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Settimanale dell’Antenna Europe Direct- Carrefour Sicilia sui programmi e bandi dell’U.E. 

 Il Consiglio Italiano del Movi-
mento Europeo, con sede a Roma, 
con il sostegno della Commissione e 
del Parlamento Europeo e la collabo-
razione del Ministero dell’Istruzione e 
della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, promuove una campagna di in-
formazione finalizzata alla partecipa-
zione giovanile consapevole alle ele-

zioni Europee. 
 Una “Carovana” informativa 
transiterà per le Regioni d’Italia e sarà 
presente a Palermo il 13/3 (unica tap-
pa in Sicilia) dalle ore 15.30 per un 
incontro, per promuovere la partecipa-
zione dei giovani elettori alle elezioni 
europee del giugno del 2009, che si 
svolgerà nell’arco di un pomeriggio 
(proiezione di un filmato, dibattito), 
presso la sede dell’antenna Europe 
Direct - Carrefour Europeo Sicilia 
sita in Via P.pe di Villafranca, n ° 50 
Palermo. 
All’incontro prenderanno parte esperti 
dell’Ufficio per l’Italia del Parlamento 
Europeo e del Dipartimento per le Po-
litiche Comunitarie della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri.  
 L’organizzazione dell’Incontro 
è curato a Palermo dall’Euromed Car-
refour Sicilia - Antenna Europe Direct 
Via Principe di Villafranca 50 – Tel. 
091/335081 fax 091/582455,  
e-mail carrefoursic@hotmail.com non-
ché della Casa d’Europa di Palermo – 
Via Emerico Amari 162 – Tel./fax. 09-

1/584432 , e-mail  
caseuro-
pa@caseuropa.org, 
alle quali entro il 
10/3 Vi invitiamo, 
per via email o via 
fax, a far pervenire 
la Vostra adesione 

all’iniziativa specificando il numero 
partecipanti. 
Le prossime tappe previste sono le 
seguenti:   
- mercoledì 11 marzo, SIDERNO 
(vicinanze di Locri) presso ITC Marco-
ni con Rappresentanze di altre scuole 
del territorio e incontro con le associa-
zioni giovanili della Locride (Gioiosa 
Ionica) 
- giovedì 12 marzo  Reggio Calabria/ 
Messina  Istituti scolastici in via di de-
finizione 
- venerdì 20 marzo PESCARA/
CHIETI  Istituto scolastico in via di 
conferma 
- sabato 21 marzo CAMPOBASSO 
(da confermare) . 
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Sono 1.422 i viticoltori siciliani che potran-
no estirpare i propri vigneti, usufruendo dei 
contributi messi a disposizione dall’Unione 
europea. Gli ettari interessati sono 2.416 
per un importo pari a 17,660 milioni di euro. 
A livello nazionale, invece, secondo la gra-
duatoria redatta dall’Agea, l’Agenzia per le 
erogazioni in agricoltura, le domande di 
estirpazione sono state 16.068 e di queste 
ne sono state ammesse a finanziamento 
8.336. “Si tratta - spiega l’assessore regio-
nale all’Agricoltura, Giovanni La Via - di 
tante piccole aziende di ridotte dimensioni 
che non avrebbero potuto stare sul mercato. Pertanto è la logi-
ca conseguenza della riforma dell’Ocm vino. Visto, infatti, che in 
alcune zone i vigneti non sono affatto remunerativi e non c’è 
neanche mercato per cedere i diritti di impianto, per i viticoltori è 
stato meglio procedere con l’estirpazione”. 
Il cosiddetto “abbandono definitivo” è stato reintrodotto dalla 
riforma dell’Ocm vino entrata in vigore dal primo agosto scorso. 
Per il triennio 2009-2011, è stato stanziato da Bruxelles oltre un 
miliardo di euro per estirpare complessivamente 175 mila ettari 
di vigneti in Europa. Per l’Italia, il plafond a disposizione era di 
58.435 ettari, con un tetto del 10%, della propria superficie vita-
ta, per ogni singola Regione. La superficie massima che poteva 

essere estirpata in Sicilia era quindi di 1-
2.800 ettari, su quella complessiva di 128-
mila, ma il boom di domande a livello euro-
peo ha ridotto la possibilità di finanziamen-
to. Le domande presentate, infatti, erano 
state 3.092. 
La Sicilia è una delle poche regioni italiane 
ad avere indicato le zone escluse dal regi-
me di aiuti per l’abbandono definitivo dei 
vigneti. La superficie minima da estirpare 
per poter accedere ai contributi era di 0,1 
ettari.  Le aree escluse sono due. Quella di 
delimitazione del disciplinare della Doc 

Etna, circa 3.500 ettari, dove la maggior parte dei vitigni sono: 
Nero d’Avola, Nerello Mascalese, Carricante, Nerello Cappuc-
cio e Catarratto. E quella delle isole minori (Eolie e Pantelleria), 
circa 900 ettari, nelle quali i vitigni maggiormente coltivati sono 
lo Zibibbo (Pantelleria) e la Malvasia (Eolie).  La zona dell’Etna 
è stata salvaguardata perché in montagna, le isole minori per 
motivi ambientali. “Abbiamo voluto blindare - afferma l’assesso-
re La Via - una parte del territorio regionale perché in alcune 
zone di montagna come l’Etna o nelle isole minori come le Eolie 
e Pantelleria, i vigneti hanno anche una funzione ambientale di 
tutela del territorio. E proprio in queste zone ci sono molti vitigni 
autoctoni e storici che andavano tutelati”.  

VINO: PROGETTO “DOC SICILIA”, DA STATI GENERALI  
OK A PROPOSTA LA VIA 

L'intero sistema vitivinicolo regionale, quindi produttori, cantine sociali, associazioni di impresa è disposto a condividere la pro-
posta di avanzare la richiesta per la “Doc Sicilia”. Un marchio unico sul territorio regionale che possa rappresentare un valore 
aggiunto per le produzioni e che differenzi e tuteli i vini siciliani sui mercati nazionali e internazionali.  
E’ il risultato dell’incontro degli stati generali del vino che si è tenuto a Palermo, nella sede dell’Ircac. I massimi esponenti delle 
organizzazioni professionali di categoria, dei produttori, del mondo della cantine sociali e dell'associazionismo. Insomma, tutta la 
filiera interessata dal progetto ha approvato all’unanimità la proposta dell’assessore regionale all’Agricoltura, Giovanni La Via. 
Nel corso dell’incontro è stato illustrato il progetto della “Doc Sicilia”, alla luce del nuovo quadro normativo di riferimento e il disci-
plinare di produzione, da sottoporre successivamente al Comitato nazionale vini per l’approvazione. 
Almeno 20mila le firme di produttori da raccogliere entro il 31 marzo, grazie al coinvolgimento diretto degli organismi associativi, 
per raggiungere la soglia minima del 66% di adesioni, così come richiesto dai regolamenti comunitari. 
“L’istituzione della Doc - afferma l'assessore - è un passaggio assolutamente essenziale per le prospettive del vino prodotto nel-
l'Isola, che dovrà misurarsi nei prossimi anni con il mancato paracadute della distillazione, imposto dalla nuove regole comunita-
rie. L'obiettivo determinante è quello di sostenere il sistema nelle criticità legate alla strategia di rilancio del settore, basata sul 
progetto “Doc Sicilia”, attraverso efficaci strumenti di accompagnamento”. 
Strumenti che l’assessore ha annunciato e che prevedono, innanzitutto, la capitalizzazione del sistema grazie alle risorse della 
legge regionale 19/2005 (circa 20 milioni di euro), con il finanziamento di investimenti immateriali a favore delle cantine sociali, 
nell'ambito del “de minimis” fino a  500mila euro nel triennio, fissando comunque condizioni per le dimensioni minime dei benefi-
ciari per spingerli verso forme consortili. “Gli interventi - continua l'assessore - sono da realizzare dietro contratto di programma 
regionale  da inserire in una norma urgente in materia di agricoltura, da approvare in tempi rapidi”. 
Lo scopo è quello di attuare uno specifico piano progettuale con contenuto innovativo e orientato al mercato, consentendo il 
rapido avvio di nuove iniziative e l'ampliamento di quelle esistenti, per affrontare strutturalmente la situazione di crisi che interes-
sa il settore. Tra gli altri strumenti annunciati, il sostegno creditizio attraverso il concorso in conto interessi, nonché priorità setto-
riali nell'ambito delle misure del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 per le cantine sociali, attraverso il meccanismo dei 
punteggi. In questo caso, si tratta di favorire l'acquisizione di dotazioni strutturali essenziali di completamento della filiera, come 
ad esempio linee di imbottigliamento di adeguata capacità, procedendo se del caso ad una modifica del Programma. 
“Un mercato globale, quello del vino - conclude La Via - di certo sempre più competitivo, ma denso di opportunità per chi saprà 
puntare, oltre che all'eccellenza e alle posizioni di nicchia, anche su fattori strategici immediatamente riconoscibili dai consuma-
tori di larga fascia, come ad esempio territorialità e imbottigliamento”. 

