
 

Anno 2, numero 4, giugno 2022 

Editoriale 

Di Tiziana Bocchi  
Segretaria confederale UIL 
 
Carissime/i, 
 
anche attraverso questo numero della Newsletter 
“Ambiente e Amianto” è con piacere che vogliamo 

portare la vostra attenzione sulle numerose attività svolte dal nostro Servizio. 
 
Nell’ambito delle questioni ambientali, lo scorso 22 aprile si è celebrata la Giornata Mondiale della 
Terra. 
Nel corso del tempo, questa ricorrenza ha contribuito ad accrescere la cultura ambientale e 
l’attenzione sulle conseguenze che i nostri comportamenti, gli stili di vita, i modelli di sviluppo hanno 
nei confronti degli equilibri ambientali e della loro ecosostenibilità. 
Quest’anno, peraltro, l’evento arriva a seguito dell'approvazione, avvenuta a febbraio scorso, della 
proposta di Legge costituzionale che inserisce la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli 
ecosistemi tra i principi fondamentali della Costituzione italiana. 
La UIL è fortemente convinta che questa giornata debba rappresentare l'occasione per aumentare 
la base di consenso verso le fondamentali tematiche di cui essa è veicolo e per ampliare il 
coinvolgimento di tutti, a cominciare dalle lavoratrici e dai lavoratori, fino ad arrivare alle giovani 
generazioni, per ribadire l'importanza di questi temi in un momento di crisi ambientale senza 
precedenti. 
 
(Segue in seconda pagina) 
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Come Sindacato non intendiamo astenerci dal continuare a lavorare costantemente al fianco del 
Governo e delle Istituzioni, per cercare di pianificare insieme un futuro diverso, sostenibile, più 
attento al lavoro e alla tutela dell'ecosistema.  
Ma affinché ci siano intenti condivisi, serve una volontà politica comune che consenta di procedere 
tutti nella stessa direzione, svolgendo così un'azione di vigilanza e di costante partecipazione, 
perché ci siano diritti realmente garantiti e protetti per ognuno.  
 
Inoltre, a trent’anni dalla legge n.257/92 di messa al bando dell’amianto, la UIL, insieme a CGIL e 
CISL, ha organizzato, il 28 aprile scorso, un convegno nazionale tenutosi presso la sede del Consiglio 
Nazionale dell’Economia e del Lavoro (Cnel), a Roma.  
In questa occasione, Sindacato e Istituzioni si sono confrontati su proposte e soluzioni relative ai tre 
grandi temi della Salute, dell’Ambiente e della Previdenza. 
L’amianto continua a provocare circa 3000 decessi ogni anno: una conta delle vittime a dir poco 
impressionante, che va azzerata al più presto e ad ogni costo. Lo impone anche l’Unione Europea, 
che, attraverso una Risoluzione del 2021, ha ribadito l’importante obiettivo di bonificare gli stati 
membri entro il 1° luglio 2025.  
Quello che, anche attraverso il convegno del 28 aprile scorso, abbiamo chiesto alle Istituzioni è di 
rendere esplicita anche la necessaria volontà politica, accompagnata da una mappatura scientifica 
e omogenea delle casistiche sui territori. In tal senso, occorre rilanciare cure e ricerca, sorveglianza 
e vigilanza sanitaria, ragionando altresì su un iter condiviso di consolidamento del Fondo Vittime 
Amianto. È urgente riprendere un confronto concertato e costruttivo – che muova dalla 
riattivazione del Tavolo interministeriale guidato dalla Presidenza del Consiglio che, con la 
partecipazione delle OO.SS. e dei rappresentanti delle amministrazioni locali, ha lavorato fino al 
2017 in modo serrato e positivo - per definire e attuare misure organiche sull’intero territorio 
nazionale.  
Il Governo, i Comuni, le Regioni, le Parti Sociali e tutti gli stakeholder coinvolti devono ritrovarsi in 
un perimetro comune e partecipato per elevare la qualità del coordinamento e intervenire su ogni 
territorio sotto l’egida di un quadro strategico nazionale organico e coerente con il Piano Nazionale 
siglato nel 2018 e rimasto ancora inattuato.  
 
Vi segnalo, infine, che mercoledì 1 giugno, presso il Cnel, con il Ministro del Lavoro Andrea Orlando, 
il Segretario Generale della UIL PierPaolo Bombardieri, il Professor Michele Faioli ed altri esperti 
relatori ho avuto il piacere di presentare il Rapporto sulla contrattazione aziendale 2020 - 2021 e la 
nuova piattaforma di analisi della contrattazione Digit@UIL.  
La contrattazione di secondo livello, infatti, rappresenta uno dei fattori strategici per contribuire a 
realizzare una più equa politica redistributiva, migliorare le condizioni occupazionali, conciliandole 
con le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori, oltre che per rendere maggiormente competitive le 
aziende. 
Davanti alle sfide che vengono poste al nostro sistema imprenditoriale e dei servizi, dobbiamo farci 
trovare pronti come Sindacato, in modo da trasformarle in opportunità di sviluppo, salvaguardando 
al contempo imprese e occupazione. 
Il “Sindacato del futuro”, infatti, avrà bisogno sempre più di formazione e di competenze, non solo 
per svolgere al meglio il proprio ruolo di rappresentanza e di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, 
ma anche per realizzare una contrattazione decentrata pienamente e totalmente diffusa e praticata 
su tutto il territorio nazionale. 
 
 
(Segue in terza pagina) 
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Per questo la UIL ha deciso di investire in questo progetto 
volto ad aprire, per la prima volta, le potenzialità offerte dalle 
nuove tecnologie alla contrattazione decentrata. 
Digit@UIL è il primo software informatico di archiviazione e 
analisi in Italia, che fotografa l’attuale situazione della 
contrattazione decentrata nel nostro Paese.  
Si tratta, in estrema sintesi, della scomposizione e della 
digitalizzazione degli accordi di secondo livello, selezionati a 
partire dall’archivio UIL, che permetterà di ricercare i singoli 
aspetti di interesse, estrapolarli e confrontarli con le altre 
sezioni dello stesso contratto, con tutti gli accordi presenti 
nell’archivio e con il Ccnl di riferimento. 
Attraverso l’archivio digitale UIL, sarà possibile in tempo 
reale ricercare nei diversi contratti gli aspetti che più 
interessano e che possono essere utili sia a chi ha deciso di 
studiare e approfondire questa materia, sia a chi 
quotidianamente si trova ad affrontare l’ambito della 
contrattazione. 
Grazie all’analisi fatta attraverso Digit@UIL, infine, una 
constatazione ci appare evidente: la contrattazione collettiva 
costituisce un elemento imprescindibile per migliorare, da 
tutti i punti di vista, le condizioni di lavoratrici e lavoratori. 
Sempre più chi si appresta a svolgere un ruolo di 
rappresentanza dovrà, di conseguenza, aver maturato quelle 
conoscenze e quelle capacità atte a metterlo in condizione di 
ricercare le specifiche soluzioni ai determinati problemi che 
si troverà ad affrontare nelle diverse realtà nelle quali dovrà 
operare. 
 
