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Diritto
14.05.03

13.05.03

Responsabilità ambientale in
materia di prevenzione e di
riparazione del danno all'ambiente
Il 14 maggio il Parlamento europeo
ha adottato in prima lettura, con
diversi emendamenti, la direttiva
sulla ''responsabilità ambientale in
materia di prevenzione e di
riparazione del danno all'ambiente''.
Il progetto di normativa comunitaria
punta
a
prevenire
incidenti
ambientali gravi, come quelli di
Seveso nel 1976, di Tolosa nel 2002,
o come i naufragi delle petroliere
Erika o Prestige, e a introdurre
norme
che
garantiscano
il
risarcimento dei danni causati
all'ambiente. In particolare i costi di
prevenzione e/o di riparazione,
stando alla normativa, dovranno
essere a carico dei responsabili delle
attività
che
abbiano
causato
inquinamento.
Secondo
un
emendamento
proposto
dal
Parlamento europeo, diverrebbe
obbligatorio
per
le
imprese
sottoscrivere assicurazioni per i
possibili incidenti con impatto
ambientale; ciò avverrebbe dopo un
periodo di tre anni dall'entrata in
vigore della direttiva per le imprese a
rischio, dopo sette anni per le altre.
Nel mese di giugno spetterà al
Consiglio il riesame della normativa
alla luce degli emendamenti proposti
dal Parlamento.

Monito della Commissione all’Italia
La Commissione europea ha deciso
chiedere formalmente all’Italia di
uniformarsi alla sentenza della Corte
di Giustizia del 15 gennaio 2002
(causa C-439/99) nella quale le era
stato ingiunto di modificare la
legislazione nazionale e regionale in
tema d'organizzazione di fiere ed
esposizioni, in quanto incompatibili
con i principi della libertà di
stabilimento e di prestazione dei
servizi
sanciti
dal
Trattato
dell'Unione europea. La nuova legge
quadro, adottata dopo la sentenza
della Corte, continua infatti a
prevedere
un'approvazione
o
un’autorizzazione ufficiale per gli
operatori stranieri, a prescindere dal
fatto che essi soddisfino le condizioni
prescritte negli Stati membri in cui
sono stabiliti. Inoltre, nell'ambito
delle procedure per il rilascio della
suddetta autorizzazione, la nuova
legge conferisce un ruolo consultivo
ad organismi nei quali sono
rappresentati gli operatori fieristici
già attivi in Italia.

Più informazione

Il Gruppo di esperti designato dai
Servizi giuridici del Parlamento
europeo, del Consiglio e della
Commissione ha presentato il

Più informazione
Più informazione 2.
12.05.03
Rapporto sulla parte II del progetto
di trattato costituzionale
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secondo rapporto sulla parte II del
progetto di trattato costituzionale.

pagamento delle multe da parte degli
allevatori in quanto il diritto
comunitario non prevede alcun
divieto di rettifiche a posteriori.
Seppur la causa in questione riguardi
solo la cooperativa Lattepiù, essa può
essere considerata una causa-pilota;
sono infatti 5000 i ricorsi analoghi
pendenti davanti ai tribunali italiani,
la cui soluzione verrà modellata sul
ragionamento fatto a Lussemburgo.

Più informazione
09.05.03
Proposte
Proposte di emendamento degli
articoli relativi all’azione esterna
Il segretariato della Convenzione ha
elaborato una scheda di analisi degli
emendamenti proposti concernenti
l’azione esterna, compresa la politica
di difesa (progetto di articoli della
parte I della Costituzione - titolo 29,
30, X - e della parte II, titolo B articoli da 1 a 36 - e capo X - articolo
X -. La nuova struttura dei testi,
ampiamente accolta dai membri
della Convenzione, propone il
raggruppamento di tutte le basi
giuridiche relative ai vari settori
dell’azione esterna nel titolo B della
parte II.