VIGNETI: ESTIRPAZIONE,  
LA VIA; “IN SICILIA ARRIVANO 17,6 MILIONI” 
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Cambiamenti climatici: la Commissione mette in luce l'importanza del suolo 
Un nuovo rapporto pubblicato dalla Commissione europea sottolinea l’importanza cruciale di 
una corretta gestione del suolo per mitigare i cambiamenti climatici. Il suolo contiene circa il 
doppio del carbonio presente nell’at- mosfera e tre volte quello trattenuto dalla vegetazione. I 
suoli europei sono un’enorme riserva di carbonio, visto che ne contengono circa 75 miliardi di 
tonnellate che, se gestiti male, posso- no produrre gravi conseguenze. Se ad esempio non si pro-
teggono le torbiere ancora presenti in Europa, verrebbe emesso lo stesso quantitativo di carbonio 
prodotto da 40 milioni di automobili in più. Il rapporto, una sintesi dei migliori dati disponibili sulle 
connessioni tra suolo e cambiamenti climatici, sottolinea la necessità di sequestrare il carbonio 
nei suoli. La tecnica è competitiva in termini di costi ed è già disponibile, non richiede tecnologie 
nuove o sperimentali e presenta un potenziale di mitigazione comparabile a quello di qualsiasi 
altro settore economico. In linea con la strategia tematica per la protezione del suolo e per otte-
nere un maggior sequestro di carbo- nio nel suolo occorre invertire l’attuale andamento di degra-
do del suolo e migliorare le pratiche di gestione.  
Interconnessioni tra suolo e cambiamenti climatici  Si stima che i suoli europei contengano da 73 a 79 miliardi di tonnellate 
di carbonio; di questi, quasi il 50% è sequestrato nelle torbiere di Svezia, Finlandia, Regno Unito e Irlanda. Il suolo riveste un’im-
portanza capitale per la lotta ai cambiamenti climatici: basti pensare che una perdita di appena lo 0,1% di carbonio emesso nell’-
atmosfera dai suoli europei equivale alle emissioni di carbonio prodotte da 100 milioni di auto in più sulle nostre strade – cioè un 
aumento pari a circa la metà del parco auto esistente. Viceversa, tenuto conto degli attuali prezzi del carbonio, un aumento dello 
0,1% del carbonio contenuto nei suoli sarebbe valutabile in 200 milioni di euro. L’utilizzo del terreno incide notevolmente sulle 
riserve di carbonio del suolo. La maggior parte dei suoli in Europa accumula carbonio: i suoli adibiti a pascolo e le foreste sono 
pozzi di assorbimento perché sequestrano fino a 100 milioni di tonnellate di carbonio l’anno, mentre i terreni seminativi sono 
emettitori netti, nel senso che rilasciano nell’atmosfera tra 10 e 40 milioni di tonnellate di carbonio l’anno. Ciò avviene quando i 
pascoli, le foreste gestite o gli ecosistemi originari sono convertiti in seminativi; il processo di rilascio si inverte lentamente quan-
do i seminativi vengono nuovamente riconvertiti e tornano alla situazione di partenza. Alcune delle conclusioni presentate nel 
rapporto non sono ottimistiche. Con l’aumentare della popolazione mondiale aumenteranno anche le superficie di pascoli e fore-
ste che verranno convertite in seminativi e, di conseguenza, i suoli che adesso assorbono il carbonio diventeranno emettitori 
netti. Per impedire efficacemente le perdite di carbonio del suolo a livello mondiale sarebbe necessario arrestare queste conver-
sioni dei terreni, ma una strategia di questo tipo rischia di essere in conflitto con il crescente fabbisogno di cibo del pianeta. 
È fondamentale gestire correttamente le torbiere  Il rapporto evidenzia l’importanza di tutelare i suoli ad alto contenuto di 
carbonio. Quelle che un tempo erano torbiere che si estendevano su una superficie di circa 310 000 km2 (corrispondente a metà 
della Francia) sono ora diventate terreni agricoli, terreni silvicoli o aree urbane oppure sono state erose. Più della metà delle 
rimanenti aree è in via di prosciugamento e ciò potrebbe comportare il rilascio di oltre 30 milioni di tonnellate di carbonio l’anno 
(cioè le emissioni prodotte da altri 40 milioni di automobili) calcolando solo le attività agricole. La soluzione più realistica per 
mantenere e migliorare le riserve di carbonio dei suoli, per lo più concentrate nell’Europa settentrionale, è proteggerli. 
Occorre migliorare le pratiche agricole  Le pratiche di gestione del suolo hanno un notevole impatto sulle riserve del carbonio. 
Il rapporto descrive come sia possibile migliorarle per ridurre al minimo le perdite di carbonio, a livello sia delle colture che dei 
residui di colture, e come garantire la protezione dei suoli contro l’acqua e le precipitazioni grazie ad una copertura vegetativa 
permanente, a tecniche di aratura meno invasive e ad un minor impiego di macchine. Tutte queste pratiche potrebbero aiutare a 
sequestrare tra 50 e 100 milioni di tonnellate di carbonio l’anno nei suoli europei. Monitorare di più  L’analisi è stata ostacolata 
dalla mancanza di dati a livello UE sul carbonio contenuto nei suoli e sulle tendenze in atto. Occorre pertanto migliorare con 
urgenza il monitoraggio delle riserve di carbonio presenti nei suoli e delle tendenze in atto, per garantire che i suoli svolgano un 
ruolo più importante nel contesto di un futuro accordo per la mitigazione dei cambiamenti climatici. 
La legislazione è in una fase di stallo  Nel 2006 la Commissione ha presentato una proposta legislativa a difesa dei suoli euro-
pei che ha ottenuto il sostegno del Parlamento europeo, ma che attualmente è bloccata in Consiglio per l’opposizione di cinque 
Stati membri. 

AMBIENTE 

“CRESCE SUCCESSO DI IMPRESE FEMMINILI”  
“La donna è foriera dei valori necessari per affrontare le sfide al cambiamento imposte da una visione sempre più globale dell’e-
conomia. Negli ultimi anni, numerosi sono gli esempi mirabili di imprese agricole condotte da donne che hanno saputo declinare 
un semplice processo produttivo in un’opera da divulgare per educare le giovani generazioni, ottenendo un prodotto dall’appeal 
rinnovato e incisivo nelle scelte del consumatore. Un risultato che è senza dubbio frutto non solo della creatività, prerogativa pre-
valentemente femminile, ma anche dell’approccio, maggiormente carico di sensibilità, verso la gestione e la risoluzione delle pro-
blematiche aziendali e di mercato”. 
Lo affermato l’assessore regionale all’Agricoltura, Giovanni La Via, intervenendo alla presentazione alla stampa del volume 
“L’altra metà della Terra”, la guida dell’agricoltura siciliana al femminile, edita dall’Associazione Turismo Verde Sicilia, nata per 
iniziativa della Cia (Confederazione italiana agricoltori) siciliana per promuovere, sostenere le aziende agrituristiche e quelle che 
si dedicano alla produzione e vendita diretta dei prodotti tipici e tradizionali.  
“La guida - ha concluso La Via - oltre che una lode alle donne per l’impegno fruttuoso profuso per l’agricoltura è anche un invito 
per tutti a mutuare l’espressione utilizzata da Dumas padre «cherchez la femme», ossia cercare nelle donne la causa di un suc-
cesso che in Sicilia -come ovunque, del resto - è certamente destinato a crescere”. 
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ATTUALITA’ 
La Primavera dell’Europa 2009 e l’Anno Europeo  
della Creatività e dell’Innovazione  
Il 2009 è l’Anno Europeo della Creatività e dell’Innovazione (EYCI). Nella sua 
settima edizione, grazie alla sua popolarità, la Primavera dell’Europa si unisce 
all’Anno Europeo con l'obiettivo di suscitare interesse e accrescere la consape-
volezza sulla creatività e sull’innovazione nelle scuole in tutti gli stati membri 
della UE e non solo, a livello locale, regionale e nazionale. 
La campagna della Primavera dell’Europa si applica a molti argomenti scolasti-
ci e offre una serie di opportunità di insegnamento e di apprendimento nelle 
quali insegnanti e studenti possono sperimentare gli aspetti pratici e culturali 
della creatività e dell’innovazione.       
Gli obiettivi concreti che si pone la campagna della Primavera dell’Europa in 
quanto parte dell’EYCI sono: 
sostenere la creatività artistica e altre forme di creatività nella scuola materna, 

primaria, secondaria e professionale;  
creare un contesto che permetta ai giovani di acquisire competenze che sono 

la base dell’espressione personale durante la vita;  
promuovere la diversità culturale come fonte di creatività e innovazione;  
incoraggiare l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione come mezzi di comunicazione per l'espressione 

creativa;  
contribuire a sviluppare un’attitudine più imprenditoriale;  
accrescere la consapevolezza verso l'innovazione come percorso di uno sviluppo sostenibile;  
mettere in primo piano le strategie regionali e locali sulla creatività e l’innovazione. 
La Primavera dell’Europa offre un certo numero di opportunità per promuovere dibattiti online e offline che abbiano come tema 
centrale la creatività e l’innovazione nell’anno in cui i cittadini della UE sono nuovamente chiamati ad esprimere il proprio voto in 
occasione delle elezioni del Parlamento Europeo. In questo contesto i partecipanti sono spinti a riflettere sull’orientamento strate-
gico della UE per la decade post 2010 e sugli aspetti basati sulla conoscenza della strategia di Lisbona. 
Quest'anno la Primavera dell’Europa inizia il 25 marzo e termina il 9 maggio 2009. Tutte le scuole, dalle materna alle secondarie 
e alle professionali, sono benvenute. La Primavera dell’Europa si rivolge anche alle classi di organizzazioni responsabili di attività 
extracurriculari i cui obiettivi sono sviluppare e rafforzare le competenze collegate ai curricula scolastici.  

http://www.springday2009.net/ww/it/pub/spring2009/about/spring_day_2009_at_a_glance.htm  

La settimana delle PMI 
La prima settimana europea delle PMI, che si svolgerà 
dal 6 al 14 maggio 2009, è una campagna per promuove-
re lo spirito imprenditoriale in tutta l’Europa e per informa-
re gli imprenditori sul supporto a loro favore a livello euro-
peo, nazionale e locale. In questa occasione le PMI po-
tranno scoprire una serie di informazioni, la consulenza, il 
supporto e le idee che contribuiscono a sviluppare le loro 
attività. 
Nel corso del 2009, gli eventi si svolgeranno per informa-
re, assistere e collegare gli imprenditori esistenti e poten-
ziali aiutandoli, tra l’altro, a elaborare nuove idee, benefi-
ciando di informazioni e sostegno personalizzati. 

La settimana delle PMI incoraggia e sostiene le PMI a realizzare appieno il loro potenziale, offrendo anche un’opportunità per 
stimolare gli imprenditori potenziali a “lanciarsi” e ad adoperarsi per raggiungere le loro aspirazioni. 
La settimana delle PMI è coordinata dalla Direzione Generale Imprese e Industria della Commissione europea, ma la maggior 
parte degli eventi e delle attività in corso durante la settimana delle PMI, sono organizzate da organizzazioni professionali, fornito-
ri di servizi, autorità regionali e locali e da altri nei paesi partecipanti. La settimana delle PMI rappresenta uno dei provvedimenti 
che attiva il “Small Business Act”, il primo quadro politico articolato per la Piccola Impresa nell’UE e nei suoi Stati membri. 
La settimana delle PMI è intesa a:  
Informare: offrire e diffondere informazioni sulle forme di supporto che l’UE e le autorità nazionali offrono alle piccole imprese. 
Sostenere: creare un partenariato UE-PMI, sottolineando come l’Europa sia più forte grazie a delle PMI competitive, nonché il 
fatto che l’UE è disposta ad offrire loro supporto e consulenza. 
Ispirare: motivare le PMI esistenti ad ampliare le proprie prospettive sviluppando e ingrandendo la propria impresa. 
Condividere: lanciare idee e condividere le esperienze sull’imprenditorialità e gli imprenditori. 
Incoraggiare: convincere i giovani che la carriera imprenditoriale è un’opzione affascinante. 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/sme-week/about/index_it.htm 
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ATTUALITA’ 
L'Unione europea lancia una campagna  
contro le disparità retributive tra uomini e donne 

La Commissione europea lancia oggi una campagna in tutta l’UE contro le disparità retributive 
tra uomini e donne. Complessivamente, nell’intera economia europea, le donne guadagnano 
in media il 17,4% in meno degli uomini. Al centro della campagna, lanciata nel contesto dell’8 
marzo, Giornata Internazionale della Donna, per sensibilizzare al problema della disparità 
salariale, discuterne le cause e i modi di risolverlo, c’è il semplice concetto di “stesso guada-
gno per un lavoro dello stesso valore”. 
La disparità retributiva tra i sessi ha svariate cause e richiede soluzioni a più livelli. Per affron-
tarla occorrono iniziative in tutti le direzioni e l’impegno di tutte le parti interessate, dai datori di 
lavoro e dai sindacati alle autorità nazionali e ai singoli cittadini. La campagna mira a informa-
re sui motivi per cui le donne in Europa continuano a guadagnare meno degli uomini (e in 
misura così ampia) e su quanto è possibile fare in proposito” ha affermato Vladimír Špidla 
commissario UE alle pari opportunità. Ed ha aggiunto: “In questo momento della nostra vita 
economica, la parità tra uomini e donne è più importante che mai. Solo se raccogliamo il po-
tenziale di tutti i nostri talenti possiamo fare fronte alla crisi”. 
Lo stesso salario per lo stesso lavoro è uno dei principi fondanti dell’Unione europea. Sancito 

