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Trenta milioni di euro per finanziare 
l'installazione di pannelli fotovoltaici 
per la produ-
zione di ener-
gia  elettrica 
da parte delle 
aziende agri-
cole.   È  la 
somma mes-
sa a disposi-
zione  degli 
agricoltori 
grazie ad un 
accordo   si-
glato  dalla 
Cia -  Confe-
derazione 
italiana  agri-
coltori  e  la 
Banca  della 
Nuova  Terra 
Spa,  in  occasione  della  seconda 
Conferenza economica della Confe-
derazione che si  conclude oggi a 
Lecce.  L'accordo, che ha validità 
fino al 31 dicembre 2010 e potrà es-
sere rinnovato,  prevede procedure 
rapide e agevolazioni per le richieste 
di finanziamento da parte delle im-
prese agricole aderenti alla Cia. Nel 
protocollo d'intesa si evidenzia l'im-
portanza strategica delle fonti ener-
getiche alternative, come quella dei 
pannelli fotovoltaici, che per le im-
prese  agricole  «costituiscono  una 

grande opportunità anche in termini 
di risparmio dei costi produttivi, resi 

ancora più 
pesanti dai 
forti rincari 
del  petro-
lio».  Nello 
scorso me-
se di apri-
le,  infatti, 
la “bolletta 
energeti-
ca” per l'a-
gricoltura è 
aumentata 
di circa il 7 
per  cento 
rispetto 
all'analogo 
periodo del 
2007.  Ma 

gli aumenti, secondo la Cia, hanno 
inciso anche sui mangimi, i fertiliz-
zanti, gli antiparassitari, le sementi. 
Un aggravio che nel primo quadri-
mestre dell'anno ha superato i 300 
milioni  di  euro.  L'intesa tra Cia e 
Banca della Nuova Terra Spa rap-
presenta quindi – secondo la confe-
derazione - un elemento importante 
e può spianare la strada dello svilup-
po delle fonti alternative, come quel-
la fotovoltaica, indispensabili per at-
tenuare gli attuali costi di produzione 
e favorire nuovi investimenti.  
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LA VIA, TRATTORISTI ESA  
IN CONSORZI BONIFICA 

Cambia aria nei 
Consorzi di bonifi-
ca in Sicilia, a par-
tire dal personale. 
Infatti, arriveranno 
a dar man forte 
agli attuali operai 
degli undici enti 
regionali, i cosid-
detti trattoristi del-
l'Ente sviluppo 
agricolo dell'Isola. 
È il primo atto che 
l'assessore regio-
nale all'Agricoltura, 

Giovanni La Via, ha disposto ieri nel corso del suo incontro con 
la «task-force Consorzi di bonifica», guidata dal capo dipartimen-
to Interventi infrastrutturali, Dario Cartabellotta.   «Si tratta di 
lavoratori che dovranno contribuire a garantire il servizio di irriga-
zione e di manutenzione del sistema idrico dei Consorzi», ha 
detto l'assessore La Via che ha dato anche disposizioni alla 
stessa task-force di «individuare i principali interventi da effettua-
re alla rete idrica nel più breve  tempo possibile», sempre al fine 
di «potere permettere agli agricoltori di averea disposizione l'ac-
qua necessaria per coltivare i loro fondi nella maniera più effi-
ciente».  Inoltre, la task-force predisporrà a medio termine un 
programma di manutenzione degli impianti di irrigazione al fine 
di ridurre le note perdite con una serie di interventi infrastrutturali 
da realizzare con i fondi del Psr 2007-2013. 
 

OLIO: PREMIO BIOL, 
 SU 19 PAESI  
VINCE BIOLOGICO 
 SICILIANO  
 Provengono dal Sud Italia, e in particolare da Sicilia, 
Puglia e Calabria, le punte d'eccellenza dell'olivicoltura 
biologica mondiale. È infatti l'extravergine siciliano 
'Cherubinò dell'azienda Terraliva di Siracusa il miglior 
extravergine bio del 2008. Cherubino ha vinto il Premio 
Biol, l'evento che da tredici anni assegna i più importanti 
riconoscimenti mondiali del settore. Dopo le selezioni 
finali svoltesi lo scorso aprile a Monopoli (Bari), le premia-
zioni si sono tenute a Modena, nel corso del congresso 
mondiale Ifoam.  Il secondo premio è andato al Bio Dop 
Dauno Gargano dell'azienda Sio di Carpino (Foggia), 
terzo al calabrese Librandi Monocultivar Nocellara del 
Belice prodotto da Librandi a Vaccarizzo Albanese, nel 
cosentino. Miglior olio straniero (al quinto posto) è lo spa-
gnolo Rincon de la Subbetica prodotto da Almazaras a 
Cordoba (Andalusia) che era arrivato primo assoluto nella 
scorsa edizione.  Sono stati 310 gli oli finalisti (nuovo 
record) giunti da 19 Paesi: Albania, Arabia, Argentina, 
Australia, Cile, Croazia, Giordania, Grecia, Israele, Italia, 
Libano, Nuova Zelanda, Palestina, Perù, Portogallo, Spa-
gna, Tunisia, Turchia e Usa.  «Un'occasione - ha detto il 
coordinatore del Biol, Nino Paparella – per conoscere e 
confrontare le più diverse culture olivicole, che ha comun-
que ribadito la crescita media di molte produzioni estere, 
dalla Spagna alle più sorprendenti Nuova Zelanda e Tur-
chia». 

AMBIENTE 
 

Direttiva del Parlamento Europeo sui rifiuti 
Il Parlamento Europeo ha adottato definitivamen-
te una direttiva che, per proteggere l’ambiente e la 
salute umana, fissa misure per ridurre la produ-
zione di rifiuti, anche incentivando l'eco-design, e 
impone il ricorso a regimi di raccolta differenziata 
entro il 2015 per aumentare di almeno il 50% il riu-
tilizzo e il riciclaggio nel 2020. Prevede poi la defi-
nizione di programmi di gestione e prevenzione dei 
rifiuti e norme in materia di autorizzazioni, respon-
sabilità, sanzioni e ispezione degli impianti. 
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/
infopress_page/064-31746-168-06-25-911-
20080616IPR31745-16-06-2008-2008-true/
default_it.htm 
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AMBIENTE 
UE PIÙ VICINA A KYOTO, SECONDO AGENZIA AMBIENTE 
L'Europa si avvicina a Kyoto: l' inventario delle emissioni compilato dall'Agenzia europea dell' ambiente per il 20-
06 - l'ultimo anno per il quale sono disponibili dati completi - indica un calo dello 0,8% delle emissioni nell'Ue-15 
rispetto al 2005 e del 2,7% rispetto ai livelli del 1990. L'Ue-15 sembra essere quindi sulla strada verso l'obiettivo 
del Protocollo di Kyoto, che consiste nel mantenere mediamente le emissioni, nel periodo 2008-2012, ad un livel-
lo di almeno l'8% inferiore a quello dell'anno di riferimento. Ma la maggioranza dei Paesi dell'Europa a 12 registra 
però un trend opposto. Viene quindi richiesto uno sforzo congiunto: gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas 
serra dopo il 2012 si applicano all'Ue-27 nel suo insieme e, per realizzarli, occorre l'impegno condiviso e costanti 
di tutti gli Stati membri. 
 Il calo dello 0,8% delle emissioni nell'Ue-15 tra il 2005 e il 2006 si contrappone ad un incremento del 2,8% del 
prodotto interno lordo nello stesso periodo: significa che l'Ue è riuscita nell'intento di scindere ulteriormente le 
emissioni dalla crescita economica. La diminuzione delle emissioni, complessivamente pari a 34,9 milioni di ton-
nellate di CO2 equivalente, è stata favorita da un clima più mite, da una produzione più contenuta di acido nitrico 
- che provoca emissioni di protossido di azoto, un gas a effetto serra - oltre che dall'introduzione di nuove tecni-
che per la riduzione delle emissioni di protossido di azoto provenienti dalla produzione di acido adipico. Le emis-
sioni dell'Ue-27 sono diminuite dello 0,3% nell'anno considerato, attestandosi sul 10,8% al di sotto dei livelli del-
l'anno di riferimento - che per alcuni Stati membri non è il 1990 - e sul 7,7% al di sotto del livello del 1990. Il calo, 
complessivamente pari a 14 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, può essere attribuito alla contrazione della 
produzione di acido nitrico, a una riduzione delle emissioni generate dall'industria chimica in Francia e in Unghe-
ria e, in generale, ad un uso più moderato di combustibili liquidi e gassosi per il riscaldamento domestico. Se si 
osservano le tendenze nell'Ue-15, i dati del 2006 confermano una costante riduzione delle emissioni a carico 
dell'agricoltura e del settore dei rifiuti. Le emissioni dell'industria energetica si sono stabilizzate nel corso degli 
ultimi anni, mentre quelle delle industrie manifatturiere registrano una leggera flessione.  Sono invece aumentate 
in modo lineare le emissioni generate dai trasporti, il che suscita serie preoccupazioni. L'Ue-27 presenta un an-
damento simile a quello dell'Ue-15, con la sola eccezione del settore industriale, le cui emissioni sono legger-
mente aumentate. 
 

