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Aiuti di Stato:
dalla Commissione Ue via
libera agli incentivi
italiani sul biometano

La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle
norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, un regime
nazionale, messo a disposizione attraverso il dispositivo
per la ripresa e la resilienza, inteso a sostenere la
costruzione e la gestione di impianti di produzione di
biometano nuovi o convertiti. La misura rientra nella
strategia dell'Italia per ridurre le emissioni di gas a effetto
serra e aumentare la sua quota di energie rinnovabili. Il
regime contribuirà inoltre agli obiettivi del piano
REPowerEU di ridurre la dipendenza dai combustibili
fossili russi e di portare avanti rapidamente la transizione
verde.

segue a pag. 2
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Nuovi diritti per
migliorare
l'equilibrio tra lavoro
e vita privata nell'UE
entrano in vigore
oggi

La Commissione
propone possibilità
di pesca per il 2023
nel Mar Baltico nel
tentativo di
recuperare le specie

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2022%3A230%3AFIN&qid=1653033742483
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Aiuti di Stato: la Commissione approva il
regime italiano nell'ambito del dispositivo
per la ripresa e la resilienza a sostegno
della produzione di biometano

08/08/2022
Il regime notificato dall'Italia, in essere
fino al 30 giugno 2026, sarà parzialmente
finanziato con il dispositivo per la ripresa
e la resilienza, a seguito della valutazione
positiva, effettuata dalla Commissione e
adottata dal Consiglio, del piano per la
ripresa e la resilienza dell'Italia.

sovvenzioni agli investimenti, con un bilancio totale di 1,7 miliardi di €, che saranno versati a
tutti i progetti finanziati al termine della fase di costruzione. L'importo dell'aiuto per progetto
coprirà fino al 40% dei costi di investimento ammissibili;
tariffe di incentivazione, con un bilancio stimato di 2,8 miliardi di €, da pagare durante la
fase operativa dei progetti, per un periodo di 15 anni. Le tariffe di incentivazione, espresse in
EUR/MWh, saranno determinate in una gara d'appalto competitiva secondo il principio
dell'offerta a pagamento. Il sostegno coprirà la differenza tra le tariffe di incentivazione e
l'evoluzione dei prezzi del gas e sarà erogato su base mensile. In caso di aumenti elevati del
prezzo del gas, è in atto un meccanismo di recupero che consente il rimborso di qualsiasi
importo superiore alle tariffe di incentivazione.

Il regime sosterrà la produzione di biometano sostenibile da immettere nella rete nazionale del
gas per essere utilizzato nei settori dei trasporti e del riscaldamento. In particolare, la misura è
volta a promuovere la costruzione e il funzionamento di impianti di produzione di biometano
nuovi o convertiti in Italia. Per poter beneficiare di un aiuto nell'ambito del regime, la
produzione di biometano deve essere conforme ai requisiti stabiliti nella direttiva dell'UE sulle
energie rinnovabili. Affinché il biometano sia utilizzato specificamente nel settore dei trasporti,
solo la produzione di biometano avanzato, il carburante più sostenibile e rispettoso
dell'ambiente, sarà ammissibile agli aiuti per aiutare l'UE a conseguire i suoi obiettivi in materia
di clima ed energia.
L'aiuto sarà concesso cumulativamente sotto forma di:

1.

2.

I progetti saranno selezionati mediante una procedura di gara trasparente e non discriminatoria,
in cui i beneficiari concorreranno per l'importo più basso della tariffa di incentivazione
necessaria per la realizzazione di un singolo progetto. Il primo invito a presentare progetti
inizierà a partire dal 2022. Al fine di beneficiare dei finanziamenti attraverso il dispositivo per la
ripresa e la resilienza, la costruzione o la trasformazione di impianti di produzione di biometano
devono essere completate entro il 30 giugno 2026.