dal trattato di Roma del 1957, era già stato al centro di una direttiva del 1975 che proibiva qualsiasi discriminazione tra uomini e 
donne in tutti gli aspetti legati alla retribuzione per lo stesso lavoro o per un lavoro avente lo stesso valore. Grazie all’efficacia 
della legislazione europea e nazionale sulla parità salariale sono perciò diminuiti i casi “semplici e visibili” di discriminazione diret-
ta, come le differenze salariali tra uomini e donne che svolgono esattamente lo stesso lavoro, hanno esperienza e competenze 
identiche e danno le stesse prestazioni. Ma perché, allora, nella UE esiste sempre una disparità retributiva del 17,4%? La dispari-
tà retributiva tra i sessi è la differenza tra la retribuzione media oraria delle donne e quella degli uomini, prima delle imposte, nel-
l’insieme dell’economia. Essa riflette le discriminazioni e le disuguaglianze attualmente esistenti sul mercato del lavoro e che, di 
fatto, colpiscono soprattutto le donne. Spesso, ad esempio, il lavoro delle donne è visto come meno prezioso del lavoro degli uo-
mini e spesso le donne lavorano in settori le cui retribuzioni sono, in media, inferiori a quelle dei settori in cui lavorano gli uomini: 
le cassiere di un supermercato guadagnano di solito meno dei colleghi magazzinieri. 
La disparità salariale, riducendo reddito e pensioni durante la vita attiva delle donne, causa poi povertà in età avanzata. Il 21% 
delle donne di oltre 65 anni d’età rischia la povertà, contro il 16% degli uomini. La campagna mira a rendere più consapevoli di 
questa disparità e dei modi per affrontarla. Per raggiungere cittadini, datori di lavoro e lavoratori, la campagna promuoverà prati-
che esemplari che abbiano affrontata in Europa la disparità salariale e distribuirà una “cassetta degli attrezzi” della campagna 
destinata a datori di lavoro e sindacati, a livello nazionale ed europeo. Altre iniziative riguarderanno il lancio di un sito Web, la 
pubblicità sulla stampa europea e la diffusione di manifesti. 
Essa è un risultato della comunicazione sulla politica della Commissione del 2007 nel campo della disparità retributiva che ne 
analizzò le cause e individuò una serie di linee di 
condotta a livello UE. La comunicazione sottoline-
ava la necessità di una sensibilizzazione nel cam-
po della disparità retributiva e dei modi per com-
batterla agendo a tutti i livelli, insieme a tutte le 
parti interessate ed esaminando ogni possibile 
contributo. 
Relazione annuale sulla parità  
La relazione del 2009 sulla parità tra le donne e gli 
uomini – anch’essa presentata oggi dalla Commis-
sione europea - conferma che nonostante taluni 
progressi in materia di pari opportunità, permango-
no lacune significative in vari settori. Pur aumen-
tando costantemente il tasso d’occupazione fem-
minile negli ultimi anni (58,3%, contro il 72,5% per 
gli uomini), le donne lavorano a orario ridotto più 
spesso degli uomini (31,2%, contro 7,7% per gli 
uomini) e predominano in settori in cui i salari sono inferiori (oltre il 40% delle donne lavora nella sanità, nell’istruzione e nella 
pubblica amministrazione – il doppio degli uomini). Le donne rappresentano però il 59% di tutti i nuovi laureati. 
Donne e uomini nel processo decisionale  
Intanto, una nuova indagine effettuata per la Commissione conferma che le donne sono drammaticamente sottorappresentate nei 
vertici decisionali dell’economia e della politica europea. Le banche centrali di tutti i 27 Stati membri dell’UE hanno un governatore 
maschio. La sottorappresentazione delle donne ai livelli superiori è aumentata nelle grandi imprese: lì, quasi il 90% dei membri 
dei consigli di amministrazione delle principali imprese (le “blue-chip” dei listini di borsa) sono uomini - cifra a mala pena migliora-
ta negli ultimi anni. La percentuale delle donne tra i membri dei Parlamenti nazionali (Camera unica/bassa) è aumentata della 
metà circa nell’ultimo decennio (dal 16% nel 1997 al 24% nel 2008). Il Parlamento europeo è appena sopra questa cifra (31% di 
donne). Nei governi nazionali, la proporzione tra ministri uomini e ministri donne è in media di 3 a 1 (donne 25%, uomini 75%). 

 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=681 
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Relazione generale  
sull’attività UE nel 2008 

La Relazione generale sull’attività dell’Unione europea pubblicata dalla Com-
missione passa in rassegna la vita dell’UE nel 2008.   In questi dodici mesi, 
l’Unione ha fornito risposte tempestive e efficaci a fronte di diversi eventi sa-
lienti, quali la crisi finanziaria internazionale, il cambiamento climatico e vari 

conflitti mondiali, acquisendo un posto di rilievo sulla scena politica mondiale.   
Sul piano istituzionale, l’evento di maggior rilievo è stato il processo di ratifica 
del trattato di Lisbona, che dopo il rallentamento a seguito del "no" del refe-
rendum irlandese di primavera, è stato rilanciato dal Consiglio europeo di 

dicembre. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=IP/09/348&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en 
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Diritti e doveri  
degli europarlamentari   
A meno di 100 giorni dalle elezioni europee di Giugno, può essere 
interessante dare uno sguardo ai diritti e i doveri dei candidati, 
nonché alle loro buste paga. E' bene tenere a mente alcuni dati nel 
momento di decidere chi e quale partito votare, o qualora ci si vo-
glia candidare di persona! 
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/007-50576-
061-03-10-901-20090302STO50535-2009-02-03-2009/
default_it.htm 
 

Unisciti al treno degli studenti  
attraverso l'Europa! 
Per festeggiare il 20° anniversario della Rete di Studenti Erasmus 
(ESN), un treno prenderà migliaia di passeggeri di tutte le età e 
nazionalità di 40 paesi di tutta Europa dal 28 Marzo al 21 Aprile 
2009. Come il programma Erasmus, il treno promuove l'idea di 
studiare all'estero e sperimentare altre culture. La registrazione è 
ora aperta per questo viaggio che vi offrirà  un'opportunità unica 
per conoscere le culture europee ed entrare in contatto con i locali 
di massimo 18 paesi. Si viaggerà soprattutto di notte, dando ai 
passeggeri il piacere di svegliarsi ogni giorno in una città diversa. 
Sono previste numerose attività serali da svolgersi sul treno, com-
presi corsi di ballo, corsi di lingua, giochi e presentazioni sulla cul-
tura locale.  
Il treno ha 700 posti letto e permette il trasporto per circa 5000 
persone, che si possono unire per l'intero viaggio o solo parti di 
esso. Una parte dei costi del progetto sono coperti dai passeggeri 
e i visitatori, l'altra parte arriva dagli sponsor e le donazioni.  
Il treno ESN nasce dall'idea di un gruppo di giovani svizzeri. 
Se siete interessati ad unirvi al treno, potete registrarvi, per l'intero 
viaggio o parte di esso, sul sito indicato sotto.   

http://www.esntrain.org/en/booking 
 

La Commissione lavora per lanciare 
l'Anno Europeo del Volontariato 2011 
In un incontro recente il 18 Febbraio 2009, è stato anunciato che la Commissione Europea, su mandato del Presidente Barroso, 
ha iniziato i preparativi per l'Anno Europeo del Volontariato 2011.  
Questo annuncio fa seguito ad un'intensa campagna di due anni e mezzo realizzata da un'alleanza di 19 reti europee attive nel 
settore del volontariato e coordinate dal Centro Europeo di Volontariato (CEV).  
Il CEV plaude alla decisione della Commissione Europea e afferma che l'iniziativa avvicina  la Commissione alla gente e le sue 
esigenze. Essa risponde alla voce dei suoi cittadini: oltre 100 milioni di europei contribuiscono alla società come volontari, met-
tendo in pratica valori condivisi di solidarietà, coesione sociale e cittadinanza attiva.   
Numerosi organismi europei (Il Comitato Europeo Economico e Sociale, 2006; il Consiglio dei Ministri dell'Istruzione e la Gioven-
tù, 2007; il Comitato delle Regioni, 2008; e il Parlamento Europeo), con una Dichiarazione Scritta adottata da 454 membri del 
Parlamento Europeo, hanno già dichiarato il loro sostegno all'Anno. 

http://www.cev.be/data/File/EYV_Press_Release_02_09_Joint.pdf 
 

ELENCO DELLE ACQUE MINERALI NATURALI RICONOSCIUTE  
AGLI STATI MEMBRI 
In conformità dell'articolo 1 della direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento della legisla-
zione degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, la Commissione sta pubblicando 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'elenco delle acque minerali naturali riconosciute dagli Stati membri. L’elenco sostitui-
sce gli elenchi precedentemente pubblicati. Questi elenchi si possono anche trovare sul sito web Europa dove vengono regolar-
mente aggiornati: http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/water/index_en.htm 

GUUE C 54 del 07/03/09 
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Firmata una dichiarazione d'intenti 
fra la Rappresentanza in Italia 

della Commissione europea  
e l'Autorità di Gestione del PON 
Ricerca e Competitività 2007 - 

 2013 per la diffusione 
 dell'informazione sulla politica 

dell'Unione europea in materia di 
ricerca, innovazione e competitività 
Il direttore della Rappresentanza della CE in Italia, Pier Virgi-
lio Dastoli e l'AdG del programma, la dott.ssa Claudia Galletti 
di concerto con il dott. Paolo Rota del Ministero dello Svilup-
po Economico, hanno sottoscritto l'impegno a promuovere 
congiuntamente progetti e a realizzare strumenti di comuni-

cazione sulle politiche europee sul tema  
della Ricerca e della Competitività. 

Avviando questo nuovo e importante partenariato, si intende 
non solo contribuire alla realizzazione della Dichiarazione 

politica "Insieme per comunicare l'Europa" firmata il 22 otto-
bre 2008 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla 

Commissione europea, ma anche rendere operativo quanto 
previsto dal Piano di Comunicazione del Programma stesso. 
Il Programma operativo nazionale “Ricerca e Competitività” 

2007-2013, adottato con  decisione della Commissione euro-
pea C(2007) 6882 del 21.12.07, finanzierà progetti nei campi 

della ricerca scientifica, dello sviluppo tecnologico, della 
competitività e dell’innovazione industriale nel periodo  

di programmazione 2007-2013. 
Il PON Ricerca e Competitività avrà a disposizione una dota-
zione finanziaria di circa 6 miliardi e 200 milioni di euro, di cui 

la metà sarà costituita dal Fondo europeo  
di sviluppo regionale. 
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Sicilia: Pace: “Ottima la resistenza  
delle imprenditrici siciliane” 

Le donne siciliane guidano le imprese meglio dei colleghi uomini. Lo dimostrano i fatti: mentre il bilancio tra imprese nate e chiuse 
continua ad essere negativo, le titolari di piccole imprese hanno resistito.  
Sono le imprese individuali guidate da donne ad assicurare una generale tenuta del sistema imprenditoriale. In un clima economi-
co-finanziario dipinto a tinte fosche, finalmente giunge una buona notizia. E se a registrare la maggiore resistenza, facendo onore 
all’intera regione, sono proprio le imprese rosa siciliane è ancora meglio. “Gli sforzi compiuti per incoraggiare l’imprenditoria fem-
minile stanno dando buoni frutti” commen- ta il presidente di Unioncamere Sicilia, Giusep-
pe Pace, rammentando le varie iniziative progettuali di Sintedi, tra cui quelli di sostegno 
alla creazione d'impresa, sulla conciliazio- ne dei tempi di vita e famiglia e quelli di lavoro, 
sull'accesso al credito. "Ho sempre avuto fiducia nelle capacità delle donne di perseguire 
gli obiettivi con un impegno e una dedizio- ne esemplari anche per i colleghi uomini" 
 L’analisi, che conferma le siciliane quali migliori imprenditrici, è stata condotta da Union-
camere e Infocamere sulla base di dati del registro delle imprese delle Camere di Com-
mercio.  
In Sicilia sono 84.620 le donne titolari d’impresa individuale su un totale di 315.743, 
con un’incidenza del 26,8% sul totale: un buon risultato rispetto alla media nazionale del 
25,48%.  
La Lombardia (con 93.175 titolari), la Campania (90.204) e la Sicilia (84.620) sono 
nell’ordine le regioni dove si concentra il numero maggiore di poltrone rosa tra i piccoli 
imprenditori. Nelle tre realtà regiona- li opera il 30,7% di tutte le donne titolari di im-
prese individuali.  
Nella graduatoria provinciale dei titolari di imprese individuali, prima in Sicilia è Messina, con uno 0,31% di donne manager in più 
rispetto al 2007. Nelle altre province i dati evidenziano una flessione della presenza delle donne ai vertici di aziende, ma siamo in 
linea con la media nazionale e con una contrazione generale delle imprese. Il calo più sensibile a Catania (-4,09%). Ma il maggior 
numero di imprenditrici è proprio nel Catanese, dove le imprese rosa si attestano intorno alle 17 mila, anche se le percentuali, 
rispetto ai titolari uomini sono ancora a meno di un terzo. Il peso maggiore, in percentuale, delle donne manager sul totale dei 
titolari d’impresa, si registra ad Enna, con il 30,25%, segue Siracusa e poco distante Agrigento, grazie a commercio, agricoltura e 
servizi. Sono questi infatti i settori in cui si concentra maggiormente il numero di poltrone rosa.  
 
