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Rinforzo di 15 miliardi di EUR per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

Il piano di ripresa per l'Europa, annunciato mercoledì 27 maggio 2020, comprende un rinforzo di 

15 miliardi di EUR per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Le nuove risorse dovrebbero 

sostenere le zone rurali nel compiere i cambiamenti strutturali necessari per l'attuazione del piano, in 

linea con il Green Deal europeo, e nel conseguire gli ambiziosi obiettivi del piano stesso, coerentemente 

con la nuova strategia per la biodiversità e la nuova strategia "Dal produttore al consumatore". Il CdR si 

rammarica della proposta della Commissione volta a ridurre il bilancio del FEASR rispetto al periodo di 

programmazione precedente, una scelta che è in contrasto con l'obiettivo della coesione territoriale 

dell'UE. Il sostegno aggiuntivo pari a 15 miliardi di EUR previsto per lo sviluppo rurale non compensa il 

taglio del 28 % alla dotazione del FEASR proposto dalla Commissione nel maggio 2018. 

Ulteriori dettagli sono disponibili su questo sito.  

_____ 

Benvenuti alla settima edizione del Bollettino NAT! 

 

Mentre nel mondo il nuovo coronavirus continua a imperversare, si può dire che 

in Europa la prima (e si spera l'unica) ondata della pandemia sia probabilmente 

giunta al termine. I danni causati su tutti i fronti sono ancora oggetto di 

valutazione, e ci sono ancora molti insegnamenti da trarre.  

La Commissione europea ha varato la sua proposta relativa a "Next Generation EU", uno strumento 

per la ripresa da 750 miliardi di EUR, che va a integrare il quadro finanziario pluriennale a lungo 

termine dell'UE per il periodo 2021-2027 proposto di recente, la cui dotazione è pari a 1 100 miliardi 

di EUR. Il fondo Next Generation comprende un pilastro dedicato, fra l'altro, alla salute, alla 

protezione civile e alla resilienza, temi ai quali la commissione NAT continuerà a lavorare con 

dedizione e sui quali presenterà la sua proposta alla Commissione europea, al Parlamento e al 

Consiglio. 

È presto per dirlo, ma speriamo che le future riunioni e attività della commissione NAT possano 

tornare a svolgersi regolarmente. Attendiamo con impazienza che ciò avvenga. Per il momento non 

continueremo a informarvi tramite il Bollettino NAT, ma vi terremo aggiornati attraverso i canali 

ordinari e la segreteria della commissione NAT. Non esitate a contattare la segreteria della 

commissione NAT all'indirizzo nat@cor.europa.eu. Ma, soprattutto, siate prudenti! Abbiate cura 

della vostra salute e di quella degli altri! 

Karsten Uno Petersen (DK/PSE), vicepresidente della commissione NAT 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_it
mailto:nat@cor.europa.eu
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Programma "UE per la salute" (EU4Health) 

La Commissione europea ha avanzato una proposta relativa alla creazione di un nuovo strumento di 

ripresa, Next Generation EU. Inoltre, il nuovo piano per la ripresa comprende anche un nuovo 

programma a sé stante in materia di salute, il programma "UE per la salute" (EU4Health), con una 

dotazione finanziaria pari a 9,4 miliardi di EUR, che sarà attuato tramite sovvenzioni dirette ai beneficiari 

e un sistema di appalti gestito a livello centrale dalla Commissione europea. 

Il programma prevede investimenti a favore dei sistemi sanitari dell'UE, con un accento particolare sulla 

sicurezza sanitaria e sulla capacità di risposta alle crisi – prevenzione, preparazione alle crisi, 

approvvigionamento di medicinali e attrezzature essenziali, prevenzione e controllo delle malattie a 

lungo termine, accesso alla salute, diagnosi e cura, nonché collaborazione transfrontaliera in ambito 

sanitario. Il suo obiettivo è integrare e potenziare gli sforzi compiuti a livello nazionale e fornire sostegno 

regionale ai sistemi sanitari nell'ambito della politica di coesione. 

