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PPPrrreeessseeennntttaaazzziiiooonnneee   
 

Il bollettino della “documentazione europea” è un nuovo ed utile servizio 

finalizzato ad offrire una panoramica di alcune tra le più interessanti pubblicazioni che 

l’OPOCE (Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle comunità europee) invia 

regolarmente ai Centri di documentazione europea e che le differenti Istituzioni 

dell’Unione desiderano diffondere. 

E’ uno strumento di informazione bibliografica rivolto ai docenti, agli studenti e 

a tutti coloro che operano nell’ambito della SSPA. 

Il primo numero illustra monografie, periodici e opuscoli del periodo gennaio – 

marzo 2010 e alcune pubblicazioni significative degli anni precedenti. Generalmente i 

documenti sono pubblicati in lingua inglese, e molti anche in lingua italiana.  

Successivamente il bollettino avrà cadenza quadrimestrale.  

La presentazione dei documenti è suddivisa per aree tematiche ed 

accompagnata da una breve descrizione contenente gli elementi utili all’identificazione 

del libro quali: un’immagine della copertina, l’autore, il titolo, il tema, e la collocazione 

dell’opera. 

Tutti i dati del Bollettino sono consultabili sul sito Internet all’indirizzo: 

www.sspa.it 

Per accedere al prestito, alla consultazione e per ulteriori informazioni 

contattare: 

 il CDE della Sede Centrale della SSPA dott.ssa Laura Viora               

Tel. 06/33.565.290 Fax 06/33.565.218, e-mail cde.roma@sspa.it. 

il CDE della Sede di Acireale della SSPA il dott. Antonio La Ferrara               

Tel 095/60.87.32 Fax 095/60.45.41, e-mail: cde.acireale@sspa.it  

il CDE della Sede di Caserta della SSPA la dott.ssa Alessandra Cinquantaquattro 

Tel 0823/35.76.41 - 58 Fax 0823/35.76.82, e-mail: ce_cde@sspa.it. 
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IRITTO E GIUSTIZIA 

Attività dell’Unione Europea 

 

 
Relazione generale sull’attività dell’Unione europea 2009.Aggiungi ai preferiti  

 

Nel 2009 l’Unione europea ha dovuto gestire gravi problemi. Nel 2009 l’Unione europea ha coordinato la risposta 

messa a punto dai suoi Stati membri e dalle sue Istituzioni per fronteggiare queste sfide. 

Autore: Direzione generale della Comunicazione, Commissione europea Temi: Attività delle istituzioni e organi  

Coll.: UE 01.178 

 

 

 

 

 

 

 

L’Europa in 12 lezioni.  2003 

A che cosa serve l’Unione europea? Come è nata e perché? Come funziona? Che cosa ha fatto per i suoi cittadini e 
quali nuove sfide deve affrontare oggi? Come può riuscire a coinvolgere di più i suoi cittadini?  
Nell’era della globalizzazione è in grado di competere con le altre grandi economie e di preservare i suoi valori sociali? 
Potrà continuare a svolgere un ruolo importante sulla scena mondiale e contribuire alla lotta contro il terrorismo?  
Sono queste alcune delle domande a cui risponde Pascal Fontaine — esperto di affari europei ed ex professore 
universitario — nella nuova edizione 2007 del suo popolare opuscolo «L’Europa in 12 

Autore: Commissione europea, Temi: Informazioni generali sulla comunità   Coll.: UE 01.101 
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50 traguardi, un progresso. 

Mezzo secolo di Europa  
 

Se siete europei, sapete che fate parte di una famiglia costituita da 27 paesi e 490 milioni di cittadini. Vi siete mai 

chiesti cosa ha fatto per voi l'Unione europea? Ora avete la possibilità di scoprirlo! Per festeggiare il 50° anniversario 

della firma del trattato di Roma, che segnò la nascita dell'UE, la Commissione europea pubblica questo nuovo 

opuscolo, «50 traguardi, un progresso: mezzo secolo di Europa», tramite il quale intende mettere in risalto 

l'importanza che l'Unione europea ha per tutti noi. Questa pubblicazione, simpatica e accattivante, contiene 50 esempi 

reali che dimostrano come i cittadini europei ed extraeuropei abbiano tratto e trarranno ancora vantaggio dal lavoro 

svolto dall'Unione europea. Troverete storie di tutti i tipi, dal «.eu» all'euro o ancora alla possibilità di viaggiare più 

facilmente con gli amati animali domestici.  

