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1. News Europee 
 
 

 
1.1 Ance/MiSE: formazione via Web su come finanziare 
gli Ecoquartieri con i Fondi strutturali 2014/20 
(Webinar, 14 Marzo 2013) 
 
Tenendo conto delle richieste ricevute durante i seminari 
del 2012 e la contestuale elaborazione da parte di ogni 
Regione del Programma FESR 2014/2020 che dovrà 
includere uno specifico Asse Urbano (già sperimentato in 
modo facoltativo in alcune Regioni italiane, come il Lazio 
nel 2011/13), il 14 Marzo si è svolto, in attuazione 
dell’Intesa Ance/MiSE 2013, un Webinar sulla tematica 
degli ecoquartieri. 
 
 
1.2 Ecoquartieri: un nuovo approccio nei confronti del 
territorio 
 
Risparmio energetico, promozione delle energie 
rinnovabili, impiego di materiale ecologico nella 
costruzione, migliore gestione, promozione della mobilità 
dolce, miglioramento della qualità di vita nell’ambiente 
urbano: gli ecoquartieri adottano un nuovo approccio nei 
confronti del territorio. 
 
1.3 Premio RegioStars 2014: raccolta delle candidature 
aperta fino al 19 aprile 
 
Resteranno aperte fino al 19 aprile le candidature per il 
premio RegioStars 2014. Il premio RegioStars fa parte 
dell'iniziativa delle Regioni per il Cambiamento 
Economico della Commissione Europea allo scopo di 
individuare, far conoscere e diffondere buone pratiche 
innovative finanziate dalla politica di coesione dell'Unione 
Europea. 
 
1.4 European International Contractors: Assemblea 
Generale di Primavera (Helsinki, 25-26 Aprile) 
 
Si informa che la prossima Assemblea generale semestrale dell’European International Contractors (EIC) si 
terrà il 25-26 aprile a Helsinki, presso l’Hilton Helsinki Kalastajatorppa. I temi principali dell’Assemblea 
saranno la gestione del rischio nei progetti internazionali e gli strumenti per i costruttori internazionali. 
 

BANDI UE 2012/13 

BANDI IN CORSO 
 
TEN-T  
bando pluriennale 2012  
Scad. 26 Marzo 2013 
 
Build up skills EIE 2012 II pilastro 
Scadenze: 
- bando 2012 30 Aprile 2013 
- bando 2013 28 Novembre 2013 
 
Energia Intelligente (EIE 2013) 
Scad. 8 Maggio 2013 
 
Build up skills (EIE 2013) 
Scad. 28 Novembre 2013 
 
7° Programma Quadro Ricerca e 
Sviluppo, in particolare 
Scadenze: 

- Ambiente Innovazione e 
dimostrazione 4 Aprile 2013 

 
Life + 
Scad. 25 Giugno 2013 
 

BANDI IN USCITA 
 
CIP EcoInnovation 9 Maggio 2013 
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1.5 A4Mit: una nuova piattaforma internet per la ricerca e l’innovazione sui materiali 
 
È stata lanciata il 6 febbraio presso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) l’iniziativa 
Alliance for Materials Italia (Alleanza per i materiali Italia, A4Mit). A4Mit è una piattaforma web creata 
per migliorare il coordinamento tra pubblico e privato nella ricerca e nell’innovazione in tema di 
materiali, al fine di rendere più efficace la partecipazione italiana alle politiche nazionali ed europee. 
  
1.6 12° Conferenza FEMIP : “Economia blu del Mediterraneo: rafforzare la cooperazione marina e 
marittima” (Atene, 18-19 Aprile 2013) 
 
Si terrà il 18 e il 19 aprile 2013, presso il Centro Conferenze Internazionale “Megaron” di Atene,  la 12° 
Conferenza del Fondo Euro Mediterraneo di Investimento e Partenariato. Organizzata dalla Banca 
Europea per gli Investimenti (BEI), la Conferenza verterà su: poli marittimi e promozione di reti tra gli 
istituti di formazione; sicurezza e sorveglianza; sinergie tra progetti e  opportunità per sviluppo e 
investimento. 
 
1.7 L’Organizzazione Mondiale del Turismo conferma l’Europa come prima meta turistica 
mondiale 
 
I dati del Barometro dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (UNWTO) 
confermano il ruolo guida dell’Europa nei flussi turistici mondiali. L’Europa si conferma prima meta 
turistica nel 2012, nonostante un rallentamento della crescita totale dei flussi. 
 
1.8 Un sistema europeo degli indicatori in ambito turistico per la gestione sostenibile delle 
destinazioni (Brussels, 22 Febbraio 2013) 
 
Si è tenuta a Brussels, il 22 Febbraio, la Conferenza “Sistema europeo degli indicatori per il turistici per la 
gestione sostenibile delle destinazioni”. La Conferenza ha presentato i risultati di uno studio di fattibilità 
affidato dalla Commissione Europea all’Università di Surrey sulla possibilità di creare un programma di 
messa a punto del sistema turistico europeo di indicatori per la gestione sostenibile delle destinazioni. 
  
1.9 Commissione Europea: missione per la crescita in Colombia e Messico (15-19 Aprile 2013)  
 
Dal 15 al 19 aprile, la Direzione Generale Impresa e Industria della Commissione Europea organizza una 
missione per la crescita in Colombia e Messico, aperta a imprenditori ed amministratori delegati di 
imprese europee. 
 
1.10  Assemblea annuale BERS “Innovare per la crescita” (Istanbul 10-11 Maggio 2013) 
 
L’Istanbul Congress Center ospiterà il ventiduesimo meeting annuale della Banca Europea per la 
Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), il 10 e l’11 maggio 2013. Il tema di quest’anno è “Innovare per la 
crescita” e l’obiettivo dell’incontro è trovare nuovi approcci per affrontare il periodo di crisi e incertezza 
economica. La città di Istanbul è stata scelta per il suo dinamismo e la sua posizione di collegamento tra Est 
e Ovest. 
 
1.11 FoRWaRd: il percorso  formativo online e gratuito per gli operatori del settore alimentare 
 
È’ stato lanciato il progetto FoRWaRD – Food Surplus Recovery Waste Reduction – l’iniziativa che 
sviluppa un percorso formativo online e gratuito per operatori del settore alimentare. Il progetto, finanziato 
dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma di apprendimento Permanente (Longlife Learning 
Programme – LLP), propone una guida pratica per educare ad una riduzione dello spreco alimentare e un 
programma di recupero a favore di associazioni benefiche. 
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1.12 Sostenere gli appalti pubblici per soluzioni innovative: nuovo bando del programma per 
l’imprenditorialità e l’innovazione  
 
Scadrà il 28 Maggio il nuovo bando del Programma per l’Imprenditorialità e l’Innovazione, dotato di un 
budget di 6,3 milioni di euro.  Mobilità sostenibile, edilizia sostenibile ed uso efficiente delle materie prime 
sono le aree tematiche al centro del nuovo invito a presentare proposte della Commissione europea.  