Più informazione

Il parere pronunciato l’8 maggio,
pur non vincolando la Corte,
preannuncia
un
orientamento
piuttosto netto dei supremi giudici
europei a favore della Repubblica
Italiana e contro gli allevatori. I
giudici di Lussemburgo sono
chiamati a verificare se esiste una
responsabilità delle autorità italiane
per il mancato pagamento delle
multe e a verificare la fondatezza
delle
ragioni
degli
allevatori.
Secondo questi ultimi, infatti, unica
responsabile
sarebbe
l'amministrazione italiana, in quanto
la determinazione e l’assegnazione
delle singole quote sarebbe avvenuta
in maniera talmente confusa e poco
chiara da non aver consentito loro di
conoscere in tempo utile il proprio
plafond di produzione.

Più informazione 2.

Più informazione

08.05.03

06.05.03

Quote latte
Secondo le conclusioni generali
espresse dall’avvocato generale della
Corte di giustizia europea, Philippe
Léger, in merito alla questione delle
“quote latte”, la responsabilità dello
Stato non può essere addotta come
giustificazione
del
mancato

Mandato di arresto europeo
Il 6 maggio la Commissione ha
presentato una proposta di posizione
comune del Consiglio relativa alla
notificazione al Consiglio d’Europa
dell’applicazione da parte degli Stati
membri, nei loro rapporti reciproci,
del mandato di arresto europeo.

E’ stata inoltre elaborata dal
segretariato della Convenzione una
scheda di analisi degli emendamenti
presentati
relativamente
alle
istituzioni dell’Unione e alla vita
democratica dell’Unione.
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Più informazione

Più informazione
Regolamento (CE) n. 833/2003 della
Commissione, del 14 maggio 2003,
che modifica il Regolamento (CE) n.
174/1999
recante
modalità
particolari di applicazione del
regolamento (CEE) n. 804/68 del
Consiglio, riguardo ai titoli di
esportazione e alle restituzioni
all'esportazione nel settore del latte e
dei prodotti lattiero-caseari, in GUE L
120 del 15 maggio 2003, p. 18.

Legislazione
Regolamento (CE) n. 806/2003 del
Consiglio, del 14 aprile 2003, recante
adeguamento
alla
Decisione
1999/468/CE
delle
disposizioni
relative ai comitati che assistono la
Commissione nell'esercizio delle sue
competenze di esecuzione previste
negli atti del Consiglio adottati
secondo
la
procedura
di
consultazione
(maggioranza
qualificata), in GUE L 122 del 16
maggio 2003, p. 1.

Più informazione
Direttiva 2003/38/CE del Consiglio,
del 13 maggio 2003, che modifica la
Direttiva 78/660/CEE relativa ai
conti annuali di taluni tipi di società
per quanto concerne gli importi
espressi in euro, in GUE L 120 del 15
maggio 2003, p. 22.

Più informazione
Regolamento (CE) n. 807/2003 del
Consiglio, del 14 aprile 2003, recante
adeguamento
alla
decisione
1999/468/CE
delle
disposizioni
relative ai comitati che assistono la
Commissione nell'esercizio delle sue
competenze di esecuzione previste
negli atti del Consiglio adottati
secondo
la
procedura
di
consultazione (unanimità), in GUE L
122 del 16 maggio 2003, p. 36.

Più informazione
Decisione della Commissione, del 13
maggio 2003, recante misure
transitorie ai sensi del Regolamento
(CE) n. 1774/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio relative al
materiale
raccolto
durante
il
trattamento delle acque reflue, in
GUE L 118 del 14 maggio 2003, p.
10.

Più informazione

Più informazione

Regolamento (CE) n. 830/2003 della
Commissione, del 14 maggio 2003,
che modifica il Regolamento (CE) n.
2659/94 concernente le modalità per
la concessione di aiuti a favore
dell'ammasso privato dei formaggi
Grana
Padano,
Parmigiano
Reggiano e Provolone, in GUE L 120
del 15 maggio 2003, p. 13.

