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Il 12 settembre 2018, in occasione del discorso sullo stato dell'Unione, il Presidente Jean-
Claude Juncker ha dichiarato:  "Dobbiamo migliorare la nostra capacità di esprimerci con 
una sola voce quando si tratta della politica estera dell'UE. Per questo motivo la 
Commissione propone oggi di passare al voto a maggioranza qualificata in determinati 
ambiti delle nostre relazioni esterne. Non in tutti, ma in settori specifici, comprese le 
questioni attinenti ai diritti umani e alle missioni civili.  

Ciò è possibile sulla base dei vigenti trattati, e credo che sia giunto il momento di sfruttare 
questa "clausola passerella" che ci permette di passare al voto a maggioranza qualificata, 
la clausola "tesoro nascosto" del trattato di Lisbona." 

Oggi la Commissione europea ha presentato proposte per migliorare la capacità 
dell'Unione europea di svolgere un ruolo più importante e più incisivo sulla scena mondiale. 
In particolare, il presidente Juncker ha proposto che gli Stati membri si avvalgano delle 
vigenti regole dell'UE per passare dal voto all'unanimità al voto a maggioranza qualificata in 
determinati settori della politica estera e di sicurezza comune dell'UE (PESC). Ciò 
consentirà all'UE di assumere un ruolo più incisivo a livello mondiale e di essere meglio in 
grado di plasmare gli eventi mondiali e di assumersi responsabilità internazionali. 

La Commissione ha individuato tre settori specifici in cui ciò è possibile, per garantire che 
l'UE promuova più efficacemente i propri valori a livello mondiale, difenda i propri interessi 
e adotti rapidamente decisioni per: 1) rispondere collettivamente agli attacchi ai diritti umani 
2) applicare sanzioni efficaci e 3) avviare e gestire le missioni civili di sicurezza e di difesa. 

Sfruttare il potenziale dei trattati 

Attraverso le successive modifiche del trattato, gli Stati membri si sono gradualmente 
spostati verso un processo decisionale a maggioranza qualificata. Le disposizioni vigenti 
del trattato, che consentono una maggiore flessibilità nelle questioni relative alla politica 
estera e di sicurezza comune, rimangono tuttavia in gran parte inutilizzate. Si tratta degli 
articoli 31, paragrafo 2, e dell'articolo 31, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea 
(TUE), il cui grande potenziale finora è rimasto inutilizzato. Nel mondo complesso, 
connesso e controverso di oggi, è giunto il momento di sfruttare questi strumenti esistenti 
per consentire all'UE di proteggere i suoi cittadini, promuovere gli interessi collettivi e 
garantire la stabilità nel suo vicinato e oltre. 

Sebbene la politica estera e di sicurezza dell'UE sia stata notevolmente rafforzata negli 
ultimi anni, vi sono ancora numerosi casi in cui l'unanimità ha ostacolato un processo 
decisionale efficace e ha impedito all'UE di agire in maniera rapida e incisiva. La 
Commissione europea ha pertanto individuato alcuni ambiti concreti in cui la capacità di 
azione dell'UE potrebbe essere fortemente migliorata. In una comunicazione presentata 

 
DISCORSO SULLO STATO DELL'UNIONE 2018 DEL PRESIDENTE JUNCKER 

AFFARI EUROPEI 
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oggi, la Commissione europea sottolinea che il Consiglio potrebbe sfruttare il potenziale dei 
trattati esistenti per aumentare il ricorso al voto a maggioranza qualificata, mantenendo 
comunque una cultura del consenso all'interno dell'UE. Accrescere l'efficienza del processo 
decisionale in materia di politica estera è ancora più fondamentale in vista di un possibile 
futuro allargamento dell'Unione europea. 

Più specificamente, la Commissione europea invita i leader a concordare, in occasione del 
Vertice di Sibiu del 9 maggio 2019 di ampliare l'ambito di applicazione del voto a 
maggioranza qualificata nella politica estera e di sicurezza comune ricorrendo 
all'articolo 31, paragrafo 3, TUE, la cosiddetta "clausola passerella", in base alla quale il 
Consiglio europeo (all'unanimità) può autorizzare il Consiglio a deliberare a maggioranza 
qualificata in determinati casi della politica estera e di sicurezza comune. Essi riguardano: 

1. le posizioni sulle questioni dei diritti umani nelle sedi internazionali; 
2. le decisioni di istituire regimi sanzionatori; 
3. le decisioni riguardanti le missioni civili della politica estera e di sicurezza comune. 

Il voto a maggioranza qualificata rafforza l'Unione e contribuisce a creare consenso 

In altri settori in cui la maggioranza qualificata è la regola, in particolare la politica 
commerciale dell'UE, l'esperienza dimostra che non solo rafforza il ruolo dell'UE sulla 
scena mondiale, ma permette anche l'adozione di decisioni più efficaci. La prospettiva di un 
voto a maggioranza qualificata è un potente catalizzatore per coinvolgere gli Stati membri 
nella costruzione di un consenso vero e per raggiungere l'unità. Per consenso si intende 
anche una maggiore titolarità delle decisioni adottate. 

Inoltre, il trattato prevede un certo numero di misure per salvaguardare gli interessi 
fondamentali e le prerogative degli Stati membri nell'ambito della politica estera e di 
sicurezza comune: le decisioni con implicazioni militari e di difesa sono escluse dal voto a 
maggioranza qualificata (articolo 31, paragrafo 4, TUE). Inoltre, l'articolo 31, paragrafo 2, 
del TUE prevede un "freno di emergenza" che consente a uno Stato membro di opporsi a 
una decisione a maggioranza qualificata per "specificati e vitali motivi di politica nazionale". 

 Contesto 

I seguenti settori continuano ad essere sistematicamente approvati all'unanimità: la 
fiscalità, la sicurezza sociale o la protezione sociale, l'adesione di nuovi paesi all'UE, la 
cooperazione operativa di polizia e la politica estera e di sicurezza comune, sebbene i 
trattati prevedano la possibilità di ricorrere a forme più flessibili di processo decisionale. 

Per l'adozione delle decisioni in materia di politica estera e di sicurezza comune, il trattato 
sull'Unione europea prevede la possibilità di passare dall'attuale regola generale 
dell'unanimità al voto a maggioranza qualificata. L'articolo 31, paragrafo 2, del TUE già 
consente al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata in determinati casi prestabiliti. 
La specifica “clausola passerella” della politica estera e di sicurezza comune, prevista 
dall'articolo 31, paragrafo 3, del TUE, conferisce al Consiglio europeo il potere di estendere 
il voto a maggioranza qualificata nelle questioni relative alla politica estera e di sicurezza 
comune, se gli Stati membri decidono all'unanimità in tal senso.  

Entrambe le disposizioni del trattato riflettono la convinzione che, al fine di diventare più 
efficiente, tempestiva e credibile, la politica estera e di sicurezza comune dovrebbe 
abbandonare gradualmente il voto all'unanimità, almeno in determinati ambiti selezionati. 
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Come riconosciuto nella dichiarazione di Roma del 2017 adottata in occasione del 60º 
anniversario del trattato di Roma, la necessità di un'UE forte è più importante che mai. 
Affinché l'Unione possa svolgere un ruolo più incisivo sulla scena mondiale, il 
presidente Juncker ha proposto nel suo discorso sullo Stato dell'Unione del 2017 di 
"esaminare quali decisioni di politica estera possono passare dal voto all'unanimità a quello 
a maggioranza qualificata", contribuendo in tal modo a rendere più efficiente il ruolo dell'UE 
a livello internazionale.  

Con questo obiettivo, la dichiarazione di Meserberg (link is external) intesa a rinnovare le 
promesse di sicurezza e prosperità dell'Europa della cancelliera tedesca Angela Merkel e 
del presidente francese Emmanuel Macron del giugno 2018 ha esortato anche a 
"esaminare nuovi modi per rendere più celere ed efficace il processo decisionale dell'UE 
nella nostra politica estera e di sicurezza comune" e a "valutare le possibilità di ricorrere al 
voto a maggioranza nel settore della politica estera e di sicurezza comune nel quadro di un 
più ampio dibattito sul voto a maggioranza nelle politiche dell'UE." 

 Per ulteriori informazioni: 

Discorso del Presidente Juncker sullo stato dell'Unione 2018 

 https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_it 

ALLEGATO: Articolo 31 del TUE 

1. Le decisioni a norma del presente capo [CAPO 2 - DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA 
POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE] sono adottate dal Consiglio europeo e 
dal Consiglio che deliberano all'unanimità, salvo nei casi in cui il presente capo dispone 
diversamente. È esclusa l'adozione di atti legislativi. 

In caso di astensione dal voto, ciascun membro del Consiglio può motivare la propria 
astensione con una dichiarazione formale a norma del presente comma. In tal caso esso 
non è obbligato ad applicare la decisione, ma accetta che essa impegni l'Unione. In uno 
spirito di mutua solidarietà, lo Stato membro interessato si astiene da azioni che possano 
contrastare o impedire l'azione dell'Unione basata su tale decisione, e gli altri Stati membri 
rispettano la sua posizione. Qualora i membri del Consiglio che motivano in tal modo 
l'astensione rappresentino almeno un terzo degli Stati membri che totalizzano almeno un 
terzo della popolazione dell'Unione, la decisione non è adottata. 

2. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, il Consiglio delibera a maggioranza 
qualificata: 

- quando adotta una decisione che definisce un'azione o una posizione dell'Unione, sulla 
base di una decisione del Consiglio europeo relativa agli interessi e obiettivi strategici 
dell'Unione di cui all'articolo 22, paragrafo 1; 

- quando adotta una decisione che definisce un'azione o una posizione dell'Unione in base 
a una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza presentata in seguito a una richiesta specifica rivolta a quest'ultimo dal Consiglio 
europeo di sua iniziativa o su iniziativa dell'alto rappresentante; 
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- quando adotta decisioni relative all'attuazione di una decisione che definisce un'azione o 
una posizione dell'Unione; 

- quando nomina un rappresentante speciale ai sensi dell'articolo 33. 

Se un membro del Consiglio dichiara che, per specificati e vitali motivi di politica nazionale, 
intende opporsi all'adozione di una decisione che richiede la maggioranza qualificata, non 
si procede alla votazione. L'alto rappresentante cerca, in stretta consultazione con lo Stato 
membro interessato, una soluzione accettabile per quest'ultimo. In mancanza di un risultato 
il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che della questione sia 
investito il Consiglio europeo, in vista di una decisione all'unanimità. 

3. Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione che preveda che il 
Consiglio delibera a maggioranza qualificata in casi diversi da quelli contemplati al 
paragrafo 2. 

4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle decisioni che hanno implicazioni nel settore militare 
o della difesa. 

5. Per le questioni procedurali il Consiglio delibera alla maggioranza dei suoi membri. 

 (Fonte Commissione europea,   12 settembre 2018) 

 

 

 

 
NECESSARI MAGGIORI SFORZI DI PREVENZIONE PER RIDURRE IL CRESCENTE 

RISCHIO DI FUTURI INCENDI 
 

 

L'ultima relazione della Commissione sugli incendi boschivi segnala la necessità di 
contrastare i cambiamenti climatici "per lasciare alle prossime generazioni un pianeta più 
pulito", come ha sottolineato il Presidente Jean-Claude Juncker nel suo ultimo discorso 
sullo stato dell'Unione, e invita ad adottare misure rafforzate per prevenire gli incendi. 

La Commissione europea ha pubblicato oggi la sua relazione annuale sugli incendi 
boschivi in Europa, Medio Oriente e Nord Africa per il 2017, la quale indica che l'anno 
scorso gli incendi hanno distrutto oltre 1,2 milioni di ettari di foreste e di terreni in Europa, 
vale a dire più della superfice totale di Cipro. Hanno anche provocato 127 vittime tra civili e 
vigili del fuoco e causato danni economici stimati a quasi 10 miliardi di EUR. 

Karmenu Vella, Commissario per l'Ambiente, ha dichiarato: "Condizioni atmosferiche 
estreme, come siccità prolungata e ondate di calore, aggravano gli incendi e ne rendono 
più difficile il controllo. Oltre il 90% di tutti gli incendi boschivi è causato dall'attività umana; 
per questo l'UE collabora strettamente con gli Stati membri sulla prevenzione, facendo in 
modo che i cittadini e le amministrazioni siano più consapevoli dei rischi di incendio. È 
anche necessario investire molto di più nella gestione delle foreste, per garantire 

AMBIENTE 
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l'applicazione delle migliori pratiche in tutta Europa. Come emerso chiaramente una volta di 
più nel corso dell'estate 2018, resta ancora molto lavoro da fare in fatto di prevenzione e 
l'Europa deve rimanere in prima linea nella lotta ai cambiamenti climatici."  

Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport e 
responsabile per il JRC (Centro comune di ricerca), ha dichiarato: "Gli scienziati del JRC 
effettuano un monitoraggio continuo degli incendi in Europa attraverso il Sistema europeo 
d'informazione sugli incendi boschivi. I dati degli ultimi anni mostrano che gli incendi stanno 
aumentando in numero e gravità. Sono fiero del JRC che, raccogliendo e analizzando tali 
dati, ci aiuta a comprendere meglio la loro evoluzione e fornisce alle autorità nazionali una 
base per migliorare sia la prevenzione che la lotta agli incendi."  

L'Europa affronta incendi sempre più gravi 

L'ultima relazione evidenzia una netta tendenza al prolungamento della stagione degli 
incendi rispetto agli anni precedenti, con incendi che si verificano adesso anche ben oltre i 
mesi estivi caratterizzati da caldo e siccità (luglio-settembre). Nel 2017 i mesi più critici 
sono stati giugno e ottobre, quando incendi con esiti mortali sono divampati in Portogallo e 
in Spagna settentrionale.  

La regione mediterranea rimane infatti la più colpita. Di recente, tuttavia, estati 
insolitamente secche in Europa centrale e settentrionale hanno favorito incendi di notevole 
portata in paesi come la Svezia, la Germania e la Polonia, che storicamente ne registrano 
molto pochi.  

Infine, nel 2017 oltre il 25% della superficie totale bruciata corrispondeva a terreni della rete 
Natura 2000, un dato che richiede sforzi superiori da parte dei paesi dell'UE nel ripristinare 
e gestire gli habitat protetti e i loro servizi ecosistemici, anche a motivo della prevenzione 
degli incendi.  

Prevenire gli incendi è possibile 

Come negli anni precedenti, nel 2017 la maggior parte degli incendi è stata causata 
dall'attività umana. Le pratiche non sostenibili di gestione forestale, la degradazione degli 
ecosistemi e l'introduzione di specie di alberi da foresta altamente infiammabili sono fattori 
che agevolano lo scatenarsi e il propagarsi degli incendi.  

La prevenzione è quindi fondamentale per combatterli. Adeguate pratiche di gestione 
forestale e di uso del territorio possono ridurre i rischi di incendio e rendere le foreste più 
resistenti al fuoco. La relazione indica inoltre che la sensibilizzazione e la formazione delle 
comunità locali, dei decisori politici e delle parti interessate ne aumenteranno la 
preparazione.  

Gli Stati membri e le istituzioni dell'UE dovrebbero continuare a collaborare strettamente 
per fornire orientamenti su come agire in caso di incendi boschivi e su come aumentare la 
nostra resilienza, sulla base delle esperienze e delle migliori pratiche nazionali. 

Contesto 
Relazione annuale 2017 sugli incendi boschivi 

La relazione "Incendi boschivi in Europa, Medio Oriente e Nord Africa 2017" redatta dal 
Centro comune di ricerca, il servizio scientifico interno della Commissione europea, offre 
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un'analisi dettagliata degli incendi boschivi verificatisi nel 2017 e include relazioni 
specifiche per paese. La relazione combina dati del Sistema europeo d'informazione sugli 
incendi boschivi (EFFIS), gestito dal JRC, con statistiche e informazioni fornite dagli Stati 
membri dell'UE e dai paesi vicini. 

Il sostegno dell'UE durante la stagione degli incendi boschivi dell'estate 2018 

Nel 2018 in Europa il meccanismo di protezione civile dell'UE per rispondere agli incendi 
boschivi è stato attivato 5 volte. È stato fornito sostegno concreto ai paesi in difficoltà, 
come la Svezia e la Grecia. Quest'estate sono stati mobilitati in totale 15 aeroplani, 6 
elicotteri e oltre 400 persone tra vigili del fuoco e personale addetto. L'Unione europea ha 
finanziato 1,6 milioni di EUR in costi di trasporto per mobilitare il sostegno ai paesi colpiti. 
Su richiesta degli Stati membri sono state inoltre prodotte oltre 139 mappe satellitari 
Copernicus sugli incendi boschivi. Infine si è svolta in Portogallo una missione di 
prevenzione e preparazione per contribuire a potenziare la capacità del paese di gestire gli 
incendi boschivi.  

Rafforzare le capacità di protezione civile dell'UE 

La Commissione ha proposto di rafforzare le capacità di protezione civile europea 
attraverso rescEU, in modo che in caso di catastrofi multiple gli Stati membri siano meglio 
preparati. rescEU si basa su due pilastri fondamentali: prevenzione e preparazione e 
maggiore capacità di risposta, compresa la creazione di una riserva di capacità europee 
che funga da rete di sicurezza qualora le capacità nazionali siano in sovraccarico. La 
proposta rescEU è un elemento fondamentale dell'agenda del Presidente Juncker per 
un'Europa che protegge.  

Per ulteriori informazioni 

http://effis.jrc.ec.europa.eu/reports-and-publications/annual-fire-reports/ 

 

(Fonte Commissione europea, 20 settembre  2018) 

 

 
L'approccio dell'UE alla riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), 
descritto in un documento pubblicato in data odierna, sarà presentato ai partner dell'UE il 
20 settembre a Ginevra, nel corso di una riunione convocata dal Canada per affrontare 
l'argomento. 

La Commissione europea ha presentato oggi una prima serie di idee per modernizzare 
l'OMC e adeguare le norme che regolano il commercio internazionale alle sfide 
dell'economia globale. 

 
UN APPROCCIO GLOBALE PER MODERNIZZARE L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE 

DEL COMMERCIO: LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

COMMERCIO 
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Nel presentare il documento di riflessione della Commissione, Cecilia Malmström, 
Commissaria per il Commercio, ha dichiarato: "Negli ultimi decenni il sistema commerciale 
multilaterale ha offerto alle imprese in tutto il mondo un quadro stabile, prevedibile ed 
efficace, che ha permesso a numerose economie di crescere rapidamente. L'OMC risulta 
indispensabile anche oggi per assicurare un commercio aperto, equo e basato su regole. 
Nonostante il suo successo, l'OMC non è stata tuttavia in grado di adattarsi in misura 
sufficiente ad un'economia mondiale in rapida evoluzione. Il mondo è cambiato, a 
differenza dell'OMC. È giunto il momento di agire per rendere il sistema capace di 
affrontare le sfide dell'odierna economia globale e di funzionare nuovamente a vantaggio di 
tutti. E in questo l'Unione deve assumere un ruolo da protagonista." 

L'UE continua a sostenere con convinzione il sistema commerciale multilaterale. È per 
questo motivo che il Consiglio europeo del 28-29 giugno 2018 ha incaricato la 
Commissione europea di perseguire la modernizzazione dell'OMC per adeguarla a un 
mondo in cambiamento e rafforzarne l'efficacia. 

Il documento di riflessione dell'UE, pubblicato in data odierna previa consultazione con gli 
Stati membri dell'UE, fissa la direzione da seguire in questo sforzo di modernizzazione. 
Fatta salva la posizione definitiva dell'UE su tali questioni, le idee presentate ruotano 
attorno a tre concetti chiave: 

 un aggiornamento del corpus normativo sul commercio internazionale che rispecchi 
l'economia globale di oggi; 

 il rafforzamento del ruolo di controllo dell'OMC; 
 il superamento dell'imminente impasse del sistema di risoluzione delle controversie 

dell'OMC. 

L'UE si è già messa al lavoro con altri partner dell'OMC: con gli Stati Uniti e il Giappone, 
nel quadro delle discussioni trilaterali; con la Cina, nel gruppo di lavoro ad hoc istituito in 
occasione dell'ultimo vertice UE-Cina; con altri partner, da ultimo durante la riunione dei 
ministri del Commercio del G20. L'UE continuerà a discutere queste prime idee con diversi 
partner dell'OMC nelle prossime settimane, con l'obiettivo di elaborare proposte concrete 
per l'OMC. Il Parlamento europeo e il Consiglio saranno pienamente coinvolti in queste 
discussioni. 

Contesto 

L'esistenza di norme concordate sul commercio transfrontaliero, controllate dall'OMC e 
applicate per mezzo di un sistema imparziale di risoluzione delle controversie, ha 
permesso per decenni di disinnescare le tensioni e prevenire guerre commerciali. 
L'elaborazione di nuove norme commerciali non è tuttavia avvenuta in contemporanea con 
i cambiamenti economici, politici e tecnologici. In particolare, le norme attuali sul 
commercio internazionale non fanno adeguatamente fronte alle sovvenzioni che creano 
distorsioni sul mercato; spesso erogate tramite imprese pubbliche, tali sovvenzioni 
finiscono per pregiudicare la parità di condizioni tra gli operatori economici. 

L'OMC è oggi sempre più gravata da procedure rigide e da interessi confliggenti tra i diversi 
paesi. L'organo dell'OMC incaricato di risolvere le controversie commerciali è sull'orlo della 
paralisi a causa del blocco delle nomine dei nuovi membri dell'organo d'appello dell'OMC. 
Anche il ruolo di controllo dell'OMC è minacciato dalla mancanza di trasparenza da parte di 
numerosi paesi. 
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Le proposte pubblicate oggi mirano a porre rimedio a questa situazione e a garantire 
l'efficienza del sistema a beneficio di tutti i paesi membri dell'OMC.  

Per ulteriori informazioni 

Documento di riflessione dell'UE sulla riforma dell'OMC 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc_157331.pdf 

(Fonte Commissione europea, 18  settembre 2018) 

 

 

 

Dando seguito all'invito formulato in luglio dalla Commissione europea e dalle autorità 
dell'UE per la tutela dei consumatori, Airbnb si è ora impegnata ad apportare le modifiche 
necessarie alle sue clausole contrattuali e alle sue condizioni di utilizzo e a migliorare la 
presentazione dei prezzi. 

La società ha tempo fino alla fine del 2018 per apportare tali modifiche nel suo sito web in 
tutte le lingue ufficiali dell'UE. 

Vĕra Jourová, Commissaria europea per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, 
ha dichiarato: "Gli operatori online hanno rivoluzionato il nostro modo di viaggiare, trovare 
alloggio e vivere le nostre vacanze, ma devono anche rispettare pienamente le norme e 
assumersi la responsabilità quando le cose vanno male. I consumatori dell'UE, tuttavia, 
sono titolari di diritti sia offline che online. Accolgo con soddisfazione la disponibilità di 
Airbnb ad apportare le modifiche necessarie a garantire ai consumatori piena trasparenza 
e consapevolezza di ciò che stanno pagando. Si tratta di un'azione che rientra in 
un'iniziativa di più ampio respiro volta a promuovere una maggior tutela dei consumatori 
online. È per questo motivo che, alcuni mesi fa, abbiamo proposto di rafforzare le norme di 
tutela dei consumatori nell'ambito del "New deal" per i consumatori." 

Trasparenza dei prezzi e altre pratiche commerciali sleali 

Airbnb si è impegnata a presentare il prezzo totale delle prenotazioni, compresi i 
supplementi, ad esempio per servizi e pulizia. Nel caso in cui non sia possibile calcolare in 
anticipo il prezzo finale, si è impegnata ad informare chiaramente il consumatore che 
potrebbe incorrere in ulteriori oneri. 

 
TUTELA DEI CONSUMATORI: AIRBNB SI IMPEGNA A CONFORMARSI ALLE 

RICHIESTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA E DELLE AUTORITÀ DELL'UE PER LA 
TUTELA DEI CONSUMATORI 

 

CONSUMATORI 
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Si è impegnata anche ad indicare chiaramente se un'offerta proviene da un privato o da un 
professionista del settore, poiché le norme a tutela dei consumatori sono diverse nell'uno o 
nell'altro caso. 

Chiarezza delle clausole ed eliminazione delle clausole illegali 

Airbnb si è impegnata ad apportare una serie di modifiche alle sue clausole contrattuali per 
allinearle alle norme UE in materia di tutela dei consumatori: 

 sarà esplicitata la possibilità per il consumatore di avvalersi di tutti i mezzi di ricorso 
disponibili e, in particolare, del diritto di citare in giudizio un soggetto che gli fornisce 
ospitalità, in caso di danni personali o di altra natura; 

 Airbnb indicherà chiaramente che il consumatore ha il diritto di avviare un 
procedimento contro Airbnb dinanzi ai giudici del suo paese di residenza; 

 nel caso in cui decida di risolvere un contratto o di rimuovere dei contenuti, Airbnb 
sarà tenuta ad informare il consumatore e, se del caso, gli offrirà il diritto di 
presentare ricorso e di ottenere un risarcimento. 

Prossime tappe 

La società dovrebbe perfezionare le sue proposte e procedere all'attuazione delle 
modifiche in tutte le lingue ufficiali dell'UE e dello Spazio economico europeo entro la fine di 
dicembre 2018. In caso di inadempienza, le autorità per la tutela dei consumatori 
potrebbero decidere di adottare misure coercitive. 

Contesto 

In un incontro con la Commissione e con le autorità dell'UE per la tutela dei consumatori, 
Airbnb ha illustrato le modifiche riguardanti le sue clausole contrattuali e le modalità di 
presentazione delle informazioni relative ai prezzi. 

La rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC) ha effettuato una valutazione 
(posizione comune) delle pratiche commerciali di Airbnb, sotto il coordinamento 
dell'Autorità di tutela dei consumatori norvegesi (Forbrukertilsynet (link is external)). Le 
autorità hanno chiesto ad Airbnb di proporre, entro la fine di agosto, soluzioni dettagliate su 
come conformarsi alla legislazione UE in materia di consumatori (cfr. comunicato stampa). 
La Commissione europea ha agevolato tale azione. 

Il regolamento UE sulla cooperazione per la tutela dei consumatori mette in collegamento 
le autorità nazionali per la tutela dei consumatori attraverso una rete di esecuzione 
paneuropea. Sulla base di tale quadro normativo, l'autorità nazionale di uno Stato membro 
dell'UE può chiedere l'assistenza di un suo omologo in un altro Stato membro allo scopo di 
porre fine ad eventuali violazioni transfrontaliere della normativa UE a tutela dei 
consumatori. 

Tale cooperazione può essere attivata per far applicare coattivamente vari strumenti 
legislativi dell'UE a tutela del consumatore, ad esempio la direttiva relativa alle pratiche 
commerciali sleali, la direttiva sui diritti dei consumatori o la direttiva concernente le 
clausole abusive nei contratti. 

Per ulteriori informazioni 
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Comunicato stampa sull'avvio di un'azione coercitiva nei confronti di Airbnb (luglio 
2018) 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4453_it.htm 

Maggiori informazioni sulle azioni di tutela dei consumatori 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-
protection/coordinated-actions_en 

(Fonte Commissione europea, 20  settembre 2018) 

 

 

  

 

Il volume complessivo degli investimenti destinati a progetti nell'economia reale ha 
raggiunto 303 miliardi di euro.  

Secondo l'aggiornamento più recente della piattaforma di dati aperti sui fondi SIE, il volume 
complessivo degli investimenti destinati a progetti nell'economia reale è aumentato di 
42 miliardi di euro dalla fine del 2017 a giugno 2018, raggiungendo 303 miliardi. 

La percentuale del bilancio della politica di coesione destinata a progetti specifici nel 
periodo 2014-2020 ammonta così al 62% del bilancio totale previsto, contro il 54% alla fine 
del 2017. Anche la spesa per progetti selezionati è aumentata e ha raggiunto il 15% 
dell'investimento totale previsto nel periodo, con investimenti già completati del valore di 
75 miliardi di euro. 

La Commissaria responsabile per la Politica regionale, Corina Crețu, ha dichiarato: "Dai 
nuovi dati comunicati dagli Stati membri emerge un'accelerazione nell'attuazione della 
politica di coesione, che continua a sostenere la crescita economica in tutta Europa." 
Bulgaria, Cipro, Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, Portogallo, Romania, Slovacchia e 
Spagna si sono classificate ai primi posti in termini di aumento del numero di progetti 
selezionati. 

I dati finanziari aggiornati sono disponibili sulla piattaforma di dati aperti sui fondi SIE. 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/ 
 

(Fonte Commissione Europea, 10  settembre 2018) 
 

 

POLITICA DI COESIONE: OLTRE 300 MILIARDI DI INVESTIMENTI PER PROGETTI 
NEGLI STATI MEMBRI 

POLITICA DI COESIONE 
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La Commissione accoglie con favore il voto di oggi del Parlamento europeo sull'aumento di 
80 milioni di euro del bilancio del programma di sostegno alle riforme strutturali. 

La Commissione europea accoglie con favore il voto di oggi del Parlamento europeo 
sull'aumento di 80 milioni di euro del bilancio del programma di sostegno alle riforme 
strutturali. Il voto consentirà all'UE di rispondere alla forte domanda di supporto degli Stati 
membri e di incrementare il sostegno alle riforme già l'anno prossimo. Permetterà inoltre 
alla Commissione di fornire assistenza tecnica mirata agli Stati membri dell'UE che 
intendono adottare l'euro. 

Valdis Dombrovskis, Vicepresidente responsabile per l'Euro e il dialogo sociale, nonché 
per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali, ha 
dichiarato: "Le riforme strutturali sono fondamentali per ammodernare le nostre economie, 
favorire gli investimenti, creare posti di lavoro e migliorare il tenore di vita. Il voto di oggi sul 
rafforzamento del programma di sostegno alle riforme strutturali ci permetterà di 
incrementare il supporto offerto agli Stati membri per preparare, elaborare e attuare riforme 
in grado di stimolare la crescita." 

La proposta di rafforzamento del programma di sostegno alle riforme strutturali rientra nel 
pacchetto di proposte della Commissione europea del 6 dicembre 2017 per approfondire 
l’Unione economica e monetaria. Il programma di sostegno alle riforme strutturali è entrato 
in vigore nel maggio 2017 e dispone di un bilancio di 142,8 milioni di euro per il periodo 
2017-2020. L'accordo odierno porta il bilancio complessivo del programma a 222,8 milioni 
di euro per lo stesso periodo. Il sostegno è fornito dal servizio di assistenza per le riforme 
strutturali istituito nel 2015. 

(Fonte Commissione europea,   11 settembre 2018) 

 
 

 

 

 
IL PARLAMENTO EUROPEO APPROVA IL RAFFORZAMENTO DEL PROGRAMMA DI 

SOSTEGNO ALLE RIFORME STRUTTURALI 

 
SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ: MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA 

GRAZIE AL TRASPORTO MULTIMODALE 
 

RIFORME STRUTTURALI 

TRASPORTI 
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La 17a edizione della settimana europea della mobilità si tiene dal 16 al 22 settembre e ha 
lo scopo di incoraggiare le persone a usare forme di trasporto condivise come il bike 
sharing e il car sharing. 

Questa domenica la Commissione europea inaugurerà la 17a edizione della settimana 
europea della mobilità (link is external), che dal 16 al 22 settembre vedrà eventi in oltre 
2 400 città per promuovere la mobilità urbana sostenibile e ridurre le emissioni, soprattutto 
nelle città, contribuendo all'impegno assunto dall'UE di difendere l'accordo di Parigi e di 
lasciare alle prossime generazioni un pianeta più pulito, come ribadito dal Presidente 
Juncker nel suo discorso sullo stato dell'Unione. 

L'edizione di quest'anno incoraggerà le persone a usare forme di trasporto condivise come 
il bike sharing e il car sharing, con lo slogan "Cambia e vai". La Commissaria per i 
Trasporti, Violeta Bulc, ha dichiarato: "L'edizione di quest'anno della settimana europea 
della mobilità si propone di incoraggiare tutti a considerare diverse opzioni di mobilità e a 
scegliere la più adatta al tipo di viaggio. Usando una pluralità di alternative di trasporto, 
possiamo risparmiare tempo, migliorare la nostra salute e ridurre i costi. Questa settimana 
offre anche l'occasione alle città di accelerare questo cambiamento sociale, assicurando 
che i servizi e le infrastrutture necessari siano messi a disposizione degli utenti." 

Karmenu Vella, Commissario per l'Ambiente, gli affari marittimi e la pesca, ha dichiarato: 
"Combinare diversi mezzi di trasporto significa sostenere il passaggio a un sistema di 
trasporto più umano e promuovere mezzi di trasporto più puliti, più efficienti in termini di 
consumo di carburante e a propulsione umana. È un'occasione unica per mantenere 
l'attenzione sul livello locale e per aiutare le città europee a migliorare le prestazioni 
ambientali dei loro sistemi di trasporto per avere aria più pulita, città più silenziose e 
cittadini più sani. A chi non piacerebbe?" 

La settimana europea della mobilità includerà eventi come le giornate senza auto in tutta 
Europa e la terza edizione della giornata europea senza morti sulle strade (link is external), 
per sensibilizzare i cittadini alla sicurezza stradale. 

Per maggiori informazioni si veda qui. 

https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/news/2018-09-14-european-mobility-week-
2018-mixing-transport-modes-improve-quality-life_it 

 
(Fonte Commissione europea, 14  settembre 2018) 
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per 
ulteriori approfondimenti in merito alle notizie pubblicate 

 
 

REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E. 
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850  Fax 0032.2.6262859 

 
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it 

 
web: http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa (IT/EN/FR) 

 
facebook: http://www.facebook.com/abruZZelles 

 
twitter: http://www.twitter.com/abruZZelles 
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The Barcelona Provincial Council would like to join a consortium within the REC (Rights, 
Equality and Citizenship) Call REC-RDAP-GBV-AG-2018  
 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-
rdap-gbv-ag-2018.html 
 
for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children. 
More specifically, they could be a good partner in projects fighting against sexual and social 
violence in different fields (prevention, awareness raising and tackling) and environments 
(in contexts of parties and leisure activities, arranged marriages, etc.). 
  
In case your administration is looking for partners for this call, please contact Marta Suero  
 
suerobm@diba.cat  (+34 93 404 93 05) at your earliest convenience.  
  
With kind regards 
  
  
Brussels Office · Barcelona Provincial Council 
European and International Strategy Office · International Relations Directorate 
Presidency Department 
 
Av. des Arts 3-4-5. 1210 Brussels 
Tel. +32 (0) 2 223 3521 · Fax +32 (0) 2 223 3527 
oeei.bxl@diba.cat · www.diba.cat/ri/ 

  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REC (DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA) - COMBATTERE LA VIOLENZA E 
LA VIOLENZA DI GENERE CONTRO I BAMBINI 

AFFARI SOCIALI 
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The theatre company EmeraNox, located in Occitanie, France, is looking for partners 
interested to participate in a project “Culture” in the framework of the Creative Europe 
programme.  
  
The project involves building strong connections between the remembrance of former 
migrants working in mines and the new generations of migrants. Using collection of 
memories, the idea would be to reproduce it through exhibitions, readings, videos… 
  
The aim is to keep a trace of their testimonies by organizing a road show with former or 
current miners from migrant background around the European Union and with new 
migrants in the EU. 
  
EmeraNox is especially looking for partners with the following criteria:  
  

                 
If you are interested in this project, please contact as soon as possible: 
 
Beatrice Clément  
President of the theatre company 
Mobile: (+33) 6 98 56 0117  
Email: emeranox@gmail.com  
  
You can find more information in the abstract attached to this message. 
  
I would kindly like to ask you to forward this information to your contacts. Do not hesitate to 
contact us if you have any question. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Europa Creativa: MINE e MIGRANTI «Il progetto Ricochet» 

 New technologies: WebTV, video games, digital tools for the Creation of a 
virtual treasure hunt, related with mines 

 
 Artistic contributors, with a preference for specific geographic area: Eastern Europe 

and Northern Africa  
 
 A project leader 

CULTURA 
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Please find attached a partner search from Andalucía (Spain) for a project idea for the 
call SC05-10(a)-2018/2019 titled “Raw materials innovation actions: exploration and 
Earth observation in support of sustainable mining”.  
  
We would be grateful if you could forward this information to any person or institution that 
might be interested in this initiative.  
  
 Kind Regards, 
  
 Secretariado de Comunicación 
Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas 
Rue d'Arlon, 25 - 1050 Bruxelles 
  
Tlf.: +32 (0)2.234.61.17 | Fax: + 32 (0)2.234.61.71 
E-mail: comunicacion@junta-andalucia.org 
Twitter | Linkedin | Facebook 
 
 

PARTNERS SEARCH 
 

PROGRAMME 
Horizon 2020. Societal Challenge 5. Call: SC05-10(a)-2018/2019 “Raw materials 
innovation 
actions: exploration and Earth observation in support of sustainable mining” 
 
DEADLINE CALL FOR PROPOSAL 
February 2019 
 
ORGANISATION 
University of Granada 
 
PARTNERS SEARCHED 
University of Granada is leading a proposal for SC05-10(a)-2018/2019 call titled “Raw 
materials innovation actions: exploration and Earth observation in support of 
sustainable mining”. We are looking for (a) Mining enterprises partners interested in 
integrated exploration solutions. Partners should be interested in actions to develop and 
demonstrate integrated exploration solutions focused on finding new deep land deposits. 
They could benefit from advanced geological-geochemical-geophysical-remote sensing 
integrated (and multi-method) approaches, 3D and 4D modelling, automation and 
robotisation. (b) 

 
"AZIONI PER L'INNOVAZIONE DELLE MATERIE PRIME: ESPLORAZIONE E 

OSSERVAZIONE DELLA TERRA A SOSTEGNO DELL'ESTRAZIONE SOSTENIBILE" 

 

RICERCA 
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Technological small/medium enterprises partners interested in collaborate to check 
new  geological-geochemical-geophysical-remote sensing integrated (and multi-method) 
approaches in real cases. In both cases, solutions could be tested in both green and brown 
field mining sites. 
 