 

 

2. Patto dei Sindaci dell’Unione Europea 
 
Il Patto dei Sindaci dell’Unione Europea è un’importante iniziativa europea che ha visto aderire 
un numero importante di Comuni italiani. Si presenta in questa sezione la situazione aggiornata in 
termini di distribuzione dei Comuni italiani aderenti al Patto dei Sindaci ed alcune osservazioni 
sulle principali difficoltà incontrate dalle Amministrazioni che sono chiamate all’elaborazione ed 
all’attuazione dei PAES. 

 

3. Erasmus per Nuovi Imprenditori 
 

Il programma Erasmus per nuovi Imprenditori ha come obiettivo quello di favorire la mobilità dei 
nuovi imprenditori che possono beneficiare di un periodo di formazione in altri Stati membri, 
affiancati da imprenditori con esperienza.  
 

4. Osservatorio UE 
 
Ogni mese, Ance e MiSE, tramite lo strumento di monitoraggio delle Gare Lavori e Servizi 
denominato “Osservatorio UE”, segnalano circa 140 gare lavori in 17 paesi prioritari scelti dal 
Gruppo PMI internazionali dell’Ance e 10 gare in 40 Paesi dell’area subsahariana. 
 
4.1 “Osservatorio UE Paesi Prioritari” 
 
L’Osservatorio UE Paesi Prioritari riassume le opportunità di finanziamento disponibili per i 17 
Paesi Prioritari segnalati, con cadenza annuale, dai componenti del Gruppo PMI Internazionali 
dell’Ance.  
 
4.2 “Osservatorio UE Gare ACP”: Nuove Gare Lavori e Servizi per l'Africa Sub-sahariana  
 
L’Osservatorio UE Gare ACP riporta informazioni su gare di pre-avviso e aperte sui Paesi 
dell’Africa sub-sahariana Caraibi Pacifico (ACP). In questa edizione è segnalato un avviso di 
preinformazione sul Ciad. 
 

5. Eventi Europei 2012-2013 
 

In questa Sezione della Newsletter, sono riportati gli Eventi di maggior interesse per il settore, 
organizzati da parte degli Stati membri dell’UE e/o da parte di Istituzioni europee ed 
Internazionali sui principali strumenti europei di interesse del settore delle costruzioni. 
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Si ringraziano le Nazioni Unite per aver concesso all’Ance ed al Mise il Logo “Sustainable 
Energy for All” come testimonianza delle attività svolte congiuntamente nell’ambito dell’Intesa 
Ance Mise per sensibilizzare Imprese  della filiera, Università ed Enti locali sui temi dell’Energia 
Sostenibile. 
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1. News Europee 
 

1.1 Ance/MiSE: webinar sugli “Ecoquartieri” (14 Marzo 2013) 
 
Tenendo conto delle richieste ricevute durante i seminari del 2012 e la contestuale 
elaborazione da parte di ogni Regione del Programma FESR 2014/2020 che dovrà 
includere uno specifico Asse Urbano (già sperimentato in modo facoltativo in alcune 
Regioni italiane, come il Lazio nel 2011/13), il 14 Marzo si è svolto, in attuazione 
dell’Intesa Ance/MiSE 2013, un seminario via web (Webinar) sulla tematica degli 
ecoquartieri. 
 

L’obiettivo del Webinar, seguito con vivo 
interesse da più di 20 differenti postazioni 
d’ascolto in Italia, è stato quello di capire 
come strutturare misure che possano essere 
finanziate tramite il nuovo programma FESR 
(Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale) 
2014-20. Si ricorda, infatti, che ogni Regione 
italiana è in questo momento impegnata nella 
preparazione del documento che dovrà 

essere approvato entro il 31 dicembre dalla DG Regio della Commissione europea. 
 
Il focus è stato dunque sul concetto di “Ecoquartiere”. Il relatore Valentino Piana ha posto 
l’accento sui progetti urbani integrati sostenibili, di cui gli eco quartieri rappresentano la 
forma più compiuta. Il webinar ha proposto un caso specifico, ovvero l’eco quartiere di 
Monterotondo (Roma), progetto finanziato dal Piano Operativo Regionale (POR) Lazio 
2007-2013 (Asse V). Infine, alla luce delle “parole chiave” della nuova programmazione 
finanziaria sono state proposte le componenti fondamentali di due progetti ideali di 
trasformazione di un quartiere urbano, uno ipotizzato in Sicilia (Regione Convergenza) ed 
uno in Veneto (Regione competitività). 
 
Se vuoi che sia organizzato un Webinar sugli Ecoquartieri ed il FESR 2014/20, si prega 
di inviare una mail su  ue@ance.it .  
 

 
1.2 Ecoquartieri: un nuovo approccio nei confronti del territorio 
 
Risparmio energetico, promozione delle energie rinnovabili, impiego di materiale 
ecologico nella costruzione, migliore gestione, promozione della mobilità dolce, 
miglioramento della qualità di vita nell’ambiente urbano: gli ecoquartieri adottano un 
nuovo approccio nei confronti del territorio. 
 
Gli eco quartieri, ideati secondo i principi dell'urbanistica sostenibile, devono soddisfare 
dieci requisiti principali:  
 

1. isole acustiche; 
2. sicurezza sismica;  
3. riuso delle acque; 
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4. isolamento termico;  
5. energia pulita;  
6. teleriscaldamento;  
7. pannelli solari; 
8. piazze e spazi pubblici;  
9. piste ciclabili e marciapiedi;  
10. verde pubblico.  

 

II compito di stimolare il processo di trasformazione dei quartieri in eco quartieri spetta ai 
Comuni e alle Regioni mediante l’approvazione dei piani regolatori e la stipulazione di 
eventuali accordi con i singoli proprietari. In tal modo le autorità locali possono 
promuovere soluzioni costruttive conformi alle regole della bioedilizia e dell’edilizia 
sostenibile.  
 
I primi eco quartieri nascono in Nord Europa negli anni ’90, per poi spostarsi verso sud. Il 
loro numero è oggi elevato e sono sempre di più le amministrazioni comunali che decidono 
di intraprendere questo processo di trasformazione di aree urbane. Tra le best practices 
europee segnaliamo l’ecoquartiere di Bedzed (Londra, Gran Bretagna, 
http://inhabitat.com/bedzed-beddington-zero-energy-development-london/) ed i tre di 
Friburgo (Vauban, Rieselfeld e Weingarten, www.vauban.de). Per maggiori 
informazioni Andrea Burzacchini, a.burzacchini@aiforia.eu.   
 