Scheda: 
 
TITOLARI DI IMPRESE INDIVIDUALI  
Graduatoria provinciale dei titolari di imprese individuali per var. % dei titolari donna nel 2008  

 
  

 
 
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 
 

      
Anno 2008 

  Var.% 2008/2007   peso % 
donne su 
totale 
titolari 

comp. % 
titolari 
donne 

comp. % 
titolari 
uomini   Genere del titola-

re 
Donne Uomini TOTALE   Donne Uomini TOTALE   

19 MESSINA 10.253 29.373 39.626   0,31% -0,14% -0,03%   25,87% 1,17% 1,15% 
30 PALERMO 16.081 45.052 61.133   -0,03% -1,30% -0,97%   26,30% 1,84% 1,76% 
33 ENNA 3.842 8.859 12.701   -0,10% -1,20% -0,87%   30,25% 0,44% 0,35% 
50 RAGUSA 5.995 16.912 22.907   -0,65% -1,18% -1,04%   26,17% 0,69% 0,66% 
53 SIRACUSA 6.789 17.070 23.859   -0,76% -0,73% -0,74%   28,45% 0,78% 0,67% 
91 AGRIGENTO 9.316 23.930 33.246   -2,75% -2,51% -2,58%   28,02% 1,07% 0,94% 
94 TRAPANI 9.979 26.250 36.229   -2,93% -3,32% -3,21%   27,54% 1,14% 1,03% 
96 CALTANISSETTA 4.967 13.531 18.498   -3,01% -2,06% -2,31%   26,85% 0,57% 0,53% 
100 CATANIA 17.398 50.146 67.544   -4,09% -3,19% -3,43%   25,76% 1,99% 1,96% 
                          
  ITALIA 873.024 2.552.78

4 
3.425.808   -0,84% -0,94% -0,91%   25,48% 100,00% 100,00% 

                          

SICILIA 84.620 231.123 315.743   -1,77% -1,92% -1,88%   26,80% 9,69% 9,05% 
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ALESSANDRO CHIARELLI  ELETTO PRESIDENTE  
DELLA FEDERAZIONE COLDIRETTI DI PALERMO  
L’assemblea dei delegati ha eletto all’unanimità Alessandro Chiarelli presidente della Federazione Coldiretti 
di Palermo.   Chiarelli, che è anche presidente e componente della giunta nazionale dell’associazione degli 
Agriturismo “Terranostra”, ha 47 anni,  è sposato ed   ha  un’azienda agricolo - ricettiva a Balestrate (Pa) .  
“La provincia di Palermo - ha affermato subito dopo la sua elezione – ha moltissime potenzialità ancora inespresse su cui si può e 
si deve lavorare molto”.  Ascoltare la base e avere un confronto continuo con le istituzioni locali per un progetto di rilancio del 
settore sono gli obiettivi individuati dal neo presidente, da raggiungere nel breve periodo.  “Gli imprenditori agricoli chiedono cer-
tezze – ha sottolineato Chiarelli  -  pretendono il rispetto che meritano e soprattutto vogliono lavorare alle stesse condizioni delle 
altre categorie produttive. Ci troviamo alla vigilia di una data storica – ha concluso. Nel 2010 la Sicilia sarà ancora più inondata di 
prodotti provenienti da tutto il bacino del Mediterraneo e per questo dobbiamo difenderci subito chiedendo con forza che vengano 
rispettare le norme sull’etichettatura”. 
 

CRISI ECONOMICA: POLITICA DISTRATTA, SETTORE EDILE IN TILT 
ANCORA FERMO IN GIUNTA IL PREZZIARIO REGIONALE NUOVO CROLLO DEGLI APPALTI,  
BOOM DELLA CASSA INTEGRAZIONE ELENCO DI OPERE CANTIERABILI PER 750 MILIONI DI EURO 
Mentre la politica nazionale affronta la crisi economica con provvedimenti urgenti e con lo sblocco delle grandi opere pubbliche, in 
Sicilia la politica sembra dimenticare il dovere di rappresentanza degli elettori impegnando tutto il tempo a litigare su questioni di 
potere. Infatti, dall’inizio dell’anno giace in Giunta regionale, che deve solo prenderne atto, il nuovo Prezziario delle opere pubbli-
che, atteso da professionisti e imprese per aggiornare agli ingenti aumenti di mercato le tariffe dei materiali da utilizzare nei pro-
getti e nelle esecuzioni di infrastrutture. Inoltre, ignorando i ripetuti appelli di Ance Sicilia, prosegue anche nel primo bimestre del 
2009 la tendenza delle pubbliche amministrazioni al decremento del numero di bandi di gara pubblicati sulla Gazzetta ufficiale e 
degli importi delle opere. Osservando i bandi pubblicati a gennaio, si registra un ulteriore crollo del settore (appena 41 milioni di 
euro, 12 in meno rispetto a gennaio 2008, pari a -22,78%) che si aggiunge al -50% registrato nel corso dell’intero anno preceden-
te. La conseguenza è stata l’aumento nel bimestre di oltre il 40% della cassa integrazione richiesta dalle imprese edili, rimaste 
senza lavoro o a dividersi con artigiani e cooperative le poche opere offerte al mercato dalle stazioni appaltanti. Al contrario, sulla 
scia del modello della Spagna e di alcune Regioni italiane, ci si attende una politica che incentivi l’immediata pubblicazione di 
molteplici gare di opere per importi piccoli e medi, al fine di dare ossigeno alle aziende locali.  L’Ance Sicilia, per contribuire alla 
modernizzazione del territo-
rio e al contrasto della crisi, 
evitando anche che vadano 
perdute le risorse disponibili, 
è pronta a consegnare alla 
Regione un parziale elenco 
di opere medio-piccole e 
immediatamente cantierabi-
li, individuate da alcune as-
sociazioni provinciali, per un 
importo complessivo di 750 
milioni di euro. L’Ance Sici-
lia, nel sollecitare una mag-
giore sensibilità della classe 
politica ai gravissimi proble-
mi del settore, torna a chie-
dere lo sblocco dei paga-
menti alle imprese fermi 
anche da anni, la rimozione 
dei nodi contenuti nella nor-
ma antimafia e già eviden-
ziati dal governo (come il 
conto unico) e una rapida 
riforma della pubblica ammi-
nistrazione regionale che 
acceleri la programmazione 
e l’utilizzo delle risorse co-
munitarie, nazionali e regio-
nali nel campo delle opere 
pubbliche. L’Ance Sicilia, 
infine, sostiene assieme alle 
altre organizzazioni di arti-
giani e cooperative e ai sin-
dacati dei lavoratori una 
iniziativa comune per affron-
tare la crisi.  
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PROGETTO “EUROPA PER NOI” 
Il progetto “EUROPA PER NOI” è rivolto agli studenti di tutte le 
scuole superiori del comune di Mussomeli, e promuove azioni di educazione non formale sui temi 
principali riguardanti l’Unione Europea e i giovani.  Il progetto rappresenta la continuazione di un 
lavoro educativo – formativo giunto ormai al suo terzo anno. 
Finalità generali del progetto:  
Fornire e/o discutere di nozioni base su argomenti quali la cittadinanza attiva, il funzionamento delle 
istituzioni e l’Unione Europea;  
proporre metodologie educativo - formative basate sulla massima interazione, sull’esperienza diret-
ta e sul lavoro di squadra;   
coinvolgere gli studenti in un progetto di educazione non formale di media durata, basato su temi di 
forte attualità;  
promuovere il “Piano D” della Commissione Europea trai più giovani, con una ampia consultazione 
sull’Europa che essi percepiscono e che desiderano;  
Promuovere l’idea di un nuovo protagonismo giovanile e di cittadinanza attiva tra i giovani, con par-
ticolare attenzione alle categorie maggiormente svantaggiate e con minori possibilità di accesso 
all’informazione; 
favorire l’accesso dei giovani alle opportunità rappresentate dagli altri programmi comunitari a loro 
rivolti, oltre a Gioventù in azione anche Leonardo e altri, contribuendo ad un utilizzo pieno delle 
opportunità offerte. 
Le attività e i tempi 
Il “Progetto” consta di una prima fase che prevede incontri in aula con gli studenti, operati dai for-
matori del PLD Eurodesk di Mussomeli e dell’Associazione Culturale Strauss, da svolgersi diretta-
mente nelle scuole aderenti al progetto. Ciascuna classe svolgerà un incontro di formazione, della 
durata indicativa di un’ora, su temi riguardanti l’UE e svolto in maniera pienamente interattiva.  A 
conclusione di questa parte del progetto, tutte le richieste “Cosa voglio dall’UE”, classe per classe, 
verranno assemblate in un unico documento/lettera che sarà poi inviato a tutti gli Europarlamentari . 
Durante gli incontri verrà anche distribuito materiale informativo promozionale sull’Unione Europea 
e le sue politiche. 
La seconda fase prevede incontri di approfondimento, nei quali gli studenti più interessati saranno 
impegnati in attività pomeridiane volte alla comprensione e all’uso degli strumenti messi loro a di-
sposizione dalla Comunità Europea.  
Per informazioni: Associazione Culturale Strauss Piazzale Mongibello snc 93014 Mussomeli (CL) 
Tel/fax. 0934 993971    email:  arcistrauss@arcistrauss.it 



Invito a presentare proposte nell'ambito  
del programma di lavoro  
per il rtemis Joint Undertaking 
Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito a presentare proposte 
nell'ambito del programma di lavoro per il Artemis Joint Undertaking. Si sollecitano 
proposte per il seguente invito: ARTEMIS-2009-1. La documentazione relativa all'in-
vito, in cui si precisano le scadenze e la dotazione finanziaria, è disponibile sul se-
guente sito Internet:http://artemis-ju.eu/call_2009 

GUUE C 52 del 05/03/09 
 

 

Programma Trasversale (Attività Chiave) e Jean Monnet 
Invito a presentare proposte: progetti multilaterali, reti, misure di accompagnamento e studi nel quadro dei sotto-
programmi, Programma Trasversale (Attività Chiave) e Jean Monnet.  
La scadenza è stata posticipata al 16 Marzo 2009 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2009/call_lifelong_learning_2009.htm 
 
 