INFORMATION ABOUT THE CONSORTIUM 
We are a multidisciplinary group constituted by professional related with the economic 
geology, mineralogy, analytical chemistry, mining, portable instrument development 
(focusing on the geochemical and geophysical areas). We arise from Academia, Public 
Organizations and SMEs , of eight different countries from UE. 
 
INFORMATION ABOUT THE PROPOSAL 
This proposal try to apply an innovative exploration technology able to identify (and/or 
quantify) targets for detailed exploration of Cu, F, W, Sn and/or REE ore deposits based on 
a novelty multi-methods approach, focused on the integration of geochemical/mineralogical 
and geophysical data. The first ones mainly obtained from “in situ analysis” using an 
adequate combination of portable analyzers (p-XRF, p-LIBS, p-V-NIR-SWIR), chemical 
sensors and/or multielemental fine fraction analysis and the second ones obtained by both 
Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) and conventional methods. Under this basis, the 
proposed approach implies an overall methodology that pretends to reduce costs, to 
enhance productivity, to be environmentally friendly, to lead to find new deposits and/or to 
re-assess the European Union potential of CRMs. 
 
CONTACT PERSON(S) 
Please, for any further details and expression of interest in involving your organization 
within the project as a partner, do not hesitate to contact us, before end November 2018: 
 
María Gracia Bagur González 
mgbagur@ugr.es; +34-958243327 
Salvador Morales Ruano 
smorales@ugr.es, +34-958246285 
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ulteriori approfondimenti in merito alle richieste pubblicate 
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art date : 05/10/2018 

 
Where: 

Charlemagne building, Brussels, Belgium 
European Commission, 

Energy, environment and climate, Research and innovation, 
 

The Horizon 2020 Energy information day will present the upcoming funding opportunities 
offered by the EU's Horizon 2020 programme to projects focusing on smart energy systems 
and smart cities and communities concepts. 

The event will cover the following calls for funding organised in 2019: 

 Smart citizen-centered energy system  
o Flexibility and retails market options for the distribution grid 
o Solutions for regional cooperation in the transmission grid 
o Research on advanced tools and technological development 
o European islands facility 
o Big data solutions for energy 

 Smart cities and communities  
o Call for smart cities and communities 

It will also give an overview on the application and evaluation process, and will offer a 
recap on lessons learnt from previous evaluations, incl. tips for writing a good proposal. 
Two projects, funded in previous H2020 calls, will share their experience. 

 

Twitter : #2020Energy 

 

Programme: https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/agenda_h2020energy_infoday_v2.pdf 

 

More information on the event 

 

https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/horizon-2020-energy-info-day 

 
 
 
 

 
ORIZON 2020 GIORNATA INFORMATIVA SULL'ENERGIA 

ENERGIA
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Start date : 24/10/2018 
End date : 26/10/2018 

 
Where: 

Padova, Italy 
Other bodies and agencies, 

Research and innovation, Transport and travel, 
 

Experts and developers interested in shaping the future of Earth Observation (EO), 
location-based services (LBS) and the Internet of Things (IoT) will be heading to Padua to 
take part in the 2nd EU Space programmes hackathon. Participants will have the 
opportunity to showcase their skills, gain a competitive advantage for their future projects 
and win great prizes. 

At the hackathon, experts from various fields, such as engineers, geologists, economists, 
and sociologists, will join with app developers, coders, graphic and web designers, data 
scientists, marketers, dreamers, and pioneers who want to shape the future of EO, LBS 
and IoT, to discover how space technologies can help transform their ideas into reality. 

The assembled hackers will focus in particular on applications in the areas of smart 
mobility, augmented reality, geo-marketing, and mapping and geographic information 
system (GIS). Other target areas will include fitness, sport and mHealth, business 
applications and social networking. 

 

More information on the event: 

 
 
https://www.gsa.europa.eu/newsroom/news/space-your-app-hackathon-don-t-miss-out 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
POLITICHE SPAZIALI UE: SPAZIO PER LA TUA APP 'HACKATHON 

RICERCA E INNOVAZIONE
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Start date : 25/10/2018 
End date : 26/10/2018 

 
Where: 

ERC Executive Agency, Covent Garden building, Brussels, Belgium 
European Commission, Other bodies and agencies, 

Research and innovation, 
 

 

The conference will take stock of relevant research supported by the European Research 
Council (ERC), provide a forum of networking between the scientists leading ERC-funded 
projects, and position the ERC as a contributor to artificial intelligence (AI) through its 
'bottom up' approach to research funding. 

The conference will include the following sessions: 

 Why artificial intelligence matters? 
 Foundations of artificial intelligence 
 Artificial intelligence and the brain 
 Artificial intelligence and ethical challenges 
 Applied artificial intelligence: vision, speech, language, robotics and games 
 Artificial intelligence and society 

 

More information on the event: 

 

https://erc.europa.eu/event/frontier-research-and-artificial-intelligence 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RICERCA DI FRONTIERA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per ulteriori 
approfondimenti in merito agli eventi pubblicati 
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Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850  Fax 0032.2.6262859 

 

 
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it 

 
web: http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa (IT/EN/FR) 

 
facebook: http://www.facebook.com/abruZZelles 

 
twitter: http://www.twitter.com/abruZZelles 
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Tipologia Bando 

 
Programma Europa Creativa, sottoprogramma Media 

 

 
Titolo 

EACEA/01/2018: Sostegno agli agenti di vendita internazionali di film 
cinematografici europei – Sistema di sostegno “agenti di vendita. 

 

Materia 
 

Cultura 

Pubblicazione 
 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-
site/files/en_sales_agents_eacea_01-2018_short_call_final1_it.pdf 

Descrizione  

 1. Nell’ambito dell’obiettivo specifico relativo alla promozione della 
circolazione transnazionale delle opere, una delle priorità del 
sottoprogramma MEDIA è la seguente:  

 sostenere la distribuzione nelle sale cinematografiche mediante il 
marketing transnazionale, il branding, la distribuzione e la 
presentazione di opere audiovisive.  

Il sottoprogramma MEDIA sostiene:  

 l’istituzione di sistemi di sostegno alla distribuzione di film europei non 
nazionali, attraverso la distribuzione nelle sale cinematografiche e su 
tutte le altre piattaforme, e alle attività di vendita internazionale, in 
particolare la sottotitolazione, il doppiaggio e l’audiodescrizione delle 
opere audiovisive. 

Il sistema di sostegno «agenti di vendita» consta di due fasi.  

1. La creazione di un fondo potenziale, che verrà calcolato in base alle 
prestazioni dell’impresa sul mercato europeo durante il periodo di 
riferimento (2013-2017) 2. Il reinvestimento del fondo potenziale così 
creato da ogni impresa in: 

• minimi garantiti o anticipi pagati per i diritti di vendita internazionali su 
film europei non nazionali ammissibili; 

• la promozione, la commercializzazione e la pubblicità sul mercato di 

CULTURA 
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film europei non nazionali ammissibili. La durata massima dell’azione è 
di 24 mesi dalla data di avvio. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere imprese europee che fungano da agenti 
intermediari per il produttore, specializzate nello sfruttamento 
commerciale di un film mediante commercializzazione e concessione di 
licenze a distributori o ad altri acquirenti per territori stranieri, e le cui 
attività contribuiscano al conseguimento dei suddetti obiettivi.  
 

Paesi 
ammissibili 

- gli Stati membri dell’Unione europea e i paesi e territori d’oltremare 
ammessi a partecipare al programma ai sensi dell’articolo 58 della 
decisione 2001/822/CE del Consiglio;  
 
− i paesi in fase di adesione e i paesi candidati effettivi e potenziali che 
beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi 
generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai 
programmi dell’UE istituiti a norma dei rispettivi accordi quadro, di 
decisioni dei consigli di associazione o di accordi analoghi;  
 
− i paesi EFTA membri del SEE, conformemente alle disposizioni 
dell’accordo SEE; − la Confederazione svizzera, in forza di un accordo 
bilaterale da concludere con tale paese;  
 
− i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente 
alle procedure stabilite con tali paesi in base agli accordi quadro che ne 
prevedono la partecipazione ai programmi dell’Unione europea. 
 

 
Scadenza 
 

 
15 gennaio  2019 

Budget 
2.600.000 di Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info e guida:  
 
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-sales-
agents-2018_en 
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Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Leadership Industriale - Fondamenti dell’industria di domani - Azioni 
coordinamento e supporto (CSA) - Nano-fabbricazione sostenibile (DT-
NMBP-12-2019) 

 
Materia 
 

 
Industria 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/h2020/topics/dt-nmbp-12-2019.html 

Descrizione La ricerca sulle nanotecnologie ha portato a un notevole sviluppo di 
materiali su scala nanometrica con proprietà uniche. Molti di questi 
materiali sono sul mercato o dovrebbero entrare nel mercato nel 
prossimo futuro. La sfida è stabilire una produzione su scala industriale 
di sistemi funzionali basati su nanoparticelle fabbricate con proprietà 
progettate per l'uso in semiconduttori, raccolta e stoccaggio di energia, 
recupero di calore residuo, medicina, ecc.  

Scopo di questa azione: 

- Creare una sinergia tra le parti interessate dell'UE (laboratori di 
ricerca, industria, PMI, ecc.) attive in questo settore per identificare e 
risolvere sfide comuni. 

- Istituire una rete di parti interessate dell'UE che gestirà le informazioni 
e le comunicazioni tra i suoi membri nei settori tecnici quali nano-sintesi, 
nanofabbricazione, nanostrutturazione, nanofabbricazione additiva, 
assemblaggio di nanostrutture, nanofabbricazione roll-to-roll, ecc. 

- Ricercare nuovi standard per nanoparticelle funzionali, nanomateriali, 
componenti, dispositivi e processi. Stabilire approcci comuni per la 
nomenclatura, la metrologia, le misurazioni e la caratterizzazione 
applicate ai nanomateriali mediante progettazione, nanostrutture 
tridimensionali, nanodispositivi multistrato, nanosistemi multi-materiale e 
multifunzionale, nanosistemi dinamici, ecc. 

- Fornire l'accesso in tutta Europa a servizi e infrastrutture per le PMI. 

INDUSTRIA 
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- Contemplare la sostenibilità in termini di salute umana, etica, 
ambiente, analisi del ciclo di vita. 

- Contemplare lo sviluppo delle competenze necessarie per questo 
nuovo settore. 

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE di circa 2 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questa sfida. Ciò non preclude la presentazione e la 
selezione di proposte che richiedono importi diversi. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da beneficiari 
autonomi. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Data  
apertura 
 

 
16 ottobre 2018 

 
Scadenza 
 

 
3 settembre 2019 
 

Budget 
3.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-
manufacturing-and-processing-and 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 
 
 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Leadership Industriale - Fondamenti dell’industria di domani - Azioni 
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coordinamento e supporto (CSA) - A sostegno di standard documentari
(DT-NMBP-34-2019) 

 
Materia 
 

 
Industria 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/h2020/topics/nmbp-34-2019.html 

Descrizione Esiste un consenso generale sul fatto che l'attuazione delle 
nanotecnologie dovrebbe basarsi su una chiara comprensione 
scientifica dei potenziali rischi che potrebbero essere associati alla 
fabbricazione, all'uso e all'eliminazione di sostanze nella forma Nano, 
nonché di prodotti e articoli contenenti nanomateriali. Il corpus 
scientifico delle conoscenze dovrebbe essere tradotto in un livello di 
rilevanza, con il supporto della ricerca normativa. Un elemento cruciale 
è l'istituzione, per consenso, di una serie di linee guida tecniche e di 
buone pratiche scientificamente affidabili e normative pertinenti. 
Idealmente, tali linee e documenti guida dovrebbero essere allineati ai 
requisiti per l'orientamento e gli standard di organizzazioni internazionali 
come l'OCSE, l'ISO e il CEN. Sono necessarie linee guida e documenti 
di orientamento standardizzate e concordate per consentire test di 
sicurezza affidabili e pertinenti sui nanomateriali con riferimento sia alla
salute umana che all'ambiente. Le linee guida e i documenti di 
orientamento iniziali devono essere una base che può essere 
aggiornata regolarmente e ampliata per tenere il passo con i progressi 
scientifici e le esigenze normative e per garantire l'accettazione 
reciproca dei dati normativi pertinenti da parte degli organismi di 
regolamentazione degli stati membri dell'OCSE.  

La Commissione ritiene che proposte che richiedano un contributo 
dell'UE di circa 3 milioni di euro rappresentino un contributo importante 
per consentire di affrontare ulteriormente questa specifica sfida. Ciò non 
preclude la presentazione e la selezione di proposte che richiedono altri 
importi. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da beneficiari 
autonomi. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Data  
apertura 
 

 
16 ottobre 2018 

 
Scadenza 
 

 
3 settembre 2019 
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Budget 
3.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-
manufacturing-and-processing-and 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 
 

 
 

Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Sfide Sociali - Sicurezza alimentare sostenibile - Azioni di ricerca e 
innovazione (RIA) - Laboratori di agricoltura e acquacoltura (SFS-30-
2018-2019-2020) 

 
Materia 
 

 
Sicurezza alimentare 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/h2020/topics/sfs-30-2018-2019-2020.html  

Descrizione L'agricoltura e l'acquacoltura sono settori ad alta intensità di 
conoscenza che devono essere supportati dai progressi nei settori 
scientifici di base, in tandem con la ricerca traslazionale.  