 
Buon lavoro a tutti! 

 
 
 
Tiziana Bocchi, Segretaria Confederale 
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Bocchi: “Pianificare, insieme, un futuro attento al lavoro e all’ecosistema”  
Nel corso del tempo, la Giornata Mondiale della Terra ha contribuito ad accrescere la cultura ambientale e 
l’attenzione sulle conseguenze che i nostri comportamenti, gli stili di vita, i modelli di sviluppo hanno nei 
confronti degli equilibri ambientali e della loro ecosostenibilità. 
Quest’anno, peraltro, l’evento arriva a seguito dell'approvazione, avvenuta a febbraio scorso, della proposta 
di Legge costituzionale che inserisce la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi tra i principi 
fondamentali della Costituzione italiana. 
 
Fonte: uil.it 
https://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=15401&Provenienza=1 
________________________ 
 
Cgil, Cisl, Uil: “No all’emendamento sui rifiuti, pregiudica l’economia circolare” 
“Mentre si tenta di ‘chiudere’ il ciclo dei rifiuti attraverso una visione unitaria dell’economia circolare, in 
Parlamento è stato presentato un emendamento al ddl concorrenza, a firma l’Abbate, Pavanelli e Naturale, 
che va in direzione opposta favorendo la frammentazione delle imprese con il divieto, per chi gestisce la 
raccolta, sia del recupero che dello smaltimento”. È quanto dichiarano i segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil 
Emilio Miceli, Andrea Cuccello e Tiziana Bocchi. 
 
Fonte: uil.it 
https://www.uil.it/contrattazioneindustria/NewsSX.asp?ID_News=15425 
________________________ 
 
Ambiente: sempre più dipendenti vogliono sapere quali politiche ambientali adotta l’azienda per cui 
lavorano 
Una ricerca commissionata da Treedom svolta su un campione di 7mila lavoratrici e lavoratori di aziende 
appartenenti alle grandi capitali europee ha evidenziato che il 64% di questi vorrebbe essere a conoscenza 
delle politiche ambientali e di sostenibilità adottate dell’azienda di cui fa parte. Questo perché, stando al 
rapporto, sarebbero preoccupati per il futuro delle generazioni future. 
 
Fonte: terzomillennio.uil.it 
https://terzomillennio.uil.it/blog/ambiente-i-dipendenti-vogliono-sapere-quali-politiche-ambientali-adotta-
lazienda-in-cui-lavorano/?fbclid=IwAR1oIG8i_24WDggr-d0rDL98ld5SpmFpJBffzIwuLqCw84OaU-uJAKmJTgs 
________________________ 
 
Gli effetti della guerra in Ucraina sull’ambiente: quali conseguenze per la salute e per il pianeta? 
Lo scorso 24 febbraio è scoppiata la guerra in Ucraina. Da allora, le parole dolore e distruzione la fanno da 
padrone. Le crisi umanitarie ed economiche generate dal conflitto sono sempre al centro del dibattito 
internazionale. Incalza, però, sempre più anche l’attenzione verso l’impatto che la guerra sta avendo 
sull’ambiente.  
 
Fonte: terzomillennio.uil.it 
https://terzomillennio.uil.it/blog/gli-effetti-della-guerra-in-ucraina-sullambiente-quali-conseguenze-per-la-
salute-e-per-il-pianeta/ 
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Monitoraggio dei contratti di importazione di gas naturale 
È stato pubblicato sul sito del Mite il comunicato sulle modalità di trasmissione dei contratti di importazione 
gas naturale ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del decreto legge n. 21 del 21 marzo 2022. 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/monitoraggio-dei-contratti-di-importazione-di-gas-naturale 
________________________ 
 
Mobilità sostenibile: contributi ai Comuni per stalli rosa e aree di sosta per i veicoli delle persone disabili 
In arrivo contributi ai Comuni che istituiscono o hanno istituito, ‘stalli rosa’ adibiti alla sosta dei veicoli delle 
donne in gravidanza o di genitori con bambini fino a due anni, oppure che realizzano o hanno realizzato spazi 
riservati alla sosta dei veicoli al servizio delle persone con disabilità o che hanno previsto la gratuità del 
parcheggio dei veicoli adibiti al servizio delle persone disabili. 
 
Fonte: mit.gov.it 
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/mobilita-sostenibile-contributi-ai-comuni-per-stalli-rosa-e-
aree-di-sosta-per-i 
________________________ 
 
Il Governo si sbilancia, confermata proroga unifamiliari per 110% e quarta cessione del credito 
È arrivata la conferma preliminare del Governo alla possibilità di proroga per le unifamiliari sul vincolo del 
SAL al 30% e sull’istituzione di una quarta cessione del credito. L’annuncio è arrivato al termine della 
discussione in Commissioni Lavori Pubblici e Ambiente in merito alla conversione del DL Bollette 17/2022. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
https://www.rinnovabili.it/greenbuilding/proroga-unifamiliari-110-quarta-cessione-del-credito/ 
________________________ 
 
Al via la Piattaforma UE per l’acquisto comune di gas, idrogeno e GNL 
Comprare l’energia estera come Blocco di paesi e non più come singole nazioni per sfruttare il peso politico 
dell’Unione e del mercato comunitario collettivo ai fini della sicurezza energetica. Con questo obiettivo la 
Commissione europea ha istituito la piattaforma UE per l’acquisto comune di gas, idrogeno e GNL. 

 
Fonte: rinnovabili.it 
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/acquisto-comune-di-gas-idrogeno-gnl-
piattaforma-ue/ 
________________________ 
 
Alberi, alleati delle città. Anche di quelle che puntano sul turismo 
Il verde è sempre più un valore e, se ben curato, rilancia i territori. Così prende piede anche il turismo della 
salute. Se ne è parlato a un convegno organizzato sotto l’egida del Tree Cities of the World che quest’anno si 
è tenuto a Lignano Sabbiadoro. 
 