Per saperne di più clicca qui
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https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility/italys-recovery-and-resilience-plan_it
https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive-targets-and-rules/renewable-energy-directive_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_4803


Nuovi diritti per migliorare l'equilibrio tra
lavoro e vita privata nell'UE entrano in
vigore oggi
02/08/2022
A partire da oggi, tutti gli Stati membri
devono applicare le norme a livello
dell'UE per migliorare l'equilibrio tra
lavoro e vita privata per genitori e
prestatori di assistenza adottate nel 2019.
Tali norme stabiliscono norme minime
per il congedo di paternità, parentale e per
chi presta assistenza e stabiliscono ulteriori
diritti, come il diritto richiedere accordi di
lavoro flessibili, che aiutino le persone a
sviluppare la loro carriera e la loro vita
familiare senza dover sacrificare nessuno
dei due. Questi diritti, che si aggiungono ai
diritti esistenti sul congedo di maternità,
sono stati conseguiti nell'ambito del
pilastro europeo dei diritti sociali e
rappresentano una pietra miliare
fondamentale verso la costruzione di
un'Unione dell'uguaglianza.
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Congedo di paternità: i padri che lavorano hanno diritto ad almeno 10 giorni lavorativi di
congedo di paternità intorno al momento della nascita del bambino. Il congedo di paternità
deve essere retribuito almeno a livello di indennità di malattia;
Congedo parentale: ogni genitore ha diritto ad almeno quattro mesi di congedo parentale,
di cui due mensili retribuiti e non cedibili. I genitori possono richiedere il congedo in forma
flessibile, a tempo pieno, part-time oa segmenti;
Congedo per accompagnatori : tutti i lavoratori che prestano assistenza o sostegno
personale a un parente oa una persona convivente hanno diritto ad almeno cinque giorni
lavorativi di congedo per accompagnatori all'anno;
Accordi di lavoro flessibili: tutti i genitori che lavorano con figli fino ad almeno otto anni e
tutti i tutori hanno il diritto di richiedere orari di lavoro ridotti, orari di lavoro flessibili e
flessibilità nel luogo di lavoro.

Equilibrio vita-lavoro per genitori e tutori
La direttiva sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare mira ad aumentare (i) la
partecipazione delle donne al mercato del lavoro e (ii) l'utilizzo del congedo per motivi
familiari e le modalità di lavoro flessibili. Complessivamente, il tasso di occupazione delle
donne nell'UE è di 10,8 punti percentuali inferiore a quello degli uomini. Inoltre, solo il 68%
delle donne con responsabilità di cura lavora contro l'81% degli uomini con le stesse mansioni.
La direttiva consente ai lavoratori di congedarsi per prendersi cura di parenti che necessitano
di sostegno e, in generale, significa che genitori e prestatori di assistenza sono in grado di
conciliare vita professionale e vita privata.

Per saperne di più clicca qui

https://www.europedirecttrapani.eu/la-cultura-del-rispetto-un-percorso-in-divenire-per-il-future-delle-donne-in-europa-e-nel-mondo/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1158&from=EN
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_4785


La Commissione propone di
aumentare le possibilità di pesca
per l'aringa centrale e la passera di
mare, mantenendo gli attuali
livelli per il salmone ei livelli di
catture accessorie di merluzzo
occidentale e orientale, nonché di
aringa occidentale. La
Commissione propone di ridurre
le possibilità di pesca per i quattro
stock rimanenti contemplati dalla
proposta, al fine di migliorare la
sostenibilità di tali stock e
consentirne la ricostituzione.

La Commissione propone possibilità di
pesca per il 2023 nel Mar Baltico nel
tentativo di recuperare le specie