Bando “Investing in People” - 
Culture 
“Investing in People” è un 
programma teso a ridurre 
la povertà nel mondo. 
Questo progetto promuove 
un vasto 
approccio volto allo svilup-
po sociale, anche in cam-
po culturale. 
I progetti che saranno 
supportati dovranno 
promuovere: 
Il rafforzamento della cul-
tura locale in Paesi in via 
di sviluppo e tutte le forme 
di espressione in campo 
culturale 
In casi eccezionali la sal-
vaguardia di beni culturali 
in imminente pericolo po-
trebbe essere supportata. 
Dove: 
America Latina, Asia, Asia 
Centrale, Medio Oriente, 
Africa, Carabi e Isole del Pacifico. 
Chi può partecipare: 
Organismi pubblici, associazioni private, organizzazioni inter-

nazionali e autorità locali. 
Contributi finanziari: 
Tra € 250.000 e € 1.000.000 – fino al 90% dei costi al massimo. 
Scadenza: 9 Aprile 2009 
Per maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/culture/news/news1966_en.htm 
EuropeAid-GlobalCalls@ec.europa.eu 
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Progetto pilota  
per la mobilità  
degli Artisti -  
Scadenza  
15 Maggio 2009 
Questo bando pubblicato il 4 Marzo 2009 è il frutto di 
una decisione presa dal Parlamento Europeo che ha 
portato alla 
creazione di una nuova linea di finanziamento per il 
2009 (1,5 milioni di Euro) inerente al Progetto pilota 
riguardante 
la Mobilità degli Artisti (Project on Artist Mobility). 
L’obiettivo di questo bando è di dare la possibilità di 
una maggiore mobilità agli artisti e ai professionisti in 
campo 
culturale, con il proposito di formare una vera e pro-
pria area culturale europea e migliorare l’attività stes-
sa di questi 
professionisti. 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/culture/calls-for-proposals/
call1440_en.htm 
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-
actions/doc417_en.htm 



Vuoi lavorare nell'UE? Oggi è più facile informarsi attraverso  
il nuovo sito www.eu-careers.eu  

Lavorare per le istituzioni europee offre soddisfazioni non solo professionali. È qui che si decide il 
nostro futuro, e forse anche il tuo ... Così si apre la nuova versione del sito dell'EPSO, l'Ufficio eu-
ropeo di selezione del personale, disponibile a partire da oggi anche in lingua italiana 
Oltre alle consuete informazioni relative ai concorsi per entrare a far parte delle istituzioni europee 
come funzionari e agenti, il sito è stato arricchito di numerose testimonianze dirette di gente che ha 
partecipato e che ha vinto. Si tratta di una vera e propria rassegna delle "success stories" che aiu-
ta i candidati non solo a misurarsi direttamente con le condizioni e i requisiti delle procedure di 
selezione ma anche a scoprire e prevenire in anticipo eventuali problemi. 
Tra le novità indiscusse, oltre alla lingua, c'è anche una maggior chiarezza, facilità di navigazione e 
reperimento delle informazioni. 
Tre sono le principali sezioni che appaiono ben 
visibili sin dal primo momento di accesso al 

sito: 
1. Lavorare per l'UE ti aiuta a scoprire le informazioni per le diverse opportu-
nità professionali e i vari tipi di lavoro che offrono le istituzioni europee. Sono 
anche spiegate le procedure per candidarsi e quelle di selezione. 
2. Per candidarsi è la seconda parte tematica che illustra la procedura per 
creare il tuo account elettronico e poter inviare la candidatura per un concorso 
bandito. 
3. Laureati è invece la sezione dedicata a coloro che hanno superato i test di 
selezione. Ti aiuta a orientarti nella varietà delle offerte e ti spiega cosa fare e 
chi contattare. 
 Le istituzioni dell'UE ti offrono una carriera interessante e gratificante. L'obiet-
tivo è attirare l'interesse di candidati altamente qualificati e motivati di tutte le 
regioni e culture d'Europa, con un ricco bagaglio di esperienze e competenze, 
siano essi responsabili di politiche, addetti alla segreteria, giuristi, traduttori, 
interpreti o esperti dei settori più disparati. 
L'EPSO è attualmente impegnato a rivedere le sue prove di selezione per 
poter attirare e selezionare, in maniera rapida ed efficiente, i migliori candidati 
a servizio dell'UE. A partire dal 2010, verrà data molta più importanza alla 
dimostrazione e applicazione delle proprie competenze che alla memorizza-
zione di una grande quantità di nozioni sulla storia dell'UE. La selezione, ba-
sata esclusivamente sul merito, avverrà attraverso concorsi generali organiz-
zati in cicli annuali più regolari e di durata molto più breve (dai 5 ai 9 mesi). 
Per scoprire questo e molto di più, per venire a lavorare nelle istituzioni euro-
pee, visita il nuovo sito: http://www.eu-careers.eu/. 
 

FAI Young Artist Contest 
Il FAI Young Artist Contest è un concorso internazionale di arte per gli adolescenti con l’età compresa tra 6 e 17 anni. 
Ogni Stato membro di FAI (Federation Aeronatique Internationale) offre il patrocinio di un concorso nazionale. Ciascun vincitore 
nazionale partecipa al concorso internazionale. 
Il tema per il concorso 2009 è: “Creare un manifesto per i giochi mondiali dell'aria”.   La FAI è interessata, in particolare, alle se-
guenti forme di attività aeronautiche a scopo ricreativo e di sport dell’aria: 
-volo in mongolfiera, in aliante e paracadute 
-volo acrobatico 
- deltaplano e paragliding 
- volo con velivoli ultraleggeri e micro light 
- aeromodellismo 
- volo con velivoli leggeri e in elicottero. 
Le domande di partecipazione saranno giudicate per 3 diverse categorie: 
- Categoria I (data di nascita fra il 1° gennaio 1999 ed il 31 dicembre 2002). 
- Categoria II (data di nascita fra il 1° gennaio 1995 ed il 31 dicembre 1998). 
- Categoria III (data di nascita fra il 1° gennaio 1991 ed il 31 dicembre 1994). 
Tutto il materiale illustrativo deve essere fatto a mano (o, nel caso dei bambini portatori di handicap, dal piede o dalla bocca). So-
no consentite le seguenti tecniche artistiche:pittura ad acquerello; pittura acrilica; pittura ad olio; pennarello indelebile; penne va-
rie; inchiostro indelebile; Crayola, o qualsiasi simile mezzo indelebile. Ogni scuola puo’ inviare al massimo due dipinti per catego-
ria di età.  I dipinti devono pervenire entro il 28/3/09. 
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2009/allegati/fai_young_artists2009.pdf 
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UFFICIO EUROPEO  
DI SELEZIONE DEL 
PERSONALE (EPSO) 

AVVISO DI CONCORSI 
GENERALI 

L'Ufficio europeo di selezione del personale 
(EPSO) organizza i concorsi generali EPSO/
AST/87-89/09 per l'assunzione di correttori di 
bozze (AST 3) di lingua danese, finlandese e 
maltese. 
— EPSO/AST/87/09 — Correttori di bozze (AST 
3) di lingua danese 
— EPSO/AST/88/09 — Correttori di bozze (AST 
3) di lingua finlandese 
— EPSO/AST/89/09 — Correttori di bozze (AST 
3) di lingua maltese 
Il bando di concorso è pubblicato esclusivamente 
in danese, finlandese e maltese sulla Gazzetta 
ufficiale C 52 A del 5 marzo 2009. Per informazio-
ni complementari consultare il sito di EPSO: 
http://europa.eu/epso 

GUUE C 52 del 05/03/09 
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20 tra i migliori diplomati e laureati siciliani da assumere  
con ruoli  
di responsabilità  
negli Ipercoop  
della Sicila. 
E’ l’ultima ricerca di personale di Iper-
coop Sicilia che nell’arco di tre anni 
ha inserito nelle sue strutture di ven-
dita circa 500 persone grazie al piano 
di sviluppo di Coop.  
Ad aprile l’apertura dell’Ipercoop di 
Catania (dopo Ragusa e Milazzo. Pa-
lermo nel 2010) 
Venti giovani, laureati o diplomati, con 
buon potenziale da assumere in posizio-
ni di responsabilità. Rigorosamente sici-
liani. E’ la nuova ricerca di personale 
avviata da Ipercoop Sicilia: la società 
formata da 4 delle grandi coop di consu-
matori (Coop Consumatori Nordest, Co-
op Adriatica, Coop Liguria e Coop Lom-
bardia) che sta realizzando un impegna-
tivo piano di sviluppo nell’isola.  
Tre gli Ipercoop finora realizzati (dopo 
Ragusa aperto nel 2007 e Milazzo nel 
2008 a aprile 2009 aprirà Catania) e tre 
ancora da realizzare (il prossimo a Pa-
lermo nel 2010) e in tre anni circa 500 
persone assunte. Il piano complessivo 
parla di 1500 nuovi posti di lavoro e di 
un investimento pari a 600 milioni di 
euro.  
Rispetto alla ricerca di personale specializzato c’è già un precedente. Nel 2005, un analogo bando che cercava laureati  e diplo-
mati ha permesso l’immissione di 16 giovani assunti come capireparto negli Ipercoop del gruppo dopo un adeguato periodo di 
formazione (il periodo di formazione è completamente gratuito e della durata di 6 mesi). Il bando è un capitolo a sé rispetto all’or-
dinario meccanismo di reclutamento del personale per le altre strutture di vendita non ancora aperte. La raccolta delle candida-
ture in quel caso avviene sul canale telematico www.ipercoopsicilia.it raggiungibile anche da www.e-coop.it. Su questo canale al 
momento sono pervenuti più di 52.000 curricula.   
Ad aprile intanto troveranno lavoro nell’Ipercoop di Catania circa 300 siciliani. Una grande struttura di vendita completa di centro 
commerciale (saranno 75 i negozi che vi troveranno posto), reparti all’avanguardia (tra questi anche il CoopSalute, ovvero l’an-
golo dove viene proposta un’offerta di farmaco e parafarmaco a prezzi convenienti il primo farmaco a marchio Coop - associa-
zione di acido acetilsalicico e acido ascorbico (330 milligrammi più 200 milligrammi- 20 compresse al prezzo di 2 euro, ovvero 
meno della metà di prodotti di marca equivalenti) e la nuova linea di abbigliamento Joyful, frutto dell’accordo fra Coop e Ol-
ympias (società del gruppo Benetton). 
Per informazioni:  
Silvia Mastagni – responsabile ufficio stampa Coop 
Tel. 06 441811 – 335 7884168 – silvia.mastagni@ancc.coop.it   
 

Sali in Europa! Concorso europeo di arte 
Progetto europeo sulla Cittadinanza europea che mira a stimolare la riflessione  e l'espressione artistica con i giovani europei 
attraverso temi quali il dialogo interculturale, i diritti umani e i giovani e i giovani nelle società europee.  Vi piace esprimervi attra-
verso l'arte? Pensate che le vostre idee sul mondo che vi circonda possano fare la differenza? Ispiratevi a temi quali la partecipa-
zione giovanile e i valori europei, e utilizzate diversi tipi di arte per esprimere le vostre idee: fotografia digitale, micro-film, graffiti, 
cartoni animati, canzoni.  
La scadenza per la presentazione delle domande è il 20 Aprile 2009.  

http://www.stepintoeurope.eu/ 

CONCORSI 
12 - 20 Maggio 2009: Living Space  
un corso di formazione per i giovani  
sul ruolo dell'arte nell'identità omosessuale 
e lo spazio pubblico, Rotterdam, Olanda 
Il corso intende rafforzare i giovani adulti attraverso il dialogo interculturale sulle e-
spressioni delle identità nello spazio pubblico, attraverso l'esame di come l'arte influen-
zi il discorso della sessualità e il genere nella sfera pubblica. Il corso è rivolto ad ani-
matori e operatori giovanili, artisti creativi, moltiplicatori e/ educatori da Bulgaria, Dani-
marca, Estonia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Olanda, Polonia, Romania, 
Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito, Turchia. 
La scadenza è il 15 Marzo 2009. 