ENERGIA: IN SICILIA IL PRIMO IMPIANTO COMBINATO 
GAS-SOLARE 
 L'assessore all'Industria della Regione Siciliana, Pippo Gianni, ha firmato il decreto di autorizzazione ai lavori e 
messa in esercizio del primo impianto al mondo a integrare un ciclo combinato a gas e un impianto solare termo-
dinamico per la produzione di energia elettrica. È il Progetto Archimede, che sarà realizzato presso la centrale 
Enel di Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa. Il progetto è parte integrante 
dell'accordo di programma quadro per la riqualificazione del sito.  «Siamo di 
fronte a una grande sfida. La Sici- lia - ha detto Gianni incontrando i vertici Enel 
in una prima riunione informale tesa ad avviare una fattiva collaborazione in 
vista di ulteriori passi concreti fina- lizzati all'ottimizzazione delle risorse energe-
tiche dell'Isola - ha scelto di scom- mettere sullo sviluppo compatibile.  
Con la firma odierna si sancisce definitivamente lo spirito di collaborazione 
che questa amministrazione inten- de avviare con le aziende che intendono in-
vestire in Sicilia. Il nostro motto è: collaborazione e semplificazione per ottimiz-
zare risorse e opportuni- tà».L'immediato avvio dei lavori consentirà 
entro il 2010 la piena operatività della centrale. È in uno stadio avanzato l'as-
segnazione delle commesse a dit- te italiane per la realizzazione delle diverse 
componenti dell'impianto. Grazie all'innovativa tecnologia messa a punto a punto da Enel e Enea, «Archimede» 
produrrà circa 5 MW di energia elettrica aggiuntiva di fonte solare, con un risparmio di circa 2.400 tonnellate e-
quivalenti di petrolio all'anno e minori emissioni di anidride carbonica per circa 7.300 tonnellate l'anno. L'investi-
mento complessivo, interamente a carico dell'Enel è di oltre 40 milioni di euro. Frutto della collaborazione tra Enel 
ed Enea, il Progetto Archimede consente di applicare, per la prima volta nel mondo, l'integrazione tra un ciclo 
combinato a gas e un impianto solare termodinamico. 
L'impianto solare termodinamico sarà costituito da un campo composto da 576 specchi (collettori parabolici) che 
concentreranno la luce del Sole su tubazioni percorse da un nuovo fluido a base di sali che ha la proprietà di ac-
cumulare il calore per tempi prolungati. Ciò renderà disponibile calore ad alta temperatura in ogni momento della 
giornata e in qualsiasi condizione meteorologica. L'energia termica così raccolta produrrà vapore ad alta pressio-
ne che, convogliato nelle turbine della centrale, consentirà la produzione di energia elettrica riducendo il consu-
mo di combustibili fossili e migliorando, di conseguenza, le prestazioni ambientali dell'attuale impianto a gas. 
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La politica comune di asilo e immigrazione entra in una nuova fase 
La Commissione ha adottato la comunicazione "Una politica d'immigrazione comune per l'Europa:principi, azioni e strumenti" e il 
"Piano strategico sull'asilo – Un approccio integrato in materia di protezione nell'Unione europea".La comunicazione presenta 
dieci principi comuni che pone a fondamento della politica d'immigrazione comune, e li raggruppa intorno a tre assi principali della 
strategia europea:prosperità, solidarietà e sicurezza.Il piano strategico sull'asilo definisce l'architettura della seconda fase del 
sistema europeo comune d'asilo Le due iniziative affrontano gli ultimi aspetti restanti del programma dell'Aia per quanto riguarda 
l'asilo e l'immigrazione.Il Consiglio europeo del 15 ottobre 2008 dovrebbe approvarle entrambe di modo che, nel corso del 2009, 
vadano a confluire in un nuovo programma quinquennale nel settore della giustizia, della libertà e della sicurezza. Il presidente 
della Commissione europea José Manuel Barroso ha dichiarato: "Il pacchetto migrazione adottato oggi dimostra che ci serve un 
nuovo approccio per affrontare le problematiche dell'immigrazione e dell'asilo. L'immigrazione contribuisce ai risultati economici 
dell'Europa, eppure il suo potenziale si realizzerà soltanto se riusciremo ad integrare gli immigrati e se prendiamo atto dei timori 
della gente riguardo all'immigrazione clandestina. L'Europa ha bisogno di una visione strategica comune, che si basi sui risultati 
passati e miri a costituire un quadro più omogeneo e integrato per l’azione futura degli Stati membri e dell'Unione europea. Se 
lavoreremo insieme sui dieci principi per gestire meglio l'immigrazione e rafforzare gli standard di protezione dei richiedenti asilo 
riusciremo a ottenere risultati tangibili in questi importantissimi settori".  Riguardo alla comunicazione sull'immigrazione, il vicepre-
sidente Jacques Barrot, commissario responsabile del portafoglio Giustizia, libertà e sicurezza, ha dichiarato:"L'immigrazione è 
un'opportunità e una sfida per l'Unione.Se gestita come si deve, è fonte di ricchezza per le nostre società ed economie.In un'Eu-
ropa senza frontiere interne gli Stati membri e l'Unione devono agire secondo una visione comune.Questo è il presupposto per 
gestire l'immigrazione legale e l'integrazione e per lottare contro l'immigrazione clandestina pur continuando a sostenere valori 
universali come la protezione dei rifugiati, il rispetto della dignità umana e la tolleranza."  Riguardo al piano strategico sull'asilo, 
Barrot ha aggiunto:"Con questo piano strategico la Commissione vara la seconda fase del sistema europeo comune di asilo, i cui 
obiettivi globali sono ribadire e rafforzare la tradizione umanitaria e garantista dell'Unione 
e creare condizioni di parità effettive per accedere alla protezione nell'Unione europe-
a.Questo significa che dovremo migliorare le norme giuridiche comuni, accrescere la qua-
lità del processo decisionale intensificando la cooperazione pratica fra i sistemi nazionali 
d'asilo, e instaurare maggiore solidarietà fra gli Stati membri e fra l'Unione e i paesi terzi 
nell'accoglienza dei rifugiati."  
Principi comuni sull'immigrazione 
Nella comunicazione "Una politica d'immigrazione comune per l'Europa:principi, azioni e 
strumenti" che ha adottato oggi stesso, la Commissione espone la propria visione dello 
sviluppo futuro della politica comune europea di immigrazione e invita il Consiglio europeo 
ad approvare i dieci principi comuni proposti, insieme con una selezione di azioni concre-
te. 
I dieci principi comuni si fondano sui capisaldi del Consiglio europeo di Tampere del 1999, sul programma dell'Aia del 2004 e 
sull'Approccio globale in materia di migrazione varato nel 2005.  Ciascuno trova espressione concreta in un elenco non esaustivo 
di azioni da attuare a livello di Stati membri o di Unione europea e insieme coprono l'ampio spettro delle politiche migratorie, rag-
gruppati nelle seguenti rubriche: 
•         Prosperità e immigrazione:1 –  Regole chiare e condizioni di parità.2 – Incontro tra qualifiche ed esigenze.3 – Integrazio-
ne:la chiave di un'immigrazione riuscita. 
•         Solidarietà e immigrazione:4 – Trasparenza, fiducia e cooperazione.5 – Uso efficace e coerente dei mezzi disponibili.6 – 
Partenariati con i paesi terzi. 
•         Sicurezza e immigrazione:7 - Una politica dei visti al servizio degli interessi dell’Europa.8 – Gestione integrata delle frontie-
re.9 – Intensificare la lotta all'immigrazione illegale e tolleranza zero contro la tratta di persone.10 – Politiche di rimpatrio sosteni-
bili ed efficaci. 
La politica d'immigrazione comune sarà il frutto di un partenariato tra Stati membri e istituzioni dell'Unione e sarà sottoposta a 
follow-up regolare tramite un nuovo meccanismo di monitoraggio e valutazione comprendente anche la valutazione annuale e le 
raccomandazioni che il Consiglio europeo di primavera formulerà sulla scorta di una relazione della Commissione sulla situazione 
dell’immigrazione nell’UE. 
Piano strategico sull'asilo 
Parallelamente – ma con documento separato, a voler indicare la natura specifica della problematica dell'asilo – la Commissione 
adotta oggi anche un piano strategico sull'asilo, nel quale espone le misure che intende proporre per portare a termine la seconda 
fase del sistema europeo comune di asilo.La prima fase del processo (1999-2004) ha comportato l'adozione di un importante 
numero di strumenti giuridici che istituiscono norme minime comuni in settori come le condizioni di accoglienza per richiedenti 
asilo, le procedure di asilo e i requisiti per l'attribuzione della qualifica di persona bisognosa di protezione internazionale, ma an-
che norme per la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo (il cosiddetto "sistema di 
Dublino"). Il piano strategico propone di migliorare la definizione, a livello UE, degli standard di protezione, così da raggiungere gli 
obiettivi ambiziosi fissati dal programma dell'Aia, modificando gli strumenti giuridici esistenti.Nel contempo riconosce che, se l'o-
biettivo è raggiungere la convergenza a livello di decisioni sull'asilo, e quindi pari condizioni di accesso alla protezione in tutta 
l'Unione europea, allora è necessario che la convergenza giuridica trovi un complemento in meccanismi adeguati di cooperazione 
pratica (scambio di informazioni e buone prassi, formazioni comuni, ecc.).Sarà inoltre istituito un Ufficio europeo di sostegno per 
l'asilo che coordini le attività di cooperazione pratica.Il piano strategico prevede poi un numero di strumenti per promuovere la 
solidarietà nei confronti di quegli Stati membri il cui sistema d'asilo sia sottoposto a un onere eccessivo.In ultimo, propone alcune 
idee per sostenere i paesi terzi che ospitano un gran numero di rifugiati, fra cui l'istituzione di un sistema di reinsediamento e l'e-
spansione dei programmi di protezione regionale esistenti. Per ulteriori informazioni riguardanti la comunicazione sull'immigrazio-
ne e il piano strategico sull'asilo si rimanda alle MEMO/08/402, 403 e 404. 