Autore: Commissione europea, Temi: Attività dell'Unione europea, Informazione - Documentazione, Costruzione 

europea  Coll.: UE 01.127 

 

 

  
Il Parlamento europeo. 
 
IL Parlamento europeo vigila sul rispetto dei diritti umani ed è il custode delle libertà e della democrazia. 

Questo opuscolo spiega il funzionamento e il ruolo del Parlamento europeo. 
Autore: Parlamento europeo  Temi: Attività delle istituzioni e organi, Costruzione europea.  Coll.:UE 16.141 
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L’Europa e voi    

 

Una panoramica dei successi dell'Unione europea 2009 

Vi siete mai chiesti cosa sta facendo esattamente per voi l’Unione europea? Se sì, questo opuscolo vi risponderà con 

una breve carrellata sulle 10 azioni che sono state messe in atto in quest’ultimo anno e che faranno veramente la 

differenza nella vita di tutti noi. Dal sostegno per risparmiare telefonando dall’estero con il cellulare, al reperimento di 

fondi per la ricerca su malattie come l’Alzheimer, l’Unione europea sta lavorando sulle politiche e sulle pratiche che 

hanno un impatto diretto sulla vita delle persone e sul loro ambiente, dentro e fuori le sue frontiere. Seppur tanto 

vaste quanto diverse tra loro, queste attività hanno comunque un obiettivo comune: rendere l’Europa, e il mondo di 

cui fa parte, un posto migliore.  

Autore: Commissione europea  Temi: Attività dell'Unione europea Coll.:UE 16.146 

 

 

Le note sintetiche sull’Unione europea 

L’obiettivo europeo delle presenti note sintetiche è offrire ai non addetti ai lavori una panoramica generale 
sull’integrazione europea e sul contributo del Parlamento europeo a tal fine. Il contenuto delle note è strutturato in sei 
grandi temi, vale a dire: il sistema di funzionamento dell’Unione europea, l’Europa dei cittadini,il mercato interno,le 
politiche comuni,l’unione economica e monetaria, le relazioni esterne dell’UE. 

 

Autore:Parlamento europeo Temi: Attività dell'Unione europea, Attività delle istituzioni e organi 
Coll.:UE 01.164 
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Le azioni di formazione professionale rivolte alle donne co-finanziate dal fondo 
sociale europeo.  
 
 Autore: Corte dei conti europea  Temi: Finanze comunitarie, Fondo sociale europeo, Formazione professionale 

Coll.:UE 04.288  
 
 
 

 

 

 

L’efficacia del sostegno del FES per l’integrazione economica regionale 
economica regionale in Africa orientale e occidentale.  
Relazione speciale n. 18, 2009  

In questa relazione speciale la Corte dei conti europea esamina l'approccio della Commissione in materia di 

integrazione economica regionale in Africa orientale e occidentale, la gestione del sostegno fornito e i risultati di un 

campione di progetti. La relazione contiene delle raccomandazioni intese ad aiutare la Commissione a migliorare il suo 

approccio nei confronti dei programmi di integrazione economica regionale e la loro gestione.  

Autore: Corte dei conti europea Temi: Finanze comunitarie, Fondo europeo di sviluppo, Africa, Caraibi e 

Pacifico  
Coll.:UE 05 183  
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Diritto e Giustizia 

 
La politica di coesione 2007-2013. Osservazioni e testi ufficiali Fondo europeo di sviluppo 

regionale Fondo sociale europeo Fondo di coesione Gruppo europeo di cooperazione territoriale Strumento 

di assistenza preadesione  

La politica di coesione dell'Unione europea, che figura nei trattati sin dal 1986, si è posta come obiettivo di ridurre i 

divari esistenti fra i livelli di sviluppo delle diverse regioni al fine di rafforzare la coesione economica e sociale. 