Fonte: greenplanner.it 
https://www.greenplanner.it/2022/04/11/alberi-alleati-citta-turismo/ 
 
 

https://www.mite.gov.it/notizie/monitoraggio-dei-contratti-di-importazione-di-gas-naturale
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/mobilita-sostenibile-contributi-ai-comuni-per-stalli-rosa-e-aree-di-sosta-per-i
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https://www.rinnovabili.it/greenbuilding/proroga-unifamiliari-110-quarta-cessione-del-credito/
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/acquisto-comune-di-gas-idrogeno-gnl-piattaforma-ue/
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Aree interne. I giovani vogliono restare 
Una ricerca di Unical: su 700 calabresi under 39, il 64% ha dichiarato di non voler abbandonare i propri paesi. 
Un articolo di Domenico Cersosimo e Sabina Licursi. 
 
Fonte: riabitarelitalia.ne 
https://riabitarelitalia.net/RIABITARE_LITALIA/aree-interne-i-giovani-vogliono-restare/ 
________________________ 
 
11 aprile Giornata nazionale del mare: l’impegno di SNPA 
In base agli ultimi dati del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente quasi il 90% delle acque di 
balneazione italiane sono in classe eccellente, insieme alle buone arrivano a livello nazionale al 94%. Poco 
meno del 2% sono classificate come scarse.  
 
Fonte: snpambiente.it 
https://www.snpambiente.it/2022/04/10/11aprile-giornata-nazionale-del-mare-limpegno-di-snpa/ 
________________________ 
 
OnePeopleOnePlanet 
In occasione della Giornata Mondiale della Terra, il 22 aprile, si svolgerà la terza edizione di 
#OnePeopleOnePlanet - The Multimedia Marathon, l'evento nato nel 2020 in tempo di pandemia, diventato 
ormai un appuntamento per la tutela del Pianeta tra i più significativi in Italia.  
 
Fonte: isprambiente.gov.it 
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/onepeopleoneplanet 
________________________ 
 
Mobilità urbana. Online sul sito del Ministero le Faq sulla misura M2C2 – Trasporto rapido di massa 
Pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le Faq, che saranno di volta in 
volta aggiornate, sulla misura M2C2 del Pnrr – Trasporto rapido di massa.   
 
Fonte: anci.it 
https://www.anci.it/online-sul-sito-del-ministero-le-faq-sulla-misura-m2c2-trasporto-rapido-di-massa/ 
________________________ 
 
Giornata del mare: Cingolani, l'Italia aderisce ai blue leaders 
"L'Italia ha deciso di aderire con convinzione ai Blue leaders perché ne condivide i principi e gli obiettivi", 
annuncia il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, parlando dell'alleanza di paesi ambiziosi 
nata nel 2019 per richiamare la comunità internazionale verso azioni urgenti per la tutela degli oceani, alla 
luce di crisi climatica, inquinamento e pesca eccessiva. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/green_blue/2022/04/11/giornata-mare-cingolani-litalia-aderisce-ai-
blue-leaders_35a3acef-9675-4bda-aea3-3e44b92e8509.html 
 

 
 

https://riabitarelitalia.net/RIABITARE_LITALIA/aree-interne-i-giovani-vogliono-restare/
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Centrali a carbone, in Europa le emissioni salgono per la 1° volta dal 2015 
Tutti i top 10 impianti per emissioni sono a antracite e lignite e concentrati in Polonia e Germania. L’utility 
polacca PGE da sola ha emesso l’anno scorso oltre 70 Mt CO2, come l’intero comparto energetico dell’Italia. 
Ecco gli effetti in Europa dell’aumento dei prezzi del gas, che ha fatto tornare conveniente il carbone. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/centrali-a-carbone-emissioni-ets-ue/ 
________________________ 
 
Usa e Ue responsabili della maggior parte dei danni ecologici causati dall’uso eccessivo di materie prime  
Si stima che l’economia mondiale consumi oltre 90 miliardi di tonnellate di materiali all’anno, ben al di sopra 
del limite sostenibile e di quelli che sono considerati i “confini planetari”.  
 
Fonte: rinnovabili.it 
https://greenreport.it/risorse/usa-e-ue-responsabili-della-maggior-parte-dei-danni-ecologici-causati-
dalluso-eccessivo-di-materie-prime/ 
________________________ 
 
Sfide e opportunità per guidare la transizione ecologica di città e territori: illuminazione pubblica, smart 
services, IOT e comunità energetiche nel quadro del PNRR 
Da anni ENEA, City Green Light e Insubria, collaborano e svolgono attività di supporto alla Pubblica 
Amministrazione per la progettazione e realizzazione d’interventi di riqualificazione urbana che puntino alla 
sostenibilità ed efficientamento energetico delle infrastrutture urbane chiave alla transizione digitale, 
energetica ed ecologica secondo gli obiettivi previsti dal Progetto ESPA. 
 
Fonte: enea.it 
https://www.enea.it/it/seguici/events/es-pa_13apr2022/sfide-e-opportunita-per-transizione-ecologica-e-
pnrr 
________________________ 
 
Economia circolare: nasce nuova Assoambiente 
Il 12 aprile è nata la nuova Assoambiente, l'associazione che rappresenta a livello nazionale e comunitario le 
imprese private che svolgono servizi ambientali, gestiscono rifiuti e sono attive nell'economia circolare. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/lavoro_sviluppo/2022/04/12/economia-circolare-nasce-nuova-
assoambiente_6c8c0bb1-2398-452d-8eb8-f7f791bf65e7.html 
________________________ 
 
Alta sostenibilità: dopo la riforma della Costituzione serve un salto culturale 
Dopo l’evento ASviS del 5 aprile “La Costituzione e lo sviluppo sostenibile”, torniamo a parlare della riforma 
degli Articoli 9 e 41 nella nostra Carta costituzionale, che ha finalmente dato maggiore centralità e risalto al 
rispetto dell’ambiente e al futuro delle giovani generazioni.  
 