ATTUALITA’ 
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Relazione UE sulla coesione economica e sociale 
L’UE deve investire di più nella ricerca e sviluppo e nell’istruzione superiore per rimanere competitiva nell’economia globa-
le: questa la principale conclusione della più recente relazione sulla coesione economica e sociale, pubblicata dalla Com-
missione il 18 giugno. Sono stati contemporaneamente resi noti anche~ i risultati di una consultazione pubblica sulla politica di 
coesione, che conferma l’esistenza di un ampio sostegno per i programmi ancora più ambiziosi proposti~ per dopo il 2013. Vi è 
un consenso generale sul fatto che occorre concentrarsi sull’innovazione, l’istruzione, il sostegno alle piccole e medie im-
prese, le realizzazione di infrastrutture su scala europea e la lotta contro i cambiamenti climatici. 
Sono in possesso di un livello di istruzione superiore meno di un quarto dei residenti dell’UE di età compresa tra i 25 e i 64 anni, e 
molti di questi abitano in una città o nei suoi pressi, rendendo problematica la ricerca di “lavoratori del sapere” nelle regioni meno 
sviluppate. La disponibilità di personale qualificato è importante per la crescita economica. Vi è una domanda particolarmente alta 
di persone con una formazione scientifica e tecnica in settori come la sanità, l’istruzione e le industrie a tecnologia avanzata. E il 
fatto che nell'UE si spenda per l'istruzione superiore solo l'1,2% del PIL, contro il 2,9% degli Stati Uniti, non aiuta di certo. L’UE si 
lascia distanziare dagli USA anche per quanto riguarda le spese per la ricerca e sviluppo. La relazione invita a investire molto di 
più in questo settore per stimolare l’innovazione e incrementare la produttività. 
http://ec.europa.eu/news/regions/080618_1_it.htm 

ATTUALITA’ 

Per la presidenza  
francese  
un ambizioso programma  
di politica regionale 
L’incertezza suscitata dal referendum irlandese 
non impedirà alla Francia di perseguire 
un  ambizioso programma di politica regionale 
durante la sua presidenza semestrale dell’Ue 
che avrà inizio il 1 luglio prossimo. E’ questo il 
messaggio che Hubert Falco, segretario di Sta-
to del governo francese incaricato della gestio-
ne del territorio ha trasmesso alla sessione 
plenaria del Comitato delle Regioni il 19 giugno 
scorso. Falco ha dichiarato che  il punto di vista 
espresso dal popolo irlandese “deve essere 
preso in considerazione anche se non condivi-
diamo la decisione”, la Presidenza lavorerà 
strettamente con gli enti locali e regionali “per 
trovare soluzioni” e per promuovere la nozione 
di “coesione territoriale”, un nuovo obiettivo 
dell’Unione europea a titolo del Trattato di Li-
sbona. Dopo aver presentato le quattro priorità 
principali della presidenza – il cambiamento 
climatico e la politica energetica, un Patto euro-
peo sull’immigrazione e l’asilo, la sicurezza e 
la  difesa europea in cooperazione con la NATO 
e un accento più pronunciato sullo sviluppo 
rurale nel quadro della politica agricola comu-
ne, il segretario di Stato ha illustrato i progetti 
della Francia riguardanti “un dibattito più ampio 
e più aperto possibile” sul futuro della politica 
regionale. Il dibattito affronterà tre temi principa-
li: la politica di coesione economica e sociale in 
quanto fattore di concorrenza europea; la coe-
sione territoriale; l’agenda territoriale e la “Carta 
dello sviluppo urbano”. In nome della Presiden-
za francese Fulco ha anche chiesto al CdR di 
elaborare due pareri: uno sulla dimensione ter-
ritoriale dell’Unione per il Mediterraneo e l’altro 
sul ruolo degli enti locali e regionali nella politi-
ca di integrazione ed il dialogo interculturale. 
 
 

Referendum irlandese sul Trattato:  
i motivi del ’’no’’ secondo 

 il sondaggio di Eurobarometro 
A seguito dell’esito negativo del referendum irlandese sul Trattato di Lisbona la 

rappresentanza in Irlanda della Commissione europea ha promosso un son-
daggio Eurobarometro, che è stato condotto tra il 13 e 15 giugno scorsi  per 
comprendere le ragioni del “si” e del “no” o della non partecipazione al voto. 

Sono state intervistate complessivamente 2000 persone di età superiore ai 18 
anni con i seguenti risul-

tati: l’appar- tenenza del-
l’Irlanda all’Unione 

europea è sostenuta ad 
ampia mag- gioranza sia 

tra quanti hanno votato 
“sì” con un 98%, sia tra 

coloro che si sono espressi 
negativa- mente con un 

80%. Coloro che hanno 
votato “sì” al referendum si 

sono e- spressi in tal 
modo rite- nendo fosse 

nell’interes- se dell’Irlanda 
(32%) e che l’Irlanda bene-
ficia dell’ap- partenenza 

all’UE (19%). Il 9% 
ha ritenuto che potesse 
aiutare l’e- conomia irlan-
dese, un altro 9% si è 
espresso favorevolmen-

te per altre ragioni. Colo-
ro che han- no votato “no” 
principal- mente (il 22-

%) lo hanno fatto per la 
scarsa conoscenza del Trattato di Lisbona, il 12% per un discorso di protezio-
ne dell’identità nazionale, per la mancanza di fiducia nei politici, per la perdita 

al diritto di un commissario permanente e la protezione del sistema fiscale. Tra 
coloro che hanno  appoggiato il no il 76% ha ritenuto che ciò potesse dare 

all’Irlanda una più forte posizione nel rinegoziare il Trattato. Dalla parte del no 
molti giovani, donne e persone senza occupazione; il sì prevale invece nelle 

categorie di professionisti, manager e pensionati. Oltre la metà dei non parteci-
panti al referendum ha dichiarato di non aver votato per il fatto di non com-

prendere bene la questione. Il sondaggio è disponibile  
al website: http://ec.europa.eu/public_opinion 



Il nuovo programma Italia-Malta  
2007-2013 investe nell'energia! 
Un recente studio effettuato dal Dipartimento per le Politiche 
di Sviluppo (Ministero dello Sviluppo Economico) sottolinea 
l'importante ruolo che la cooperazione territoriale gioca nel 
promuovere l'efficienza energetica. In particolare lo studio 
rivela che, tra tutti i programmi di cooperazione territoriale 
che coinvolgono l'Italia nel nuovo ciclo di programmazione, il 
programma Italia-Malta 2007-2013 è quello che si appresta a 
investire la quota percentuale più elevata per le politiche e-
nergetiche (circa il 22% del totale delle risorse assegnate). 
Maggiori dettagli sullo studio sono reperibili al seguente indi-
rizzo web: http://www.dps.mef.gov.it/documentazione/
sudnews/Sud_news_n_53.pdf#page=26 
 
 