Decisione
2003/335/GAI
del
Consiglio, dell'8 maggio 2003,
relativa
all'accertamento
e
al
perseguimento del genocidio, dei
crimini contro l'umanità e dei crimini
di guerra, in GUE L 118 del 14
maggio 2003, p. 12.
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Più informazione

Posizione comune (CE) n. 21/2003,
del 17 marzo 2003, definita dal
Consiglio, deliberando in conformità
della procedura di cui all'articolo 251
del trattato che istituisce la Comunità
europea, in vista dell'adozione di un
regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio concernente la
tracciabilità e l'etichettatura di
organismi geneticamente modificati e
la tracciabilità di alimenti e mangimi
ottenuti da organismi geneticamente
modificati, nonché recante modifica
della direttiva 2001/18/CE, in GUE C
113 E del 13 maggio 2003, p. 21.

Regolamento (CE) n. 808/2003 della
Commissione, del 12 maggio 2003,
recante modifica del Regolamento
(CE) n. 1774/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio recante
norme
sanitarie
relative
ai
sottoprodotti di origine animale non
destinati al consumo umano, in GUE
L 117 del 13 maggio 2003, p. 1.
Più informazione
Regolamento (CE) n. 813/2003 della
Commissione, del 12 maggio 2003,
recante misure transitorie a norma
del regolamento (CE) n. 1774/2002,
del Parlamento europeo e del
Consiglio, relative alla raccolta, al
trasporto e all'eliminazione di
prodotti alimentari non più destinati
al consumo umano, in GUE L 117 del
13 maggio 2003, p. 22.

Più informazione
Posizione comune (CE) n. 22/2003,
del 17 marzo 2003, definita dal
Consiglio, deliberando in conformità
della procedura di cui all'articolo 251
del trattato che istituisce la Comunità
europea, in vista dell'adozione di un
regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo agli alimenti e
ai
mangimi
geneticamente
modificati, in GUE C 113 E del 13
maggio 2001, p. 31.

Più informazione

Più informazione
Legislazione in prepara
preparazione
zione
Posizione comune (CE) n. 23/2003,
del 17 marzo 2003, definita dal
Consiglio, deliberando in conformità
della procedura di cui all'articolo 251
del trattato che istituisce la Comunità
europea, in vista dell'adozione di una
direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica la direttiva
86/609/CEE
del
Consiglio
concernente il ravvicinamento delle
disposizioni
legislative,
regolamentari e amministrative degli
Stati membri relative alla protezione
degli animali utilizzati a fini

Posizione comune (CE) n. 20/2003,
del 17 marzo 2003, definita dal
Consiglio, deliberando in conformità
della procedura di cui all'articolo 251
del trattato che istituisce la Comunità
europea, in vista dell'adozione di un
regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio sugli additivi destinati
all'alimentazione animale, in GUE C
113 E del 13 maggio 2003, p. 1.
Più informazione
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sperimentali o ad altri fini scientifici,
in GUE C 113 E del 13 maggio 2003,
p. 59.
Più informazione
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Economia
15.05.03

linee guida di politica economica, le
implicazioni economiche e fiscali
dell’invecchiamento
della
popolazione, i fondi pensione, la
richiesta italiana concernente le
quote latte. In particolare il Consiglio
ha adottato la proposta di direttiva
sulle attività e la sorveglianza di fondi
pensione e schemi di previdenza
aziendale.
Le
nuove
norme
consentiranno ai gestori dei fondi
pensione di beneficiare pienamente
del mercato interno e dell'euro, in
quanto saranno soppressi gli ostacoli
che ancora dividono un paese
dall'altro in questo settore e sarà
favorita la creazione di un regime
complementare in tutta l'Unione.
L'accordo permetterà infatti ai
lavoratori che cambiano residenza di
trasferire anche la loro pensione.

Crediti bancari in Eurolandia
La Banca Centrale Europea ha
pubblicato la prima relazione sui
risultati dell’indagine comparativa
condotta all’interno della zona euro
sui crediti bancari. La relazione verte
sui dati relativi ai mesi di gennaio e
aprile 2003.
Più informazione
(in lingua inglese)
14.05.03
Applicazione ai servizi finanziari
della Direttiva sul commercio
elettronico
La Commissione ha adottato il 14
maggio una comunicazione volta a
spiegare i meccanismi istituti nel
settore dei servizi finanziari dagli
articoli 3 par. 4 - 3 par. 6 della
Direttiva sul commercio elettronico.
La
necessità
di
siffatta
comunicazione
deriva
dalla
preoccupazione
manifestata
da
taluni stati membri in merito ad una
piena applicazione della clausola
detta del “mercato interno” nel
settore dei servizi finanziari.