Fonte: asvis.it 
https://asvis.it/radio-alta-sostenibilita/1256-12534/alta-sostenibilita-dopo-la-riforma-della-costituzione-
serve-un-salto-culturale 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/centrali-a-carbone-emissioni-ets-ue/
https://greenreport.it/risorse/usa-e-ue-responsabili-della-maggior-parte-dei-danni-ecologici-causati-dalluso-eccessivo-di-materie-prime/
https://greenreport.it/risorse/usa-e-ue-responsabili-della-maggior-parte-dei-danni-ecologici-causati-dalluso-eccessivo-di-materie-prime/
https://www.enea.it/it/seguici/events/es-pa_13apr2022/sfide-e-opportunita-per-transizione-ecologica-e-pnrr
https://www.enea.it/it/seguici/events/es-pa_13apr2022/sfide-e-opportunita-per-transizione-ecologica-e-pnrr
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/lavoro_sviluppo/2022/04/12/economia-circolare-nasce-nuova-assoambiente_6c8c0bb1-2398-452d-8eb8-f7f791bf65e7.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/lavoro_sviluppo/2022/04/12/economia-circolare-nasce-nuova-assoambiente_6c8c0bb1-2398-452d-8eb8-f7f791bf65e7.html
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-12486/asvis-live-sulla-costituzione-si-superi-il-breve-termismo-per-tutelare-il-futuro
https://asvis.it/radio-alta-sostenibilita/1256-12534/alta-sostenibilita-dopo-la-riforma-della-costituzione-serve-un-salto-culturale
https://asvis.it/radio-alta-sostenibilita/1256-12534/alta-sostenibilita-dopo-la-riforma-della-costituzione-serve-un-salto-culturale
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Migliorare la salute nell’Ue riducendo le emissioni industriali e degli allevamenti 
La Commissione ha presentato il 5 aprile proposte per rafforzare la prevenzione dell’inquinamento dell’aria. 
Le proposte modificano sostanzialmente la direttiva sulle emissioni industriali contemplando ulteriori fonti 
di emissione, migliorando l'efficienza del sistema di autorizzazione aumentando la trasparenza e la 
partecipazione dei cittadini, fornendo maggiore sostegno alle tecnologie innovative.  
 
Fonte: asvis.it 
https://asvis.it/rubrica-europa-e-agenda-2030/1339-12537/migliorare-la-salute-nellue-riducendo-le-
emissioni-industriali-e-degli-allevamenti- 
________________________ 
 
Avviata la consultazione pubblica per la Valutazione Ambientale Strategica relativa al Programma 
Nazionale di Gestione dei Rifiuti 
Il Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR) costituisce uno strumento di indirizzo per le Regioni e 
le Province autonome nella pianificazione della gestione dei rifiuti. Tale strumento è previsto e definito 
dall'articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152, introdotto dal decreto legislativo 3 
settembre 2020, n. 116. 
 

Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/avviata-la-consultazione-pubblica-la-valutazione-ambientale-strategica-
relativa-al-programma 
________________________ 
 
Cresce l’impegno delle grandi imprese sulle forniture sostenibili 
Migliora l'attenzione delle grandi imprese sulla sostenibilità ambientale e sociale delle catene di fornitura 
anche se restano alcuni talloni di Achille. È quanto emerge dal Sustainability Monitor Report su un campione 
di 192 grandi imprese italiane promosso dalla Buygreen Community. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/04/13/cresce-impegno-grandi-imprese-su-

forniture-sostenibili_fef4e52a-64b9-48c2-9ea9-012b30b24794.html 

________________________ 
 

Riscaldamento globale, gli impegni della COP26 ci portano verso +2,6°C 
Se tutte le promesse fatte a Glasgow vengono rispettate, per la prima volta, riuscire a tenere la temperatura 
globale sotto i 2°C diventa più probabile che fallire. Mentre l’obiettivo degli 1,5°C è decisamente fuori 
portata, per il momento. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/riscaldamento-globale-annunci-cop26/ 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52022PC0156&qid=1649684740531
https://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/legislation.htm
https://asvis.it/rubrica-europa-e-agenda-2030/1339-12537/migliorare-la-salute-nellue-riducendo-le-emissioni-industriali-e-degli-allevamenti-
https://asvis.it/rubrica-europa-e-agenda-2030/1339-12537/migliorare-la-salute-nellue-riducendo-le-emissioni-industriali-e-degli-allevamenti-
https://www.mite.gov.it/notizie/avviata-la-consultazione-pubblica-la-valutazione-ambientale-strategica-relativa-al-programma
https://www.mite.gov.it/notizie/avviata-la-consultazione-pubblica-la-valutazione-ambientale-strategica-relativa-al-programma
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/04/13/cresce-impegno-grandi-imprese-su-forniture-sostenibili_fef4e52a-64b9-48c2-9ea9-012b30b24794.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/04/13/cresce-impegno-grandi-imprese-su-forniture-sostenibili_fef4e52a-64b9-48c2-9ea9-012b30b24794.html
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/riscaldamento-globale-annunci-cop26/
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Ambiente in Costituzione: le priorità secondo Fridays for Future 
Le recenti novità costituzionali possono essere lette anche nel contesto socioculturale di riferimento in cui 
sono maturate ed un tributo va necessariamente riconosciuto al movimento Fridays For Future. 
 
Fonte: snpambiente.it 
https://www.snpambiente.it/2022/04/13/tutela-della-biodiversita-e-giustizia-climatica-intergenerazionale-

le-priorita-secondo-fridays-for-future/ 

________________________ 

MiTE e ENEA lanciano il Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici 
Il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, e il Presidente dell’ENEA, Gilberto Dialuce, lanciano 
il Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici (PNPE2), destinato a svolgere una funzione 
informativa e di assistenza per cittadini, imprese e pubblica amministrazione. 
 
Fonte: enea.it 
https://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/mite-e-enea-lanciano-il-portale-nazionale-sulla-prestazione-
energetica-degli-edifici 
________________________ 

Tpl: avviata la sostituzione degli autobus con mezzi più ecologici, in linea con l’impegno del Mims per una 
mobilità più sostenibile 
Secondo il monitoraggio avviato dal Mims nella seconda metà del 2021, tra ottobre 2021 e marzo 2022, a 
fronte di un aumento di 142 unità del numero complessivo di autobus assicurati destinati al Traporto 
pubblico locale (TPL) circolanti in Italia (da 44.103 a 44.245), cresce di 221 unità il numero di mezzi a zero 
emissioni (passati da 436 a 535 unità) e ibridi (da 480 a 602 unità).  
 