10 milioni di euro per la ''mobilità senza ostacoli'' 
I cittadini dell'Unione Europea potranno usufruire on line di una serie di servizi pubblici in qualsiasi Stato dell'UE 
si trovino, utilizzando semplicemente la propria carta d'identità elettronica. Tutto questo sarà possibile grazie a 
STORK (Secure idenTity acrOss boRders linKed), progetto pilota per l'interoperabilità dei sistemi d'identità 
elettronica nazionali, lanciato recentemente dalla Commissione Europea. Obiettivo del progetto è la realizzazio-
ne di un sistema europeo di riconoscimento dell'identità elettronica, che permetterà a cittadini e imprese di 
entrare in relazione in modalità protetta con le amministrazioni pubbliche di ogni Stato membro. 
Sarà possibile, per esempio, usufruire di prestazioni pubbliche previdenziali, fiscali, o assistenziali, erogate dal 
Paese europeo in cui ci si trova dal proprio computer o da qualsiasi altra postazione mobile. Partecipano all'ini-
ziativa Austria, Belgio, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno 
Unito, Slovenia, Spagna, Svezia e l'Islanda (che ha aderito all'accordo sullo Spazio economico europeo con 
l'UE). 
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/
europa/0800_2008_06_12_progetto_sistemi_identitx_elettronica.html  
 
 

ACCORDO DI PROGRAMMA PER INTERPORTI CATANIA 
E TERMINI 

 «La Sicilia avrà un ruolo centrale e determinante nel-
l'Euromediterraneo. Sarà un ruolo politico, culturale, 
sociale e anche economico». Lo ha detto il presiden-
te della Regione siciliana, Raffaele Lombardo, che 
insieme al suo vice e assessore regionale ai Trasporti 
Titta Bufardeci, ha siglato, con il ministero delle Infra-
strutture, il ministero dello Sviluppo economico e la 
società interporti siciliani, il II Accordo di programma 
quadro per il trasporto delle merci e la logisti-
ca.  «Grazie a questo accordo di programma quadro - 
ha aggiunto Lombardo - aggiungiamo un altro impor-
tante tassello per giungere preparati all'appuntamento 
con il 2010 e l'area di libero scambio. Questo accordo 
è oggi più che mai rilevante, in una ottica complessi-
va di sistema, alla luce del riavvio, da parte del gover-

no nazionale del procedimento di realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina».  L'accordo sblocca risorse 
per 191 milioni di euro: 113 interporto Catania Bicocca, 78 interporto Termini Imerese. Con questo II accordo, si 
dà concreto avvio al quadro attuativo per i primi due lotti funzionali dell'Interporto di Catania Bicocca 
(relativamente all'area di sosta del polo logistico - già realizzata - e al polo logistico stesso, per un investimento 
pari a oltre 48 milioni di euro). 

ATTUALITA’ 
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Università, l'Arces assegna 57 borse di studio all'estero   
 Il Collegio Universitario ARCES promuove la seconda fase dei progetti di mobilità Leonardo da Vinci nell'ambito del Programma 
Lifelong Learning per un totale di 57 borse di tirocinio all'estero. 
I progetti a cui è possibile candidarsi sono:  
·<TB>"SISTEM.A. - SISTEMi tecnologici Avanzati" con tirocini nel settore professionale delle nuove tecnologie informatiche appli-
cate al lavoro di amministrazione e di ufficio; 
·<TB>"P.E.V. - Professionisti del Vino in Europa" con tirocini nel settore professionale agricolo e vitivinicolo (area comunicazione 
e marketing); 
·<TB>"AR.CU.S. - Arte e servizi culturali" con tirocini nel settore professionale dei servizi culturali; 
·<TB>"TOUR.I.T. - TOURism International Training" con tirocini nel settore professionale del turismo. 
I progetti prevedono lo svolgimento di tirocini lavorativi all'estero nei paesi partner (Germania, Austria, Spagna, Portogallo, Re-
pubblica Ceca, Bulgaria, Irlanda e Regno Unito) della durata complessiva di 14 settimane, rivolti a persone disponibili sul mercato 
del lavoro (diplomati, laureati, disoccupati in cerca di prima occupazione, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi) di età com-
presa tra i 20 ed i 30 anni compiuti entro la data termine per la presentazione delle candidature (27 giugno 2008). 
Per maggiori informazioni su ogni singolo progetto è possibile consultare il sito internet www.arces.it o contattare il Centro di O-
rientamento e Mobilità del Collegio Universitario ARCES al numero telefonico 091 599722 (esclusivamente nei giorni di martedì e 
giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ) o tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: leonardo@arces.it 
 

UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE (EPSO)  
BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AST/65/08 
L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza il concorso generale EPSO/AST/65/08 per l'assunzione di verifica-
tori linguistici (AST3) di lingua lettone. Il bando di concorso è pubblicato unicamente nelle lingue tedesca, inglese e francese nella 
Gazzetta ufficiale C 154 A del 19 giugno 2008. Per ulteriori informazioni consultare il sito EPSO: http://europa.eu/epso 

GUUE C 154 del 19/06/08 
 

DG Ricerca (Bruxelles) Pubblicazione di un avviso di posto vacante 
Direttore esecutivo (grado AD14) dell’impresa comune IMI 
(Bruxelles) COM/2008/10087 
Saranno ammessi alla fase di selezione i candidati che, al momento della presentazione della candidatura, saranno in possesso 
dei seguenti requisiti formali: 
— nazionalità: essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di un paese associato al settimo programma qua-
dro di ricerca , 
— laurea o diploma universitario: essere in possesso di un livello di istruzione equivalente ad un ciclo di studi universitari comple-
to, certificato da un diploma di laurea, della durata normale di quattro anni o oltre, in un settore collegato al mandato, 
— esperienza professionale: avere almeno 15 anni di esperienza postuniversitaria a un livello corrispondente ai titoli di studio di 
cui sopra, di cui cinque anni nel settore delle attività di imprese comuni, 
— esperienza di gestione: avere almeno 5 anni di esperienza professionale di gestione ad alto livello , 
— lingue: vantare una perfetta conoscenza di una delle lingue ufficiali della Comunità  e avere una conoscenza di una seconda 
lingua ufficiale della Comunità adeguata all’esecuzione dei propri compiti, 
— età: essere in grado di portare a termine il mandato triennale prima di raggiungere l’età del pensionamento. Per il personale 
temporaneo delle Comunità europee, l’età del pensionamento sopraggiunge alla fine del mese di compimento dei 65 anni. 
La sede di servizio è Bruxelles, presso i locali dell’impresa comune. il modulo di candidatura debitamente compilato, fornito in 
allegato al presente avviso di posto vacante o scaricabile sul sito: 
http://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/working_senior_mgt_en.htm; 
2) una lettera di motivazione; e 
3) un curriculum vitae (CV) preferibilmente redatto secondo il modello di CV europeo (8). 
L'inoltro di un fascicolo incompleto comporterà l'eliminazione della candidatura. Non occorre fornire, in questa fase, i documenti 
giustificativi (per es. copie autenticate dei titoli di studio, referenze, attestati dell'esperienza acquisita, ecc.), che potranno essere 
richiesti in una fase successiva della procedura. Per agevolare la procedura di selezione, tutte le comunicazioni ai candidati relati-
ve al posto in oggetto saranno in lingua inglese. Le candidatura, preferibilmente in lingua inglese, francese o tedesca, dovrà esse-
re inoltrata per e-mail al seguente indirizzo:rtd-selections-imi@ec.europa.eu 
I candidati che non sono in grado di inviare la propria candidatura per e-mail, potranno farlo con lettera raccomandata o tramite 
corriere espresso al seguente indirizzo: 
European Commission Directorate-General for Research COM/2008/10087 — Post of Executive Director IMI Unit RTD.R.1 
«Human Resources» Office SDME 4/27 B-1049 BRUSSELS 
Le candidature dovranno essere inoltrate per e-mail o per lettera raccomandata entro il 18 luglio 2008 (data di 
invio dell’e-mail o data del timbro postale per le lettere raccomandate). 

GUUE C 155 del 20/06/08 
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Eurocompetition 
La DG ECFIN lancia Eurocompetition, un concorso rivolto agli studenti fra i 10 e i 14 anni  della “zona Euro”, invi-
tandoli ad esprimere i loro pensieri e la loro visione dei “10 anni dell’Euro” in maniera creativa attraverso la realizza-
zione di un poster.  
Il sito web di Eurocompetition è il cuore del concorso http://www.eurocompetition.net/ww/en/pub/ecfin/homepage.htm 
(esiste anche in italiano).  
Il concorso sarà promosso tramite Euro Kid's Corner (www.ec.europa.eu/euro/kids, disponibile in tutte le lingue 
UE), dove trovate tutta una serie di prodotti promozionali, come il bottone che potete scaricare in tutte le lingue: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/other_pages/other_pages12744_en.htm.  
 