Link al comunicato stampa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_940. 

_____ 
 

Maggiori risorse a rescEU 

Sempre nell'ambito del nuovo piano per la ripresa, la Commissione europea ha inoltre annunciato un 

rinforzo di 2 miliardi di EUR per rescEU, il meccanismo di protezione civile dell'Unione. L'obiettivo è 

quello di sviluppare una capacità permanente intesa a gestire ogni tipo di emergenza, di creare una 

riserva a livello europeo di beni e attrezzature essenziali che possa essere mobilitata in risposta a gravi 

emergenze, nonché di rendere più flessibile rescEU e incrementare la capacità dell'UE di agire 

congiuntamente a livello europeo. In altre parole, comprenderebbe ad esempio attrezzature mediche, 

velivoli per l'evacuazione medica e ospedali da campo, velivoli ed elicotteri per i vigili del fuoco e altre 

risorse che possano essere mobilitate rapidamente in caso di emergenze sanitarie, incendi boschivi, 

incidenti chimici, biologici, radiologici o nucleari o altre gravi emergenze. 

La Commissione propone inoltre di rafforzare il ruolo del Centro di coordinamento della risposta alle 

emergenze (ERCC) quale centro di coordinamento per la rete di centri di crisi nazionali. 

Affinché l'UE possa reagire alle crisi in modo rapido, flessibile e coordinato, la Commissione mira inoltre 

a rafforzare i suoi strumenti di emergenza e a renderli più flessibili, in modo da poter mettere in campo 

le risorse prontamente e su scala adeguata quando necessario. Sono inclusi in tale sforzo il Fondo di 

solidarietà dell'UE e il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, nonché la Riserva di 

solidarietà e per gli aiuti d'urgenza e Orizzonte Europa. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_940


 

COR-2020-01737-05-00-TCD-TRA (EN) 3/6 

Bollettino della commissione NAT 

Confinamento COVID-19 

Aggiornamenti sulla politica sanitaria 

Ulteriori dettagli sono disponibili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/echo/news/eu-budget-

recovery-2-billion-reinforce-resceu-direct-crisis-response-tools_en. 
 

Strategia farmaceutica per l'Europa 

Coerentemente con l'annuncio di una strategia farmaceutica per l'Europa, la Commissione europea ha 

varato una tabella di marcia e ha comunicato l'avvio di una consultazione pubblica finalizzata 

all'adozione della strategia verso la fine del 2020. I link a ulteriori informazioni e alle modalità di 

partecipazione sono disponibili in appresso. 

Strategia farmaceutica per l'Europa: https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy_en. 

Link alla tabella di marcia e alla consultazione pubblica: https://ec.europa.eu/info/law/better-

regulation/have-your-say/initiatives/12421-Pharmaceutical-Strategy-Timely-patient-access-to-

affordable-medicines. 

_____ 

 

Coronavirus: aggiornamento della direttiva sugli agenti biologici per tutelare 

meglio la salute e la sicurezza dei lavoratori 

La Commissione ha approvato un aggiornamento della direttiva sugli agenti biologici per includere la 

SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici che rientrano nel suo campo d'applicazione. Con 

l'aggiornamento si tiene conto dei nuovi rischi sul luogo di lavoro e si offre una protezione ulteriore a 

tutti i lavoratori, segnatamente a quelli che lavorano a contatto diretto con il virus, negli ospedali, nei 

processi industriali e nei laboratori. 

La Commissione si è adoperata per aggiornare rapidamente la direttiva, e l'Agenzia europea per la 

sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) ha già pubblicato gli orientamenti dell'UE per tornare al lavoro 

in sicurezza, al fine di assistere i datori di lavoro nella preparazione dei luoghi di lavoro al rientro dei 

dipendenti dopo la crisi causata dalla Covid-19. 

Link:  

Direttiva della Commissione: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020L0739. 

Scheda informativa: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22729&langId=en.  