Per quel che concerne l’Italia, per quanto il nostro Paese abbia un’importante tradizione di 
rigenerazione urbana attuata negli ultimi quaranta anni nei centri storici e nelle aree 
dismesse, le iniziative per promuovere la creazione di ecoquartieri sono ancora scarse.  
Tuttavia ricordiamo che il Comune di Monterotondo ha ottenuto un finanziamento di 5 
milioni di euro  nell’ambito del PLUS, il Piano locale Urbano di sviluppo previsto nel 
programma operativo della Regione Lazio (Fondi europei 2007-2013). Per ulteriori 
informazioni: http://www.comune.monterotondo.rm.it/h-progetti/plus-monterotondo-eco-
quartiere-scalo.aspx . 
 
Gli interventi previsti nella progettazione premiata dal riconoscimento regionale 
riguardano tanto interventi strutturali quanto azioni di mobilitazione di energie sociali, 
basate su azioni incisive nell’ambito sociale, lavorativo e culturale. Il filo logico e 
progettuale che lega l’organicità degli interventi è l’obiettivo di rendere lo Scalo un “eco-
quartiere”, secondo i principi di sostenibilità e di fruizione di spazi comuni pensati per 
migliorare la qualità della vita.  
 
Segnaliamo, infine, il progetto “Ecoquartieri in Italia: un patto per la rigenerazione 
urbana”, promosso da Audis, GBC Italia eLegambiente. Tale progetto intende contribuire 
all’affermazione della rigenerazione urbana e ambientale come chiave strategica per lo 
sviluppo rivolgendosi a tutti i soggetti potenzialmente interessati e coinvolti a livello 
europeo, nazionale e locale.   
 
Per un approfondimento sugli ecoquartieri si rinvia al documenti “Si vive meglio negli 
Ecoquartieri”, Studio Audis, Associazione Aree Urbane Dismesse, disponibile al sito: 
http://www.audis.it/binary_files/allegati_notizieitalia/Viversani_e_belli_Si_vive_meglio_n
egli_Eco_quartieri_32371.pdf . 
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Per ulteriori informazioni sul progetto Ecoquartieri in Italia: 
http://www.ecoquartieri.org/ . 
 
Per il Patto per la rigenerazione urbana si consulti il documento di confronto: 
http://www.audis.it/binary_files/allegati_att_audis/Ecoquartieri_in_Italia___Documento_di
_confronto_6_giugno_11_56891.pdf . 
 
 
1.3 Premio RegioStars 2014: raccolta delle candidature aperta fino al 19 aprile  

 
Resteranno aperte fino al 19 aprile le candidature per il premio RegioStars 2014. Il premio 
RegioStars fa parte dell'iniziativa delle Regioni per il Cambiamento Economico della 
Commissione Europea allo scopo di individuare, far conoscere e diffondere buone pratiche 
innovative finanziate dalla politica di coesione dell'Unione Europea.  
 
Le categorie per le quali è possibile competere per l’edizione 2014 sono:  

1. Crescita intelligente: innovazione nelle piccole e medie imprese; 
2. Crescita sostenibile: crescita verde e posti di lavoro nella bio-economia; 
3. Crescita inclusiva: creare posti di lavoro per le giovani generazioni; 
4. CITYSTAR: progetti d'investimento nei trasporti pubblici urbani sostenibili; 
5. Grandi progetti d'investimento: efficienza energetica ed economia a bassa emissione    
     di carbonio. 

 
I finalisti selezionati avranno l'opportunità di illustrare i loro progetti di fronte a una giuria 
indipendente durante la settima 
Settimana Europea delle Regioni e 
delle Città – OPEN DAYS 2013. La 
cerimonia di conferimento dei premi 
si terrà a Bruxelles all'inizio del 
2014. 
 
Sono stati nel frattempo annunciati 
dal commissario per le Politiche 
Regionali, Johannes Hahn, e da Luc Van den Brande i vincitori del Premio RegioStars 
2013. I cinque vincitori fanno parte dei 27 finalisti selezionati tra 149 partecipanti.  
 
Di seguito riportiamo i progetti premiati: 
 
 

1. Per la categoria “crescita intelligente” il progetto per il Parco della Scienza e 
della Tecnologia dell'Università di Porto (UPTEC) della regione Portogallo del 
Nord (Portogallo). Per maggiori informazioni sul progetto: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/videos/video-details.cfm?LAN=EN&vid=1202 . 
 
2. Per la categoria “crescita sostenibile” il progetto ENWORKS nella regione 
Inghilterra Nord Ovest (Regno Unito), a sostengo delle piccole e medie imprese per 
l'utilizzo più efficiente delle risorse scarse e la riduzione delle emissioni, per 
migliorare la competitività e la sostenibilità. Per maggiori informazioni sul 
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progetto:http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=
UK&the=99&sto=2515&lan=7&region=ALL&obj=ALL&per=2&defL=EN.  
 
3. Per la categoria “crescita inclusiva” il progetto Percorsi Individuali d'Impiego  
nella regione di Warmińsko-Mazurskie in Polonia, a sostegno dell'occupazione 
degli over 45. Per maggiori informazioni sul progetto: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=PL&the=
99&sto=2519&lan=7&region=ALL&obj=ALL&per=2&defL=EN. 
 
4. Per la categoria “CITYSTAR” il progetto per la Gestione dei Quartieri di 
Berlino, che propone pratiche innovative di collaborazione tra popolazioni locali e i 
consigli di quartiere per le decisione di gestione e trasformazione di aree depresse 
in posti migliori dove vivere. Per maggiori informazioni sul progetto: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=DE&the=
99&sto=2525&lan=7&region=ALL&obj=ALL&per=2&defL=EN. 
 
5. Per la categoria categoria “grandi progetti”, il progetto di video sociali “Verso il 
lavoro” del Centro Nazionale di Riabilitazione delle Persone Sorde della Lituania, 
rivolto alle agenzie d'impiego e ai datori di lavoro. Per maggiori informazioni sul 
progetto: http://www.esparama.lt/regiostars.  

 
Per maggiori informazioni sul Premio RegioStars:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_economic_change/regiostars_13
_en.cfm. 

 
Per informazioni sulla presentazione delle domande ed i criteri di partecipazione 
dell’edizione 2014, consultare il sito:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_economic_change/regiostars_14
_en.cfm.  
 
 
1.4 European International Contractors: Assemblea Generale di Primavera (Helsinki, 
25-26 Aprile) 

 
Si informa che la prossima assemblea generale semestrale dell’European International 
Contractors (EIC) si terrà il 25-26 aprile a Helsinki, presso l’Hilton Kalastajatorppa. I temi 
principali dell’assemblea saranno la gestione del rischio nei progetti internazionali e gli 
strumenti per gli appaltanti.  
 