L'adesione dei dieci nuovi paesi nel 2004 e l'entrata nell'Unione europea della Bulgaria e della Romania nel 2007 hanno 

reso necessario un maggiore sforzo di armonizzazione. I principali beneficiari dei fondi sono stati chiamati a contribuire 

allo sviluppo economico dei loro nuovi partner. Per organizzare la politica di coesione nel periodo 2007-2013 è stato 

attivato un nuovo dispositivo legislativo. La presente guida riprende i testi dei principali regolamenti vigenti 

(regolamento generale, FESR, FSE, Fondo di coesione, Gruppo europeo di cooperazione territoriale e Strumento di 

assistenza preadesione) proponendo per ciascuno di essi un commento esplicativo. 

Autore: Commissione europea, Temi: Politica ed economia regionali, Diritto derivato comunitario Coll.:UE 13.56

 
Politica di coesione a sostegno della crescita e dell’occupazione Linee guida della strategia 

comunitaria per il periodo 2007-2013  

Gli orientamenti strategici comunitari definiscono i principi e le priorità della politica di coesione e suggeriscono 

strumenti per permettere alle regioni europee di sfruttare appieno la dotazione di 308 miliardi di euro stanziata ai 

programmi di aiuto nazionali e regionali per i prossimi sette anni. In base a tali orientamenti, le autorità nazionali 

elaboreranno le rispettive priorità e i piani strategici nazionali per il periodo 2007-2013, i cosiddetti “Quadri strategici 

di riferimento nazionali” (QSRN).  

Autore: Commissione europea, Temi: Politica ed economia regionali Politica dell’occupazione Coll.:UE 13.48 
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Relazioni estere 

 

 

 

 

 

L’UE nel mondo. La politica estera dell’Unione europea. 

Consapevole del proprio peso a livello mondiale — sia sul piano economico sia su quello commerciale — l’Unione 

europea mette la propria potenza al servizio del proprio interesse, ma anche di quello degli altri. L’UE promuove la 
prosperità e difende i valori democratici nel mondo. Al contempo, essa contribuisce a consolidare la stabilità e il 
benessere, nell’interesse dei cittadini che vivono all’interno delle sue frontiere. L’integrazione nell’UE di nuovi Stati 
membri rafforza il suo ruolo sul palcoscenico internazionale. L’UE è il primo soggetto commerciale del mondo, ma è 
anche il maggior fornitore d’assistenza ai paesi in via di sviluppo. Essa ha dato vita a una diplomazia e a una politica di 
sicurezza più dinamica e si è dotata dei mezzi necessari per condurre missioni di gestione delle crisi e di mantenimento 
della pace in Europa e lontano da essa. Nel complicato mondo di oggi l’UE ha aggiunto nuovi strumenti a quelli 
tradizionalmente adottati in politica estera. Ad esempio, essa ha assunto un ruolo di punta nella lotta al riscaldamento 
del pianeta. Problemi globali necessitano di soluzioni globali.  

Autore: Commissione europea Temi: Politica estera                      Coll.:UE 11.33 
 

 
Solidarietà europea alle vittime. Aiuti umanitari dell'Unione europea  

Anno dopo anno, l'aumento delle vittime colpite dalle crisi umanitarie, dai conflitti causati dall'uomo e dalle catastrofi 

naturali, specie tra la popolazione civile e i suoi gruppi più vulnerabili, rende sempre più cruciali gli impegni assunti 

dall'Europa per alleviare le sofferenze umane. Il moltiplicarsi delle aree di crisi nel mondo durante l'ultimo decennio 

ha portato l'Unione europea a rafforzare notevolmente la sua azione e la sua presenza in materia di interventi 

umanitari e di ricostruzione. Nel corso del 2000, l'ufficio per gli aiuti umanitari dell'UE-ECHO ha consentito di 

prestare soccorso ad oltre 18 milioni di persone. 
 Autore: Commissione europea, Temi: Politica internazionale, Relazioni con i paesi terzi Coll.:UE 16.28 
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         Commercio – concorrenza 
 

 

 

 

 

 

Una vita più facile. I mille vantaggi del mercato unico 2002. 