_____ 

 

Strategia "Dal produttore al consumatore"  

Il 20 maggio la Commissione europea ha pubblicato la strategia "Dal produttore al consumatore". Tale 

strategia mira a consentire la transizione verso un sistema alimentare più sostenibile e a salvaguardare 

https://ec.europa.eu/echo/news/eu-budget-recovery-2-billion-reinforce-resceu-direct-crisis-response-tools_en
https://ec.europa.eu/echo/news/eu-budget-recovery-2-billion-reinforce-resceu-direct-crisis-response-tools_en
https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12421-Pharmaceutical-Strategy-Timely-patient-access-to-affordable-medicines
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12421-Pharmaceutical-Strategy-Timely-patient-access-to-affordable-medicines
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12421-Pharmaceutical-Strategy-Timely-patient-access-to-affordable-medicines
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020L0739
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020L0739
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22729&langId=en
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la sicurezza alimentare, garantire l'accesso a regimi alimentari sani e ridurre l'impronta climatica e 

ambientale del sistema alimentare dell'UE, accrescendone al contempo la resilienza. 

 

 

A tal fine, la strategia definisce obiettivi ambiziosi: una riduzione del 50 % dell'uso di pesticidi e dei rischi 

ad essi legati, una riduzione almeno del 20 % dell'uso di fertilizzanti, una riduzione del 50 % delle vendite 

di antimicrobici per gli animali da allevamento e per l'acquacoltura, e la destinazione di almeno il 25 % 

della superficie agricola all'agricoltura biologica. 

Propone altresì delle misure atte a garantire che l'opzione sana sia quella più facilmente disponibile per 

i cittadini dell'UE, compresa una migliore etichettatura per soddisfare maggiormente le aspettative dei 

consumatori. 

È previsto inoltre un sostegno nell'ambito della PAC e della PCP mediante nuovi flussi di finanziamenti 

e regimi ecologici finalizzati all'adozione di pratiche sostenibili. 

Ulteriori informazioni sulla strategia sono disponibili al seguente indirizzo: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0381&from=EN. 

_____ 

 

Alcuni esempi dalle regioni attraverso la piattaforma di scambio Covid-19 del CdR 

La piattaforma di scambio Covid-19 del CdR sta ricevendo numerosi contributi dalle regioni europee, 

che forniscono informazioni sulle misure aggiuntive adottate dagli enti locali e regionali per integrare gli 

sforzi degli Stati membri: 
 

Il comune di Cluj Napoca (Romania) avvia un progetto per mobilitare finanziamenti e risorse a favore 

degli ospedali 

"Una sola Cluj" è un progetto che mobilita finanziamenti e risorse a favore degli ospedali avvalendosi 

dell'aiuto degli enti locali e regionali e delle iniziative della società civile per sincronizzare e centralizzare 

le informazioni durante la crisi dovuta alla Covid-19. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0381&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0381&from=EN
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La regione della Pomerania occidentale (Polonia) prepara il sistema sanitario e l'economia alla pandemia 

Il presidente della regione Pomerania occidentale, i presidenti delle altre 15 regioni polacche e i sindaci 

delle 24 città principali della Polonia hanno partecipato a una videoconferenza con il primo ministro 

polacco Mateusz Morawiecki per discutere sui modi di far fronte alla Covid-19. 

Nella regione Pomerania occidentale le autorità si stanno concentrando sull'acquisto di ulteriori 

attrezzature e letti per gli ospedali. Inoltre, stanno lavorando a un pacchetto anticrisi per attenuare le 

ripercussioni negative della pandemia di Covid-19 sull'economia e per salvare posti di lavoro. 

 

Dispositivi di protezione confezionati dal personale scolastico e dei servizi sociali – per non lasciare 

nessuno senza protezione 

Nella regione di Košice (Slovacchia), il personale scolastico e dei servizi sociali confeziona dispositivi di 

protezione. Ogni settimana la regione distribuisce 4 000 mascherine di tela, e i docenti delle scuole 

secondarie specializzate in moda e abbigliamento contribuiscono a tali sforzi. Inoltre, la regione mette 

a disposizione le oltre 1 200 stanze delle sue residenze studentesche, attualmente inutilizzate a causa 

dell'interruzione dell'anno scolastico.  