Fonte: mit.gov.it 
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/tpl-avviata-la-sostituzione-degli-autobus-con-mezzi-piu-
ecologici-linea-con 
________________________ 

PINQuA: il Programma accelera, a breve 280 milioni di euro di anticipazioni ai Comuni 
Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) accelera l’attuazione del Programma 
Innovativo Nazionale sulla Qualità dell’Abitare (PINQuA), finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza con 2,8 miliardi e che ha l’obiettivo di ridurre il degrado delle periferie, rendere più efficiente al 
punto di vista energetico l’edilizia residenziale pubblica e realizzare interventi di rigenerazione urbana. 
 
Fonte: mit.gov.it 
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pinqua-programma-accelera-breve-280-milioni-di-euro-di-
anticipazioni-ai-comuni 
________________________ 

Pnrr: a Anas e concessionari autostradali 450 mln fino al 2026 del Piano Complementare monitoraggio 
dinamico di ponti, viadotti e tunnel 
Per migliorare la sicurezza di ponti, viadotti e tunnel sulla rete viaria nazionale principale sono destinati 450 
milioni di euro del Piano Nazionale Complementare per realizzare e implementare sistemi di monitoraggio 
dinamico che consentono il controllo da remoto. 
 

https://www.snpambiente.it/2022/04/13/tutela-della-biodiversita-e-giustizia-climatica-intergenerazionale-le-priorita-secondo-fridays-for-future/
https://www.snpambiente.it/2022/04/13/tutela-della-biodiversita-e-giustizia-climatica-intergenerazionale-le-priorita-secondo-fridays-for-future/
https://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/mite-e-enea-lanciano-il-portale-nazionale-sulla-prestazione-energetica-degli-edifici
https://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/mite-e-enea-lanciano-il-portale-nazionale-sulla-prestazione-energetica-degli-edifici
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/tpl-avviata-la-sostituzione-degli-autobus-con-mezzi-piu-ecologici-linea-con
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/tpl-avviata-la-sostituzione-degli-autobus-con-mezzi-piu-ecologici-linea-con
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pinqua-programma-accelera-breve-280-milioni-di-euro-di-anticipazioni-ai-comuni
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pinqua-programma-accelera-breve-280-milioni-di-euro-di-anticipazioni-ai-comuni
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Fonte: mit.gov.it 
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-anas-e-concessionari-autostradali-450-mln-fino-al-2026-
del-piano 
________________________ 

Scuola, da piano rigenerazione altri 100 milioni a lab green 
Il piano RiGenerazione Scuola continua a portare risorse importanti nelle scuole italiane a sostegno 
dell'educazione alla sostenibilità e della transizione ecologica. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/generazione_zeta/2022/04/15/scuola-da-piano-rigenerazione-altri-
100-milioni-a-lab-green_36a1651e-690c-4914-96a4-1dc35e4b56a6.html 
________________________ 

Lanciata la 1° asta per fossili onshore da quando Biden è presidente 
Una sentenza del tribunale della Louisiana costringe la Casa Bianca a fare retromarcia sullo stop alle trivelle 
promesso nel giorno dell’insediamento di Biden. Per la prima volta da 100 anni alzati i canoni (del 50%). 
 
Fonte: rinnovabili.it 
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/fossili-onshore-asta-usa/ 
________________________ 

Da Legambiente, una strategia per abitare la montagna post Covid 
Sessantasei edifici abbandonati in montagna da riqualificare sono al centro del dossier di primavera di 
Legambiente dal titolo "Abitare la montagna nel post Covid". 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/vivere_green/2022/04/14/legambiente-strategia-per-
abitare-la-montagna-post-covid_747ecfc7-0002-4fad-a904-9651831a38f1.html 
________________________ 

 
Le Periferie Urbane. Dagli interventi straordinari alle politiche ordinarie  
Il 26 aprile è la giornata dedicata alle periferie nell’evento organizzato da Forum Disuguaglianze e Diversità, 
Legambiente e Forum Terzo Settore: al centro del dibattito PNRR e nuove oppotunià per affrontare 
emergenze e bisogni. 
 
Fonte: legambiente.it 
https://www.legambiente.it/articoli/le-periferie-urbane-dagli-interventi-straordinari-alle-politiche-
ordinarie/ 
________________________ 

Investimenti sostenibili 4.0 
Investimenti sostenibili 4.0 è un regime di aiuto per il sostegno, nell’intero territorio nazionale, di nuovi 
investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili. L'obiettivo è favorire la trasformazione tecnologica e 
digitale dell’impresa, al fine di superare la contrazione indotta dall'emergenza Covid e di orientare la ripresa 
degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile del sistema economico. 
 
Fonte: mise.gov.it 

https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/generazione_zeta/2022/04/15/scuola-da-piano-rigenerazione-altri-100-milioni-a-lab-green_36a1651e-690c-4914-96a4-1dc35e4b56a6.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/generazione_zeta/2022/04/15/scuola-da-piano-rigenerazione-altri-100-milioni-a-lab-green_36a1651e-690c-4914-96a4-1dc35e4b56a6.html
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/fossili-onshore-asta-usa/
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/vivere_green/2022/04/14/legambiente-strategia-per-abitare-la-montagna-post-covid_747ecfc7-0002-4fad-a904-9651831a38f1.html
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/vivere_green/2022/04/14/legambiente-strategia-per-abitare-la-montagna-post-covid_747ecfc7-0002-4fad-a904-9651831a38f1.html
https://www.legambiente.it/articoli/le-periferie-urbane-dagli-interventi-straordinari-alle-politiche-ordinarie/
https://www.legambiente.it/articoli/le-periferie-urbane-dagli-interventi-straordinari-alle-politiche-ordinarie/
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https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/investimenti-sostenibili-4-0#normativa 
________________________ 

Sulla Maiella un centro di Conservazione della Biodiversità Vegetale. Accordo Crea-Ente Parco per il 
patrimonio agroforestale 
Nasce sulla Maiella il Centro di Conservazione della Biodiversità Vegetale per l'Abruzzo, voluto dal Parco 
Nazionale della Maiella e dalla Regione Abruzzo per salvaguardare le entità vegetali a rischio. E con 
l'inaugurazione, a Lama dei Peligni (Chieti) presso la Banca del Germoplasma, è stato sottoscritto un accordo 
di collaborazione tra Ente Parco e il Consiglio Nazionale delle Ricerche in Economia Agraria (Crea). 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/ambienteenergia/2022/04/01/sulla-maiella-centro-
conservazione-biodiversita-vegetale_606fa30e-00c4-4b47-9c22-e26cadb2939d.html 
________________________ 

Pnrr, approvati interventi di potenziamento per Snpa   
Potenziare gli strumenti a disposizione per garantire un presidio sempre più adeguato nella relazione 
ambiente-salute: è questo l’obiettivo del finanziamento a favore del Sistema nazionale di protezione 
dell’ambiente (Snpa) nell’ambito del Piano nazionale investimenti complementari (piano operativo Salute, 
ambiente, biodiversità e clima), che integra con risorse nazionali gli interventi del Pnrr.   