Il Presidente dell’EIC Duccio Astaldi aprirà i lavori ed i successivi interventi affronteranno 
da diverse angolature e punti di vista la tematica principale e verteranno, in particolare, su: 

- nuovi modelli di appalto per la condivisione dei rischi tra le parti; 
- gestione dei rischi in grandi progetti, ad esempio nei Giochi Olimpici 2012;  
- gestione dei rischi contrattuali dei progetti di clienti statunitensi in Europa; 
- gestione dei rischi ambientali nei progetti di edilizia; 
- BIM (Building Information Modelling) come strumento moderno per gestire i rischi 

di implementazione.  
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Si ricorda che l’EIC rappresenta e promuove 
gli interessi del settore europeo delle 
costruzioni; favorisce lo scambio di opinioni 
con le istituzioni europee, internazionali e di 
altro genere e le associazioni, al fine di 
migliorare il contesto politico, finanziario, 

economico e giuridico europeo imprenditori internazionali; offre ai contractors europei un 
forum unico per lo scambio di esperienze in tutte le questioni relative al settore delle 
costruzioni internazionale. 
 
Per maggiori informazioni ed iscrizione diretta, si prega di contattare l’EIC:  
http://www.eic-federation.eu/ . 
 
Per registrarsi all’Assemblea Generale del prossimo aprile: http://www.eic-
federation.eu/accounts/login/?next=/members/next-general-assembly/ . 
  
Per informazioni pratiche e logistiche, si consulti l’information package dell’iniziativa: 
http://www.eic-
federation.eu/media/uploads/newsletter/2013_feb_0102/eic_b06_mf06_d01_invitation_pac
kage_ga_helsinki_2013.pdf .  
 
 
1.5 A4Mit: una nuova piattaforma internet per la ricerca e l’innovazione sui materiali 
 
È stata lanciata il 6 febbraio presso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 
(MIUR) l’iniziativa Alliance for Materials Italia (Alleanza per i materiali Italia, A4Mit). 
A4Mit è una piattaforma web creata per migliorare il coordinamento tra pubblico e privato 
nella ricerca e nell’innovazione in tema di materiali, al fine di rendere più efficace la 
partecipazione italiana alle politiche nazionali ed europee.  
 
A4Mit sarà un luogo d’incontro tra tutti gli attori coinvolti nel 
mondo della ricerca e dell'innovazione del settore dei materiali 
per poter meglio affrontare le sfide dei programmi di ricerca a 
livello europeo, considerando la trasversalità della scienza e della 
ricerca sui materiali, che toccano ogni settore industriale.  
 
I soggetti cui si rivolge A4Mit sono dunque diversi: 
- chi genera conoscenza sulla scienza dei materiali; 
- chi trasferisce di tale conoscenza sul mercato; 
- gli operatori economici che hanno nella produzione di materiali un business di mercato  e 

che trasformano i materiali in beni. 
 
La piattaforma è organizzata per gruppi di lavoro suddivisi nelle seguenti macro tematiche: 

- materie prime critiche (“raw materials”); 
- materiali in ambito di investimenti energetici; 
- materiali per l’industria manifatturiera e design sostenibile; 
- materiali utilizzati nei beni culturali; 
- materiali per la salute; 
- ricerca e innovazione responsabile. 
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L’iscrizione è di natura individuale e totalmente gratuita. Per gli enti iscritti saranno 
delegati dei rappresentanti nell’Assemblea Generale.  
 
Maggiori informazioni e il form di adesione sono disponibili all’indirizzo: 
http://www.apre.it/ricerca-europea/vii-programma-quadro/cooperazione/nanoscienze,-
nanotecnologie,-materiale-e-produzione/a4mit/.  
 
Tutti i materiali presentati nel corso della giornata di lancio del 6 febbraio, “Per una 
visione italiana nei materiali”, sono disponibili al link: 
http://www.apre.it/eventi/2013/1-semestre/a4mit/.  
 
 
1.6 12° Conferenza FEMIP : “Economia blu del Mediterraneo: rafforzare la 
cooperazione marina e marittima” (Atene, 18-19 Aprile 2013) 
 
Si terrà il 18 e il 19 aprile 2013, presso il Centro Conferenze Internazionale “Megaron” di 
Atene,  la 12° Conferenza FEMIP, Fondo Euro Mediterraneo di Investimento e 
Partenariato. Organizzata dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI), in 
collaborazione con la Commissione Europea e l'Organizzazione Marittima Internazionale, 
la Conferenza verterà su: poli marittimi e promozione di reti tra gli istituti di formazione; 
sicurezza e sorveglianza; sinergie tra progetti e  opportunità per sviluppo e investimento. 
 
Tra i relatori chiave che saranno presenti alla conferenza 
ricordiamo: Philippe de Fontaine Vive, vicepresidente 
della Banca europea per gli investimenti; Maria 
Damanaki, Commissario per gli affari marittimi e la pesca; 
e Andrew Winbow, Assistente del segretario generale 
dell'Organizzazione marittima internazionale. 
 
La partecipazione alla conferenza è gratuita, ma è possibile solo su invito. Gli interessati 
sono quindi pregati di inviare una e-mail a 12thFEMIPconference@gopa-cartermill.com 
recante i propri dati e una breve descrizione circa il proprio interesse per questo evento. 
Successivamente alla accettazione della richiesta, si riceverà un invito ufficiale con un 
codice di registrazione che permetterà la partecipazione all’evento. 
 
Si ricorda, infine, che il FEMIP è uno strumento creato dal Consiglio di Barcellona del 
2002 per promuovere lo sviluppo economico e la stabilità politica e sociale dei Paesi 
partner del Mediterraneo (PPM) attraverso il potenziamento dell’attività della Banca 
Europea per gli Investimenti (BEI) nella regione. 
 
Per ulteriori informazioni su FEMIP si prega di consultare la Guida Ance sul sito Ance o 
consultare il sito: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/financial_operations/coordination/femip/index_en.ht
m . 
Per visionare il programma della 12° Conferenza FEMIP 
http://www.amiando.com/eventResources/T/A/1HMaVul1v86933/02_ATHENS_PROGR
AMME_NEW_A4.pdf . 
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Per prendere visione di ulteriori documenti utili  
http://www.amiando.com/eventResources/S/S/JrzRv15gDNofp0/EIB_Study_on_Mediterr
anean_Sea_Maritime_Development.pdf . 
 
Per ulteriori informazioni sulle attività dei tre partner si prega di consultare i seguenti siti 
BEI: http://www.eib.org/ . 
Commissione europea - DG Pesca e Affari Marittimi:  
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/damanaki/index_en.htm . 
Organizzazione marittima internazionale http://www.imo.org/Pages/home.aspx . 
 