Le istituzioni culturali della regione offrono ai visitatori visite virtuali dei propri edifici, attraverso siti web 

o social media. Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, in tutti i distretti vengono distribuiti dispositivi 

di protezione ai medici che esercitano attualmente in sedi ambulatoriali, comprese circa 479 cliniche 

odontoiatriche, 372 studi di medici di base, 188 cliniche pediatriche e 50 centri per malattie polmonari. 

Il Centro di volontariato regionale lavora senza sosta per proteggere gli anziani, dal momento che la 

popolazione locale conta 123 000 cittadini di età superiore ai 65 anni. 

 

Investimenti in attrezzature sanitarie e informatiche 

Il comune di Danzica (Polonia) ha acquistato 2 200 test per le persone impegnate in prima linea a 

combattere la pandemia. Ha inoltre ordinato 140 mascherine sterili, 8 000 tute, 600 l di sapone, 1 800 l 

di disinfettante e 260 paia di guanti, al fine di proteggere gli operatori sanitari e coloro che offrono 

servizi essenziali. Il comune raccoglie inoltre attrezzature informatiche per docenti e studenti allo scopo 

di agevolare la didattica a distanza. 

 

Forte accento sulla collaborazione ad Atene 

Il comune di Atene (Grecia) collabora con gli operatori sanitari per fornire test agli anziani, oltre a 

condurre operazioni di disinfezione delle zone pubbliche per contrastare la pandemia. Il sindaco della 

capitale greca ha tenuto riunioni con oltre 45 sindaci di altre città, compreso quello di Seoul, per 

condividere buone pratiche. 
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Tampere (Finlandia) spedisce gratuitamente pasti scolastici agli alunni che studiano da casa 

Il comune di Tampere si è attivato per informare i cittadini della situazione relativa al coronavirus, sia 

mediante i canali tradizionali che attraverso i social media. Il comune ha inviato una lettera informativa 

a tutti i residenti di età superiore a 70 anni, mentre i giovani sono stati informati attraverso una 

campagna sui social media. Le principali linee guida pubblicate sul sito del comune sono disponibili non 

solo in finlandese, ma anche in inglese, russo, svedese, estone, cinese, somalo, arabo, curdo e farsi 

nonché nella lingua dei segni. 

 

In Finlandia i pasti scolastici gratuiti sono un diritto fondamentale. Sebbene attualmente la maggior 

parte delle scuole sia chiusa e l'insegnamento sia gestito da remoto, il comune di Tampere ha deciso di 

iniziare a distribuire pasti agli alunni degli istituti prescolastici e delle scuole primarie e secondarie 

inferiori, basandosi su un questionario inviato a genitori e tutori. Le famiglie hanno segnalato la 

necessità di un sostegno alimentare per circa 8 000 bambini. I pasti possono essere ritirati presso dieci 

scuole che restano aperte oppure spediti a casa. 

 

Portale online sulla situazione epidemiologica del coronavirus nella regione di Castiglia e Léon (Spagna) 

Il governo della regione spagnola Castiglia e Léon ha creato un portale online che fornisce informazioni 

aggiornate quotidianamente sulla situazione della pandemia da coronavirus (Covid-19) nella regione. Il 

portale offre informazioni sulla situazione della pandemia basandosi su dati ufficiali e attendibili, 

presentati in modo chiaro e comprensibile. A disposizione degli utenti più esperti vi sono inoltre formati 

riutilizzabili delle serie di dati, con la possibilità di scaricare i dati grezzi (ossia non ancora elaborati). 

Link al portale: https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/coronavirus/.  

 

Altre storie sulla piattaforma di scambio Covid-19: https://cor.europa.eu/it/engage/Pages/covid19-

stories.aspx  

https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/coronavirus/
https://cor.europa.eu/it/engage/Pages/covid19-stories.aspx
https://cor.europa.eu/it/engage/Pages/covid19-stories.aspx