 
Fonte: snpambiente.it 
https://www.snpambiente.it/2022/04/14/pnrr-approvati-interventi-di-potenziamento-per-snpa/ 
________________________ 

Emissioni gas serra: calano nel 2020, si stima rialzo per 2021 
Andamento altalenante per le emissioni di gas serra in Italia negli ultimi due anni, con un calo significativo 
dovuto al lockdown (-8,9% nel 2020) e una stima in ricrescita per il 2021 (+ 6,8%). Nonostante gli alti e bassi, 
c’è da registrare un costante trend in diminuzione negli ultimi 30 anni.  
 
Fonte: snpambiente.it 
https://www.snpambiente.it/2022/04/19/emissioni-gas-serra-calano-nel-2020-si-stima-rialzo-per-2021/ 
________________________ 

Festival Sviluppo Sostenibile 2022: online il nuovo sito e le novità dell’edizione 
Si rinnova l’ormai consueto appuntamento con la più ampia e diffusa iniziativa italiana della società civile 
dedicata all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per sensibilizzare e mobilitare cittadini, giovani generazioni, 
imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale. 
 
Fonte: asvis.it 
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-12540/festival-sviluppo-sostenibile-2022-online-il-nuovo-sito-e-le-
novita-delledizione 
________________________ 

Economia circolare: l’Italia limita i danni ma va male su suolo ed ecoinnovazione. Il Rapporto 2022 del 
Circularity economy network 
In un contesto negativo sotto il profilo dell’economia circolare, a causa delle difficoltà economiche legate alla 
pandemia ma anche a ragioni strutturali, l’Italia è riuscita a contenere i danni e migliorare alcuni indicatori di 
circolarità meglio di altri Paesi. È quanto emerge dal Rapporto nazionale sull’economia circolare in Italia 2022. 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/investimenti-sostenibili-4-0#normativa
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/ambienteenergia/2022/04/01/sulla-maiella-centro-conservazione-biodiversita-vegetale_606fa30e-00c4-4b47-9c22-e26cadb2939d.html
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/ambienteenergia/2022/04/01/sulla-maiella-centro-conservazione-biodiversita-vegetale_606fa30e-00c4-4b47-9c22-e26cadb2939d.html
https://www.snpambiente.it/2022/04/14/pnrr-approvati-interventi-di-potenziamento-per-snpa/
https://www.snpambiente.it/2022/04/19/emissioni-gas-serra-calano-nel-2020-si-stima-rialzo-per-2021/
https://asvis.it/l-agenda-2030-dell-onu-per-lo-sviluppo-sostenibile/
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-12540/festival-sviluppo-sostenibile-2022-online-il-nuovo-sito-e-le-novita-delledizione
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-12540/festival-sviluppo-sostenibile-2022-online-il-nuovo-sito-e-le-novita-delledizione
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Fonte: asvis.it 
https://asvis.it/home/4-12541/economia-circolare-litalia-limita-i-danni-ma-va-male-su-suolo-ed-
ecoinnovazione 
________________________ 

Nuova tecnologia del Cnr rileva le microplastiche prodotte dagli pneumatici 
L’abrasione degli pneumatici causa il rilascio di microparticelle inquinanti nell’ambiente, un fenomeno in 
forte crescita a livello globale. Le particelle si accumulano ai bordi delle strade per poi defluire nei corsi 
d’acqua, inquinando e causando preoccupazioni per la salute degli ecosistemi acquatici. 
 
Fonte: greenreport.it 
https://greenreport.it/news/rifiuti-e-bonifiche/nuova-tecnologia-del-cnr-rileva-le-microplastiche-prodotte-
dagli-pneumatici/ 
________________________ 

Nascono i Global Citizen Impact Funds per accelerare lo sviluppo sostenibile 
La no-profit Global Citizen, in collaborazione con NPX, lancia una serie di fondi per sostenere progetti di 
sviluppo su istruzione, equità, sicurezza alimentare, salute, sostenibilità e acqua, legando le risorse ai risultati 
raggiunti.  
 
Fonte: rinnovabili.it 
https://www.rinnovabili.it/green-economy/finanza-sostenibile/global-citizen-impact-funds-sviluppo-
sostenibile/ 
________________________ 

Cento anni di conservazione della natura 
I parchi nazionali compiono cento anni, nel 1922 nacquero il Parco Nazionale del Gran Paradiso e quello 
d'Abruzzo, oggi Abruzzo, Lazio e Molise. Dal 22 al 24 aprile, a Roma, si svolgono le celebrazioni del Centenario, 
una tre giorni in cui saranno raccontate le attività e i valori di chi opera per la tutela della biodiversità e dove 
sarà possibile visitare il Villaggio dei Parchi. 
 
Fonte: isprambiente.gov.it 
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/cento-anni-di-conservazione-della-natura 
________________________ 

Giornata mondiale della Terra 2022 
“Invest in our planet” è il titolo della 52° edizione della Giornata mondiale della Terra. Istituita dalle Nazioni 
unite il 22 aprile 1970, è la manifestazione ambientale più grande del pianeta, per sottolineare l’importanza 
della tutela delle risorse naturali. 
 
Fonte: snpambiente.it 
https://www.snpambiente.it/2022/04/20/giornata-mondiale-della-terra-2022/ 
 
 
 
 
 

https://asvis.it/home/4-12541/economia-circolare-litalia-limita-i-danni-ma-va-male-su-suolo-ed-ecoinnovazione
https://asvis.it/home/4-12541/economia-circolare-litalia-limita-i-danni-ma-va-male-su-suolo-ed-ecoinnovazione
https://greenreport.it/news/rifiuti-e-bonifiche/nuova-tecnologia-del-cnr-rileva-le-microplastiche-prodotte-dagli-pneumatici/
https://greenreport.it/news/rifiuti-e-bonifiche/nuova-tecnologia-del-cnr-rileva-le-microplastiche-prodotte-dagli-pneumatici/
https://www.rinnovabili.it/green-economy/finanza-sostenibile/global-citizen-impact-funds-sviluppo-sostenibile/
https://www.rinnovabili.it/green-economy/finanza-sostenibile/global-citizen-impact-funds-sviluppo-sostenibile/
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/cento-anni-di-conservazione-della-natura
https://www.snpambiente.it/2022/04/20/giornata-mondiale-della-terra-2022/
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Agricoltura: grano duro, allo studio nuove varietà tolleranti a siccità, alte temperature e salinità del suolo 
Accrescere la capacità di risposta e di adattamento del frumento duro agli stress ambientali è l’obiettivo 
del progetto IMPRESA afferente al programma PRIMA, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca 
con oltre 700mila euro, che vede coinvolta l’Italia con ENEA e Università della Tuscia (coordinatore). 
 