Nell'area della produzione agricola, vi è un interesse fondamentale alla 
decifrazione delle risposte dinamiche delle piante che si (pre)adattano 
alle condizioni locali o adeguano la loro crescita e sviluppo ai 
cambiamenti nell'ambiente entro il loro intervallo di plasticità. Questi 
tratti adattativi sono tanto più importanti quanto le piante sono sessili e 
richiedono quindi strategie efficaci per affrontare l'incertezza e tollerare 
piuttosto che evitare lo stress. Comprendere le diverse strategie di 
adattamento e le circostanze che favoriscono una strategia piuttosto 
che un'altra è fondamentale per capire come si producono colture 

SICUREZZA ALIMENTARE 
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annuali o perenni in un determinato ambiente ovvero in condizioni 
mutevoli. Esso aiuterà anche a valutare come le piante possano
rispondere ai futuri cambiamenti ambientali. 

Le proposte dovranno migliorare la nostra comprensione della capacità 
delle piante di (pre)adattarsi a condizioni specifiche, spesso estreme, o 
di reagire a cambiamenti improvvisi nel loro ambiente. Dovranno inoltre 
esaminare i meccanismi specifici (genetici, epigenetici, fisiologici, 
morfologici, metabolici...) e le dinamiche che sono alla base dei 
processi adattativi delle colture e di come queste risposte siano 
modulate dal tipo e dalla gravità delle condizioni/stress. Nello studio 
dell'adattamento delle colture a condizioni abiotiche singole o multiple, il 
lavoro deve anche stabilire potenziali compromessi di idoneità. Si 
prevede che le proposte miglioreranno le capacità di modellizzazione 
delle risposte di adattamento delle piante al fine di prevedere meglio i 
cambiamenti informando il miglioramento del raccolto e le strategie di 
gestione delle colture.  

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi, ciascuno dei quali deve essere stabilito in un 
diverso Paese membro dell’UE o Paese associato di Orizzonte 2020 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Data  
apertura 
 

 
16 ottobre 2018 

 
Scadenza 
 

 
23 gennaio 2019 

Budget 18.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-
security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-
inland-water 
Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
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Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Sfide Sociali - Sicurezza alimentare sostenibile - Cofinanziamento 
ERANET nel settore agro-alimentare (SFS-31-2019) 

 
Materia 
 

 
Sicurezza alimentare  

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/h2020/topics/sfs-31-2019.html  

Descrizione Le proposte presentate nel quadro del presente invito devono 
riguardare uno o più dei seguenti sottotemi e indicare chiaramente a 
quale di essi si riferiscono. 

. Sistemi agroalimentari abilitati alle TIC 

Oggi, nonostante l'aumento della domanda di informazioni da parte dei 
consumatori e degli operatori della catena alimentare, le imprese 
alimentari e gli agricoltori europei sono lenti nell'adottare le tecnologie 
digitali. Ciò è dovuto in parte alle complessità intrinseche dei prodotti e 
dei processi rilevanti e in parte all'organizzazione di una rete aperta in 
grado di cambiare dinamicamente il settore alimentare con la sua 
moltitudine di PMI, la sua diversità culturale, le sue differenze nelle 
aspettative e la capacità di preservare le esigenze di trasparenza. Il 
settore agroalimentare deve sfruttare maggiormente il potenziale delle 
tecnologie digitali. Queste possono includere Internet delle cose, 
Intelligenza Artificiale, tecnologie Big Data, rilevamento remoto e 
localizzato. Il presente sotto-tema coinvolgerà la comunità 
agroalimentare nel supportare lo sviluppo di soluzioni per rimuovere gli 
ostacoli all'adozione delle tecnologie digitali, adottando un approccio 
multi-attore attraverso diverse catene di approvvigionamento 
(convenzionale e organico) dalla fattoria alla tavola.  

. Cambiamento climatico e sistemi alimentari 

Le proposte nell'ambito di questo sotto-tema mireranno a sviluppare 
catene del valore resistenti al clima e sostenibili. In particolare 
valuteranno i rischi e le vulnerabilità dei sistemi alimentari di fronte ai 
cambiamenti climatici, compresi gli effetti previsti sulle catene di 
approvvigionamento, offrendo soluzioni a basso impatto ambientale 
(tecnologiche e/o non tecnologiche) per aumentare la resilienza e la 
sostenibilità. Un'attenzione particolare sarà dedicata all'impatto 
socioeconomico dei cambiamenti climatici sulle diverse catene 
alimentari, alla volatilità dei prezzi e alla dimensione territoriale 
dell’accessibilità ai generi alimentari. 

. Coordinamento internazionale della ricerca sulle malattie animali 
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infettive 

La rete ERA contemplerà i principali gruppi di malattie infettive degli 
animali, comprese le infezioni da agenti patogeni virali, batterici, 
protozoi, fungini, prioni, parassiti e malattie multifattoriali. Un focus 
importante sarà dato alla peste suina africana (ASF) e all'influenza 
animale. 

L'ERA-NET riunirà e condividerà le risorse e le competenze tra i paesi 
per favorire la comprensione fondamentale degli ospiti, dei patogeni e 
delle loro interazioni. Inoltre, essa si concentrerà sui problemi più ampi 
di malattie infettive degli animali, ad es. Promuovendo studi basati sui 
sistemi che integrano gli studi di ospite/patogeno con l'epidemiologia 
nonché le dinamiche demografiche di malattia, patogenesi, ecologia, 
evoluzione e trasmissione, con il risultato finale di una migliore 
prevenzione delle malattie. Una particolare attenzione sarà rivolta al 
ruolo della fauna selvatica rispetto all’emergere e alla trasmissibilità al 
bestiame di malattie infettive, nonché alla sorveglianza e al controllo 
delle malattie correlate, anche al fine di contribuire alle attività di 
valutazione del rischio per la salute degli animali, in particolare da parte 
dell'EFSA o delll'OIE. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da beneficiari 
autonomi, ciascuno dei quali deve essere stabilito in un diverso Paese 
membro dell’UE o Paese associato di Orizzonte 2020 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Data  
apertura 
 

 
16 ottobre 2018 

 
Scadenza 
 

 
23 gennaio 2019 

Budget 15.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-
security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-
inland-water 
Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
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Tipologia Bando 

Programma Orizzonte 2020 

Titolo Sfide Sociali - Sicurezza alimentare sostenibile - Azioni di ricerca e 
innovazione (RIA) - Approcci integrati ai controlli sulla sicurezza lungo 
tutta la catena alimentare (SFS-37-2019) 

 
Materia 
 

 
Sicurezza alimentare  

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/h2020/topics/sfs-37-2019.html  

Descrizione La sicurezza nella catena alimentare è basilare per un efficace 
funzionamento dei mercati nazionali e internazionali all’insegna della 
fiducia e della trasparenza. I rischi per la sicurezza si verificano lungo la 
catena alimentare a causa di una serie di contaminanti biologici e 
chimici. Inoltre, pratiche scorrette o pratiche fraudolente possono 
portare a ulteriori rischi. Migliorare la valutazione e il monitoraggio dei 
rischi, anche attraverso l'uso di big data, è di fondamentale importanza. 
Lo sviluppo di approcci integrati lungo l'intera catena alimentare è 
essenziale per rilevare, valutare e mitigare i patogeni e i rischi di 
contaminazione. 

Le proposte nel quadro del presente invite dovrebbero favorire un 
approccio integrato per individuare, valutare e attenuare i rischi di 
sicurezza alimentare derivanti da rischi biologici e chimici attraverso 
l'intera catena alimentare (dalla produzione primaria ai consumatori) e 
includere rischi comuni come contaminazione ambientale, 
contaminazione del processo, contaminazione tramite imballaggio, uso 
improprio o adulterazione. Dovrebbero affrontare specifici settori, 
tenendo conto della diversità delle catene di approvvigionamento. Le 
attività di ricerca dovrebbero raccogliere dati rilevanti per valutare i 
rischi e fornire soluzioni pratiche (tecnologia e gestione correlate) al fine 
di controllare tali rischi e le loro combinazioni in fasi specifiche della 
catena alimentare in cui gli interventi possano produrre l'impatto più 
efficace e più grande possibile sulla salute pubblica  Le attività 
svilupperanno strumenti di rilevamento e monitoraggio che 
consentiranno la raccolta, l'integrazione, la convalida e l'analisi dei dati. 
Le proposte stabiliranno e convalideranno, infine, metodi di rilevamento 
rapido mirati e non mirati per lo screening e l'identificazione di rischi 
biologici e chimici. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre 
beneficiari autonomi, ciascuno dei quali deve essere stabilito in un 
diverso Paese membro dell’UE o Paese associato di Orizzonte 2020 
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Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Data  
apertura 
 

 
16 ottobre 2018 

 
Scadenza 
 

 
23 gennaio 2019 

Budget 8.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-
security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-
inland-water 
Programma lavoro: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 
 
 

 
 
 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Leadership Industriale - Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - Co-
progettazione di dimostratori su scala estrema (ESD) (ICT-14-2020) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’informazione 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/h2020/topics/ict-14-2020.html 

Descrizione Scopo del presente invito è dimostrare in ambienti operativi la riuscita 
integrazione di elementi tecnologici sviluppati in precedenti azioni di 
ricerca e innovazione sui dimostratori di scala estrema di livello 

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE 
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mondiale. Le sfide dell'efficienza energetica, della resilienza e della 
scalabilità di questi sistemi richiedono un forte approccio di co-
progettazione guidato da applicazioni ambiziose che coinvolgano 
fornitori di tecnologie, integratori di sistemi, fornitori di infrastrutture di 
supercalcolo e comunità di utenti, nonché proprietari di applicazioni o 
fornitori di dati HPC. Nel quadro del presente invito si prevede che le 
proposte affrontino la ricerca, la co-progettazione, l'integrazione, la 
validazione e la sperimentazione di sistemi di calcolo su scala estrema 
con il potenziale di essere commercializzati, operare in modalità vicina 
alla fornitura di servizi agli utenti e integrare in larga misura le 
tecnologie sviluppate in progetti finanziati dal 7 ° PQ, Horizon 2020 
ovvero altre azioni di R&S in Europa. Ogni proposta dovrebbe seguire 
un approccio in 2 fasi: Fase 1, che consiste nello sviluppo, integrazione 
e test di un sistema HW/SW di dimensioni sufficienti per consentire la 
valutazione e la convalida del progetto e che sia pienamente utilizzabile 
entro la fine di questa fase; e fase 2 dedicata alla distribuzione, utilizzo 
per applicazioni rilevanti e convalida in ambienti operativi per utenti 
reali. Tali applicazioni, inoltre, affronteranno i Big Data e le sfide del 
computing su vasta scala combinando tempi di risposta rapidi e analisi 
avanzate. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Data  
apertura 
 

 
24 Gennaio 2019 

 
Scadenza 
 

 
18 Giugno 2019 

Budget 
80.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
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Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Leadership Industriale - Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - Cloud 
Computing (ICT-15-2019-2020) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’informazione 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/h2020/topics/ict-15-2019-2020.html 
 

Descrizione Oggetto del presente invito è sviluppare soluzioni cloud competitive 
basate su piattaforme e servizi cloud avanzati, nonchè software e 
applicazioni dati basati su cloud. Tali soluzioni dovrebbero inoltre 
affrontare requisiti rigorosi in materia di sicurezza, protezione dei dati, 
prestazioni, resilienza ed efficienza energetica per rispondere alle future 
esigenze di digitalizzazione dell'industria e del settore pubblico. 
Affrontare tali contribuirà alle ambizioni tecnologiche per la Next 
Generation Internet (NGI) e l'Internet of Things (IoT). 

In particolare, le proposte dovrebbero riguardare almeno una delle 
seguenti aree: 

- Nuove tecniche e meccanismi di modellazione per comporre e 
coordinare le risorse tra cloud eterogenei, tra cui micro cloud locali, 
cloud aziendali privati, modelli di cloud aggregati e ibridi che facilitino 
l'interoperabilità e la portabilità dei dati tra i fornitori di servizi cloud. In 
questo ambito sono essenziali tecniche che garantiscano privacy, 
sicurezza e identità. 

- Tecnologie Edge computing (fog computing) che integrino la memoria 
limitata, lo storage e il calcolo e consentano di prendere decisioni 
intelligenti, tenendo conto delle capacità della rete, nonché della 
sicurezza e/o sensibilità dei dati. 