23/08/2022
La Commissione europea ha adottato la sua proposta relativa alle possibilità di pesca per il
2023 per il Mar Baltico. Sulla base di questa proposta, i paesi dell'UE determineranno le
quantità massime delle più importanti specie ittiche commerciali che possono essere catturate
nel bacino marino.
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La Commissione propone di aumentare le possibilità di pesca per l'aringa centrale e la passera
di mare, mantenendo gli attuali livelli per il salmone ei livelli di catture accessorie di merluzzo
occidentale e orientale, nonché di aringa occidentale. La Commissione propone di ridurre le
possibilità di pesca per i quattro stock rimanenti contemplati dalla proposta, al fine di
migliorare la sostenibilità di tali stock e consentirne la ricostituzione.
Nell'ultimo decennio, i pescatori e le donne dell'UE, l'industria e le autorità pubbliche hanno
compiuto notevoli sforzi per ricostituire gli stock ittici nel Mar Baltico. Laddove erano
disponibili pareri scientifici completi, le possibilità di pesca erano già state fissate in linea con il
principio del rendimento massimo sostenibile (MSY) per sette stock su otto, coprendo il 95%
degli sbarchi di pesce in volume. Tuttavia, gli stock commerciali di merluzzo occidentale e
orientale, di aringa occidentale e i numerosi stock di salmone sia nel Mar Baltico meridionale
che nei fiumi degli Stati membri dell'UE del Baltico meridionale sono sottoposti a una forte
pressione ambientale a causa della perdita di habitat, a causa del degrado delle loro condizioni
di vita ambiente.
I totali ammissibili di catture (TAC) proposti oggi si basano sui migliori pareri scientifici
sottoposti a revisione paritaria disponibili del Consiglio internazionale per l'esplorazione dei
mari (CIEM) e seguono il piano di gestione pluriennale (MAP) del Baltico adottato nel 2016 dal
Parlamento europeo e il Consiglio.

Per saperne di più clicca qui

http://www.ices.dk/Pages/default.aspx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.191.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:191:TOC
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_5064


La Commissione decide di registrare la
nuova iniziativa dei cittadini europei sul
tabacco

24/08/2022
Oggi la Commissione ha deciso di registrare l'iniziativa dei cittadini europei (ICE) dal titolo
"Appello a creare un ambiente senza tabacco e la prima generazione europea libera dal tabacco
entro il 2030". Gli organizzatori dell'iniziativa invitano la Commissione a presentare una
proposta legislativa per salvare le nuove generazioni dalla dipendenza dal tabacco, contrastare i
danni ambientali correlati e lottare contro il fumo. Più specificamente chiedono alla
Commissione di proporre atti giuridici per mettere fine alla vendita di prodotti del tabacco o a
base di nicotina ai cittadini nati dopo il 2010. L'iniziativa chiede inoltre misure specifiche per
realizzare spiagge e rive fluviali libere dal tabacco e da mozziconi, istituire una rete europea di
parchi nazionali ugualmente liberi dal tabacco e da mozziconi, ampliare gli spazi in cui è
vietato fumare sigarette elettroniche ed eliminare la pubblicità dei prodotti del tabacco e la
presenza del tabacco dalle produzioni audiovisive e dai social media.
Poiché l'iniziativa dei cittadini europei soddisfa le condizioni formali, la Commissione la
ritiene giuridicamente ammissibile ma in questa fase non ne ha ancora analizzato il merito.
La decisione di registrazione è di natura giuridica e non pregiudica le conclusioni giuridiche e
politiche finali della Commissione sull'iniziativa né l'eventuale azione che andrà a
intraprendere se l'iniziativa otterrà il sostegno necessario. Il contenuto dell'iniziativa esprime
esclusivamente il punto di vista degli organizzatori e non può assolutamente considerarsi
rappresentativo del parere della Commissione.

Per saperne di più clicca qui
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Politica agricola comune 2023-2027: la Commissione
approva i primi piani strategici della PAC

La Commissione europea ha approvato oggi il primo pacchetto di piani strategici della PAC per
sette paesi: Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Polonia, Portogallo e Spagna. Si tratta di un
importante passo avanti per l'attuazione della nuova politica agricola comune (PAC) il 1º
gennaio 2023. La nuova PAC è concepita per plasmare la transizione verso un settore agricolo
europeo sostenibile, resiliente e moderno. Nell'ambito della politica riformata i finanziamenti
saranno distribuiti più equamente alle piccole e medie aziende agricole a conduzione familiare
e ai giovani agricoltori. Sarà inoltre fornito sostegno agli agricoltori per attuare soluzioni
innovative, dall'agricoltura di precisione ai metodi di produzione agroecologici. Sostenendo
azioni concrete in questi e in altri settori, la nuova PAC potrà essere il pilastro per la sicurezza
alimentare e per le comunità agricole nell'Unione europea.