 
1.7 L’Organizzazione Mondiale del Turismo conferma l’Europa come prima meta 
turistica mondiale 

 
I dati del Barometro dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite 
(UNWTO) confermano il ruolo guida dell’Europa nei flussi turistici mondiali. L’Europa si 
conferma prima meta turistica nel 2012, nonostante un rallentamento della crescita totale 
dei flussi.  
 

L’aumento del 2.3% è infatti inferiore rispetto 
al 5.1% del 2011 e alla media mondiale del 
+4%, trainata dalla regione Asia Pacifico che 
fa segnare un +7% e dall’Africa, con +6%. 
Anche il Medio Oriente e le Americhe hanno 
visto migliori performance con un aumento 
rispettivamente del 5% e del 4%.  

 
In termini di arrivi, nel 2012 l’Europa è stata 
visitata da un totale di circa 400 milioni di 
persone, 9.2 milioni in più rispetto all’anno 
precedente.  

 
La distribuzione di questa crescita è molto 
diversa per le diverse sotto-regioni europee, 
con in testa l’Europa Centrale e Orientale.  

 
 

Fonte: UNWTO 2012 
 
Questi i dati: 

• Europa Centrale e Orientale: +8% 
• Europa Occidentale: +3% 
• Europa Meridionale e Mediterranea: +2% 
• Fonte Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) 2013 

 
Per saperne di più, è possibile scaricare i volumi del Barometro Mondiale del Turismo 
dell’UNWTO: http://mkt.unwto.org/en/barometer.  
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Sul sito dell’UNWTO è inoltre possibile trovare informazioni 
dettagliate sulle iniziative dell’organizzazione. Da segnalare 
la recente iniziativa a favore dell’accessibilità delle strutture 
turistiche per persone con disabilità ospitata recentemente a 
Roma dalla Presidenza del Consiglio Italiana, dal titolo 
“Accessibilità nel turismo: un valore etico, un’opportunità di 
business”.  
 
Per maggiori informazioni: http://www2.unwto.org/. 
 
 
1.8 Un sistema europeo degli indicatori nel settore del turismo per la gestione 
sostenibile delle destinazioni (Brussels, 22 Febbraio 2013) 
 
Si è tenuta a Brussels, il 22 Febbraio scorso, la Conferenza “Sistema turistico europeo 
degli indicatori per la gestione sostenibile delle destinazioni”. La Conferenza ha presentato 
i risultati di uno studio di fattibilità affidato dalla Commissione Europea all’Università di 
Surrey – in collaborazione con la ONG “Sustainable Travel International” e con 
l’associazione non-profit INTASAVE - nel gennaio 2012. Lo studio aveva ad oggetto la 
possibilità di creare un innovativo progetto di messa a punto e collaudo del sistema 
turistico europeo di indicatori per la gestione sostenibile delle destinazioni. 
 
La Conferenza, con il contributo di membri della Commissione europea, esperti nel campo 
del turismo e stakeholderes, ha messo in rilievo la finalità dell’iniziativa, ovvero creare uno 
strumento sostenibile,  accessibile e gestibile, in maniera tale che le destinazioni possano 
soddisfare le esigenze dei visitatori  e dimostrare al contempo una maggiore competitività 
a livello globale. I beneficiari del set finale di indicatori sulla sostenibilità da adottare come 
un toolkit saranno le autorità locali, regionali, stakeholders delle destinazioni turistiche e 
organismi di gestione delle destinazioni, ai quali verrà fornito il set di indicatori che 
permetterà loro di valutare, monitorare e gestire la sostenibilità delle proprie destinazioni 
turistiche. 
 
Per ulteriori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6325&lang=en&tpa_id
=0&displayType=calendar&nl_id=1025 
 
 
1.9 Commissione Europea: missione per la crescita in Colombia e Messico (15-19 
Aprile 2013) 

 
Dal 15 al 19 aprile, il Direzione Generale Impresa e Industria della Commissione Europea 
organizza una missione per la crescita in Colombia e Messico, aperta a imprenditori e 
amministratori delegati di imprese europee. La missione sarà guidata dal Direttore 
Generale Daniel Calleja Crespo, allo scopo di discutere con politici e imprenditori locali su 
come rafforzare i legami economici tra questi Paesi e l’UE.  
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La missione sarà composta da 30 imprenditori scelti attraverso la Rete Europa Imprese, 
Business Europe, la rete europea delle Piccole e Medie Imprese e la Eurochambers. I 
settori chiave che saranno al centro della missione sono: 
 

• economia verde 
• biotecnologie 
• micro e nano-tecnologie 
• industria estrattiva 
• costruzioni 
• turismo 

 
 
La visita avrà lo scopo di promuovere le politiche economiche europee e favorire la 
collaborazione tra imprese europee e questi paesi. Inoltre, la missione cercherà di far 
avanzare la collaborazione tra rappresentanti governativi per monitorare i risultati del 
Memorandum d’Intenti firmato nel Maggio 2012 dal Vice Presidente della Commissione 
Europea Tajani nella sua visita apripista in Colombia e Messico.  
 
Le manifestazioni d’interesse sono formalmente chiuse, ma è ancora possibile ottenere 
informazioni dettagliate e proporsi contattando i partner locali della Rete Europa Imprese.  
 
Tutte le informazioni sulla missione si trovano nella pagina dedicata  
http://portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/node/20369.  
 
La Rete Europa Imprese (EEN, Europe Enterprise Network) è uno strumento fondamentale 
nella strategia europea per la crescita e il lavoro, che riunisce oltre 600 organizzazioni di 
supporto al business da oltre 50 paesi, e fornisce un’opportunità unica per cogliere le 
opportunità di crescita nel Mercato Unico Europeo, con particolare attenzione alle piccole 
e medie imprese.  
 
Per maggiori informazioni, visitare il portale:  
http://portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/.  
 
 
1.10  Assemblea BERS annuale sul tema “Innovare per la crescita” (Istanbul 10-11 
Maggio 2013) 
 
L’Istanbul Congress Center ospiterà il ventiduesimo meeting annuale della Banca Europea 
per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), il 10 e l’11 maggio 2013. Il tema di quest’anno 
è “Innovare per la crescita” e l’obiettivo del meeting è trovare nuovi approcci per 
affrontare il periodo di crisi e incertezza economica. La città di Istanbul è stata scelta per il 
suo dinamismo e la sua posizione di collegamento tra Est e Ovest.  
 
Due giorni di dibattiti, analisi di esperti, networking, eventi sociali e opportunità di 
coinvolgimento dei media: partecipare al meeting sarà un’occasione unica per incontrare 
funzionari governativi, policy-maker e investitori. I diversi panel affronteranno temi 
specifici come la crescita a basse emissioni di CO2, le risorse energetiche, l’inclusione 
finanziaria e gli aspetti giuridici legati al credito.  
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All’iniziativa parteciperanno esperti da tutta la regione del Sud Est Mediterraneo, che 
illustreranno le possibilità e le sfide per i Paesi in cui opera la Banca. Inoltre, una speciale 
attenzione sarà data alle opportunità d’investimento nel paese ospitante, la Turchia.  
 