Nel corso degli ultimi cinquant'anni la nascita, la crescita e lo sviluppo dell'Unione europea hanno reso più facile la vita 
dei cittadini europei abolendo tutta una serie di limitazioni. I progressi sono stati particolarmente evidenti a partire 
dall'istituzione del "mercato unico" un decennio fa. Le frontiere nazionali tra i paesi dell'Unione europea sono state 
praticamente smantellate: il mercato unico che ne risulta consente la libera circolazione in tutta l'Unione di beni, 
persone e servizi ed ha offerto possibilità economiche e di lavoro che hanno trasformato la vita di milioni di europei. Il 
presente opuscolo descrive alcuni tra i molti vantaggi di cui beneficiano i cittadini europei oggi e ha come obiettivo di 
dimostrare che il mercato unico non è un concetto arido e lontano che interessa solo le grandi imprese, bensì un 
progetto dinamico che migliora la vita di tutti noi.  

Autore: Commissione europea Temi: Unione doganale e Politica commerciale  Coll.:UE 02.03  
 

 
Il mercato unico delle merci  2007 
Dossier informativo  

Autore: Commissione europea, Direzione generale per le Imprese e l’industria Temi: Commercio intracomuntario - Libera 
circolazione delle merci  Coll.:UE 02.03  
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Economia – Finanze 

 
Una valuta unica per un’Europa unita Il cammino dell'euro  

Il 1° gennaio 1999 è una data storica: 11 paesi dell'Unione europea hanno creato un'Unione monetaria con un'unica 

valuta, l'euro. Le banconote e monete in euro sono state messe in circolazione il 1° gennaio 2002. Tuttavia la 

creazione della moneta unica ha richiesto una lunga fase di gestazione, che risale fino alle origini dell'Unione europea. 

Cinquant'anni dopo che il trattato di Roma ha posto le fondamenta dell'odierna UE, l'euro è il successo più eclatante 

nel processo dell'integrazione europea.  

Autore: Commissione europea Temi: Politica economica - Unione economica e monetaria, Costruzione europea  

Coll.:UE 01.174  
 
 

 

 
Occupazione e crescita nell’Unione europea Una strategia per un domani sostenibile  

La crescita economica e la creazione di posti di lavoro sono di vitale importanza per salvaguardare il nostro stile e 

tenore di vita. Di fronte alle sfide della globalizzazione, alla popolazione che invecchia e al cambiamento climatico, i 

leader europei hanno concordato una strategia globale per creare occupazione e crescita nonché condividere i benefici 

in modo equo in tutta l’UE e in tutti i gruppi della società. La strategia UE sull’occupazione e la crescita sta iniziando a 

raccogliere i suoi frutti. Essa funziona per sbloccare il potenziale di conoscenza e innovazione dell’UE, per convertire le 

idee in opportunità commerciali competitive, per investire nelle persone e creare un’economia più verde con l’obiettivo 

di creare posti di lavoro oggi e domani.  