Invito a presentare candidature  
 Direttore generale (gradi AD15-
AD16) della Biblioteca,  
ricerca e documentazione  
presso la Corte di giustizia  
delle Comunità europee 
REQUISITI 
I candidati dovranno: 
— possedere una formazione giuridica completa sancita da 
un diploma universitario nonché una conoscenza approfondi-
ta del diritto comunitario, 
— dare prova di idoneità a dirigere e a coordinare i lavori di 
un'unità amministrativa importante, 
— disporre di conoscenze e di un'esperienza professionale 
approfondite nei settori trattati dalla direzione generale. Sarà 
presa particolarmente in considerazione l'esperienza in fun-
zioni di organizzazione e di gestione di un organismo di ri-
cerca e di documentazione giuridiche, 
— possedere una conoscenza approfondita di una lingua 
ufficiale delle Comunità europee e una conoscenza soddisfa-
cente di un'altra lingua ufficiale delle Comunità europee. Per 
ragioni di servizio è necessaria una buona conoscenza del 
francese. Le candidature per tale posto dovranno pervenire 
alla Corte di giustizia, unicamente mediante posta elettroni-
ca, all'indirizzo elettronico: DG-BRD-
CURIA@curia.europa.eu entro il 31 agosto 2008 alle 13.00. 
Le candidature dovranno essere corredate di un curriculum 
vitae dettagliato e di tutti gli altri documenti utili. 

GUUE C 161 del 25/06/08 
 

BANDO DI CONCORSO  
GENERALE EPSO/AST/66/08 
L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) bandi-
sce il concorso generale EPSO/AST/66/08 per l'assunzione 
di correttori linguistici (AST3) di lingua slovacca. Il bando di concorso è pubblicato esclusivamente nelle lingue tede-
sca, inglese e francese nella Gazzetta ufficiale C 161 A del 25 giugno 2008. Informazioni supplementari sono dispo-
nibili sul sito EPSO: http://europa.eu/epso 

GUUE C 161 del 25/06/08 
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Premio delle Nazioni Unite 

per i Diritti Umani 
L’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite 

per i Diritti Umani ha annunciato che sono aperte le 
candidature per l’edizione 2008 del premio delle 
Nazioni Unite nel campo dei diritti umani. Il pre-
mio, che viene conferito ogni 5 anni ad individui od 

organizzazioni per “aver raggiunto traguardi eccezio-
nali nel campo dei diritti umani,” è stato assegnato 

per la prima volta 40 anni fa in occasione del ventesi-
mo anniversario dell’adozione della Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani. 
Tra le organizzazioni che hanno ricevuto il premio si 
annoverano Amnesty International, il Comitato Inter-
nazionale della Croce Rossa e l’Organizzazione del-
le donne del Mano River per la pace in Africa Occi-

dentale.  
Le candidature devono essere inviate presso l’Ufficio 
dell’Alto Commissario per i Diritti Umani. Il comitato 

che sceglie i vincitori è composto dai Presidenti dell’-
Assemblea Generale, del Consiglio Economico e 

Sociale, del Consiglio dei Diritti Umani, del Comitato 
Consultivo e della Commissione sulla Condizione 

della Donna.  
Il termine ultimo per l’invio delle candidature è il 

15 luglio 2008 e i premi saranno assegnati presso la 
sede dell’Assemblea Generale di New York il 10 di-
cembre 2008, data in cui si celebra il 60° anniversa-
rio dell’adozione della Dichiarazione Universale dei 

Diritti Umani. 
http://www.onuitalia.it/events/unpremiodirum.php 
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Pubblicazione di un avviso di posto vacante  
Direttore esecutivo (grado AD14) dell’impresa comune  
Clean Sky (Bruxelles) COM/2008/10088 
Saranno ammessi alla fase di selezione i candidati che, al momento della presentazione della candidatura, saranno in 
possesso dei seguenti requisiti formali: 
— nazionalità: essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di un paese associato al settimo programma qua-
dro di ricerca , 
laurea o diploma universitario: possedere un livello di istruzione universitario, certificato da un diploma di laurea, di durata norma-
le di quattro o più anni, in un settore collegato al mandato, 
— esperienza professionale: vantare almeno 15 anni di esperienza postuniversitaria a un livello corrispondente ai titoli di studio di 
cui sopra, di cui cinque anni nel settore delle attività di imprese comuni, 
— esperienza di gestione: avere almeno 5 anni di esperienza professionale di gestione ad alto livello, — lingue: vantare una per-
fetta conoscenza di una delle lingue ufficiali della Comunità e avere una conoscenza di una seconda lingua ufficiale della Comuni-
tà adeguata all’esecuzione dei propri compiti, 
— età: essere in grado di portare a termine il mandato triennale prima di raggiungere l’età del pensionamento. Per il personale 
temporaneo delle Comunità europee, l’età del pensionamento sopraggiunge alla fine del mese di compimento dei 65 anni. La 
sede di servizio è Bruxelles, presso i locali dell’impresa comune. 
Ai fini della validità, i candidati dovranno presentare: 
1) il modulo di candidatura debitamente compilato, fornito in allegato al presente avviso di posto vacante o scaricabile dal sito: 
http://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/working_senior_mgt_en.htm; 
2) una lettera di motivazione; e 
3) un curriculum vitae (CV) preferibilmente redatto secondo il modello di CV europeo (8). 
L'inoltro di un fascicolo incompleto comporterà l'eliminazione della candidatura. Non occorre fornire, in questa fase, i documenti 
giustificativi (per es. copie autenticate dei titoli di studio, referenze, attestati dell'esperienza acquisita, ecc.), che potranno essere 
richiesti in una fase successiva della procedura. Per agevolare la procedura di selezione, tutte le comunicazioni ai candidati relati-
ve al posto in oggetto saranno in lingua inglese. Le candidature, preferibilmente in lingua inglese, francese o tedesca, vanno in-
viate per e-mail al seguente indirizzo: rtd-selections-cs@ec.europa.eu I candidati che non sono in grado di inviare la propria can-
didatura per e-mail, potranno farlo con lettera raccomandata o tramite corriere espresso al seguente indirizzo: European Com-
mission Directorate-General for Research COM/2008/10088 — Post of Executive Director Clean Sky Unit RTD.R.1 
«Human Resources» Office SDME 4/27 B-1049 BRUSSELS 
Le candidature dovranno essere inoltrate per e-mail o per lettera raccomandata entro il 18 luglio 2008 (data di 
invio dell’e-mail o data del timbro postale per le lettere raccomandate). 

GUUE C 155 del 20/06/08 

Via al bando per il servizio civile  
Varie opportunità per 136 giovani 
Potranno aiutare gli studenti disabili grazie al progetto “Iniziative di integrazione rivolte agli studenti con disabilità”, partecipare 
all’innovazione del sistema bibliotecario, percorrere “La via delle stelle” lavorando agli eventi previsti all’Osservatorio astronomico 
e svolgere molte altre attività i ragazzi che presenteranno entro il 7 luglio le candidature per partecipare il servizio civile dell'Uni-
versità di Palermo Un percorso di vita utile, formativo, in certi casi entusiasmante, oltre che un’opportunità per guadagnare 433 
euro al mese per un anno. Oggi i giovani “veterani” del servizio civile all’Università di Palermo hanno raccontato così la loro espe-
rienza e mostrato i video realizzati sulla loro attività, passando il testimone a coloro che verranno dopo, ai 136 ragazzi che l’Uni-
versità si appresta a selezionare per altri otto progetti, tutti approvati dalla Regione siciliana.  
A partecipare alla presentazione, il direttore amministrativo dell’Ateneo, Mario Giannone, e il responsabile dell’ufficio Servizio civi-
le all’Università, Bartolo Giacchino. “Quest’anno – ha detto Giacchino – i 745 progetti presentati alla Regione prevedevano un 
impiego di quasi 18 mila volontari, ma le risorse bastano appena ad avviarne 3000 e pertanto molte iniziative, anche se approva-
te, non potranno essere finanziate. È un grande motivo di soddisfazione vedere che tutti i nostri progetti, grazie all’ottima valuta-
zione, potranno partire”. Soddisfatto dei risultati raggiunti dai ragazzi il direttore amministrativo Giannone: “I progetti del Servizio 
civile sono un fiore all’occhiello di questo Ateneo, perché ci permettono di dare attenzione a tutti i giovani, non solo quelli che fre-
quentano la nostra Università”. C’è tempo fino alle 14 del 7 luglio per presentare la propria candidatura all’ufficio Protocollo, in 
piazza Marina 61. Possono partecipare tutti i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, dai 18 ai 28 anni non compiuti. Per cono-
scere i requisiti basta leggere il bando che si trova sul sito www.unipa.it/serviziocivile.  
Gli otto nuovi progetti sulla rampa di lancio seguono e approfondiscono la strada già tracciata negli anni scorsi: i ragazzi del servi-
zio civile potranno aiutare gli studenti disabili grazie al progetto “Iniziative di integrazione rivolte agli studenti con disabilità”; parte-
cipare all’innovazione e al miglioramento del sistema bibliotecario con il progetto “Il marketing in biblioteca, verso i servizi di quali-
tà”; percorrere “La via delle stelle” lavorando agli eventi, alle manifestazioni previste all’Osservatorio astronomico nel 2009, dichia-
rato dall’Unesco anno internazionale dell’Astronomia; potenziare le attività all’Orto Botanico; promuovere la conoscenza del Mu-
seo di zoologia Doderlein; costruire itinerari di visita dentro Parco d’Orleans; partecipare all’indagine sociologica su “I giovani e i 
loro percorsi educativi” per individuare i fattori di criticità all’interno del sistema universitario; promuovere la diffusione della cultura 
scientifica, e in particolare delle scienze della terra, a partire dalle preziose collezioni custodite al Museo Gemmellaro. 