http://www.salto-youth.net/find-a-training/1445.html 
 

Concorso fotografico  
"L'Europa nella mia vita di tutti i giorni” 
Il concorso è organizzato dal Partito del Gruppo dei Socialisti Europei del Comitato 
delle Regioni (PES Group). Giovani europei a livello amatoriale dai 18 ai 30 anni, resi-
denti in uno dei 27 Stati membri UE possono partecipare al concorso inviando foto sul 
tema “L'Europa nella mia vita di tutti i giorni”, mostrando le cose positive che l'Europa 
ha portato loro nella vita quotidiana. I fotografi professionisti e tutti coloro che già lavo-
rano nel campo della forografia verranno automaticamente esclusi dal concorso.   
Sei vincitori verranno premiati e invitati a Bruxelles nel Settembre 2009 per partecipare 
ad un conferenza su “il valore aggiunto dell'UE nella vita dei suoi cittadini”. Le foto vin-
citrici verranno presentate in una mostra nel quartier generale del Comitato delle Re-
gioni.   La scadenza per l'invio delle domande è il 31 Maggio 2009.  

http://www.cor.europa.eu/pesweb/photocomp2009.html 
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Borse di studio Elizabeth Neuffer 
L'International Women's Media Foundation (IWMF) con sede a Washington, D.C., invita a presentare domanda per le Borse di 
studio Elizabeth Neuffer 2009-10, aperte a giornaliste il cui focus sono i diritti umani e la giustizia sociale. Il programma permette 
ad una donna giornalista di trascorrere un anno accademico con accesso alle università nell'area di Boston e alle redazioni dei 
maggiori giornali US, il  Boston Globe and The New York Times. La borsa di studio sarà valida dal Settembre 2009 al Maggio 
2010. I candidati selezionati saranno impegnati nella carriera del giornalismo della carta stampata, la televisione, la radio, online, 
e dovranno mostrare un forte impegno a condividere conoscenze e competenze con i colleghi fino al completamento della borsa 
di studio.   
E' richiesta un'ottima conoscenza scritta e parlata dell'inglese. Verrà offerto uno stipendio e verranno coperte le spese di viaggio e 
di alloggio.  
La scadenza per la presentazione delle domande è il 15 Aprile 2009.  

https://www.iwmf.org/article.aspx?id=827&c=press 
 
 
 

Richiamare tutti i giovani artisti 
I giovani cittadini UE dai 15 ai 30 anni sono invitati a partecipare a questo 
concorso di arte presentando dipinti sul tema “L'attivitià umana nell'ambien-
te marittimo, in relazione alla Pesca”. E' previsto un premio per il vincitore di 
10.000 euro e l'allestimento di una mostra con i primi dieci finalisti. 
Le opere d'arte verranno inviate o recapitate personalmente alla CFCA – 
Agenzia Comunitaria di Controllo per la Pesca.   
Tutte le opere presentate che non verranno selezionate verranno restituite 
agli autori dopo la decisione della giuria e la CFCA coprirà le spese di spe-
dizione delle prime 25 candidature online al di fuori della Spagna. 
La scadenza per la presentazione delle candidature è il 15 Aprile 2009.  

http://www.cfca.europa.eu/contest.htm 
 

 
Programma delle  
Commissioni Rhizome 
Il programma intende sostenere artisti emergenti attra-
verso l'erogazione di borse per la creazione di opere 
artistiche significative nei nuovi media. Per “arte dei 
nuovi media” si intendono progetti che prevedono l'uti-
lizzo di tecnologie innovative per lavori che riflettono 
sull'impatto di questi strumenti e i media in una varietà 
di forme.  
Rhizome definisce artisti emergenti gli artisti che mo-
strano grandi potenzialità nel proprio settore, ancora 
non riconosciute pienamente. I lavori possono assu-
mere la forma finale di opere online, performance, 
video, arte del suono. I progetti possono essere pre-
sentati per il contesto della galleria, il pubblico, il web o 
strumenti in rete. I progetti proposti possono essere in 
qualsiasi fase della produzione, dall'ideazione alla 
distribuzione. Le domande devono essere presentate 
online. I finanziamenti vanno dai 1000 ai 5000 dollari.  
Rhizome assegnerà nove borse: sette borse verranno 
assegnate da una giuria di esperti nel settore, e due 
dai membri di Rhizome attraverso un voto aperto. 
La scadenza per la presentazione delle domande è il 2 
Aprile 2009. 

http://rhizome.org/commissions/ 
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Borse di studio della Fondazione 

Lemmermann 
La Fondazione Lemmermann conferisce ogni anno delle borse di studio 
a studenti universitari che abbiano bisogno di un soggiorno a Roma per 

completare le loro ricerche in lettere classiche, archeologia, storia dell'ar-
te riguardanti Roma e la cultura romana. 

I candidati devono frequentare un corso universitario riconosciuto e pre-
sentare una conoscenza di base della lingua italiana.  L'assegno mensile 

della borsa è di 750 euro.  
Documenti richiesti: 

1) Una descrizione della campo di studio e della propria ricerca; 
2) Due lettere di presentazione 

3) Un curriculum vitae; 
La Fondazione non restituisce alcun documento pervenuto, pertanto è 

sconsigliato inviare documenti originali. La Fondazione non sarà respon-
sabile di nessuna perdita o danno arrecato. Gli studenti residenti nel La-
zio sono esclusi dal concorso, tuttavia è  possibile per loro ottenere un 

premio una tantum di 500 euro. 
La scadenza per la presentazione delle domande è il 15 Marzo 2009. 

http://lemmermann.nexus.it/ 
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VINO E GIOVANI FA TAPPA A CATANIA IL 19 MARZO 
TESTIMONIAL IL CANTANTE MARIO VENUTI 
Art de Vivre! È questo lo slogan che il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e l'Enoteca Italiana, storico 
ente che ha sede a Siena dal 1933, hanno scelto per il progetto "Vino e Giovani", edizione 2008-2009, che dopo l’esordio 
il 15 novembre 2008 all’ateneo di Siena, ospite Gianna Nannini nelle vesti di produttrice di vini toscani Igt, giovedì 19 mar-
zo 2009 farà tappa all’Università di Catania, con un’intera giornata di eventi dedicati agli studenti, in programma presso la 
facoltà di Agraria (via Santa Sofia, n.100). 
L’iniziativa si svolge in collaborazione con l’assessorato regionale all’Agricoltura e l’Università degli studi di Catania. E’ 
prevista in mattinata (ore 9.30) presso l’aula magna di Agraria una tavola rotonda dal titolo “Cultura del Vino: consapevo-
lezza del bere bene per vivere meglio”, alla quale interverrà il testimonial dell’evento, il cantante Mario Venuti, che esegui-
rà alcuni brani del suo repertorio. Al suo fianco ci sarà 
il critico musicale Roberta Lunghi.  
“Abbiamo aderito con grande convinzione - spiega 
l’assessore regionale all’A- gricoltura, Giovanni La Via - alla 
proposta del ministero delle Politiche agricole e dell’E-
noteca italiana di Siena. La rivoluzione del rinnovato mo-
do di intendere il vino da parte dei giovani, divenuti solo 
negli anni più attenti con- sumatori di un prodotto concepi-
to quale elemento di ag- gregazione e di status symbol, è 
legata essenzialmente a quei processi di divulgazione 
avviati con corsi di degu- stazione che hanno fatto del 
vino un fenomeno di co- stume. Una moda che invita al 
saper bere e a riconoscere cosa si beve”. 
Saranno il rettore dell’Università degli Studi di Catania, Antonino Recca e il preside della Facoltà di Agraria, Agatino Rus-
so, a introdurre i lavori della tavola rotonda (moderatore Camilla Nata, giornalista Rai Uno) alla quale interverranno Corra-
do Barberis, presidente dell’Istituto nazionale di Sociologia Rurale, Rosa Bianco Finocchiaro, coordinatrice del Programma 
“Cultura che Nutre”, Cinzia Caggia, docente di Microbiologia degli Alimenti Facoltà di Agraria dell’Università di Catania, 
Carlo Cannella, presidente dell’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, Claudio Galletti, presidente di 
Enoteca Italiana e l’assessore all’Agricoltura e Foreste della Regione siciliana, Giovanni La Via. 
Nel pomeriggio (ore 15) il programma di “Vino e Giovani” prosegue con una degustazione guidata, dal titolo “Alla scoperta 
del vino” (aula 1 DI.S.TE.F), in collaborazione con la Sezione siciliana dei Giovani Imprenditori Vinicoli Italiani. Alle ore 
15.30 (corridoi DI.S.TE.F. e D.O.F.A.T.A.) si terrà invece una degustazione libera di una selezione di vini tipici siciliani, in 
collaborazione con l’Istituto Regionale della Vite e del Vino. 
L’obiettivo del progetto “Vino e Giovani” è sensibilizzare le nuove generazioni (18-30 anni) ad un consumo consapevole e 
moderato del vino, prodotto naturale, antico quanto l’uomo, presente in tutta la Penisola, simbolo ed espressione di territo-
ri, tradizione, storia, cultura, arte, gastronomia, ambiente, paesaggi, valori indiscussi del made in Italy nel mondo.  
Il vino, più di altri prodotti, si presta infatti a veicolare contenuti culturali che si richiamano alla convivialità, la pratica antica 
dello stare insieme, in allegria, del riflettere e meditare, ma anche dello studio, della ricerca, del confronto e della creativi-
tà. 
"Vino e Giovani", intende così promuovere un nuovo stile di vita, improntato alla conoscenza, non disgiunta dal diverti-
mento, ma con consapevolezza ed intelligenza. 
Molteplici le iniziative collaterali che mirano a diffondere un messaggio culturale e formativo nel rapporto tra le nuove ge-
nerazioni e il vino. 
Ad iniziare dal Concorso e Premio “PerBacco”, le cui iscrizioni sono aperte fino al 30 marzo, per scoprire nuove modalità 
di comunicare il vino.  
Per partecipare occorre inventare uno slogan o una breve frase ad affetto, oppure un filmato breve o un’immagine grafica. 
La scheda di iscrizione, gratuita, si trova sul sito www.vinoegiovani.it. Ai primi tre classificati andranno in premio 1000 eu-
ro. 
Tra le iniziative di “Vino e Giovani” è prevista, inoltre, una competizione dedicata al migliore “sommelier amatoriale". Si 
tratta delle “Viniadi”: Il Campionato Italiano per Degustatori Non Professionisti, terza edizione, al quale possono 
partecipare tutti i cittadini italiani e gli stranieri residenti in Italia.  
Si tratta di simpatiche sfide tra appassionati, con un calendario di gare in tutta Italia, eliminatorie, semifinali e finalissima 
degne di un’olimpiade. La competizione consiste in degustazioni alla “cieca” di tre vini, rossi e bianchi: passa il turno chi 
individua i monovitigni presenti nei vini degustati.  
Ai primi classificati andranno in premio wine experience in fattoria e l’usufrutto, per un anno, di un filare di vite presso a-
ziende vitivinicole di prestigio.  
Sul sito www.vinoegiovani.it, è attivo poi un Forum per discutere le tematiche legate al progetto. Anche in questa edizione 
“Vino e Giovani”, infine, assegna una borsa di studio ad un ricercatore universitario per la realizzazione di studi che ven-
gono pubblicati nella collana “I Fogli di Bacco”. 
Sempre su www.vinoegiovani.it, sono già attivi un corso di formazione a distanza “Impariamo a conoscere il vino”, con 
rilascio di attestati, “Giro di Vino”, gioco online per apprendere i rudimenti dell’enologia e un questionario su tendenze e 
consumi del mondo giovanile. 