Più informazione
(in lingua inglese)
12.05.03
L'occupazione nelle imprese
europee: indagine statistica
In una recente pubblicazione di
Eurostat, “Employment in the market
economy in the European Union”,
sono stati raccolti e analizzati i dati
statistici relativi all’occupazione nei
settori dell’industria e dei servizi
dell’Unione per l’anno 2000. Oltre
ad informazioni complessive sul
costo della mano d’opera, la
produttività e gli investimenti, sono
forniti i dati per singoli settori e
regioni di appartenenza.

http://europa.eu.int/eurlex/it/com/pdf/2003/com2003_0259
it01.pdf
13.05.03
Conclusioni Consiglio Ecofin: accolta
proposta sui fondi pensione

Più informazione

Il 13 maggio si è svolta la sessione del
Consiglio Ecofin; tra i temi trattati, le
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delle amministrazioni pubbliche. Il
regolamento
intende
rendere
disponibili, a partire dal 2005, una
serie completa dei conti finanziari
trimestrali delle amministrazioni
pubbliche.

(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
12.05.03

Più informazione

Chiusura dei conti
conti del bilancio 2002:
un'eccedenza di 7,4 miliardi di euro
Dalla chiusura finale dei conti del
bilancio per il 2002 è risultata
un'eccedenza netta di 7,4 miliardi di
euro. L'importo è rappresentato da
fondi non spesi dal lato delle spese a
cui è stato sottratto l'importo delle
entrate
inferiori
al
previsto.
L'eccedenza del 2002 rappresenta
risparmi per gli Stati membri poiché
comporterà
una
sensibile
diminuzione dei loro contributi al
bilancio di questo esercizio. Michaele
Schreyer,
commissario
per
il
Bilancio,
ha
commentato:
"Un'eccedenza
consistente
del
bilancio UE che ritorna agli Stati
membri
è
sempre
accolta
favorevolmente dai ministri delle
Finanze. Al tempo stesso, mi rallegro
che tale eccedenza sia inferiore
rispetto agli ultimi due anni. Ciò
significa infatti che l'attuazione sul
terreno dei nostri programmi di
spesa, in particolare nel campo delle
politiche
strutturali,
è
in
miglioramento."

08.05.03
Mercato dei valori mobiliari
Il Gruppo interistituzionale di
sorveglianza dei mercati dei valori
mobiliari ha presentato l’8 maggio il
suo primo rapporto.
Più informazione
(in lingua inglese)
06.05.03
L'industria cantieristica mondiale
La Commissione ha adottato il 6
maggio la settima relazione sulla
situazione dell’industria cantieristica
mondiale. Sono in essa contenute
una sintesi dell’evoluzione del
mercato nel 2002, i costi aggiornati
rispetto alle precedenti relazioni e
una presentazione delle indagini
svolte successivamente alla sesta
relazione.
Più informazione

Più informazione
08.05.03
Conti finanziari trimestrali delle
amministrazioni pubbliche
La Commissione ha presentato l’8
maggio una proposta di regolamento
relativo ai conti finanziari trimestrali
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Sanità e Consumatori
15.05.03
13.05.03
Ecolabel europeo nel settore turistico
Negli ultimi anni si è andata
delineando l'esigenza di tutelare il
turista nella scelta di strutture
rispettose dell’ambiente tramite
strumenti
e
procedure
universalmente
riconosciute
e
accreditate
anche
a
livello
comunitario e internazionale. In
quest'ottica si pone il Regolamento
CE 1980/2000 del Parlamento e del
Consiglio
europeo
prevedendo
l'estensione
del
campo
di
applicazione del marchio Ecolabel
dai prodotti di largo consumo al
settore dei servizi. Il primo settore
scelto per tale applicazione, in
quanto considerato prioritario in
sede europea, è proprio il turismo. A
partire dal primo maggio 2003,
alberghi, agriturismi e campeggi
potranno richiedere di esporre il
marchio Ecolabel a fronte del
raggiungimento
di
determinati
requisiti ambientali, tra cui il ricorso
a fonti energetiche rinnovali, una
riduzione complessiva dell’uso di
acqua e energia, l'attivazione di
misure per la riduzione dei rifiuti
prdotti, la disponibilità di zone non
fumatori.
L'orientamento
della
Commissione europea nel settore
turistico è stato quello di considerare
come primo prodotto da inserire nel
sistema Ecolabel il servizio turistico
offerto dalla struttura ricettiva e,
successivamente, le attività legate al
trasporto ed alla ricreazione del
turista.