Per favorire la partecipazione a tutti gli eventi è stata 
creata una speciale application per smartphone, MyEBRD, 
che permetterà ai partecipanti di organizzare la loro 
agenda e comunicare al meglio. L’app sarà disponibile a 
breve nella pagina di registrazione al meeting.  

 
Ricordiamo che la Banca Europea per la Ricostruzione e lo 
Sviluppo (BERS) è un’Istituzione Finanziaria 

Internazionale fondata nel 1991 che investe in progetti che favoriscano la transizione verso 
un’economia di mercato nell’area dell’Europa centrale, nei Paesi ad ovest dei Balcani e in 
quelli dell’Asia centrale. La Banca è finanziata da 64 Paesi, dalla Banca Europea per gli 
Investimenti e dall’Unione Europea. Dopo la riunione annuale del Consiglio dei 
governatori della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo di Astana, nel 2011, la 
BERS ha iniziato ad estendere le proprie attività al Medio Oriente e al Nord Africa.  
 
La BERS investe principalmente in imprese private; dispone di una rete di oltre 1000 
clienti; opera per la stabilità finanziaria, la forte crescita aziendale e lo sviluppo di moderne 
infrastrutture; promuove la sostenibilità, l'efficienza energetica e il miglioramento di 
economie a basse emissioni di carbonio. 
 
La BERS agisce concedendo finanziamenti a medio-lungo termine e attraverso 
intermediari finanziari, concedendo linee di credito e cofinanziamenti. Dal 2010 la Banca 
ha intensificato i propri interventi, arrivando ad un totale di 3 miliardi  di euro per nuovi 
progetti in 27 Paesi. 
 
Per informazioni sulla BERS e le sue attività, si prega di consultare la Guida Generale 
Ance sugli strumenti :  
http://www.ebrd.com/pages/homepage.shtml .  
 
Per il prossimo meeting annuale della BERS “innovare per la crescita”: 
http://ebrd2013.com/ . 
  
La scheda di presentazione dell’evento è disponibile in formato PDF a:  
http://ebrd2013.com/wp-content/uploads/2013/01/AM13-Invitation-Brochure-AW-Web-
singles.pdf.  
 
Per consultare il programma completo del meeting annuale: 
http://ebrd2013.com/programme/.  
 
Per prender visione del curriculum e del profilo dei relatori: 
http://ebrd2013.com/speakers-2/#sectionname2 .  
 
Le registrazioni sono ora aperte all’indirizzo: 
http://ebrd2013.com/register/.  
 



 Pagina 15 di 22 
Ance Rapporti comunitari                                                                                                                                   MiSE 

1.11 FoRWaRd: il percorso formativo online e gratuito per gli operatori del settore 
alimentare 
 
È stato lanciato il progetto FoRWaRD – Food Surplus Recovery Waste Reduction – 
l’iniziativa che sviluppa un percorso formativo online e gratuito per operatori del settore 
alimentare. Il progetto, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma 
di apprendimento Permanente (Longlife Learning Programme – LLP), propone una guida 
pratica per educare ad una riduzione dello spreco alimentare e un programma di recupero a 
favore di associazioni benefiche. 
 
Il progetto nasce da una duplice esigenza. Da una parte, l’urgenza di ridurre lo spreco 
alimentare in Europa: ogni anno fino al 50% del cibo prodotto viene sprecato in ambito 
domestico, nei supermercati, nei ristoranti e lungo la catena di approvvigionamento 
alimentare, mentre 79 milioni di cittadini dell'UE vivono sotto della soglia di povertà e 16 
milioni di persone dipendono dagli aiuti delle istituzioni di beneficenza. Dall’altra, la 
necessità di creare nuove figure professionali che rispondano ad un mercato del lavoro 
sempre più competitivo ed esigente soprattutto in tema di rispetto dell’ambiente, riduzione 
delle emissioni di gas serra, gestione dei rifiuti, competenze relative alla riduzione dello 
spreco alimentare. 
 

Pertanto, in linea con la risoluzione adottata il 19 
Gennaio 2012 dal Parlamento europeo relativa 
all’urgenza di adottare misure per dimezzare lo 
spreco alimentare entro il 2025 e con la 
Comunicazione della Commissione Europea 
"Nuove competenze per nuovi lavori", il progetto 
promuove la formazione di nuove competenze 
professionali relative alla riduzione dello spreco 
alimentare, destinate a diventare di importanza 
cruciale nei prossimi anni: in questo modo 

FORWARD intende anticipare bisogni e competenze necessarie in base ai nuovi trend del 
mercato del lavoro. 
 
Il progetto produrrà due principali risultati: da una parte un percorso formativo per i 
fornitori di prodotti alimentari, le ONG e altre associazioni caritatevoli, dall'altra una 
semplice soluzione IT per il recupero degli alimenti, che permetta l’incontro di domanda e 
offerta di cibo invenduto. Per ulteriori informazioni: www.foodrecoveryproject.eu/it .  
 
 
 

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della 

Commissione europea. L’autore (il coordinatore) è il 

solo responsabile di questa comunicazione e la 

Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che 

potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. 
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1.12 Sostenere gli appalti pubblici per soluzioni innovative: nuovo bando del 
programma per l’imprenditorialità e l’innovazione  
 
Scadrà il 28 Maggio il nuovo bando del Programma per l’Imprenditorialità e 
l’Innovazione, dotato di un budget di 6,3 milioni di euro.  Mobilità sostenibile, edilizia 
sostenibile e uso efficiente delle materie prime sono le aree tematiche al centro del nuovo 
invito a presentare proposte della Commissione.  
 
La Commissione europea invita le autorità competenti per gli appalti pubblici a presentare 
proposte per progetti di alta qualità, trasfrontalieri e collaborativi, relativi a soluzioni 
innovative che consentono di migliorare le condizioni economiche di base per 
l'innovazione e contribuiscono così ad una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. In 
termini più concreti, la Commissione europea invita a presentare proposte di progetti che 
dimostrino chiaramente come agiscono gli organi impegnati negli appalti pubblici, nel 
corso del progetto, in quanto clienti di lancio per i prodotti o servizi innovativi che non 
sono ancora commercialmente disponibili su larga scala. 
 
L'acquisto di tali prodotti comporta un rischio più elevato rispetto all'acquisto di prodotti 
che sono già ampiamente disponibili in commercio. È proprio per questo che la 
Commissione europea è pronta a fornire il cofinanziamento dell'UE. In tal modo, l'Unione 
europea condivide il rischio con gli enti di appalti pubblici e contribuisce a ridurli ad un 
livello gestibile. 
 