Fonte: enea.it 
https://www.enea.it/it/Stampa/news/agricoltura-grano-duro-allo-studio-nuove-varieta-resistenti-a-siccita-
alte-temperature-e-salinita-del-suolo 
________________________ 

Aspettando la giornata della Terra, approfondiamo l'agrobiodiversità con CREA Futuro 
Il Presidente del CREA, Carlo Gaudio, nel suo editoriale fa il punto su biodiversità e agrobiodiversità, 
esplorandone sia la straordinaria ricchezza, la drammatica fragilità e l’impegno globale per preservarle. 
 
Fonte: crea.gov.it 
https://www.crea.gov.it/-/crea-futuro-on-line-il-nuovo-numero-focus-sull-agrobiodiversit%C3%A0 
________________________ 

Ritardata la legge Ue sul ripristino della natura 
La Commissione Europea ha posticipato la pubblicazione della tanto attesa proposta di Legge europea per il 
ripristino della natura. Oltre 13mila cittadini europei, 166 ONG e un gruppo di Ministri europei hanno inviato 
lettere alla Commissione per manifestare il proprio dissenso al ritardo. 
 
Fonte: wwf.it 
https://www.wwf.it/pandanews/ambiente/ritardata-la-legge-ue-sul-ripristino-della-natura/ 
________________________ 

Avvisi pubblici per la selezione di progetti di ricerca nel settore idrogeno (PNRR – M2-C2/Investimento 3.5) 
del 23 marzo 2022 
Pubblicato un primo set di FAQ riguardanti rispettivamente il bando di tipo A) e il bando di tipo B) che 
rispondono ai quesiti presentati dalle imprese e dagli organismi di ricerca.   
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/avvisi-pubblici-la-selezione-di-progetti-di-ricerca-nel-settore-idrogeno-
pnrr-m2-c2 
________________________ 
 
Sisma 2016: verso un incremento del contributo per la ricostruzione degli immobili 
Passi avanti nella definizione del pacchetto di misure per contrastare il caro prezzi dei materiali edili che, 
come sta accadendo in tutta Italia, sta determinando seri problemi anche ai cantieri della ricostruzione post 
terremoto 2016. 
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
https://sisma2016.gov.it/2022/04/20/sisma-2016-verso-incremento-del-contributo-per-la-ricostruzione-
degli-immobili/ 
 
 
 

https://www.enea.it/it/Stampa/news/agricoltura-grano-duro-allo-studio-nuove-varieta-resistenti-a-siccita-alte-temperature-e-salinita-del-suolo
https://www.enea.it/it/Stampa/news/agricoltura-grano-duro-allo-studio-nuove-varieta-resistenti-a-siccita-alte-temperature-e-salinita-del-suolo
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.creafuturo.eu%2Fit%2F4634%2F&data=04%7C01%7Calexia.giovannetti%40crea.gov.it%7C433f4aef991b459473c708d9e57437fe%7Cd59c04b9bde247f7b1b80be26a568618%7C0%7C0%7C637793109587220477%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=SoL5O7MCwZZJUmo%2F9N2lh8JArqtdbGs6PUg2PiAxh40%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.creafuturo.eu%2Fit%2F4577%2F&data=04%7C01%7Calexia.giovannetti%40crea.gov.it%7C433f4aef991b459473c708d9e57437fe%7Cd59c04b9bde247f7b1b80be26a568618%7C0%7C0%7C637793109587220477%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=YDljlTbZ8a6FyQCOrHgMWP6Obzx8g0Dgd4BwG7ZlHKI%3D&reserved=0
https://www.crea.gov.it/-/crea-futuro-on-line-il-nuovo-numero-focus-sull-agrobiodiversit%C3%A0
https://www.wwf.it/pandanews/ambiente/ritardata-la-legge-ue-sul-ripristino-della-natura/
https://www.wwf.it/pandanews/ambiente/ritardata-la-legge-ue-sul-ripristino-della-natura/
https://www.mite.gov.it/notizie/avvisi-pubblici-la-selezione-di-progetti-di-ricerca-nel-settore-idrogeno-pnrr-m2-c2
https://www.mite.gov.it/notizie/avvisi-pubblici-la-selezione-di-progetti-di-ricerca-nel-settore-idrogeno-pnrr-m2-c2
https://sisma2016.gov.it/2022/04/20/sisma-2016-verso-incremento-del-contributo-per-la-ricostruzione-degli-immobili/
https://sisma2016.gov.it/2022/04/20/sisma-2016-verso-incremento-del-contributo-per-la-ricostruzione-degli-immobili/
https://sisma2016.gov.it/2022/04/20/sisma-2016-verso-incremento-del-contributo-per-la-ricostruzione-degli-immobili/
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Giornata della Terra: perso il 28% dei terreni coltivati 
Nello spazio di una sola generazione (25 anni) l’Italia ha perso più di un terreno agricolo su quattro seguendo 
un modello di sviluppo sbagliato che ha causato la scomparsa del 28% delle campagne che garantiscono la 
sicurezza ambientale e alimentare in un momento storico segnato dai pesanti effetti della guerra in Ucraina 
sulle forniture alimentari con l’impennata dei prezzi.  
 
Fonte: coldiretti.it 
https://www.coldiretti.it/ambiente-e-sviluppo-sostenibile/giornata-della-terra-perso-il-28-dei-terreni-
coltivati 
________________________ 
 
“Investi nel nostro pianeta”: le iniziative del 22 aprile, Giornata della Terra 
È “Invest in our planet” (Investi nel nostro pianeta) il titolo della 52esima edizione della Giornata mondiale 
della Terra, la prima fu istituita dalle Nazioni unite il 22 aprile del 1970. Si tratta della manifestazione 
ambientale più partecipata sul Pianeta, che mira a diffondere consapevolezza sull’importanza delle attività a 
tutela delle risorse naturali. 
 