Valutazione dei rischi delle nuove
droghe sintetiche
La Commissione ha adottato il 13
maggio la relazione nel quadro
dell’azione comune sulle nuove
droghe sintetiche (97/396 GAI)
relativa alle seguenti sostanze: TMA2; 2C-I; 2C-T-2; 2C-T-7.
Più informazione
12.05.03
Codificazione della Direttiva
98/27/CE
La Commissione ha presentato il 12
maggio una proposta di direttiva
codificata relativa a provvedimenti
inibitori a tutela degli interessi dei
consumatori. Scopo della proposta è
di avviare la codificazione della
Direttiva 98/27/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19
maggio
1998
relativa
ai
provvedimenti inibitori a tutela degli
interessi dei consumatori.
Più informazione
12.05.03
Meno test sugli animali e medicinali
più sicuri
Il Commissario per la ricerca
europea Philippe Busquin ha
presentato
nuovi
metodi
rivoluzionari di test sui medicinali
per sostituire la sperimentazione
sugli animali con test alternativi
sicuri. La serie di sei test individua

Più informazione
(in lingua inglese)
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potenziali agenti pirogeni (che
provocano la febbre) nei medicinali,
utilizzando cellule ematiche umane
al posto dei conigli. La Commissione
sta convalidando i test che sono già in
uso in più di 200 laboratori in tutto il
mondo.
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
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Politica sociale
15-16.05.03
Gestire l'immigrazione a beneficio
dell'Europa
Nell’ambito della della conferenza
'Managing migration', voluta dalla
Presidenza greca, oltre 150 tra
esperti di migrazioni, funzionari
governativi e operatori internazionali
del settore affronteranno il tema
''Gestire l'immigrazione a beneficio
dell'Europa''.
Una
politica
armonizzata a livello comunitario
sull'immigrazione è una delle priorità
dell'attuale presidenza.
Più informazione
(in lingua inglese)
13.05.03
Prima campagna europea contro
l'uso di sostanze chimiche pericolose
sul luogo di lavoro
L’Agenzia europea per la salute e la
sicurezza sul luogo di lavoro
organizza la prima campagna
paneuropea per combattere i rischi
derivanti dall’uso di agenti chimici,
biologici e altre sostanze pericolose
sul posto di lavoro. Si valuta che
approssimativamente un quarto dei
150 milioni di lavoratori dell’Unione
siano esposti a tale pericolo.
Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
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Istruzione, Cultura e Ricerca
02-04.12.03

Le
discussioni
verteranno
principalmente su settori di cui è
responsabile
la
DG
Società
dell'informazione:
il
patrimonio
culturale e l'istruzione;la gestione
delle conoscenze e la visualizzazione
di dati; lo spettacolo, il tempo libero e
i giochi.

EuropaBio 2003
Dal 2 al 4 dicembre si svolgerà a
Vienna, la convention EuropaBio
2003. La manifestazione è stata
ideata per stimolare la condivisione
delle
conoscenze
più
recenti
sull'armonizzazione e l'integrazione
nel campo delle biotecnologie e per
favorire un dibattito tra gli operatori
del settore e i responsabili delle
politiche. Il convegno presenterà i
principali settori del mondo delle
biotecnologie, inclusi i servizi
sanitari,
l'agricoltura
e
l'alimentazione,
l'industria
e
l'ambiente.
Saranno
inoltre
organizzati incontri di partenariato e
di collaborazioni in rete.