- Nuove strategie di gestione volte a progettare e sviluppare una 
gestione agnostica efficiente, coordinata, robusta, sicura e di servizio 
dell'insieme di risorse offerte combinando cloud, IoT, Big Data e fog 
computing. Le soluzioni proposte dovrebbero anche prevedere lo 
sviluppo di nuovi scenari collaborativi (condivisione) e approcci 
innovativi di esecuzione dei servizi che consentano l'allocazione 
dinamica dei servizi cloud per migliorare le prestazioni e facilitare la 
scoperta e composizione automatica dei servizi cloud IaaS, PaaS e 
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SaaS (Infrastruttura, Piattaforma e software come servizio).  

La Commissione ritiene che le proposte che richiedano un contributo 
dell'UE tra 3 e 5 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questa sfida. Ciò non preclude la presentazione e la 
selezione di proposte che richiedono altri importi. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Data  
apertura 
 

 
16 ottobre 2018 

 
Scadenza 
 

 
28 marzo 2019 

Budget 
28.500.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Leadership Industriale - Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione - Azioni di Coordinamento e di Supporto (CSA) - Cloud 
Computing (ICT-15-2019-2020) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’informazione 
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Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/h2020/topics/ict-15-2019-2020.html 
 

Descrizione Oggetto del presente invito è sviluppare soluzioni cloud competitive 
basate su piattaforme e servizi cloud avanzati, nonchè software e 
applicazioni dati basati su cloud. Tali soluzioni dovrebbero inoltre 
affrontare requisiti rigorosi in materia di sicurezza, protezione dei dati, 
prestazioni, resilienza ed efficienza energetica per rispondere alle future 
esigenze di digitalizzazione dell'industria e del settore pubblico. 
Affrontare tali contribuirà alle ambizioni tecnologiche per la Next 
Generation Internet (NGI) e l'Internet of Things (IoT). 

In particolare, le proposte dovrebbero: 

-Facilitare la consapevolezza delle parti interessate in merito alla
ricerca, nonché sulle questioni politiche relative al Cloud Computing.  

-Coordinare le parti interessate nel Cloud Computing e fungere da 
supporto per programmi/attività di R&S diffondendo i risultati del 
progetto, organizzando eventi scientifici e politici, sviluppando piani di 
ricerca e innovazione e affrontando le connesse iniziative di pre-
standardizzazione. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da beneficiari 
autonomi. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Data  
apertura 
 

 
16 ottobre 2018 

 
Scadenza 
 

 
28 marzo 2019 

Budget 
1.500.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
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guide/index_en.htm 
 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Leadership Industriale - Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione - Azioni di Ricerca e Innovazione (RIA) - Evoluzione 5G 
di lungo termine (ICT-20-2019-2020) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie dell’informazione 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/h2020/topics/ict-20-2019-2020.html 

Descrizione Sebbene l'introduzione anticipata del 5G miri a miglioramenti della rete 
"locale" (ad esempio a livello di accesso radio), la visione a più lungo 
termine mira alla realizzazione di servizi virtuali mobili pervasivi, 
attraverso una rete che gestisca funzioni di connettività di elaborazione, 
archiviazione e trasporto in modo integrato. La sfida consiste nel 
trasformare la rete in un computer distribuito a bassa energia, dove 
processi e applicazioni vengono creati, spostati e soppressi 
dinamicamente, a seconda dei flussi di informazioni, delle esigenze dei 
clienti e dei nuovi tipi di terminali in auto, oggetti e nuove interfacce 
basate su gesti, espressioni facciali, suoni come base dell'interazione 
tra uomo e sistema. 

Le proposte presente nell’ambito del presente invito possono essere 
trasversali ai seguenti temi, ovvero riguardarne uno solo: 

1) Estensione delle tecnologie di virtualizzazione e delle architetture per 
la gestione della rete per supportare: 

i) Distribuzioni ricorsive di componenti funzionali per multi-tenancy;  

ii) Elevata eterogeneità, attraverso la virtualizzazione di dispositivi a
risorse limitate con approcci di riduzione del carico e nuove soluzioni di 
controllo della rete per gestire efficacemente l'autenticazione, la 
denominazione, l'indirizzamento, il routing e le funzioni correlate per un 
numero elevato di terminali;  

iii) Configurazione e gestione delle risorse end-to-end in base alle 
condizioni di servizio, traffico, canale o mobilità;  
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iv) Selezione dell'interfaccia di rete intelligente SDN;  

v) Dispiegamento di rete ultra-denso con traffico generato dall'utente;  

vi) Gestione unificata delle risorse di elaborazione, archiviazione e 
connettività. 

2)  Sicurezza: 

Hardware, tecnologie software e architetture, livello di astrazione per la 
condivisione delle informazioni che consenta di affidarsi ai sistemi host
con l'implementazione affidabile di carichi di lavoro critici, migliorando 
allo stesso tempo il controllo dei sistemi, in termini di vulnerabilità e 
compromessi.  

3) Tecnologie di abilitazione della rete radio, architetture e elaborazione 
avanzata dell'elaborazione del segnale con riferimento a: 

i) Requisiti di servizio differenziati, tra cui trasmissione/multicast e 
strategie per la condivisione dello spettro e l'ottimizzazione dell'uso 
nelle bande concesse in licenza e senza licenza;  

ii) Terminali come nodi mobili per copertura o estensione del servizio;  

iii) Oggetti auto-pilotati dalla rete con fusione/elaborazione di 
informazioni ottimizzate da mappe, sensori e comunicazione di eventi;  

iv) Punti di accesso semplificati mediante calcolo distribuito e 
posizionamento di funzioni ottimizzato;  

v) Servizi di latenza ultra bassa;  

vi) Applicabilità delle bande di frequenza di mmWave per utilizzare casi 
al di fuori di eMBB;  

vii) Usabilità del nuovo spettro alle frequenze di Teraherz (comprese le 
comunicazioni con la luce visibile). 

La Commissione ritiene che le proposte che richiedano un contributo 
dell'UE tra 4 e 6 milioni di euro consentirebbero di affrontare 
adeguatamente questa specifica sfida. Ciò non preclude la 
presentazione e la selezione di proposte che richiedano importi diversi. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 
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Data  
apertura 
 

 
16 ottobre 2018 

 
Scadenza 
 

 
28 marzo 2019 

Budget 
44.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 
 
 

 
Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Leadership Industriale - Spazio 2018/2020 - Azioni di Ricerca e 
Innovazione (RIA) - Ricerca avanzata in “Near Earth Objects (NEO)” e 
nuove tecnologie di carico utile per la difesa planetaria (SU-SPACE-23-
SEC-2019) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie spaziali 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/h2020/topics/su-space-23-sec-2019.html 

Descrizione È fondamentale migliorare la nostra comprensione degli oggetti “Near-
Earth (NEO)” attraverso la modellazione scientifica e lo sviluppo di 
strumenti di veicoli spaziali e lo sfruttamento dei relativi dati, sia per la 
progettazione di missioni di mitigazione dell'impatto degli asteroidi che 
per la valutazione degli effetti associati. Inoltre, al fine di condurre le 

TECNOLOGIE SPAZIALI 
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operazioni di prossimità a bordo di veicoli spaziali e intraprendere 
missioni di dimostrazione della mitigazione, è necessario disporre di 
una serie di tecnologie e strumenti specifici prontamente disponibili per 
condurre missioni su asteroidi con campi gravitazionali molto deboli. La 
selezione degli obiettivi NEO per le missioni spaziali, sia per la scienza 
che per la mitigazione, deve garantire sia la fattibilità tecnica che l'alto 
rendimento scientifico/mitigatorio. A tal riguardo, le osservazioni a terra 
rappresentano un mezzo essenziale per indagare le proprietà fisiche e 
dinamiche della popolazione NEO nel suo insieme, portando così a 
rafforzare ulteriormente il ritorno scientifico di una missione, nonché a 
ottimizzare la scelta degli obiettivi della missione. Attualmente la nostra 
conoscenza delle caratteristiche fisiche della popolazione NEO è solo 
del 20% circa. Nuove tecnologie, come i telescopi ad alta sensibilità a 
largo campo, forniranno nel prossimo futuro la possibilità di rilevare con 
sufficiente preavviso (da ore a giorni) i cosiddetti "imminenti impattori", 
ovvero gli asteroidi scoperti mentre si trovano in rotta di collisione con la 
Terra. La stragrande maggioranza sono oggetti di pochi metri di 
dimensioni che potrebbero eventualmente produrre meteoriti. 
L'esecuzione di una caratterizzazione fisica di questi oggetti prima che 
entrino nell'atmosfera terrestre fornirebbe i dati necessari per calibrare i 
modelli utilizzati per determinare le caratteristiche fisiche della 
popolazione NEO dai dati osservativi del suolo. La capacità di collegare 
in rete telescopi di grandi dimensioni, così come strutture radar, con 
risorse così ampie sarà la chiave per tale caratterizzazione fisica. 

Lo scopo di questo argomento, pertanto, è la maturazione o 
l'adattamento a casi d'uso specifici delle capacità di modellazione 
esistenti e lo sviluppo di tecnologie e strumenti a supporto delle missioni 
sugli asteroidi. In particolare, ogni proposta dovrà occuparsi di uno o 
due dei seguenti argomenti secondari: 

a) Maturazione o adattamento a casi d'uso specifici delle capacità di 
modellazione esistenti. 

Questi includono la modellizzazione del risultato di un impattatore 
cinetico in funzione delle proprietà fisiche presunte e l'implementazione 
di campagne di benchmarking per la validazione incrociata dei diversi 
modelli numerici di impatto. La modellizzazione degli stati dinamici e 
fisici di un NEO bersaglio (compresi asteroidi binari) e le loro modifiche 
dovute agli effetti di un dispositivo di simulazione cinetica, dovrebbe 
anch’essa venire affrontata, così come la modellazione e il test dei 
processi geofisici di superficie nella bassa gravità regimi di NEO (questo 
include anche i processi termici e le caratteristiche della composizione 
superficiale). 

b) Sviluppo di strumenti, tecnologie e relativi modelli di sfruttamento dei 
dati a supporto delle missioni sugli asteroidi. 

Sviluppi del carico utile si rendono necessari per aumentare la 
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conoscenza delle proprietà fisiche degli asteroidi che influenzano 
direttamente l'efficienza di una missione di deviazione dell'impatto 
cinetico. Questi dovrebbero includere un focus specifico sulla struttura 
sub-superficiale e interna, così come le proprietà meccaniche 
superficiali, tramite tecniche di misurazione dirette e indirette (come la 
risposta di una superficie all'interazione con un lander). La messa a 
fuoco deve essere posta su modelli di forma ad alta precisione. Il 
massimo sfruttamento dei dati scientifici e tecnici sarà assicurato 
sviluppando tutti gli algoritmi e i simulatori necessari per operazioni di 
prossimità e analisi dei dati di carico utile (ad esempio ricostruzione di 
forme da più fonti di dati, simulatori di prestazioni per la radioscienza, 
ecc.). Particolare attenzione dovrà essere posta sulle condizioni 
richieste dagli strumenti di carico utile per raggiungere gli obiettivi della 
missione. 

c) Miglioramento della nostra conoscenza delle caratteristiche fisiche 
della popolazione NEO. 

L'accento è posto sulla promozione della caratterizzazione fisica dei 
NEO attraverso: 

1) uso efficiente e la messa in comune di telescopi a grande apertura, 
impianti radar e capacità di elaborazione dei dati esistenti;  

2) osservazioni e calcoli fisici di alta qualità;  

3) sviluppo di metodi per la stima rapida dell'orbita di un oggetto e 
caratterizzazione delle sue proprietà fisiche e dinamiche; e  

4) collaborazione internazionale incentrata su osservazioni di follow-up 
tempestive di oggetti potenzialmente pericolosi (PHO). 

Il progetto proposto deve coordinarsi con le indagini esistenti dedicate 
alle infrastrutture di rilevamento e radar NEO al fine di fornire un 
sistema di risposta rapida per caratterizzare rapidamente un piccolo 
asteroide in volo o in rotta di collisione con la Terra (imitatore 
imminente). 