Per saperne di più clicca qui

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_5103
https://agriculture.ec.europa.eu/cap-my-country/cap-strategic-plans/approved-csp_it
https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/new-cap-2023-27_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_5183


Marsala, History and Polítics Summer
School 2022

26/08/2022
Il polo universitario di Trapani dell’Università degli studi di Palermo avvia la VII edizione
dell’History & Politics Summer School. L’edizione di quest’anno, dal titolo “People, planet and
peace” avrà luogo a Marsala dal 22 al 27 agosto e si incentrerà sulle tematiche riguardanti
l’ambiente e la geopolitica connesse ai temi dei diritti delle persone e dei popoli.

Le finalità della Summer School e le partnership
Un progetto avviatosi nel 2016 che nel tempo ha affrontato diverse tematiche dell’attualità
geopolitica con la partecipazione attiva di studiosi e specialisti dei temi trattati. “è un progetto
culturale, oltre che scientifico ed accademico, che oggi celebra la sua VII edizione – dichiara il
professore Giorgio Scichilone, presidente del polo di Trapani nonché direttore della H&P
summer School –  Inizia con una collaborazione tra Università di Palermo e comune di
Marsala e da allora ha coinvolto tanti studiosi e corsisti provenienti da tante parti d’Italia che
ogni estate si sono ritrovati in questa meravigliosa città siciliana per trascorrere una settimana
di studi sui temi più importanti della nostra realtà sociale e politica” termina Scichilone.
Un lavoro di rete tra le varie realtà internazionali, universitarie e istituzionali per garantire una
formazione qualitativa che possa dare ai partecipanti una esperienza unica ed indimenticabile. 

Modalità di iscrizione
Alla summer School potranno iscriversi studenti, dottorandi, dottori di ricerca di discipline
delle scienze sociali in senso lato ovvero storico-politologiche ed economico-sociali ma non
solo. possono infatti accedervi anche coloro che sono interessati ai temi geopolitici, socio-
economici, storico-antropologici che hanno come cornice il Mediterraneo e l’Europa.

Per saperne di più clicca qui
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https://www.europedirecttrapani.eu/marsala-history-and-politics-summer-school-2022/


Contatti

Consorzio Universitario della Provincia

di Trapani 

Lungomare Dante Alighieri

91016 - Casa Santa Erice (TP) Italia

tel.(+39) 0923.25104 - fax.(+39)

0923.568300

Antenna Europe Direct Trapani Sicilia

via G. Amendola, 31

91011 Alcamo (TP) Italia

tel. e fax (+39) 0924.503797

EUROPE DIRECT TRAPANI SICILIA
Rappresenta uno dei 45 Centri, distribuiti su tutto il territorio
italiano, per avvicinare l’Europa ai cittadini ed alla loro realtà
quotidiana. I centri Europe Direct rendono l’Europa
accessibile ai cittadini sul territorio e consentono loro di
partecipare a dibattiti, eventi ed attività “dedicate” all’Unione
Europea. La rete è gestita dalla Commissione Europea.

Tutti i nostri servizi sono gratuiti per i cittadini.

NB: non possiamo offrire consulenza legale o interpretare la
legislazione dell’UE.

Avviato nel 2013 Europe Direct Trapani Sicilia è ospitato
presso il Consorzio Universitario della Provincia di Trapani
ed a seguito dell’emergenza covid-19 è possibile ottenere
informazioni da remoto, poiché è stato avviato lo sportello
informativo on-line.

Europe Direct Trapani Sicilia collabora con numerosi enti e
organizzazioni a livello regionale e la sua rete di partner locali
è capillarmente diffusa sull’intera isola con particolare
riguardo alle Provincie di Trapani (Codice NUTS ITG11),
Agrigento (Codice NUTS ITG14) e l’area territorialmente
vicina ricadenti in provincia di Palermo (Codice NUTS
ITG12) ed i Comuni ricadenti nella parte settentrionale della
città metropolitana di Catania (Codice NUTS ITG17).

Per essere costantemente informati sulle iniziative ed eventi
promossi dal Centro Europe Direct Trapani Sicilia visita il
sito web www.europedirecttrapani.eu e seguici sui social
network
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https://www.youtube.com/channel/UCJR6assIXfczcna7e1RRviw
https://twitter.com/EUROPEDIRECTTP
https://www.instagram.com/europedirecttrapanisicilia/
https://www.facebook.com/EuropeDirectTrapaniSicilia
http://www.europadirecttrapani.eu/