CONCORSI 
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Settimana della Cultura scientifica  
e tecnologica 
Il MIUR ha lanciato anche quest'anno la Settimana delle Cultura scientifica e tecnolo-
gica che si svolgerà dal 23 al 29 Marzo 2009.   
Per l'edizione 2009, non è stato scelto un tema specifico. Comunque si può ricordare 
che il 2009 è stato proclamato dall’UNESCO, Anno Internazionale dell’Astronomia. La 
Settimana della Cultura Scientifica, attraverso gli eventi, le mostre, gli incontri, le visite 
guidate che verranno organizzate in tutto il Paese, si rivolge a tutti i cittadini ed in 
particolare agli studenti, perché diventino protagonisti di questo processo di parteci-
pazione e sensibilizzazione nei confronti della scienza, per capirne l'impatto costante 
e rilevante che essa ha sul vivere quotidiano. 
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot506_09.shtml 
 

 PREMIO GIORNALISTICO 
“DEGUSTIVINA, LA CULTURA  
DEL TERRITORIO”  
PRESENTAZIONE GIOVEDI’ 12 MARZO  
ALLE 17 SALA GIALLA DELL’ARS        
Istituito dall’associazione Enos, giovedì 12 marzo, alle 17, nella sala Gialla dell’As-
semblea regionale siciliana sarà illustrato il premio “Degustivina, la cultura del territo-
rio”. Alla presentazione interverranno Giuseppe Ferraro e  Piero Buffa rispettivamente  
presidente e vicepresidente dell’associazione, i produttori vitivinicoli e i componenti 
della giuria.   
Il concorso, riservato ad articoli pubblicati su periodici, quotidiani, agenzie, siti internet 
e servizi radio-televisivi di emittenti nazionali e estere ha come oggetto il territorio lun-
go la strada statale 624 Palermo Sciacca.  
Gli articoli dovranno descrivere gli aspetti storico - archeologici e le bellezze paesaggi-

stiche da valorizzare, insieme alle qualità delle risorse 
enologiche, gastronomiche, artistiche e culturali di un’a-
rea che ha le potenzialità per diventare una delle più 
importanti destinazioni turistiche nazionali ed  interna-
zionali.  
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MANIFESTAZIONI 

 

SI PRESENTA INDAGINE  
SU ALIMENTAZIONE 
STUDENTI SICILIANI 

 Saranno presentati mercoledì 11 marzo, alle ore 
11.30, a villa Malfitano (via Dante 167) a Palermo, i 
risultati dell’indagine demoscopia su “Giovani gene-
razioni a tavola”, dinamiche e tendenze di consumo 

alimentare degli studenti siciliani.  
L’analisi è stata commissionata dall’assessorato re-

gionale all’Agricoltura all’Istituto nazionale di ricerche 
Demopolis. Alla conferenza stampa interverranno 
l’assessore Giovanni La Via, il nutrizionista Giorgio 

Calabrese e il direttore dell’Istituto Demopolis,  
Pietro Vento. 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
NON SCADUTI 
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Anno 2009 — Marzo 
Bando/Invito Fonte scadenza 

Invito aperto — Cooperazione europea nel settore della ricerca 
scientifica e tecnica (COST) 

GUUE C 283  
del 07/11/08 

27/03/08 

EACEA/35/08 per l'attuazione della Finestra di cooperazione e-
sterna Erasmus Mundus nell'anno accademico 2009-2010 

GUUE C 328  
del 23/12/08 

13/03/2009  

Cooperazione UE-Stati Uniti in materia di istruzione superiore  
e di formazione professionale Atlantis: Azioni a favore di legami 
transatlantici e di reti universitarie in materia di formazione e 
studi integrati  

GUUE 329  
del 24/12/08 

23 marzo 2009 

Programma Cultura — Progetti pluriennali di cooperazione Pro-
getti 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 

01/05/09 
01/11/09 

Azioni di trasferimento fra modi, azione autostrade del mare, 
riduzione del traffico, azioni catalizzatrici e azioni comuni di ap-
prendimento nell’ambito del secondo programma Marco Polo 

GUUE C 33 
Del 10/02/09 

08/05/09 

Sanità Pubblica 
GUUE C 47 

Del 26/02/09 
20 maggio 2009 

Anno 2009 — Aprile 
Bando/Invito Fonte scadenza 
Invito a presentare proposte 2008 — Programma «Europa per i 
cittadini» (2007-2013) Attuazione delle azioni del programma: 
Cittadini attivi per l'Europa, Società civile attiva in Europa e Me-
moria europea attiva 

GUUE C 328  
del 23/12/08 

Dal 1° Aprile al 1° 
Settembre 

EAC/40/08 Azione preparatoria Amicus 
GUUE C 328  
del 23/12/08 

30 aprile 2009  

TEN—E2009 
GUUE C 41  

del 19/02/09 
24 Aprile 2009 

Invito a presentare proposte 2008  
Programma "Europa per i cittadini" -2007-2013- 
Attuazione delle azioni del programma: Cittadini attivi per l'Eu-
ropa, Società civile attiva in Europa e Memoria europea attiva -
2008/C 328/09- 

C 328/09-  
del 3/12/2008 

1° aprile, 
30 aprile 2009 

1°  giugno 
1° settembre 2009 

VEDI SCHEDA 

La cultura imprenditoriale dei giovani e l formazione all’impren-
ditorialità 

GUUE C 20  
del 27/01/09 

20 aprile 09 

TEMPUS IV Riforma dell’istruzione superiore mediante la coope-
razione universitaria internazionale 

GUUE C 18  
Del 24/01/09 

28 aprile 09 

Anno 2009 — Maggio 

Bando/Invito Fonte scadenza 
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MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE,  
PROMOZIONE E FORMAZIONE  
EACEA/28/08 i2i audiovisual 

GUUE C 293  
del 15/11/08 

7 luglio 2009  

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
NON SCADUTI 
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Anno 2009 — Dicembre 
Bando/Invito Fonte scadenza 
Programma di lavoro “Persone” del 7°  
programma quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione 

GUUE C 256  
del 09/10/08 

31/12/09 

Invito a presentare proposte nell’ambito dei programmi di lavoro 2009 
del 7° programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecno-
logico e dimostrazione Programma specifico “Capacità” 

GUUE C 273  
del 28/10/08 

Cordis.europa.eu 

RST: invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro 
“Persone” 

http://
cordis.europa.eu 

http://
cordis.europa.eu 

SUB 02-2008 GUUE C 282 
Del 06/11/08 

 

ESPON Gara d’appalto GUUE C 283 
Del 07/11/08 

 

Inviti a presentare proposte nell'ambito dei programmi di lavoro 2008 e 
2009 del 7o programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione e nell'ambito del programma di lavoro 2009 
del 7o programma quadro Euratom di attività di ricerca e formazione nel 
settore nucleare 

 
GUUE C 296  
del 18/11/08 

 

Sostegno alla distribuzione transnazionale  
dei film europei . Messa in rete dei distributori europei  
 Sistema di sostegno selettivo 

  

Programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione nel quadro del programma quadro per la 
competitività e l’innovazione 

GUUE C 23 
Del 29/01/09 

Hhttp://
ec.europa.eu/

ict_psp 

anno 2009 - ottobre 
Bando/Invito Fonte scadenza 
Società dell'informazione 
MEDIA 2007 Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film 
europei — Sistema di sostegno «automatico». 

Codice: EACEA 27-07 

GUUE C 289  
del 1° dicembre 2007 

30/04/2008  
01/10/2009 
VEDI SCHEDA 

Anno 2009 — Luglio 

Bando/Invito Fonte scadenza 
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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 

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 
 

Programma Media Mundus 
COM 892 del 09/01/09 
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Regolamento (CE) n. 169/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo all'applicazione di regole di 
concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili 

GUUE L 61 del 05/03/09 

ELENCO DELLE ACQUE MINERALI NATURALI RICONOSCIUTE DAGLI STATI MEMBRI 
GUUE C 54 del 07/03/09 

Regolamento (CE) n. 182/2009 della Commissione, del 6 marzo 2009, che modifica il regolamento 
(CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva 

GUUE L 63 del 07/03/09 

Regolamento (CE) n. 183/2009 della Commissione, del 6 marzo 2009, recante modifica dell'allegato 
VI del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento delle quote 
per la campagna di commercializzazione 2009/2010 nel settore dello zucchero 

GUUE L 63 del 07/03/09 

Decisione della Commissione, del 31 ottobre 2008, che attua la direttiva 2006/88/CE del Consiglio per 
quanto riguarda i programmi di sorveglianza e di eradicazione e lo status di «indenne da malattia» di Stati 
membri, zone e compartimenti 

GUUE L 63 del 07/03/09 



 Regione Siciliana 
Assessorato Agricoltura e Foreste  

RICONOSCIMENTI VETERENARI, 
IDONEITA’ E MODIFICA   
STABILIMENTI LAVORAZIONE 
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE  
OTTOBRE /NOVEMBRE/ 
DICEMBRE 2008  
L’Assessorato Regionale alla Sanità  ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana n.49 del 24.10.2008,  n.53 del 2-
1.11.08,n.59 del 24.12.2008 le seguenti disposizioni e comunicati ine-
renti i provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità e modifica 
a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale, in applica-
zione dell’art.4 del Regolamento CE n.853/2004. 
Voltura da ditta Le Carni s.r.l. a ditta M.E.I.C. Food s.r.l. di Luciano e 
Benedetto Lanza., sita in Aci S.Antonio (CT), nella Via Nocella,157, 
mantiene l’approval number 2955/F.  
Voltura da ditta  Rizzati Luciano a ditta Caseificio Rizzati s.n.c. dei 
fratelli Luciano e Giovanni Rizzuti, sita in Sciacca (AG), nella Contrada  
Milazzo, mantiene  l’approval number  19-165. 
Riconoscimento ditta Iacono G.&G. s.r.l., sita in Ragusa, nella Via 
Germania,36,per la preparazione delle carni, mantiene l’approval 
number  U143S. 
Riconoscimento  ditta Il Monte piccola società cooperativa a r.l., sita in 
Palermo, nella Via Cardinale Rampolla,4, per lavorazione delle carni 
ecc., registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti con l’approval 
number 2223/S.. 
Riconoscimento provvisorio di 3 mesi ditta Centro confezionamento uova di Ardita Giuseppa, sita in Misterbianco (CT) , nella Via 
Mandorlo,57, per imballaggio uova in guscio, mantiene l’approval number J6X5Z. 
Riconoscimento provvisorio di 3 mesi ditta Alimentari Castro s.r.l., sita a Chiaramonte Gulfi(RG), nella Via Macello,35, per attività 
carne, registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti  con l’approval number G7597. 
Voltura riconoscimento veterinario da mattatoio comunale di Acireale (CT), nella Via Antillo,3, mantiene l’approval number  2185-
/M. 
Voltura riconoscimento da ditta Cascione Sebastiano a ditta La Perla del surgelato di Cascione Giuseppe, sita in Avola (SR), nel-
la Via De Chirico, mantiene l’approval number 2475. 
Riconoscimento provvisorio di 3 mesi ditta Napoli Gioacchino, sita in Menfi(AG), nella Contrada Feudotto,63, per imballaggio uo-
va in guscio, registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti con l’approval number V289W. 
 
 

DISPOSIZIONI ATTUAZIONE DISTILLAZIONE  
SOTTOPRODOTTI VINIFICAZIONE 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.301 
del 27.12.2008 , il decreto 27.11.2008 inerente  le disposizioni di attuazione dei Regolamenti (CE) n.479/2008 del Consiglio e CE 
n.555/2008 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazio-
ne. Il decreto è composto da n.17 articoli così suddivisi: 
Norme generali, 2.soggetti interessati, 3. Termini, 4.caratteristiche, 5. Ritiro sotto controllo 6.acetifici, 7.verifiche, 8.prodotti ottenu-
ti dalla distillazione, 9.obblighi, 10.alcool grezzo, 11.controllo delle operazioni di distillazione, 12.controllo della destinazione dell’-
alcool, 13.domanda di liquidazione dell’aiuto, 14.sanzioni, 15.controlli, 16.procedure e termini, 17.abrogazioni. 
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PROVVEDIMENTI  
FAUNISTICO – VENATORIE 

AMBIENTALI,  
AGRICOLTURA  
E FORESTALI   

DICEMBRE 2008 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.58 
del 19.12.2008 , diversi provvedimenti inerenti l’esercizio 
Faunistico-Venatorio Ambientale , Agricoltura e Forestale  

Approvazione del piano di classifica per il riparto della 
contribuenza nell’ambito del perimetro del Consorzio di 

Bonifica 3 Agrigento.(comunicato). 
Sospensione parziale dei decreti 25.09.08 e 17.10.08, 

relativi al calendario venatorio per il periodo 27.09.2008 – 
31.01.2009. (decreto 05.12.2008). 