Per tutti i sottotemi sopra menzionati, le proposte mirano alla 
complementarità e alla sinergia con le iniziative europee ovvero il 
coordinamento internazionale 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da almeno tre
beneficiari autonomi stabiliti in tre diversi Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati di Orizzonte 2020. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 
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Data  
apertura 
 

 
16 ottobre 2018 

 
Scadenza 
 

 
12 marzo 2019 

Budget 
6.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/space 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/h2020/focus-
area/digitising_transforming.html#c,topics=focusArea/s/DT/1/1&+callSta
tus/asc 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
 

 

Tipologia Bando 

Programma 
Orizzonte 2020 

Titolo 
Leadership Industriale - Spazio 2018/2020 - Azioni di Coordinamento e 
Supporto (CSA) - Rete di ricerca e innovazione di utenti governativi di 
comunicazioni satellitari sicure (SU-SPACE-31-SEC-2019) 

 
Materia 
 

 
Tecnologie spaziali 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/h2020/topics/su-space-31-sec-2019.html 
 

Descrizione Le comunicazioni via satellite sono uno strumento importante per le 
autorità pubbliche attive in settori come la sorveglianza e la gestione 
delle frontiere, la gestione delle crisi e delle catastrofi, l'individuazione e 
il monitoraggio degli incendi boschivi, il monitoraggio e il controllo delle 
attività illegali, la protezione delle infrastrutture critiche e l'aiuto 
umanitario. Ciò si verifica in particolare quando i collegamenti di 
comunicazione terrestri sono danneggiati (ad esempio terremoti, 
uragani), assenti (come nelle aree remote o nel settore marittimo) o non 
possono essere considerati attendibili (ad esempio nelle operazioni di 
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sicurezza e di difesa al di fuori dell'UE). In molti di questi domini, le 
autorità pubbliche richiedono un accesso sicuro e garantito alle 
comunicazioni via satellite. Tuttavia, molti utenti governativi (ad esempio 
vigili del fuoco, addetti alla protezione civile e operatori di gestione delle 
frontiere) non stanno attualmente sfruttando appieno il potenziale nel 
campo delle comunicazioni satellitari. Le azioni di ricerca e innovazione, 
in particolare in termini di tecnologie per gli utenti, interoperabilità e 
standard devono essere sviluppate abbastanza presto da consentire 
agli utenti governativi di trarre profitto dai crescenti servizi di 
comunicazioni satellitari governative. È istituita una rete di utenti 
governativi di comunicazioni satellitari sicure al fine di stabilire una 
collaborazione su aspetti nel dominio degli utenti delle comunicazioni 
satellitari governative, come la ricerca e l'innovazione sulle 
apparecchiature degli utenti, lo studio e il confronto di casi d'uso 
esistenti e innovativi, interoperabilità e standardizzazione. La rete deve 
inoltre identificare e condividere le buone pratiche in materia di 
diffusione e utilizzo delle comunicazioni via satellite da parte di soggetti 
governativi negli Stati membri e nelle istituzioni, agenzie e entità 
dell'UE. Le attività devono essere adattate alle priorità degli utenti delle 
comunicazioni satellitari governative, tra cui, tra l'altro: 

- Rilevazione delle apparecchiature per gli utenti di satcom disponibili, 
tecnologie future per gli utenti e potenziale necessità di 
standardizzazione; 

- Studio e confronto di casi d'uso esistenti e innovativi ed evoluzione 
delle esigenze e dei requisiti degli utenti e, ove pertinente e fattibile, test 
associati in ambienti di laboratorio o di test sul campo; 

- Tabella di marcia consolidata a lungo termine e piano di 
coordinamento per la ricerca e l'innovazione in materia di comunicazioni 
satellitari e governative sicure; 

- Workshop, in particolare coinvolgendo entità rilevanti che non 
partecipano al consorzio; 

- Formazione specifica legata alle comunicazioni via satellite, ad 
esempio per condividere buone pratiche; 

- Schemi di gemellaggio transfrontalieri, come test sul campo. Sarà 
prestata particolare attenzione alla competenza dei potenziali utenti nel 
settore delle comunicazioni satellitari sicure, anche al fine di consentire 
agli utenti meno esperti di acquisire rapidamente il know-how 
accumulato in altri paesi. 

È obbligatoria la partecipazione alla rete di rappresentanti nazionali 
nominati dagli Stati membri dell'UE, responsabili della federazione e del 
coordinamento dei contributi dei rispettivi utenti civili nazionali. 
Cooperano con le agenzie e le entità dell'UE interessate dall'uso delle 
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comunicazioni via satellite o delle apparecchiature dell'utente (ad 
esempio, Frontex, GSA, EMSA, ENISA, CEPOL, Europol, Eurojust, 
EDA, SATCEN, SEAE, CCR).  

La Commissione ritiene che proposte intorno ai 3 milioni di euro 
consentirebbero di affrontare adeguatamente questa sfida. Ciò non 
preclude la presentazione e la selezione di proposte che richiedano 
importi diversi. 

Candidati 
ammissibili 

I candidati devono essere soggetti giuridici legalmente stabiliti in uno dei 
Paesi che seguono. Il consorzio deve essere composto da beneficiari 
autonomi. 

Paesi 
ammissibili 

- Stati Membri UE 
- Paesi e territori d'oltremare (PTOM) legati agli Stati membri 
- Paesi associati 

 
Data  
apertura 
 

 
16 ottobre 2018 

 
Scadenza 
 

 
12 marzo 2019 

Budget 
3.000.000 Euro 

 
 
Informazioni e 
documenti 

Info:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/space 
 
Programma lavoro annuale: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/h2020/focus-
area/digitising_transforming.html#c,topics=focusArea/s/DT/1/1&+callSta
tus/asc 
 
Guida On-Line: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per ulteriori 
approfondimenti in merito ai bandi e alle opportunità finanziarie pubblicate 

 
 

REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E. 
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850  Fax 0032.2.6262859 

 

 
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it 

 
web: http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa (IT/EN/FR) 

 
facebook: http://www.facebook.com/abruZZelles 

 
twitter: http://www.twitter.com/abruZZelles 
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SEZIONE GARE D’APPALTO 
TENDERS 
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Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Frontex — Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera 

Titolo Prestazione di servizi di mensa 

Materia Alimentazione 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo della gara consiste nella fornitura di servizi di mensa, 
caffetteria, ristorazione, caffè e angoli cottura, nonché delle relative 
attrezzature degli angoli cottura, come definito nell'allegato II - Capitolato 
d'oneri. 

Candidati 

Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 

ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 15 ottobre 2018 

 
 

Budget 2.000.000 di euro 

 

Info e 

Documenti 

 

 

 

 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4033 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:402440-
2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

procurement@frontex.europa.eu 

 
 
 
 

ALIMENTAZIONE 
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Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione Europea, Directorate-General for Education, Youth, Sport 
and Culture Directorate D – Culture and Creativity 

Titolo Contratto quadro per l'assicurazione sanitaria collettiva dei tirocinanti in 
servizio presso alcune istituzioni dell'UE 

Materia Assicurazioni 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo generale del presente contratto fornirà a determinate 
istituzioni dell'Unione europea (UE) una polizza collettiva di 
assicurazione sanitaria per i propri tirocinanti, attraverso contratti 
specifici con le istituzioni dell'UE partecipanti. 

Candidati 

Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 

ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 23 ottobre 2018 

 
 

Budget 3.500.000 euro 

 

Info e 

Documenti 

 

 

 

 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4013 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:393676-
2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

Eac-Stages@ec.europa.eu 

 

ASSICURAZIONI 
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Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea DG SANTE 

Titolo Sostegno logistico, amministrativo e di segreteria al gruppo di 
coordinatori delle reti di riferimento europee e ai suoi gruppi di lavoro 

 

Materia Assistenza tecnica 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo del contratto consiste nel prestare al presidente del Gruppo di 
coordinatori delle reti di riferimento europee (ERN-CG) e agli oratori dei 
gruppi di lavoro ERN-CG sostegno logistico, amministrativo e di 
segreteria nell'attuazione degli incarichi relativi al funzionamento 
dell'ERC-CG e dei suoi gruppi di lavoro. Il contraente assisterà il 
presidente dell'ERN-CG e gli oratori dei gruppi di lavoro ERN-CG 
curando tutta la logistica necessaria per l'organizzazione di riunioni 
fisiche e virtuali e svolgendo compiti amministrativi e di segreteria. Ciò è 
organizzato in 2 pacchetti di attività, uno relativo al sostegno all'ERN-CG 
e l'altro, al sostegno ai suoi gruppi di lavoro. Il contraente dovrà rivolgersi 
a tutti loro e svolgere gli incarichi descritti per ciascun pacchetto. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 22 ottobre 2018 

Budget 380.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4027 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:393678-2018:TEXT:IT:HTML

ASSISTENZA TECNICA 
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Contatti: 

sante-procurement@ec.europa.eu 

 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea DG ENER 

Titolo Studio sui costi dell’energia, le tasse e l'impatto degli interventi del 
governo sugli investimenti nel settore energetico 

 

Materia Energia 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo è raccogliere informazioni sui costi di produzione dell’energia, 
sui costi esterni e del sistema nel settore energetico, parallelamente 
all'osservazione delle imposte relative all'utilizzo di energia a carico del 
bilancio generale, e creare un inventario degli interventi del governo 
relativi all'energia. Lo studio riguarderà i 28 Stati membri dell'UE, tutte le 
principali fonti energetiche e al di fuori del settore energetico, i principali 
settori che consumano energia, come l'industria, i trasporti e l'agricoltura. 
Oltre all'UE, lo studio mira a costruire una banca dati il più completa 
possibile per i paesi del G20. Per alimentare le iniziative dell'Unione 
dell'energia, lo studio identificherà le migliori pratiche negli Stati membri 
dell'UE per misurare i sussidi ai combustibili fossili e analizzerà l'impatto 
di tali sovvenzioni ai combustibili fossili sugli obiettivi di 
decarbonizzazione delle politiche dell'UE e degli investimenti in 
tecnologie energetiche con minore impatto sul clima. Il prossimo 
rapporto sui prezzi e sui costi dell'energia e il rapporto sullo stato 
dell'energia dell'Unione potrebbero utilizzare i risultati dello studio. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 24 ottobre 2018 

Budget 2.000.000 di euro 

ENERGIA 
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Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4014 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:393677-2018:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

ener-energy-costs-subsidies@ec.europa.eu 

 
 
 

 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea DG SANTE 

Titolo Rete europea di riferimento: Formazione dei coordinatori, metodologia e 
strumenti 

 

Materia Formazione e istruzione 

Obiettivi  e    
descrizione 

Il presente appalto mira a sviluppare le capacità e a sostenere le reti 
europee di riferimento nella propria organizzazione e gestione. Verranno 
fornite opportunità di formazione e apprendimento per una serie di 
argomenti correlati alla gestione, alla messa in rete e al coordinamento 
delle reti europee di riferimento. La creazione dello spirito di squadra 
dell'ERN-CG costituirà altresì un elemento chiave dell'azione.Il 
contraente svilupperà un programma di formazione coerente della durata 
di 3 anni e comprendente 4 laboratori di formazione fisica e 6 sessioni di 
formazione virtuale rivolte ai coordinatori dell'ERN, ai responsabili di 
progetto dell'ERN e ai loro sostituti. Sulla base del materiale di 
formazione preparato per tutti i 10 moduli e dei rispettivi risultati e lezioni 
apprese, il contraente dovrà preparare moduli di e-learning che possano 
essere utilizzati autonomamente. Dovranno inoltre essere aggiunti al 
programma di formazione un modulo di e-learning per tutti i membri ERN 
su un'introduzione all'UE e il contesto dell’ERN. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

FORMAZIONE E ISTRUZIONE 
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Scadenza 22 ottobre 2018 

Budget 400.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4025 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:393679-2018:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

sante-procurement@ec.europa.eu 

 
 

 
Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) 

Titolo 
Sostituzione di caldaie per riscaldamento con pompe di calore 

 

Materia Forniture e servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'EUIPO intende aggiudicare un appalto per il sistema di produzione di 
calore mediante pompe di calore per gli edifici AA1 e AA2 e per unire i 2 
giacimenti geotermici esistenti negli edifici AA2 e AA3 attraverso un 
circuito idraulico. Queste pompe di calore sostituiranno le caldaie per 
riscaldamento attualmente in funzione. Il presente documento e i suoi 
allegati descrivono le specifiche tecniche dei servizi da fornire 
nell'ambito della presente gara per la fornitura delle attrezzature e 
l'esecuzione dei lavori e degli impianti nelle aree di attività. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 8 ottobre 2018 

FORNITURE E SERVIZI  
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Budget 450.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3832 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:391662-
2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

procurement@euipo.europa.eu 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea 

Titolo Servizi di trasporto di pacchi e pubblicazioni in partenza da Bruxelles 
verso il resto del mondo e viceversa 

 

Materia Forniture e Servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

Servizi di trasporto di pacchi e pubblicazioni in partenza da Bruxelles 
verso il resto del mondo e viceversa 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 18 ottobre 2018 

Budget n.c. 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4040 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:398119-
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2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

oib-marches-publics@ec.europa.eu 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Rappresentanza della Commissione europea in Danimarca 

Titolo Servizi di pulizia per i locali della Casa dell'Unione europea a 
Copenaghen, Danimarca 
 

 

Materia Forniture e Servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

La rappresentanza della Commissione europea in Danimarca, che 
agisce anche per conto dell'ufficio di collegamento del Parlamento 
europeo, è alla ricerca di servizi di pulizia per i locali della Casa 
dell'Unione europea a Copenaghen K, Gothersgade 115, DK-1123, 
DANIMARCA. 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 15 ottobre 2018 

Budget 368.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4029 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:404497-2018:TEXT:IT:HTML

Contatti:   

comm-rep-dk-tenders@ec.europa.eu 
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Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

EASO Valletta Malta 

Titolo Prestazione di servizi e attrezzature di comunicazione mobile per 
l'EASO a Malta 

 

Materia Forniture e Servizi 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo consiste nella stipula di un solo contratto quadro per la 
prestazione di servizi di comunicazione mobile e forniture correlate.  