 
Autore: Commissione europea Temi: Politica dell'occupazione, Politica economica - Unione economica e monetaria 
Coll.:UE 04.270  
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Inforegio panorama  
31, Autunno 2009  

Autore: Commissione europea, Direzione generale della Politica regionale Temi: Politica ed economia regionali  

Periodico 
Coll.:UE 13.2 dal 2001- 

 

 
European economic forecast 
Autumn 2009 Periodico Coll.:UE 10.4 dal 2000- 

La Commissione europea pubblica due volte all'anno le previsioni macroeconomiche. Nelle sue previsioni dell'autunno 
2009, la Commissione analizza la situazione economica e le prospettive per l'area dell'euro e l'UE, i suoi 27 Stati 
membri, i paesi candidati, nonché l'UE principali partner economici. Dopo aver sperimentato le più profonde, più lunga 
e più larga base di recessione nella sua storia, l'economia europea ha raggiunto un punto di svolta. Gli ultimi mesi 
hanno visto un netto miglioramento della situazione economica e le condizioni finanziarie. Un graduale recupero è 
previsto con il PIL che dovrebbe crescere di ¾% nel 2010 e circa l'1 ½% nel 2011. Il vicino-rimbalzo a lungo termine 
in attività economiche deriva dal miglioramento del contesto esterno e le condizioni finanziarie, così come dalla più 
importanti misure di politica fiscale e monetaria messa in opera. Più lontano, una serie di fattori sono destinati a 
limitare la domanda di privati e, quindi, la forza della ripresa. In particolare, le condizioni del mercato del lavoro 
rimarrà debole, con il tasso di disoccupazione dovrebbe raggiungere il 10 ¼% nella UE. Il disavanzo pubblico è anche 
previsto un aumento, a 7 ½% del PIL nel 2010, per poi scendere leggermente nel 2011 come attività economica 
raccoglie e misure temporanee giunta al termine. Il rapporto debito / PIL, tuttavia, è destinato a rimanere su un 
percorso di crescita. Inflazione si prevede un ritorno un po’ dalla sua attuale livello molto basso, ma dovrebbe 
rimanere contenuta, oltre l'orizzonte di previsione. Come mercato del lavoro e dell'evoluzione del debito pubblico sarà 
importante per determinare come l'economia europea si evolve nel medio - lungo termine più, l'autunno 2009 
previsioni comprende due capitoli analitici su questi settori cruciali.  

Autore: European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs Temi: Economic policy - Economic and 
Monetary Union   
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The European Union budget at a glance  2009-2010 
A cosa sono destinati i fondi? Da dove provengono i fondi? Come si stabilisce il bilancio? Come vengono spesi e 

controllati i fondi? Come viene reso il conto dei fondi spesi? 

Autore: European Commission, Temi: Community finance, Monetary policy Coll.:UE 10.66  
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Sociale 

 
 
Un’opportunità e una sfida Migrazione nell’Unione europea  

L’Unione europea ha da sempre attirato milioni di immigranti, per la maggior parte venuti legalmente, alcuni altri 

illegalmente. L’immigrazione è un’opportunità e una sfida per l’Europa. Gli immigrati legali sono necessari per colmare 

le lacune nella forza di lavoro europea, dato che in Europa la popolazione invecchia, mentre il tasso di natalità 

decresce. Peraltro, l’UE deve contrastare l’immigrazione clandestina e cooperare con altri paesi per predisporre il 

ritorno degli immigrati irregolari su base volontaria. L’UE ha inoltre il dovere di proteggere i veri richiedenti asilo che 

fuggono dalle persecuzioni o da gravi danni. Obiettivo dei leader europei è quello di concordare una strategia comune 

al fine di aiutare i singoli paesi a far fronte alle sfide e a trarre vantaggio dalle opportunità. Per tale motivo essi hanno 

convenuto su un patto europeo sulla migrazione e l’asilo.  

 

Autore: Commissione europea, Direzione generale della Comunicazione Temi: Politica sociale, Demografia e 

popolazione  

Coll.:UE 16.150  

 
L’Europa per le donne  

L'Europa per le donne segnala alcuni dei tanti campi di interesse in cui l'azione condotta a livello europeo ha un 

importante impatto sulle problematiche che stanno a cuore a tutti e, in modo particolare, alle donne. Dalla parità 

uomo-donna ai diritti dei consumatori, dalla conciliazione delle esigenze professionali e personali a migliori standard 

dei servizi sanitari, le decisioni sancite dall'Unione europea (UE) fanno la differenza. Sulla vostra vita e sul vostro 

futuro.  