MANIFESTAZIONI 
La Rappresentanza a Milano della Commissione  

europea organizza il convegno   

”Davvero l'Europa  
non sa comunicare?"  

 che si svolgerà presso  il Palazzo delle Stelline - Sala Tosca-
nini, Corso Magenta 61 a Milano, 25 giugno 2008  ore 9.30  
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Martedì 1 luglio p.v. presso l'Università di Catania avrà luogo 
un interessante seminario dal titolo:  

"Verso una nuova generazione  
di politiche europee  

per l'agricoltura. Health check: 
revisione o rivoluzione"  

 al quale parteciperà, tra gli altri,  
l'ex Ministro Paolo De Castro. 

A PALERMO IL SUMMIT  
DELLA COOPERAZIONE  
BANCARIA EUROPEA 
 Si riunisce a Palermo, i prossimi 26 e 27 giugno, 
il Comitato Esecutivo della Associazione delle 
Banche Cooperative europee (ABCE). Per l’Italia 
aderiscono l’Associazione delle Banche Popo-
lari e Federasse (l’associazione delle Banche di 
Credito Cooperativo e Casse Rurali). 
 L’ABCE, guidata dal presidente delle Popolari e 
Raiffeisen tedesche, Christoph Pleister, associa 
oggi 28 organizzazioni bancarie cooperative di 23 
stati, con 4.500 aziende (su un totale di 8 mila), 47 
milioni di soci, oltre 60 mila sportelli che servo-
no 140 milioni di clienti. La quota di mercato 
supera il 20%. 
 La riunione di Palermo sarà occasione per riaffer-
mare i fattori di eccellenza e successo di un mo-
dello societario ed organizzativo di assoluta mo-
dernità ed efficienza, nonché per valutare le azioni 
concrete poste in essere nei diversi Paesi su te-
matiche “sensibili” per le Istituzioni europee, quali 
le iniziative della Commissione di Bruxelles in te-
ma di servizi finanziari, controllo prudenziale, edu-
cazione finanziaria e retail banking.  Nella mattina-
ta di venerdì 27 giugno, al termine dei lavori del 
Comitato Esecutivo (ore 13.00) , si terrà presso 
l’Hotel “Splendid La Torre” di Palermo   
(Mondello Lido – Via Piano Gallo 11), u-
na  CONFERENZA STAMPA  alla quale parteci-
peranno, tra gli altri, oltre al Presidente  Pleister , 
il dr. Piet Moerland (Vice Presidente del Board 
AECB e membro del Board di Rabobank), il dr. 
Herve Guider (Segretario Generale dell’AECB), 
l’Avv. Carlo Fratta Pasini (Presidente di Assopo-
polari e del Banco Popolare),  l’Avv. Alessandro 
Azzi (Presidente di Federcasse – BCC). 
 Federcasse. Ufficio Stampa e Rapporti Istituzio-
nali Via Lucrezia Romana 41 – 47  - 00178 Roma 
Tel. 06.72.0.7.665/671/678  - fax 06.72.07.2.865 
email: ufficiostampa@federcasse.bcc.it Marco 
Reggio – cell. 338.31.03.933 Claudia Gonnella – 
cell. 340.53.60.180 Norma Zito – cell. 34-
7.51.64.323 
Associazione Nazionale fra le Banche Popolari. 
Ufficio Studi e Relazioni esterne Piazza Venezia 
11 – 00187 Roma Tel. 06.69.53.51- fax 0-
6.679.55.58 – email: associazio-
ne@creditopopolare.it Cesare Pacioni – 0-
6.69.535.211 
  
 
 

“ANIMASANNIOFESTIVAL” 
In occasione dell’Anno Europeo del Dialogo Interculturale, l’asso-
ciazione di rete INCA ITALIA in collaborazione con la Provincia di 
Benevento, Assessorato alla Cultura, il Comune di Benevento, il 
Centro servizi per il Volontariato ed  Eurodesk, rete informativa eu-
ropea e, organizza un “Festival internazionale di artisti di stra-
da” nella città di Benevento. 
La manifestazione è cofinanziata dal Consiglio d’Europa e verrà 
sviluppata in partnership con i seguenti paesi europei: Spagna, 
Portogallo, Lituania, Polonia, Romania, Germania e Svezia. 
OBIETTIVI  
L’obiettivo primario del progetto è quello di promuovere il dialogo 
interculturale, la diversità e la mobilità degli artisti, puntando ad una 
maggiore apertura dei giovani verso culture e tradizione diverse e 
alla più ampia integrazione delle varie realtà partecipanti.  
Lasciandosi trasportare da giocolieri, saltimbanchi, clown, musicisti 
e ballerini, non solo si potranno scoprire scorci della città inesplora-
ti, ma si potrà venire a contatto con culture diverse e sentirsi più 
vicini e uniti, innescando, così, un processo di riflessione intercultu-
rale volto al rispetto dell’altro e all’inclusione sociale. 
ATTIVITA’ E TEMPI 
Il Festival, che si terrà sabato 5 e domenica 6 luglio, si svolgerà nel 
centro storico di Benevento, al fine di dare maggiore visibilità alla 
manifestazione e coinvolgere il maggior numero di giovani. 
Durante tutta la settimana, verrà organizzato un campeggio libero, 
presso la Masseria Carbone in Contrada PIANO CAPPELLE, dove 
saranno ospiti gli artisti e quanti vorranno trascorrere una settimana 
immersi nel verde del Sannio, al fine di stimolare un confronto tra i 
giovani europei e quelli della nostra realtà locale e favorire lo scam-
bio di idee e buone prassi; creando l’opportunità di partecipare ad 
un progetto internazionale, attraverso il quale accrescere cono-
scenze e abilità. 
A chiudere la manifestazione sarà un evento musicale con concerto e 
serata danzante. 
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anno 2008 Luglio 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 
AUDIOVISIVO MEDIA 2007 - 
Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film europei e 
alla messa in rete dei distributori europei — Sistema di so-
stegno «selettivo».Rif. EACEA/28/07 

Imprese 
GUUE C 311  

del 21/12/2007 
  

1° luglio 

Europa per i Cittadini Azione 1, misura 2.1  
GUUE C 104  
del 25/04/08 

1° luglio 

Media 2007 Misure di sostegno alla promozione fuori dai 
Paesi Media 

Organismi europei stabi-
liti in uno dei paesi euro-
pei e dello Spazio euro-

peo partecipanti al Media 

GUUE 117  
del 14/05/08 

09/07/08 

Programma Progress — Servizi sociali di interesse generale   18 luglio 2008 

Società dell'informazione 
MEDIA 2007 - i2i audiovisivo - sostegno per i produttori 
Invito a presentare proposte EACEA/29/07 

Imprese 
 

GUUE C 277/13  
del 20/11/2007 

07/07/2008, 
per i progetti  

iniziati   
tra il 01/01/2008 
e il 30/06/2008 

Programma di lavoro «Capacità» del 7° programma quadro   
GUUE C 100  
del 22/04/08 

24 luglio 2008 

Media — Sostegno per l’attuazione di progetti pilota imprese 
GUUE C 113 

Del l’08/05/08 
07/07/08 

Media — Sostegno al video on demand e alla distribuzione 
cinematografica digitale 

 
GUUE C 113 

Del l’08/05/08 
14/07/08 

Invito a presentare progetti destinati a sostenere azioni di 
informazione sulle elezioni europee del 2009 per i Giovani e 
gli animatori di gioventù “Programma Gioventù in azione” 

Organismi senza scopo  
di lucro 

Consigli nazionali  
di gioventù 

GUUE 117  
del 14/05/08 

15/07/08 

Reti per il turismo sostenibile 
Università, Centri di ri-
cerca, ONG, Imprese 
pubbliche e private 

http://ec.europa.eu/
enterprise/funding/
files/themes_2008/

calls_prop.htm 

31/07/08 

Anno 2008  Agosto   

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 
Iniziativa Europea per la democrazia e i diritti umani Network 
Ue—Cina sui diritti umani 

Persone giuridiche,  
organizzazioni no profit,  

università 

http://ec.europa.eu/
europeaid/cgi/

frame12.pl 

18/08/08 

Programma per l’apprendimento Permanente —  
Strategie di apprendimento permanente 

Autorità o Enti pubblici 
attivi 

GUUE C 132  
del 30/05/08 

13/08/08 

Programma d’istruzione e formazione nell’arco della vita. 
Concessione di sovvenzioni per progetti di sperimentazione e 
di sviluppo del sistema di crediti d’apprendimento nell’inse-
gnamento e nella formazione professionale. 