 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 31 ottobre 2018 

Budget 1.512.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-
display.html?cftId=4054#caDetails 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:409190-
2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

contracts@easo.europa.eu 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Consiglio dell'Unione europea, Secrétariat général 

Titolo Noleggio e acquisto di attrezzature e prestazione di servizi nel campo 
"audiovisivo e della teleinterpretazione" 

 

Materia Forniture e servizi 
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Obiettivi  e    
descrizione 

Fornitura di risorse tecniche audiovisive e di interpretazione necessarie 
per l'organizzazione di eventi protocollari di alto livello. 
Il contratto consentirà, attraverso la scelta di servizi "à la carte" in base 
alle esigenze legate a ciascun evento, di noleggiare cabine mobili di 
interpretazione, apparecchiature audiovisive, apparecchiature di 
registrazione e distribuzione dei segnali audio e video, nonché fornitura 
di servizi correlati allo scopo di realizzare una soluzione di 
interpretazione locale e/o remota, sia all'interno degli edifici del 
segretariato generale del Consiglio ubicati nel quartiere Schuman 
(principalmente gli edifici Europa e Justus Lipsius) che al di fuori (in 
Belgio, in Europa o in tutto il mondo). 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 26 novembre 2018 

Budget n.q. 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4046 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:411250-
2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

tendering@consilium.europa.eu 

 
 
 

 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Parlamento europeo 

Titolo Contratto quadro per l'esecuzione di lavori e di manutenzione strutturale 
presso gli edifici del Parlamento europeo a Strasburgo 

LAVORI E MANUTENZIONE 
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Materia Lavori e manutenzione 

Obiettivi  e    
descrizione 

Contratto quadro per l'esecuzione di lavori e di manutenzione strutturale 
presso gli edifici del Parlamento europeo a Strasburgo 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 6 novembre 2018 

Budget 8.000.000 di euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3867 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:409199-
2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti:   

INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu 

 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, Centro Comune d Ricerca di Ispra Varese 

Titolo Analisi sui metodi di sperimentazione non animale in uso nella ricerca 
biomedica diviso in 5 lotti 

Materia Sanità 

SANITA’ 
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Obiettivi  e    
descrizione 

La raccolta di metodi non animali dovrà essere utilizzata per la ricerca di 
base e applicata alle seguenti aree di malattie umane:— Lotto 1: malattie 
cardiovascolari,— Lotto 2: tumore al seno,— Lotto 3: test di 
immunogenicità per prodotti medicinali per terapie avanzate,— Lotto 4: 
malattie autoimmuni,— Lotto 5: modelli di oncologia immunitaria. 

Candidati 

Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 

ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 19 ottobre 2018 

Budget 300.000 euro 

 

Info e 

Documenti 

 

 

 

 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4024 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:396035-
2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

jrc-ispra-dir-f-procurement@ec.europa.eu 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie 

Titolo Supporto scientifico e tecnico alla rete europea di sorveglianza della 
resistenza antimicrobica (EARS-Net) 

Materia Sanità 

Obiettivi  e    
descrizione 

Lo scopo del presente progetto consiste nel fornire all'ECDC sostegno 
tecnico e scientifico per lo sviluppo e il coordinamento della rete europea 
di sorveglianza della resistenza antimicrobica (EARS-Net) e prestare la 
consulenza scientifica e tecnica necessaria per condurre analisi 
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all'avanguardia dei dati sulla resistenza antimicrobica. 

Candidati 

Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 

ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 12 ottobre 2018 

Budget 240.000 euro 

 

Info e 

Documenti 

 

 

 

 

Pubblicazione: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4034 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:396017-2018:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

ECDC.procurement@ecdc.europa.eu 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie 

Titolo Sostegno ai paesi dell'UE/SEE, in fase di preadesione all'UE e del 
vicinato in materia di preparazione alle emergenze sanitarie pubbliche, 
lotto 1, lotto 2, lotto 3 e lotto 4 
 

 

Materia Sanità 

Obiettivi  e    
descrizione 

Per intensificare i propri sforzi nel sostenere i paesi dell'UE/SEE, in fase 
di preadesione all'UE e del vicinato nello stabilire solidi sistemi di 
preparazione, ECDC è alla ricerca di sostegno nei seguenti settori:1) 
fornire revisioni di letteratura su argomenti relativi alla preparazione alle 
emergenze sanitarie pubbliche.2) Esame (valutazione) della 
preparazione alle emergenze sanitarie pubbliche.3) Sviluppo di una 
metodologia di monitoraggio e valutazione per la preparazione alle 
emergenze sanitarie pubbliche.4) Laboratori di preparazione ed esercizi 
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di simulazione per migliorare capacità e abilità.Ciascun settore attingerà 
a una o più fasi del ciclo di preparazione, al fine di poter sostenere gli 
Stati membri attraverso approcci diversi. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 5 novembre 2018 

Budget 5.000.000 di euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4041 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:398113-2018:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

ECDC.procurement@ecdc.europa.eu 

 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Frontex — Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera 

Titolo 
Prova di un aerostato per la sorveglianza marittima 

 

Materia Sicurezza 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo globale di questa gara riguarda il noleggio di un aerostato per 
la sorveglianza, per l’esecuzione di un progetto pilota, sostenuto da uno 
Stato membro ospitante: la Grecia, con l'obiettivo di valutare la capacità 
e l'efficienza in termini di costi dell'aerostato che effettua la sorveglianza 
marittima in un ambiente operativo. Lo scopo della gara consiste quindi 

SICUREZZA 
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nella stipula di un contratto di servizi per impiegare, operare e valutare 
per un periodo di almeno tre settimane un aerostato di sorveglianza, 
inclusa nel contratto la fornitura delle attrezzature e la messa a 
disposizione degli esperti per condurre la prova. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 12 ottobre 2018 

Budget 500.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4030 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:402441-2018:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

procurement@frontex.europa.eu 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Unione europea, Delegation of the European Union to Zambia and 
COMES 

Titolo Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione europea in Zambia e 
COMESA 
 

 

Materia Sicurezza 

Obiettivi  e    
descrizione 

Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione europea in Zambia e 
COMESA.Il contraente dovrà fornire le risorse materiali e umane 
necessarie a garanzia della sicurezza delle persone e dei beni sotto la 
responsabilità dell'ente appaltante. I servizi principali da prestare 
potranno includere, nel complesso, la prestazione di servizi di guardie di 
sicurezza, sistemi di monitoraggio attivo GPS/GPRS, sistemi di allarme e 
sistemi CCTV. 
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Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 30 ottobre 2018 

Budget 8.062.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3638 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:402452-2018:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

DELEGATION-Zambia-Admin-Tenders@eeas.europa.eu 

 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Unione europea — Délégation de l'Union Européenne en République de 
Côte d'Ivoire 

Titolo Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione europea in Costa 
d'Avorio 
 

 

Materia Sicurezza 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'ente appaltante intende stipulare un contratto quadro per i servizi di 
sicurezza conformemente alle specifiche stabilite nei documenti di gara. 
Il contraente dovrà fornire le risorse materiali e umane necessarie per 
garantire la sicurezza delle persone e dei beni sotto la responsabilità 
dell'ente appaltante. I servizi principali da fornire potranno includere, ma 
non saranno limitati a, la fornitura di agenti di sicurezza, sistemi di 
tracciamento GPS/GPRS "attivi", sistemi di allarme e sistemi di 
televisione a Circuito chiuso (TVCC).  
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 
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Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 18 ottobre 2018 

Budget 4.378.000 euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3641 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:404493-2018:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

delegation-ivory-coast-procurement@eeas.europa.eu 

 
 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Frontex — Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera 

Titolo Servizi di sorveglianza aerea per le funzioni di guardia costiera e di 
frontiera 

 

Materia Sicurezza 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo globale della presente gara consiste nel consentire a Frontex 
e EFCA di disporre di apparecchiature di sorveglianza aerea, con un 
alto livello di schierabilità e disponibilità che dovrà permettere a tali 
agenzie di soddisfare i propri requisiti di capacità operativa di 
sorveglianza. Lo scopo della presente gara consiste nella stipula di un 
contratto quadro con riapertura della competizione, avente lo scopo di 
acquisire servizi di sorveglianza aerea con equipaggio che dovranno 
includere risorse ed esperti. Frontex e EFCA sono alla ricerca di una 
cooperazione a medio termine con un massimo di 10 contraenti per la 
prestazione di sorveglianza aerea in ciascuno dei lotti del contratto 
quadro, che offrano il miglior rapporto qualità-prezzo e in grado 
sostenere la disponibilità di servizi di sorveglianza efficienti in termini di 
costi per tutta la durata del contratto quadro. 
 

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 



 
 
        © Regione Abruzzo Bruxelles - Attività di Collegamento con l’U.E. -  Notizie da Bruxelles n 15 del 21 settembre 2018 

74

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 24 settembre 2018 
 
Pubblicato il 20 settembre 2018 
 

Budget 27.000.000 di euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4038 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:409189-2018:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

procurement@efca.europa.eu 

 
 
 

 
 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea — Directorate General for Financial Stability, 
Financial Services and Capital Markets Union 

Titolo Studio sul mercato dei conti di pagamento dell'UE 
 

 

Materia Studi 

Obiettivi  e    
descrizione 

L'obiettivo generale dello studio è fornire prove qualitative e quantitative 
sull'evoluzione del mercato dei conti di pagamento nell'UE a partire da 
gennaio 2014, al fine di informare la Commissione sulla revisione della 
direttiva sui conti di pagamento.  

Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

STUDI 
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Scadenza 29 ottobre 2018 

Budget 580.000  euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4043 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:404498-2018:TEXT:IT:HTML

Contatti: 

EC-FISMA-CONTRACTS@ec.europa.eu 

 
 
 

 

Tipologia Gara d’appalto 

Autorità 
contrattuale 

Commissione europea, JRC — Joint Research Centre, JRC.E 
Ispra - Varese 

Titolo Contratto quadro di servizi per la mappatura rapida del servizio di 
gestione delle emergenze Copernicus 
 

 

Materia Tecnologie spaziali 

Obiettivi  e    
descrizione 

Il servizio di gestione delle emergenze Copernicus (CEMS) è uno dei sei 
servizi principali offerti da Copernicus. È inteso come servizio operativo 
fornito agli utenti attivi nel campo della gestione delle crisi negli Stati 
membri dell'UE, del meccanismo europeo di protezione civile, delle 
direzioni generali della Commissione, delle agenzie esecutive 
partecipanti e degli attori internazionali nel settore degli aiuti umanitari. Il 
contratto fa riferimento al modulo mappatura rapida del componente 
mappatura del CEMS. Esso consiste nella fornitura su richiesta di 
informazioni geospaziali nel giro di poche ore a supporto delle attività di 
gestione delle emergenze a seguito di un'emergenza. In modalità rapida, 
il servizio si basa sull'acquisizione, l'elaborazione e l'analisi di immagini 
satellitari e altre fonti di dati vettoriali e raster geospaziali. I prodotti 
consistono in mappe standardizzate e file vettoriali con una serie di 
parametri che l'utente può scegliere quando richiede il servizio. 
 

TECNOLOGIE SPAZIALI 
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Candidati 
Ammissibili 

Imprese europee 

Paesi 
ammissibili 

Stati Membri 

Scadenza 24 ottobre 2018 

Budget 27.000.000 di euro 

 
Info e 

Documenti 
 
 
 
 

Pubblicazione:  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3979 

Informazioni: 

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:400279-
2018:TEXT:IT:HTML 

Contatti: 

jrc-ispra-dir-e-procurement@ec.europa.eu 
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SERIE S 
 
 

Il TED (Tenders Electronic Daily) è la versione online del "Supplemento alla Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea", per gli appalti pubblici europei. Fornisce un accesso 
gratuito alle opportunità commerciali relativamente agli appalti pubblici provenienti 
dall'Unione europea, dallo Spazio economico europeo e altri paesi.  
 
È possibile cercare e selezionare gli avvisi di appalti per paese, regione, settore 
commerciale e altro. Le informazioni relative ad ogni appalto vengono pubblicate nelle 23 
lingue ufficiali dell'UE. Tutti gli avvisi delle istituzioni dell'Unione europea sono pubblicati 
integralmente in tali lingue. 
 
 
Link diretto al calendario delle pubblicazioni: 
 
http://ted.europa.eu/TED/misc/releaseCalar.do 
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per 
ulteriori richieste di approfondimento in merito ai tender ed alle 

opportunità finanziarie pubblicate. 
 
 
 
 

 
 

REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E. 
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850  Fax 0032.2.6262859 

 
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it 

 
web: http://www.abruzzelles.be 

 
facebook: http://www.facebook.com/abruZZelles 
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