Più informazione
(in lingua inglese)
maggio 2003
Un nuovo progetto europeo consente
di creare una banca dati per lo
splicing alternativo
Nell'ambito di un progetto finanziato
dal programma "Qualità della vita",
facente parte del quinto programma
quadro, sette équipe di ricerca
provenienti da quattro Stati membri
dell'UE e da Israele collaboreranno
alla creazione di una banca dati sullo
splicing alternativo, un meccanismo
che permette alla cellula di generare
diverse proteine distinte a partire da
un unico gene. La banca dati servirà
al consorzio per raccogliere tutti i
geni caratterizzati da splicing
alternativo, al fine di sviluppare
nuovi strumenti diagnostici per le
principali
patologie
umane,
compreso il cancro, i processi
neurodegenerativi e l'infertilità. I
partecipanti
al
progetto
svilupperanno,
inoltre,
dei
microarray di DNA contenenti cDNA
(DNA complementare) di tutte le
proteine regolatrici dello splicing e
delle loro isoforme, nonché chip che
riportano
le
firme
genetiche
caratteristiche di diverse patologie.

Più informazione
(in lingua inglese)
24-25.06.03
Visioni della realtà
realtà virtuale e del 3D
interattivo nell'ambito del 6PQ
Il 24 e il 25 giugno si svolgerà a
Lussemburgo una convegno
sul
tema delle "visioni della realtà
virtuale e del 3D interattivo nei
progetti
finanziati
dall'UE".
L’iniziativa intende anticipare la
pubblicazione del secondo invito a
presentare proposte del sesto
programma quadro (6PQ), affinché le
parti interessate possano ricevere
informazioni sulle opportunità in
materia di realtà virtuale e 3D
interattivo offerte nell'ambito del
6PQ.
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Più informazione
maggio 2003
La ricerca europea nell'ambito delle
scienze umane e sociali
Nel
recente
documento
di
discussione
della
Commissione,"Realizzazione del SER
nel settore delle scienze umane e
sociali", sono state analizzate le
modalità secondo cui le politiche di
ricerca vengono elaborate e attuate
nell'ambito delle scienze sociali e
umane. Il documento afferma la
necessità di evitare un approccio
"standardizzato" alla creazione di
collegamenti fra i programmi di
ricerca nazionali
ed
europei,
soprattutto nel settore delle scienze
umane e sociali. Secondo la
relazione, le autorità degli Stati
membri hanno reagito positivamente
alle
nuove
opportunità
di
finanziamento a livello europeo e
hanno adeguato i loro regimi
finanziari nazionali al fine di
promuovere la dimensione europea.
Nonostante i progressi compiuti in
tale direzione, per costruire un SER
efficace anche in tale ambito rimane
la necessità di riconoscere i diversi
impatti dei finanziamenti comunitari
sui programmi di ricerca nazionali,
nonché i differenti regimi finanziari e
gli assetti istituzionali di ciascun
paese. La relazione individua a tal
fine cinque categorie di regimi
nazionali di finanziamento delle
scienze
umane
e
sociali,
classificandole in funzione del loro
potenziale di "collegamento e
apertura" nell'ambito del SER.
Più informazione
(in lingua inglese)

13

Centro di Documentazione Europea di Verona
Varie
23.05.03

spaziale europea; scienze della vita e
biotecnologie.

Le modificazioni internazionali nel
diritto convenzionale e nella
disciplina regolamentare dell'Unione
europea"
Ciclo di lezioni tenute dal prof.
Ferruccio Tommaseo, ordinario di
diritto
processuale
civile
all’Università di Trieste, sul tema “Le
modificazioni internazionali nel
diritto
convenzionale
e
nella
disciplina regolamentare dell'Unione
europea" (università di Verona –
Facoltà di Giurisprudenza, ore 17.00
- Aula B. Cipolla)