 

Autore: Direzione generale della Comunicazione, Commissione europea Temi: Politica sociale  

Coll.:UE 16.132 
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Per una vita diversa L'UE investe nelle persone attraverso il Fondo sociale 

europeo  

Cosa fa realmente l'Unione europea per i cittadini? Il Fondo sociale europeo (FSE) è una delle risposte a questa 

domanda: ogni anno investe in circa 10 milioni di persone in tutti i 27 Stati membri. Questo libro racconta le storie di 

54 persone, due per ogni Stato membro, che hanno beneficiato delle opportunità offerte dalle iniziative del FSE. Le 

interviste riguardano donne e uomini di ogni fascia d'età, dagli adolescenti ai pensionati, appartenenti a comunità 

urbane o rurali, di ogni paese dell'Unione europea. 

  

Autore: Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità, Commissione europea Temi: 

Fondo sociale europeo, Politica sociale  
Coll.:UE 05.181 

 

 

 

 

 

Relazione congiunta per il 2008 sulla protezione sociale e l’inclusione sociale   
Inclusione sociale, pensioni, assistenza sanitaria e assistenza a lungo termine  

Autore: Commissione europea, Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità  

Temi: Politica sociale, Protezione e sicurezza sociali  

Coll.:UE 05.145  
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Informazione – Istruzione – Cultura – Sport 
 

 

 

 

 

 

 

Con le lingue arrivi più lontano 2008  

Poter capire e parlare lingue straniere semplifica la vita quando ci rechiamo all’estero e incontriamo 
persone di diversi paesi. La conoscenza delle lingue apre inoltre le porte a nuove amicizie, culture e 
occasioni. L’Unione europea è composta di 27 paesi, in cui si parlano 23 lingue ufficiali. Questo opuscolo ti 
offre un assaggio di ognuna di queste lingue, che potrebbe aiutarti a dare una sbirciatina dietro alcune di 
queste porte. Basta aprire il risvolto esterno dell’opuscolo su cui figurano diverse espressioni nella tua 
lingua madre e paragonarle con le traduzioni accanto. 

Autore: Commissione europea, Temi:  Informazione, cultura  Coll.:UE 16.134 
 

 

 

 

 

 

 

La politica per l'occupazione e la politica sociale dell'Europa: una 
politica per le persone 

Nell'ultimo decennio si è diffusa nell'Unione europea la consapevolezza del ruolo centrale svolto dalla 
politica per l'occupazione e dalla politica sociale. La strategia europea per l'occupazione, avviata nel 1997, 
viene portata attivamente avanti con l'obiettivo ambizioso di dare ai cittadini europei posti di lavoro più 
numerosi. 
Il modello sociale europeo abbraccia molti ambiti: dall'istruzione e formazione all'occupazione, dalla 
solidarietà e protezione sociale al dialogo tra i sindacati e gli imprenditori, dalla salute e sicurezza sul 
lavoro, alla lotta alla sul lavoro alla lotta contro il razzismo e la discriminazione. In tutta l'UE, la politica per 
l'occupazione e la politica sociale rispecchiano la convinzione che occorre una forte competizione tra le 
imprese per migliorare la produttività e la crescita, ma che occorre anche una forte solidarietà tra i 
cittadini per migliorare le condizioni atte a creare una società coesiva ed inclusiva. 
Quest'opuscolo sintetizza quanto l'Unione europea sta facendo a sostegno dell'occupazione, del benessere 
e della giustizia sociale per tutti i suoi cittadini.  

Autore: Commissione europea, Temi:  Politica sociale, Informazione, cultura  Coll.:UE 16.23 
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Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli.  
Autore: Corte dei conti europea Temi: Finanze comunitarie, Politica agricola, Politica dell'informazione Costruzione europea  
Coll.:UE 03.55 
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Agricoltura – silvicoltura – pesca 

 
Guida pratica 
Agricoltura e sviluppo rurale  

Nella pubblicazione si trovano informazioni sui principali sviluppi politici intervenuti nel settore dell’agricoltura 
e dello sviluppo rurale nel corso dell’ ultima legislatura. Infine, sono presentate le scelte disponibili in termini 
di competenze interne ed esterne. 