I candidati dovranno dimostrare che l'appalto previsto è una novità per la stazione 
appaltante, che le soluzioni non sono ancora disponibili su larga scala e che le soluzioni 
saranno replicabili in altri stati membri dell’Unione europea.  
 
Le proposte di progetto possono rivolgersi a tutti i mercati soggetti a gare d’appalto. Alla 
luce delle priorità della Commissione europea in materia di innovazione industriale, 
tuttavia, il comitato di valutazione privilegerà le proposte relative alle seguenti aree: 
 
• veicoli e navi “puliti” e relativi strumenti di mobilità ad esclusione delle tecnologie per 

l’informazione  e le comunicazioni; 
• edilizia sostenibile; 
• uso più efficiente delle materie prime, compreso il riciclo. 
 
Per prendere visione del bando, della Guida e di tutta la relativa documentazione , si 
rimanda a: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP;efp7_SESSION_ID=fgthRH
8Gm1GyKWlC8Cl106p13rMgm5XM5VYym32zGpTJJpQhhJnl!225141917?callIdentifier
=ENT-CIP-13-N02C00&specificProgram=EIP . 
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           2. Il Patto dei Sindaci dell’UE (EU Covenant of Mayors) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Comuni che sottoscrivono il Patto dei Sindaci si impegnano a inviare il proprio Piano d'azione per 
l'energia sostenibile (PAES) entro l'anno successivo alla data di adesione formale. Tale Piano rappresenta 
un documento chiave volto a dimostrare in che modo l'amministrazione comunale intende raggiungere gli 
obiettivi di riduzione della CO2 entro il 2020. Poiché l'impegno del Patto interessa l'intera area geografica 
della città, il Piano d'azione deve includere azioni concernenti sia il settore pubblico, sia quello privato. 
 
I nuovi Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES): 
ABRUZZO 
 Notaresco (TE) 
 
CALABRIA  
Motta Santa Lucia (CZ) 
 
LOMBARDIA  
Cremona (CR) 
 
SARDEGNA 
Muravera (CA) 
 
SICILIA 
San Pietro Clarenza (CT) 
 
 

Il Patto dei Sindaci dell’UE e’ la principale 
iniziativa europea che vede coinvolte le autorità 
locali e regionali impegnate ad aumentare 
l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili nei loro territori. 
 
1459 Comuni italiani aderenti al Patto dei 
Sindaci dell’UE 
 
Disaggregazione per Regione 
 

Nord:  Sud:  

Valle d’Aosta 1 Molise 12 

Piemonte 95 Campania 103 

Liguria 59 Puglia 138 

Lombardia 366 Basilicata 26 

Trentino Alto Adige 36 Calabria 47 

Veneto 80   

Friuli Venezia 
Giulia 

6 Isole:  

Emilia Romagna 36 Sicilia 54 

  Sardegna 23 
Centro:    

Toscana 20   

Umbria 13   

Marche  23   

Lazio 46   

Abruzzo 272   

Fonte: Rielaborazione Ance su Dati  Ministero dell’Ambiente 
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Per sapere quali Comuni italiani hanno presentato i PAES: 
 
 http://www.pattodeisindaci.eu/actions/sustainable-energy-action-
plans_it.html?city=Cerca+un+piano+d%27azione...&country_seap=it&co2=&date_of_approval=&accepte
d=  
 
 
Per sapere come trovare i 253 Comuni che hanno aderito al Patto e il cui PAES è stato approvato: 
http://www.eumayors.eu/actions/sustainable-energy-action-
plans_en.html?city=Search+for+a+Sustainable+Energy+Action+Plan...&country_seap=it&co2=&date_of_
approval=&accepted=1  
 
 
Per sapere chi sono i 32 Comuni europei sospesi dal Patto dei Sindaci: 
visitare il link sottostante per visionare la lista dei 32 Comuni europei che non hanno potuto elaborare e 
presentare i PAES e quindi, dopo 18 mesi dall’adesione, sospesi fino ad adempimento degli obblighi:  
http://www.eumayors.eu/news_en.html?id_news=178  
Nei prossimi mesi, l’Ufficio del Patto/ la Commissione Europea  potrebbe decidere di escludere 
formalmente tali Comuni dal Patto. 
 
 
NB   
Se il tuo Comune vuole capire meglio vantaggi o svantaggi dell’adesione al Patto dei Sindaci dell’UE, si 
prega di contattare il Dr. Giulio Guarracino: ue@ance.it e richiedere il Dossier sul Patto dei Sindaci 
dell’UE che presenta, per la prima volta in italiano, un’ampia sezione di Domande e Risposte su tale 
importante tematica. 
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3. Erasmus per Nuovi imprenditori 
 

 

 
Sei un nuovo Imprenditore o vuoi cambiare il tuo settore di 
attività? Sei interessato ad un’esperienza all’estero di altissima 
professionalizzazione o ad ospitare un nuovo imprenditore 
europeo?  
 
Il programma “Erasmus per nuovi imprenditori” fa al  caso tuo!  

Erasmus per nuovi Imprenditori è il programma di scambio creato per favorire lo sviluppo delle 
competenze degli imprenditori e per offrire loro la possibilità di dare un respiro internazionale 
alla propria idea imprenditoriale. Il termine “nuovo o Young” cui fa riferimento il programma 
non implica un limite di età per i partecipanti, ma indica piuttosto la categoria dei “nuovi 
imprenditori”, intenzionati ad avviare una propria attività o che abbiano costituito un’impresa da 
non più di 3 anni.  
 
La partecipazione al programma Erasmus per nuovi Imprenditori offre ai nuovi imprenditori la 
possibilità di acquisire in modo pratico e diretto importanti conoscenze su molteplici aspetti della 
costituzione e gestione di un’impresa quali: marketing e vendite, contabilità finanziaria, rapporti 
con il cliente, finanza aziendale, ecc.  
 
I Paesi che partecipano all’Iniziativa sono: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, 
Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, 
Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, 
Slovacchia, Finlandia, Svezia, Regno Unito. 
 
L’ imprenditore può essere: 

- “ENTE ospitante”, un imprenditore affermato e con esperienza, che ha un ruolo 
fondamentale nello scambio. Sebbene non riceva finanziamenti, beneficia del contributo 
innovativo del giovane imprenditore 

- “Imprenditore in Erasmus”, ovvero il Giovane imprenditore che parte per un periodo da 
uno a sei mesi e che ha la possibilità di acquisire in modo pratico e diretto importanti 
conoscenze su molteplici aspetti della costituzione e gestione di un’impresa, quali: 
marketing e vendite, contabilità finanziaria, rapporti con il cliente, finanza aziendale, ecc. 