 GUUE C 132  
del 30/05/08 

13/08/08 

ePartecipazione 2008/1  GUUE C 146  
del 12/06/08 

29/08/08 

Erasmus per giovani imprenditori  GUUE C 146  
del 12/06/08 

20/08/08 
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Anno 2008 — settembre 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 

GUUE  C 288/32 del 30 novembre 2007 –  7° programma quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologi-
co e dimostrazione e del 7° programma quadro Euratom di attività di ricerca e formazione nel settore nucleare. 

SCADENZE 

Programma specifico Codice invito Scadenza 
Allegato 4:ERA-NET/ERA-NET 
Plus FP7-ERANET-2008-RTD 12 agosto 2008 

«Persone» 
FP7-PEOPLE-2008-ERG 8 ottobre 2008 
FP7-PEOPLE-2008-IRG- 
SCHEDA 8 ottobre 2008 

Innovazione-Ricerca 
Informazione, consultazione e partecipazione dei rappre-
sentanti delle imprese -  

Organismi  
professionali 
Parti sociali 

Commissione europe-
a – DG Occupazione, 

Affari sociali, Pari 
opportunità 

05.09.2008 

Eco Innovazione (CIP)  
GUUE C 100  
del 22/04/08 

11/09/08 

Innovazione-Ricerca 
Programma specifico COOPERAZIONE - Tema TECNOLOGIE 
DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE - 

RIFERIMENTO FP7-ICT-2007-C 

Centri di ricerca 
Imprese 

Persone giuridiche 
Università 

GUUE C 316/23  
del 22/12/2006 

02/09/2008 
31/12/2008 

Promozione del Dialogo sociale e delle relazioni industriali 
Organizzazioni delle 

parti sociali ecc.. 

http://ec.europa.eu/
employment_social/

emplweb/
tenders_en.cfm?

id=2565 

01/09/08 

Solidarietà in azione 

Autorità nazionali, regio-
nali e locali 
- Organizzazioni non 
governative 
- Organizzazioni interna-
zionali 
- Agenzie comunitarie 

http://ec.europa.eu/
justice_home/

funding/2004_2007/
solidarity/

fun-
ding_solidarity_en.htm

# 

28/09/08 

  

Innovazione-Ricerca 
VII PQ – Programma specifico PERSONE - Marie Curie European 
Re-integration Grants  
Bando FP7-PEOPLE-ERG-2008 
NOTA: il presente invito è uno dei 34  inviti a presentare propo-
ste contenuti nel bando della GUUE  288 del 30/11/2007. 
VEDI TABELLA in calce a tutti gli inviti 

Centri di ricerca 
Enti privati 
Enti pubblici 

Imprese 
Organismi senza scopo 

di lucro 
 

GUUE C 288/32 
del 30/11/2007 08/10/2008 

Anno 2008 — Ottobre 

Bando/Invito Beneficiari Fonte scadenza 

Programma di lavoro “Persone”  
del 7° Programma Quadro 

 
GUUE C 85  

Del 04/04/08 
02/10/08 

Cultura 2007-2013—Collegamento in rete di organizza-
zioni di valutazione Parte 3.2 

Organismi pubblici o 
privati dotati  

di personalità giuridica 

GUUE C 184  
del 07/08/07 

01/10/08 

 
Programma Cultura — Progetti pluriennali di cooperazione 
Progetti di traduzione letteraria 
Progetti di cooperazione culturale con Paesi Terzi 
Sostegno agli organismi attivi a livello europeo  
nel settore della cultura 
 

 
GUUE C 141 
Del 07/06/08 

01/10/08 
01/02/09 
01/05/09 
01/11/09 

Programma Cultura — Progetti di cooperazione  
GUUE C 141 
Del 07/06/08 

01/10/08 

Programma per l’apprendimento Permanente . Concessione di 
sovvenzioni per azioni destinate a sviluppare e ad applicare il 
quadro europeo delle qualifiche 

Organizzazioni europee, 
nazionali, regionali e 

settoriali 

GUUE C 132  
del 30/05/08 

13/08/08 

Azione preparatoria relativa a una capacità di risposta rapida 
dell’UE 

 GUUE C 135  
del 03/06/08 

22/08/08 



Programmi comunitari  
2007-2013 

Apprendimento permanente Programma d'azione nel cam-
po dell'apprendimento permanente - DECISIONE n. 1720-
/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSI-
GLIO del 15 novembre 2006. 

GUUE  327 del 24 novembre 2006 

CIP - Programma quadro per la competitività e l'innova-
zione. 
Decisione n. 1639/2006/CE  del 24 ottobre 2006 che istituisce 
un programma quadro per la competitività e l'innovazione 
(2007-2013) CIP. 

GUUE L 310 del 9 novembre 2006 

Europa per i cittadini DECISIONE N. 1904/2006/CE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicem-
bre 2006 che istituisce, per il periodo 2007-2013, il program-
ma «Europa per i cittadini» mirante a promuovere la cittadi-
nanza europea attiva 

GUUE L378 del 27 dicembre 2006 

Gioventù in azione 2007-2013 Programma «Gioventù in a-
zione» per il periodo 2007-2013 - DECISIONE N. 1719/2006/
CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 
15 novembre 2006 

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

Marco Polo II Regolamento n. 1692/2006 che istituisce il se-
condo programma «Marco Polo» relativo alla concessione di 
contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni 
ambientali del sistema di trasporto merci («Marco Polo II») e 
abroga il regolamento (CE) n. 1382/2003. 

GUUE L 328 del 24 novembre 2006 

MEDIA 2007 Programma di sostegno al settore audiovisi-
vo europeo MEDIA 2007 - DECISIONE N. 1718/2006/CE 
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 
novembre 2006 

GUUE L 327 del 24 novembre 2006 

Progress DECISIONE n. 1672/2006/CE PARLAMENTO EU-
ROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 ottobre 2006 che istituisce 
un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà 
sociale — Progress. 

GUUE L 315 del 15 novembre 2006 
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Tutti gli inviti con relativa scheda  dettagli sono pubblicati  
on-line nel nostro sito: 

http://www.carrefoursicilia.it/pronosca.htm  

Programma di lavoro 2008 del 7° Programma Quadro CE di 
azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologio e dimostrazio-
ne e del /° P.Q. Euratom 

GUUE C 288 del 30 novembre 2007 

/° Programma Quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, svi-
luppo tecnologico e dimostrazione GUUE C 290 del 04 dicembre 2007 

Programma “Gioventù in azione” 2007-2013- Pubblicazione 
della Guida al programma valida dal 1° gennaio 2008 GUUE C 304 del 15 dicembre 2007 

Programma Operativo “Mediterraneo” 2007-2013 Www.programmemed.eu 
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Regolamenti  
della Commissione Europea  

Decisione della Commissione, del 25 aprile 2008, che stabilisce requisiti uniformi per la presentazione da parte degli 
Stati membri dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie animali e 
zoonosi in vista di un finanziamento comunitario 

GUUE L 159 del 18/06/08 

Regolamento (CE) n. 566/2008 della Commissione, del 18 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regola-
mento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la commercializzazione della carne ottenuta da bovini di 
età non superiore a dodici mesi 

GUUE L 160 del 19/06/08 

Regolamento (CE) n. 569/2008 del Consiglio, del 12 giugno 2008, che modifica il regolamento n. 11 riguardante l’aboli-
zione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto emanato in applicazione dell’articolo 79, 
paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea 

GUUE L 161 del 20/06/08 

Decisione della Commissione, del 19 giugno 2008, concernente il contributo finanziario della Comunità, per l’anno 200-
8, a progetti pilota e ad azioni preparatorie nel campo del benessere degli animali 

GUUE L 161 del 20/06/08 

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2008, concernente la mobilizzazione del Fondo di soli-
darietà dell’Unione europea, in conformità del punto 26 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parla-
mento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria 

GUUE L 161 del 20/06/08 

Regolamento (CE) n. 595/2008 del Consiglio, del 16 giugno 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/96 
recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli 
e della pesca 

GUUE L 164 del 25/06/08 

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2008, concernente la mobilizzazione del Fondo di soli-
darietà dell’Unione europea, in conformità del punto 26 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parla-
mento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria 

GUUE L 162 del 21/06/08 
  



REVOCA RICONOSCIMENTO IDONEITA’  STABILIMENTI  
LAVORAZIONE ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE   
MAGGIO 2008 
L’Assessorato Regionale alla Sanità  ha pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Regione Siciliana n.19 del 02.05.2008, n.23 del 23.05.2008, 
le seguenti disposizioni e comunicati inerenti i provvedimenti concernenti  
revoca riconoscimento di idoneità  a stabilimenti di lavorazione di ali-
menti di origine animale. 
Revoca riconoscimento ditta Lianosa Giuseppe,sita in Santa Lucia del 
Mela (ME), nella Contrada Portella-Trono, e relativa cancellazione dallo 
speciale registro. 
Revoca riconoscimento  ditta GE.S.AL. di Marchetta Giuseppe & C. 
s.n.c., con sede in Torregrotta (ME), nella Via XXI Ottobre,3, e relativa 
cancellazione dallo speciale registro. 
Revoca riconoscimento ditta Tumino Salvatore , con sede in Ragusa, 
nella Contrada Cardita, e relativa cancellazione dallo speciale registro. 
Revoca riconoscimento ditta Trinacria Formaggi di Giambalvo Giuseppe 
& C. s.n.c., con sede in Santa Ninfa (TP), e relativa cancellazione dallo 
speciale registro. 
 