Revoca riconoscimento concesso all’organizzazione di 
produttori O.P. Assomediterranea soc.coop. ar.l., con 

sede in Bagheria. (comunicato). 
Approvazione del tariffario per le analisi chimico-fisiche, 

biologico-molecolari, agroalimentari e ambientali da adot-
tare presso i laboratori della Rete regionale laboratori 

A.S.C.A.. (comunicato). 
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 Regione Siciliana 
Assessorato Agricoltura e Foreste  

SOSPENSIONE TEMPORANEA IDONEITA’  
RICONOSCIMENTO ,REVOCA E REVOCA SOSPENSIONE  
STABILIMENTI LAVORAZIONE ALIMENTI DI ORIGINE  
ANIMALE NOVEMBRE/DICEMBRE 2008 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana  n.53 del 21.11.2008, 
n.55 del 28.11.2008, n.56 del 05.12.2008 , n.58 del 19.12.2008, n.59 del 24.12.2008 le disposizioni inerenti i provvedimenti con-
cernenti sospensione temporanea del riconoscimento attribuito a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale e veteri-
nario. 
La riattivazione dell’impianto resta subordinata alla revoca del presente decreto. 
Sospensione ditta Nobile Vito, con sede in Chiaramente Gulfi(RG). 
Sospensione ditta Commerciale Zootecnica s.rl., con sede in Grammichele (CT). 
Sospensione ditta Santangelo Raffaele, con sede in Adrano CT) . 
Sospensione ditta Santangelo Filadelfo, con sede in Biancavilla (CT). 
Sospensione ditta Martella Catena, con sede in Paternò (CT). 
Revoca riconoscimento ditta Costa Francesco Paolo, 
con sede in Trapani.  
Revoca riconoscimento ditta Sapori e Tradizioni di 
Pannuzzo Andrea, con sede in Rosolini(SR). 
Revoca riconoscimento ditta Taormina Rosa, con 
sede in Cianciana (AG). 
Revoca riconoscimento ditta Bionebrodi s.r.l, con 
sede in Ristretta (ME). 
Revoca riconoscimento ditta Azienda Agricola Di 
Grandi, con sede in Ramacca (CT). 
Revoca riconoscimento ditta Galluzzo Vincenzo, con 
sede in San Biagio Platani (AG). 
Revoca riconoscimento ditta Scinardo Mario Giuseppe , con sede in Vizzini (CT). 
Revoca riconoscimento ditta La Primula di Montalbano Carmelo, con sede in Palermo. 
Revoca riconoscimento ditta Gastronomia San Giovanni s.r.l, con sede in Ragusa. 
Revoca riconoscimento ditta LE.CA. di Leone Pietro e Giovanni s.a.s., con sede in Palermo. 
Sospensione riconoscimento attribuito al Sindaco del comune di Val di Catania (CT) per il mattatoio sito nella Via Macello. 
Revoca riconoscimento ditta Euro Carni s.r.l., con sede in Capo D’Orlando (ME). 
Revoca riconoscimento ditta Vialattea di Rossetto Roberta, con sede in Siracusa.. 
Sospensione ditta Azienda Crescione Rosario e Gianni società agricola, con sede in Chiaramente Gulfi(RG). 
Sospensione ditta Errigo Giuseppa, con sede in Chiaramente Gulfi(RG). 
Sospensione ditta Tumino Giovanni, con sede in Ragusa. 
Sospensione ditta Lissandrello Rosario, con sede in Ragusa. 
Sospensione ditta Indorato Giuseppe, con sede in Adrano (CT). 
Sospensione ditta Compagnone Antonino, con sede in Mascali(ME). 
Sospensione ditta Sgroi Leonardo Alfio, con sede in Giarre (CT). 
Sospensione ditta Cannavò Carmelo, con sede in Linguaglossa)CT). 
Revoca riconoscimento Campo Giovanni, con sede in Chiaramente Gulfi(RG). 
Revoca riconoscimento ditta Consorzio di Ricerca sulla Filiera Lattiero-casearia, con sede in Ragusa. 
Revoca riconoscimento Firrito Giovanni, con sede in Ragusa. 
Revoca riconoscimento Di Quattro Vincenzo, con sede in Ragusa. 
Revoca riconoscimento ditta Tumino Giuseppe, con sede in Chiaramente Gulfi (RG). 
Revoca riconoscimento ditta Nicita Giuseppe, con sede in Chiaramente Gulfi(RG). 
Revoca riconoscimento ditta Catalanotto Lorenzo , con sede in Castelvetrano (TP). 
Revoca riconoscimento ditta Ribaldi Francesco, con sede in Licata (AG). 
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ELENCO FUNZIONARI SERVIZIO 
DEMANIO TRAZZERALE 

L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.8 del 20.02.2009 , il decreto  

05.02.2009  inerente l’elenco dei funzionari che operano presso il servizio 
demanio trazzerale e le unità operative da esso dipendenti, delegati alla 

tutela e vigilanza del pubblico demanio trazzerale (n.9 unità). 



 

RIPROGRAMMAZIONE ECONOMIE 
PER LA MONTAGNA 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana n.1  del 02.01.2009 , il comunicato inerente 
la riprogrammazione dei piani annuali 2002, 2003, 2004, parziale modifica 
dei piani annuali delle risorse 2002, 2003, 2004 e 2005. Fondo regionale 
per la montagna. 

 
GRADUATORIE SELEZIONE NELLA 
FILIERA VITIVINICOLA SICILIANA 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana, speciale concorsi n.2  del 27.02.2009 , le 
graduatorie relative alla selezione , per titoli e colloquio, per il conferimento 
di incarichi di collaborazione per la realizzazione delle attività previste dall’-
accordo quadro per l’innovazione e la valorizzazione della filiera vitivinicola 
siciliana 
Profilo A – Agronomo viticolo…………………. n.35. 
Profilo B – Enologo………………………………n.35. 
Profilo C – Esperto in Marketing e comunicazione n.34. 
 

ELENCO TECNICI OLII  DI OLIVA 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana n.9 del 27.02.2009 , il comunicato inerente 
l’elenco dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini aggior-
nato al 31.12.2008. 
Provincia di Catania…………………………………n. 3 
Provincia di Caltanissetta……………………………n.2 
Provincia di Messina………………………………….n.9 
Provincia di Palermo…………………………………n.4 
Provincia di Ragusa…………………………………..n.6. 
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Regione Siciliana 
Assessorato Agricoltura e Foreste  

 

PUBBLICAZIONE  
PREZZO FASCETTE  

VINI  DOCG  
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimen-

tari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana  n.3 del 05.01.2009 , il 

provvedimento 19.12.2008 inerente la pubblicazio-
ne del prezzo delle fascette sostitutive dei contras-
segni di Stato per i vini a denominazione di origine 
controllata e garantita (D.O.C.G.)) per l’anno 2009. 

 

REVOCA  
AUTORIZZAZIONE ABC 
FRATELLI BARTOLOMEO 

CONTROLLO  
BIOLOGICO 

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimen-
tari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana  n.303 del 30.12.2008 , il 
decreto 23.12.2008 inerente la revoca dell’autoriz-
zazione alla ABC Fratelli Bartolomeo s.s., con sede 
in Grumo Appula (BA) in Via Roma,41 ad esercitare 
l’attività di controllo sul metodo di produzione biolo-

gico di prodotti agricoli. 
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RICONOSCIMENTO  
ASSOCIAZIONI  
AMBIENTALISTE 

L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.8 del 20.02.2009 , il 

decreto  08.01.2009  inerente il riconoscimento dell’associazione 
ambientalista denominata Agriambiente, con sede nazionale in 
Roma e sede regionale in Palermo, Via Ugdulena,3 e l’associa-
zione ambientalista denominata Associazione siciliana difesa 

degli animali e natura, con sede regionale in Ragusa , Via Tosca-
na,18, affiliata all’associazione nazionale Federgev, con sede in 

Bologna (decreto 29.12.2008). 

PIANO REGIONALE  
RISTRUTTURAZIONE  
VIGNETI 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 
n.2  del 09.01.2009 , il decreto 19.12.2008 inerente il 
piano regionale di ristrutturazione e riconversione dei 
vigneti, previsti dai Regolamenti CE nn.479/2008 e 555-
/2008 nel settore vitivinicolo. Il Piano regionale contiene 
le disposizioni tecniche e procedurali per l’accesso al 
regime di sostegno ed ha una validità di 5 anni a decor-
rere dall’1 agosto 2008. 



NOTIZIE CENTRO ASSISTENZA IMPRESE COLDIRETTI 
L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.3  del 16.01.2009 , 
il decreto 12.12.2008 inerente la modifica della denominazione della società e della sede legale del Centro assistenza imprese 
Coldiretti di Sicilia e Calabria s.r.l., con sede in Palermo, e chiusura di varie sedi operative. 
ELENCO SEDI OPERATIVE                                      ELENCO SEDI CHIUSURA 
Provincia di Agrigento ……………n.7…………………………….n.1 
Provincia di Caltanissetta…………n.6…………………………….n.1 
Provincia di Catania………………n.3…………………………….n.2 
Provincia di Messina……………..n.7…………………………….n.1 
Provincia di Enna……………….n.5 
Provincia di Palermo…………….n.6……………………………….n.3 
Provincia di Ragusa……………n.4………………………………n.4 
Provincia di Siracusa……………n.4 
Provincia di Trapani……………n.7 

 
 

REVOCA AUTORIZZAZIONE  
CERTIQUALITY SRL  
CONTROLLO BIOLOGICO 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.303 del 
30.12.2008 , il decreto 23.12.2008 inerente la revoca dell’autorizza-
zione alla Certiquality s.r.l., con sede in Milano, in Via Gaetano 
Giardino,4 ad esercitare l’attività di controllo sul metodo di produ-
zione biologico di prodotti agricoli 
 

MISURE URGENTI SETTORE AGROALIMENTARE 
Il  Governo Nazionale ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.303 del 30.12.2008 , la conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 03.11.2008, n.171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroa-
limentare (Legge 30.12.2008, n.205). 
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REVOCA AUTORIZZAZIONE 
BIOZOO SRL CONTROLLO 

BIOLOGICO 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana  n.303 del 30.12.2008 , il decreto 23.12.2008 
inerente la revoca dell’autorizzazione alla Biozoo s.r.l., con 
sede in Sassari, in Via Chironi,9 ad esercitare l’attività di 

controllo sul metodo di produzione biologico  
di prodotti agricoli. 
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MODIFICA DECRETO DOP 
COLLINE ENNESI 
Il  Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana  n.1 del 02.01.2009 ,il decreto 17.12.2008 inerente 
la modifica del decreto 18.11.2005, relativo alla protezione 
transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione 
Colline Ennesi. 
La protezione è riservata al prodotto ottenuto in conformità 
al disciplinare di produzione trasmesso all’organo comuni-
tario con nota del 10.12.2008, numero di protocollo 10553. 
 
 

MODIFICA DECRETO DOP 
MONTI IBLEI 
Il  Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana  n.1 del 02.01.2009 , il decreto 24.12.2008 inerente la 
modifica del decreto 13.06.2005, relativo alla protezione 
transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione 
Monti Iblei. 
La protezione è riservata al prodotto ottenuto in conformità 
al disciplinare di produzione trasmesso all’organo comuni-
tario con nota del 19.12.2008, numero di protocollo 11058. 