 
Per ulteriori informazioni e/o trovare una borsa per partire in uno dei Paesi beneficiari consultare i 
seguenti documenti redatti dall’ANCE: 

- Dossier di approfondimento, Ance Rapporti Comunitari (RC),  12 pag, italiano 
- Sezione Domande e Risposte , Ance RC, 8 pag., italiano 
- Presentazione Powerpoint sullo strumento Erasmus, Ance RC, 17 pag. italiano 
 

o inviare una mail di richiesta ue@ance.it. 
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4.  Osservatorio UE 

 

4.1 Osservatorio UE: Paesi Prioritari  
 

Per memoria, il testo integrale degli Osservatori UE si possono scaricare dal sito 
dell’Ance (www.ance.it), nella sezione “Competenze → Rapporti istituzionali → da 
Bruxelles”. 

 
 

4.2 Osservatorio UE Gare ACP: Nuove Gare Lavori e Servizi per l'Africa Sub - 
sahariana (1 avviso di pre-informazione) 
 
 
4.2.1 Avvisi di pre-informazione: 
 
 
3.2.1.1 Ciad 
 
 
Costruzione di circa 750 sovrastrutture per nuove perforazioni e riabilitazione di 
circa 250 sovrastrutture esistenti, compresa la fornitura e l'installazione di circa 
1.000 pompe a mano nei seguenti settori: lotto 1 (zona Nord): Kanem, Barh El 
Gazal, Guéra e Batha; lotto 2 (zona Sud): Mandoul, Moyen Chari, Salamat. 
 
EuropeAid/134162/D/WKS/TD. 
Data di pubblicazione: 13 Marzo 2013. 
Descrizione: I lavori da eseguire nell'ambito del presente contratto sono: 
1. realizzazione di circa 750 impianti di superficie (sovrastrutture) su nuove perforazioni 
e della riabilitazione e / o la conformità di circa 250 impianti di superficie su pozzi 
esistenti. Superficie Questi impianti superficiali dovrebbero includere: un marciapiede, 
una lastra anti-fango, un muro di protezione con cancello, uno scarico, un canale di 
drenaggio e un pozzo nero; 
2. fornitura e installazione di 1000 pompe a mano. Fornire queste pompe comprende: 
pompa telaio di montaggio il bordo, guarnizioni, lastre di copertura, e le istruzioni 
tecniche per l'installazione e la manutenzione. 
Si prevede inoltre la creazione di una rete di distribuzione di pezzi di ricambio e di 
formazione o riqualificazione professionale degli addetti.  
Stazione appaltante: Ministero della pianificazione, dell’economia e della cooperazione 
internazionale, ordinatore nazionale FES, N'Djamena,Ciad. 
 
  
4.2.2 Avvisi di gara: 

 
Nessun avviso di gara disponibile. 
 



 Pagina 21 di 22 
Ance Rapporti comunitari                                                                                                                                   MiSE 

5. Eventi e Corsi di formazione su temi Europei nel 2013 
 

Evento Organizzatore Data Luogo 

 

Corso “I Nuovi finanziamenti UE 
per il 2014/20”, Livello 1 

Ance Caserta 

Ance Benevento 

25 marzo 

27 marzo 

Caserta 

Benevento 

 

Corso Europrogettazione 1 Ance Salerno 26 marzo 
Salerno 

 

 

Private Sector Forum CE*-EPEC 18 Aprile Brussels  

12° Conferenza FEMIP: “Economia 
blu del Mediterraneo, rafforzare la 
cooperazione marittima” 

BEI 18/19 Aprile Atene 
 

Giornata mondiale della Terra Nazioni Unite 22 Aprile  Tutto il Mondo  

Assemblea Generale EIC                         EIC   25/26  Aprile          Helsinki 

Meeting annuale “Innovare per la 
crescita” 

BERS 10/11 Maggio Istanbul 

Corso Europrogettazione 1 

Corso Europrogettazione 2 
Ance 

21 

21/22 maggio  
Roma 

Conferenza annuale Green Week 
“Aria più pulita per tutti” 

CE* 6/7 Giugno Brussels 

Settimana dell’Energia Sostenibile 
(Sustainable Energy Week)  

 

CE*   24/28  Giugno          Europa 

Corso Europrogettazione Livello 3 Ance 10 Luglio**  Roma 

Open days – Settimana Europea 
delle Regioni e delle Città 

CE* 7/10 Ottobre Brussels 

Assemblea Generale EIC EIC 13 Ottobre Siviglia 

 
*Commissione Europea  
** Data da confermare 
 

Al fine di coordinare le Delegazioni Ance presenti ai vari eventi segnalati, si prega di confermare, 
con almeno due settimane di anticipo, la propria eventuale presenza al Dr. Guarracino, ue@ance.it. 
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FORMAZIONI E WEBINAR SUGLI STRUMENTI UE IN ITALIA                                                                            

 
 

Se sei interessato ad organizzare un Corso di Formazione su:  
- Europrogettazione 
- Finanziamenti UE per il settore delle costruzioni nei settori dell’efficienza energetica, trasporti 
e turismo sostenibile 
 
Scrivici a  ue@ance.it  
 
 

 
 
La Newsletter “L’Europa per le Costruzioni” è redatta in attuazione dell’Intesa bilaterale Ance/Ministero 
dello Sviluppo Economico” sotto la supervisione del Dr. Giulio Guarracino con il contributo della Dr.ssa 
Elisabetta Sessa e della Dr.ssa Giulia Nicchia. 
 
Si ringraziano i colleghi della Commissione Europea, della BEI e della BERS, ed altri Intermediari 
Finanziari Internazionali (IFIs)   responsabili dei vari strumenti di interesse che contribuiscono 
all’elaborazione della Newsletter ed all’aggiornamento mensile della Guida sui finanziamenti dell’UE per 
le costruzioni. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Per ricevere direttamente sulla propria mail tale prodotto ed i relativi aggiornamenti, si prega di inviare una 
email di richiesta al Dr. Guarracino (ue@ance.it). 

 
Commenti sui contenuti di tale Newsletter sono benvenuti  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
- Se sei interessato a partecipare ad una Gara UE con la tua Associazione e /o Autorità locale di 
riferimento, 
- Se sei interessato ad organizzare una formazione tematica su uno o più strumenti illustrati nella Guida 
UE elaborata dall’Ance, 
- Se hai partecipato ad una gara europea o stai gestendo un progetto su uno degli strumenti citati in tale 
Guida od altri strumenti europei ……… 
 
Contattaci su ue@ance.it perché potremo organizzare delle azioni specifiche per la tua Associazione, per i 
tuoi Amministratori locali, Università di riferimento o altri attori locali di tuo interesse. 

 
 

Edilstampa srl         Via G. A. Guattani 24      00161 Roma     edilstampa@ance.it 