RICONOSCIMENTO IDONEITA’  
E MODIFICA  STABILIMENTI  
LAVORAZIONE ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE   
MAGGIO 2008  
L’Assessorato Regionale alla Sanità  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.19 del 02.05.2008,  n.23 del 
23.05.2008 le seguenti disposizioni e comunicati inerenti i provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità e modifica a sta-
bilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale, in applicazione dell’art.4 del Regolamento CE n.853/2004. 

Riconoscimento ditta Pizzo Giacomo Giuseppe, sita in Marsala (TP), nella 
Contrada Mirabile - Inchiapparo, per la fabbricazione di prodotti lattiero-
caseari, registrato nel sistema nazionale con l’approval number  E2Z3V.  
Riconoscimento ditta Lipari Alfio, sita in Alcamo (TP), nella Via Macina Fara-
ci,6, per la produzione di prodotti a base di carne ecc., registrato nel sistema 
nazionale con l’approval number Y9D3D. 
Estensione  del riconoscimento ditta Bovisud s.r.l., con stabilimento sito in 
Marsala (TP), nella Contrada S.Silvestro n.452/A, per l’attività di carni ungu-
lati domestici, mantiene l’approval number unico 2385/F. 
Riconoscimento ditta Vetrano Andrea, sita in Menfi (AG), nella Contrada Ber-
tolino-Lagano, per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari, registrato nel 
sistema nazionale con l’approval number  S167L. 
Riconoscimento ditta  Ricocrem Cozzo s.r.l., sita in Carini (PA), nella Via Don 
Luigi Sturzo,280, per la fabbricazione di prodotti  lattiero-caseari, registrato 

nel sistema nazionale con l’approval number F3S2L. 
Riconoscimento ditta Etrof s.r.l., sita in Belpasso (CT), nella Contrada Altarello, strada provinciale 146, per  l’attività di carni ungu-
lati domestici ecc., registrato nel sistema nazionale con l’approval number S1J1V.  
Riconoscimento ditta  Zar Carni di Zarcone Stefano, sita  in Santa Flavia  (PA),  nella Via alcide De Gasperi, 29, per l’attività di 
carni  pollame e lagomorfi, registrato nel sistema nazionale con l’approval number 2930/F. 
Modifica da ditta Fratelli Russo & C. s.n.c.,  a ditta Fratelli Russo di Russo Vito & C. s.a.s., sita in Carini (PA), nella Contrada Gra-
natello, Via Crispi,  l’approval number 2405/S. 
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Regione Siciliana 
Assessorato Agricoltura e Foreste 

SCORRIMENTO FINALE 
GRADUATORIE MISURA 

4.06  BANDO 2005  
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 
n.27 del 13.06.2008 , il decreto 21.05.2008 inerente lo 
scorrimento finale delle graduatorie relative alle iniziati-
ve ammissibili nell’ambito della misura 4.06 del P.O.R. 
Sicilia 2000/2006 – Bando 2005 (azioni 1,2,4).(bando 
pubblicato nella GURS n.34 del 12.08.2005 e n.11 del 
07.03.2008). I soggetti riportati negli allegati 1B, 2B, 

4B, entro i successivi 10 giorni dalla data di pubblica-
zione nella GURS, dovranno far per venire al Diparti-

mento Interventi Strutturali, con apposito elenco, 
la documentazione richiesta. 



PROVVEDIMENTI 
FAUNISTICO –
VENATORIE  
AMBIENTALI,  
AGRICOLTURA  
E FORESTALI  
MAGGIO 2008 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e 
Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Regione Siciliana n.19 del 0-
2.05.2008,  n.22 del 16.05.2008,  n.23 del 
23.05.2008 diversi provvedimenti inerenti 
l’esercizio Faunistico-Venatorio Ambienta-
le , Agricoltura e Forestale . 
Integrazione dei componenti del Comitato 
Forestale Regionale. 
Indice medio regionale di densità venato-
ria per il quinquennio 2008/2009 –
2012/2013 (Decreto 10.04.2008). 
Numero massimo dei cacciatori  non resi-
denti ammissibili per singolo ambito terri-
toriale di caccia, per la stagione venatoria 
2008/2009, (Decreto 10.04.2008). 
Voltura dell’intestazione del decreto 3-
0.10.2000, concernente istituzione dell’a-
zienda agro-venatoria Baronazzo, in agro 
di Noto (SR), (Decreto 16.04.2008). 
 Sostituzione di un componente del Consi-
glio della Camera di Commercio, industria 
, artigianato ed agricoltura di Agrigento 
(Assessorato alla Presidenza  ). 
Graduatorie delle domande di ammissione 
dei cacciatori non residenti in Sicilia, di-
stinte per provincia e per ambito territoria-
le di caccia, per la stagione venatoria 200-
8/2009 (Decreto 10.04.2008) . 
Nomina del Commissario liquidatore dell’I-
stituto Regionale dell’Olivo e dell’Olio 
(Decreto 02.04.2008). 
Nomina della Commissione vestiario del 
Corpo Forestale della Regione Siciliana.    

 
 

    Dr.  Giuseppe Gambino 
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Regione Siciliana 
Assessorato Agricoltura e Foreste 

SOSPENSIONE TEMPORANEA  
IDONEITA’ RICONOSCIMENTO  
E REVOCA SOSPENSIONE  
STABILIMENTI LAVORAZIONE  
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE  
MAGGIO 2008 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficia-
le della Regione Siciliana  n.20 del 09.05.2008 ,le disposizioni inerenti i provvedi-
menti concernenti sospensione temporanea del riconoscimento attribuito a stabili-
menti di lavorazione di alimenti di origine animale, ai sensi del Decreto Legislativo 
30.12.1992, n.531 e del Decreto Legislativo 18.04.1994, n.286. 
La riattivazione dell’impianto resta subordinata alla revoca del presente decreto. 
Revoca sospensione ditta Quartararo Accursio, con sede in Sciacca (AG), mantie-
ne l’approval number 294. 
Revoca sospensione ditta Cavataio Paolo, con sede in Sciacca (AG), mantiene 
l’approval number 310. 
Revoca sospensione ditta Marino Anna, con sede in Sciacca (AG), mantiene l’ap-
proval number 289. 
Revca sospensione ditta Fauci Vincenzo, con sede in Sciacca (AG), mantiene l’ap-
proval number 296. 
Revoca sospensione ditta V.G. s.r.l. , con sede in Sciacca (AG), mantiene l’appro-
val number 300. 
Revoca sospensione ditta Arno Vincenzo, con sede in Sciacca (AG), mantiene l’ap-
proval number 283. 
Revoca sospensione ditta Di Leo Michele, con sede in Sciacca (AG), mantiene l’ap-
proval number 304. 
Revoca sospensione ditta Bongiovì Antonino, con sede in Sciacca (AG), mantiene 
l’approval number 293. 
Revoca sospensione ditta Recca Agostino, con sede in Sciacca (AG), mantiene 
l’approval number T2U3S. 
Revoca sospensione ditta Alicon di Barna Michele, con sede in Sciacca (AG), man-
tiene l’approval number 1707. 
Revoca sospensione ditta S.A.L.P.I. s.r.l., con sede in Sciacca (AG), mantiene l’ap-
proval number 513. 
Revoca sospensione ditta Bluemar Sciacca di Rizzo Maria Rosa & C.s.a.s., con 
sede in Sciacca(AG), mantiene l’approval number 295. 
Revoca sospensione ditta  Ittico Conserviera Turturici Vincenzo di G.Tortorici & 
C.s.a.s. di Sciacca(AG), mantiene l’approval number 1816.  
Revoca sospensione ditta Itticos di Sclafani Giuseppe, con sede in Sciacca (AG), 
mantiene l’approval number 1820. 
Revoca sospensione ditta Licata A.& C. s.n.c., con sede in Sciacca (AG), mantiene 
l’approval number 1809. 
Revoca sospensione ditta Mediterranea Fish s.r.l., con sede in Sciacca (AG), man-
tiene l’approval number  R5P1F. 
Sospensione e revoca sospensione ditta Zoovitulla soc.coop. a.r.l., con sede in 
Paternò (CT), mantiene l’approval number 584/M.  