Autore: Parlamento europeo Temi: Politica agricola  
Coll.:UE 03.52 
 

 
La nostra bella campagna. Sviluppo rurale nell'UE  

Autore: Commissione europea, Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale Temi: Politica agricola 

Coll.:UE 03.56 

 
Guida pratica 
La politica comune della pesca  

Nella pubblicazione sono riportate brevi informazione sui principali sviluppi politici intervenuti nel settore della 
pesca durante l’ultima legislatura: Sono delineate inoltre le sfide che la politica della pesca affronterà nel 
prossimo futuro. 

Autore: Parlamento europeo Temi: Politica della pesca  Coll.:UE 03.53 
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Energia 

 
  

 

 

 

 

 

 

La lotta contro i cambiamenti climatici – L’UE apre la strada 

Ormai è un dato acquisito in tutto il mondo: se non ci muoveremo in fretta, il nostro pianeta subirà un 
cambiamento climatico irreversibile. L’UE ha già dato una risposta chiara adottando una politica integrata 
in materia di energia e di cambiamento climatico ed impegnandosi a ridurre le emissioni di gas responsabili 
dell’effetto serra di almeno il 20 % entro il 2020 nonché a condurre negoziati internazionali mirati a 
raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi. Ciò contribuirà a scongiurare che la temperatura del pianeta 
salga di più di 2 °C, ovvero il livello che sempre più scienziati considerano come il punto di non ritorno. Per 
raggiungere questo obiettivo dobbiamo utilizzare le risorse energetiche in maniera più sostenibile, optare 
per forme d’energia rinnovabili, catturare e stoccare l’anidride carbonica e lottare più fermamente per 
invertire il disboscamento delle foreste. Questa sfida potrebbe richiedere dei cambiamenti nelle nostre 
abitudini quotidiane, ma consentirà di salvaguardare la qualità della vita nostra e delle generazioni future.  

Autore: Commissione europea,Temi: Energia  Coll.:UE 14.78 

 
LVisione 2020,risparmiare la nostra energia. 
L'Europa sta sperperando le proprie risorse energetiche. E non si tratta solo di sprecare denaro, ma anche 

di danneggiare l'ambiente e contribuire al cambiamento climatico. Tuttavia, se tutti svolgiamo la nostra 

parte, l'Europa potrebbe risparmiare un quinto del suo consumo annuo di energia entro il 2020 rispetto 

allo scenario "business as usual" (in cui si continua come se nulla fosse). Lo sforzo di risparmio energetico 

è sostenuto a livello dell'UE dal piano d'azione per l'efficienza energetica della Commissione europea. Il 

piano delinea il percorso che l'UE, i suoi Stati membri, le sue imprese e i suoi consumatori devono 

intraprendere per garantire che l'Europa realizzi il proprio potenziale di efficienza energetica.  
Autore: Commissione europea Temi: Politica energetica Coll.:UE 12.22 
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Trasporti 

 

 
Guida pratica Trasporti e turismo  
 

La pubblicazione propone un riepilogo degli sviluppi politici di maggior rilievo che hanno interessato il settore 

dei trasporti e del turismo nel corso dell’ultima legislatura e delinea le sfide che attendono la politica dei 

trasporti e del turismo nel prossimo futuro. 

