiti all'espansione delle superfici a livello nazionale o regionale, oppure per zone con/senza indicazione
geografica. Come concordato nel quadro della riforma della Politica agricola comune del 2013, il nuovo
sistema si applicherà dal 1º gennaio 2016, in sostituzione del regime transitorio relativo ai diritti di
impianto. >> More info
L'Antitrust dell'Unione europea su Google e Android
La Commissione invia a Google una comunicazione degli addebiti ai sensi delle norme antitrust, accusando
l'azienda di favorire il proprio servizio per gli acquisti comparativi, e avvia un'indagine formale antitrust su
Android. Alla base delle richieste vi è il fatto che Google favorirebbe sistematicamente il proprio prodotto
per gli acquisti comparativi nelle sue pagine generali che mostrano i risultati delle ricerche. In via
preliminare la Commissione ritiene che tale comportamento violi le norme antitrust dell'UE limitando la
concorrenza e danneggiando i consumatori. La Commissione ha inoltre formalmente avviato un'indagine
antitrust distinta sul comportamento di Google relativo al sistema operativo mobile Android. L'indagine
rivelerà se Google abbia concluso accordi anticoncorrenziali o se abbia abusato di un'eventuale posizione
dominante nel campo dei servizi operativi, applicazioni e servizi per i dispositivi mobili intelligenti. >>
More info
Premio per il patrimonio culturale dell'UE / Europa Nostra Awards: Sardegna, Friuli Venezia Giulia
e Veneto tra i vincitori
Tre progetti italiani tra i vincitori del Premio per il patrimonio culturale/Europa Nostra Awards, considerato
il riconoscimento europeo più prestigioso in tale ambito. I tre progetti italiani, annunciati oggi dalla
Commissione europea, sono quelli riguardanti la conservazione, il restauro e la musealizzazione delle
Sculture Magiche di Mont'e Prama in Sardegna; la protezione dei mosaici paleocristiani della basilica
patriarcale di Aquileia; la creazione di un tour virtuale nell'area di San Marco a Venezia. >> More info
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Cultura e Audiovisivo
Europa Creativa: Bando di gara 'Rete europea di esperti in materia di cultura e audiovisivi' (EAC/53/2014)
9 giugno 2015
Energia, Efficienza energetica, Energie rinnovabili, Reti Trans-europee TEN-E
Bando di gara: Valutazione degli accordi e dei sistemi volontari utilizzati per i requisiti di sostenibilità
(ENER/C1/2015/542)
4 maggio 2015
Bando di gara: Studio «Rendere possibile il sistema volontario comune europeo di certificazione per gli
edifici non residenziali» (ENER/C3/2015-545)
21 maggio 2015
Bando di gara: Studio preliminare ambientale per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, degli
accumulatori di energia e di una rete elettrica a maglia nel Mare del Nord e nel Mare d'Irlanda
(ENER/B1/2014-703)
30 giugno 2015
Imprese, PMI, Industria, Competitività, Start-up, Reti e cluster
Erasmus per giovani imprenditori: Bando 2015 per selezionare organizzazioni intermediarie (COS-EYE2015-4-01)
3 giugno 2015
Ricerca e Innovazione tecnologica
Horizon2020: Bando nell'ambito del programma di lavoro per l'Iniziativa tecnologica congiunta ECSEL Componenti e sistemi elettronici per la leadership europea. Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) (H2020ECSEL-2015-1-RIA-two-stage)
12 maggio 2015 per la fase 1 (Project Outline Stage)
8 settembre 2015 per la fase 2 (Full Project Proposal Stage)
Horizon2020: Bando nell'ambito del programma di lavoro per l'Iniziativa tecnologica congiunta ECSEL Componenti e sistemi elettronici per la leadership europea. Azioni di Innovazione (IA) (H2020-ECSEL2015-2-IA-two-stage)
12 maggio 2015 per la fase 1 (Project Outline stage)
8 settembre 2015 per la fase 2 (Full Project Proposal Stage)
Ambient Assisted Living (AAL): Bando AAL 2015 'Vivere attivamente e indipendentemente a casa'.
Soluzioni basate su tecnologie innovative per consentire a sempre più anziani di vivere più a lungo nelle
loro abitazioni
28 maggio 2015
Trasporti e Mobilità, Rete transeuropea di trasporto (TEN-T)
Bando di gara per 9 Studi sui corridoi della rete principale TEN-T e sostegno a favore dei coordinatori
europei (MOVE/B1/2014-710)
26 maggio 2015

Bando di gara: Sviluppo di un modello e di strumenti associati per l'armonizzazione dei dati relativi
all'accessibilità delle stazioni ferroviarie (MOVE/B2/2014/646)
30 giugno 2015
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