Più informazione
(in lingua inglese)
13.05.03
Cooperazione energetica con paesi
limitrofi
La Commissione ha adottato oggi
una comunicazione concernente il
rafforzamento della cooperazione
energetica con i paesi vicini. Tale
politica si inserisce in una più ampia
strategia volta a creare un nuovo
quadro per le relazioni con quei
paesi
destinatati
a
divenire
progressivamente soggetti a pieno
titolo e di pari importanza sul
mercato
interno
del
gas
e
dell'elettricità dell'Unione europea..
La
comunicazione
stabilisce
orientamenti per far fronte alle
crescenti sfide della dipendenza
energetica dall'esterno tra l'Unione
europea e i paesi vicini ed esamina
anche la necessità di trattare le
questioni di infrastruttura a livello
regionale, di diversificare le fonti di
energia
(geograficamente
e
tecnologicamente) e di ampliare la
base degli scambi energetici in
Europa e nei continenti adiacenti.

Più informazione
22-24.05.03
I confini difficili dell’Europa
allargata
Convegno
organizzato
dall’Università di Padova e dalla
Rappresentanza in Italia della
Commissione europea sul tema “I
confini
difficili
dell’Europa
allargata” (Padova 22-24 maggio
2003)
Più informazione
13.05.03

Più informazione
Conclusioni Consiglio competitività
Il 13 maggio si è svolta la sessione del
Consiglio Competitività (Mercato
interno, industria e ricerca); tra i temi
all’ordine del giorno: competitività
dell’industria nell’Europa allargata;
investimenti nella ricerca; politica

(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese)
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energetica ed ambientale. La
relazione stima inoltre che l'adozione
su vasta scala dell'energia nucleare e
delle fonti rinnovabili permetterebbe
di ridurre del 30 per cento i costi
necessari per il conseguimento degli
obiettivi di Kyoto. Tuttavia, precisa lo
studio, entro il 2030 il nucleare e le
fonti rinnovabili rappresenteranno
meno
del
20
per
cento
dell'approvvigionamento energetico
europeo. Secondo quanto dichiarato
Per commissario alla ricerca Busquin
per invertire tale tendenza "il nuovo
programma quadro di ricerca dell'UE
promuove iniziative incentrate sulle
fonti di energia rinnovabile, le pile a
combustibile
e
la
tecnologia
all'idrogeno". Più di due miliardi di
euro, infatti, sono stati stanziati a
favore della ricerca in materia di
"sviluppo sostenibile, cambiamento
globale ed ecosistemi" nel corso dei
prossimi quattro anni.

maggio 2003
Status dell’ambiente in Europa
L’Agenzia europea dell’ambiente ha
pubblicato la terza valutazione dello
stato dell’ambiente in Europa. La
nuova
relazione
affronta
la
situazione relativa a 52 paesi; oltre
agli Stati membri dell’Unione, per la
prima volta viene monitorato lo stato
ambientale della Russia e degli altri
11 paesi dell’Europa caucasica e
dell’Asia centrale.
Più informazione
(in lingua inglese)
maggio 2003
Prospettive a livello mondiale delle
politiche in materia di energia,
tecnologia e clima
Pubblicata la valutazione condotta
da un consorzio europeo di
ricercatori dal titolo "World energy,
technology and climate policy
outlook" dedicata all'impatto che le
previsioni sull'energia, il progresso
della tecnologia energetica e gli
indicatori del cambiamento climatico
esercitano sul futuro dei sistemi
energetici globali. Secondo lo studio,
se l'attuale tendenza del fabbisogno
energetico
e
i
cambiamenti
strutturali nell'economia globale
proseguiranno,
il
consumo
energetico mondiale raddoppierà nel
corso dei prossimi trent'anni e,
qualora non vengano potenziate le
attività e le politiche di ricerca volte a
ridurre i gas-serra e a migliorare la
promozione dell'utilizzo delle energie
rinnovabili, entro il 2030 il mondo si
troverà ad affrontare una grave crisi

Più informazione
(in lingua inglese)
maggio 2003
Gas ad effetto serra
L’Agenzia europea dell’ambiente ha
pubblicato il progetto finale della
relazione concernente l’inventario
comunitario dei gas ad effetto serra
per il periodo 1990-2001 e 2003.
Più informazione
(in lingua inglese)
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