Autore: Parlamento europeo Temi: Politica dei trasporti, Turismo  

Coll.:UE 07.38 
 
 
 
 

 

 

 

Un sistema ferroviario moderno per un’Europa moderna. 
Verso uno spazio ferroviario europeo integrato  

Autore:Commissione europea, Direzione generale dell'Energia e dei trasporti Temi: Politica dei trasporti, Trasporto terrestre 

(strada, ferrovie)  

Coll.:UE 07.37 
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Ambiente – Ecologia 

 

    

L’acqua la nostra ricchezza 
Le politiche dell'Unione europea in materia di risorse idriche e sviluppo sostenibile  

Gravi minacce incombono oggi sull'acqua e sullo sviluppo sostenibile in generale. L'Unione europea si è posta come 

obiettivo di salvaguardare l'avvenire, intervenendo concretamente a livello europeo e mondiale. Gli sforzi profusi 

coprono molteplici ambiti di intervento quali la ricerca, i trasporti e l'energia, l'agricoltura, lo sviluppo regionale o la 

cooperazione allo sviluppo. Fermo restando il perseguimento di obiettivi quali la tutela, la protezione e la corretta 

gestione delle acque nonché, in termini più generali, la presa in considerazione del cambiamento climatico, il nostro 

scopo è quello di conciliare gli sviluppi sociali ed economici con la salvaguardia dell'ambiente. Quando si tratta di 

preservare il futuro, ogni goccia conta... 

Autore:Commissione europea, Direzione generale dell'Energia e dei trasporti Temi: Politica dei trasporti, Trasporto terrestre 

(strada, ferrovie)  

Coll.:UE 07.37 
 

 

 

 

La via di Fiore 2010. 

Divertente ed educativo per i bambini, ma non solo, questo libricino, l'ultimo della serie dedicata all'ambiente, 

affronta il tema della sicurezza stradale e dell'inquinamento da traffico. 

Autore:Commissione europea, Temi: Ambiente 
 Coll.:UE 14.103 
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L’ambiente per gli europei. 
Periodico  
Coll.: Per UE 14.01 dal 2000- 
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Statistiche 

 

 

Fatti e cifre chiave sull’Europa e gli europei.  
Con 27 Stati membri e una popolazione di quasi mezzo miliardo di persone, l’Unione europea comprende gran parte 

del territorio europeo. Sin dalla sua istituzione si è adoperata per portare prosperità e stabilità ai suoi cittadini. Le 

politiche e le azioni dell’UE interessano tutti noi, direttamente ed indirettamente. L’Unione europea si prefigge lo scopo 

di essere una società equa e attenta ai bisogni dei cittadini, impegnata nella promozione della prosperità economica e 

nella creazione di posti di lavoro, rendendo le aziende più competitive e dando la possibilità ai lavoratori di acquisire 

nuove competenze. Assieme ai paesi confinanti e ad altri paesi, l’UE si adopera per diffondere benessere, progresso 

democratico, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani oltre le sue frontiere. L’Unione europea è la maggiore potenza 

commerciale mondiale e il principale erogatore di finanziamenti e assistenza tecnica ai paesi più poveri. Mediante 

diagrammi, grafici e illustrazioni quest’opuscolo presenta le informazioni e i dati fondamentali sull’Unione europea e i 

suoi Stati membri. Ritornare al catalogo Stampa dettagli della pubblicazione  

Servizio autore: Commissione europea, Temi: Attività dell'Unione europea, Statistiche generali  
Coll.: Per UE 17.38 

 

 

 

Statistical references 
1/2008  

Periodico  
Coll.: Per UE 17.05 dal 2001- 

Author(s): European Commission, Eurostat Themes: Information - Documentation, Statistics  
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Ricerca scientifica e tecnica 
 
 
Research eu 
n. 61 2009 
Periodico  
Coll.: Per UE 15.06 dal 2007- 

Lingua Inglese 

Con l'umanità di fronte a una crisi energetica e cambiamenti climatici, l'energia nucleare è tornato sulla 

scena. Ma, nonostante l'efficienza energetica eccellente e basse emissioni di CO2, la fissione nucleare ci 

lascia ancora con il delicato problema delle scorie radioattive. Una risposta tipica europea in questo 

settore è il modello belga. 

 
 
Research eu 
Results supplement 
n. 21 January/February 2010 
Periodico  
Coll.: Per UE 15.06 dal 2007- 

Lingua Inglese 

In this issue 
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Reducing water resistence inhopper dredgers, page 35 
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