Fonte: asvis.it 
https://asvis.it/notizie/2-12572/investi-nel-nostro-pianeta-le-iniziative-del-22-aprile-giornata-della-terra 
________________________ 
 
Unioncamere: in 2021 3,5 milioni di posti green nelle aziende 
L'attitudine al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale si conferma come un requisito di base per 
entrare nel mercato del lavoro: nel 2021 le imprese hanno richiesto al 76,3% delle assunzioni programmate 
- pari a oltre 3,5 milioni di posizioni - competenze green, e nel 37,9% dei casi con un grado di importanza per 
la professione elevato. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/lavoro_sviluppo/2022/04/22/unioncamerein-2021-35-milioni-di-
posti-green-nelle-aziende_99283988-1a59-4d54-a236-cdb549ed93ab.html 
________________________ 

L’inquinamento da ozono mette in pericolo le foreste italiane: gli esiti della ricerca “Economic impacts of 
ambient ozone pollution on wood production in Italy” 
Una ricerca sull’impatto economico dell’inquinamento da ozono sulle foreste italiane evidenzia una 
importante perdita di valore economico e un calo della produzione del legname. Ma i danni da ozono possono 
interferire anche con la salute delle diverse specie che vivono nei boschi. 
 
Fonte: nature.com 
https://www.nature.com/articles/s41598-020-80516-6.pdf?origin=ppub 
________________________ 

EcoTechGreen: premiate le best practice internazionali del verde tecnologico 
Verde tecnologico e infrastrutturale, Forestry Urban technology, green waal, pianificazione verde high-tech 
city, sono le parole chiave che descrivono la terza edizione di “EcoTechGreen”. Il forum internazionale 
dedicato alla progettazione del paesaggio e dei giardini pensili in tutte le sue sfaccettature. 
 
Fonte: rinnovabili.it 

https://www.coldiretti.it/ambiente-e-sviluppo-sostenibile/giornata-della-terra-perso-il-28-dei-terreni-coltivati
https://www.coldiretti.it/ambiente-e-sviluppo-sostenibile/giornata-della-terra-perso-il-28-dei-terreni-coltivati
https://asvis.it/notizie/2-12572/investi-nel-nostro-pianeta-le-iniziative-del-22-aprile-giornata-della-terra
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/lavoro_sviluppo/2022/04/22/unioncamerein-2021-35-milioni-di-posti-green-nelle-aziende_99283988-1a59-4d54-a236-cdb549ed93ab.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/lavoro_sviluppo/2022/04/22/unioncamerein-2021-35-milioni-di-posti-green-nelle-aziende_99283988-1a59-4d54-a236-cdb549ed93ab.html
https://www.nature.com/articles/s41598-020-80516-6.pdf?origin=ppub
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https://www.rinnovabili.it/greenbuilding/ecotechgreen-vincitori-internazionali/ 
 
 
Fondo Aree Sisma: via libera ai primi bandi per le imprese per 180 milioni di euro 
Approvati i primi due bandi per gli incentivi destinati alle imprese dell’Appennino centrale colpito dai 
terremoti del 2009 e del 2016 previsti dal Fondo complementare Aree Sisma 2009-2016, fondi aggiuntivi 
rispetto a quelli del Pnrr nazionale, e destinati a finanziare lo sviluppo del territorio ed accompagnare la 
ricostruzione. 
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
https://sisma2016.gov.it/2022/04/22/fondo-aree-sisma-via-libera-ai-primi-bandi-per-le-imprese-per-180-
milioni-di-euro/ 
________________________ 

Giornata della Terra: ecco la mappa egli eventi estremi in Italia 
La prima classificazione interattiva degli eventi estremi in Italia. Giorno per giorno informazioni, mappe, 
bollettini, analisi climatiche ad alta risoluzione e testimonianze degli impatti generati: il CMCC celebra la 
Giornata della Terra pubblicando online un nuovo servizio climatico. 
 
Fonte: cmcc.it 
https://www.cmcc.it/it/articolo/giornata-della-terra-ecco-la-mappa-degli-eventi-estremi-in-italia 
________________________ 

Piano strategico nazionale PAC: servono modifiche sostanziali 
Per 16 Associazioni della Coalizione #CambiamoAgricoltura, Greenpeace e Terra! è necessario il coraggio 
politico per il cambio di rotta richiesto nelle 40 pagine di osservazioni della Commissione UE. Resta da 
sciogliere il nodo del riparto delle risorse per lo Sviluppo Rurale tra le Regioni. 
 
Fonte: wwf.it 
https://www.wwf.it/area-stampa/piano-strategico-nazionale-pac-servono-modifiche-sostanziali/ 
________________________ 

Digital Platform Survey – INAPP DPS 2022 
Parte il 21 aprile Digital Platform Survey (INAPP DPS 2022), la prima indagine Inapp sull’economia delle 
piattaforme digitali. La rilevazione è rivolta a un campione di 40.000 imprese che operano in Italia in specifici 
settori economici, tra cui ristorazione, turismo e trasporti.  
 
Fonte: inapp.org 
https://inapp.org/it/Rilevazioni_in_corso/digital-platform-survey-inapp-dps-2022 
________________________ 

Rinnovabili, il Ministro Brunetta annuncia ‘semplificazioni drastiche’ per edifici e beni culturali 
Il Governo accelera sulla transizione ecologica e pensa a snellire le procedure per consentire un maggiore 
sfruttamento delle energie rinnovabili. Il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, 
intervenuto mercoledì in audizione in Commissione parlamentare per la semplificazione, ha annunciato “una 
semplificazione drastica sul fronte delle energie rinnovabili”. 
 
Fonte: edilportale.com 

https://www.rinnovabili.it/greenbuilding/ecotechgreen-vincitori-internazionali/
https://sisma2016.gov.it/2022/04/22/fondo-aree-sisma-via-libera-ai-primi-bandi-per-le-imprese-per-180-milioni-di-euro/
https://sisma2016.gov.it/2022/04/22/fondo-aree-sisma-via-libera-ai-primi-bandi-per-le-imprese-per-180-milioni-di-euro/
https://sisma2016.gov.it/2022/04/22/fondo-aree-sisma-via-libera-ai-primi-bandi-per-le-imprese-per-180-milioni-di-euro/
https://www.cmcc.it/it/articolo/giornata-della-terra-ecco-la-mappa-degli-eventi-estremi-in-italia
https://www.wwf.it/area-stampa/piano-strategico-nazionale-pac-servono-modifiche-sostanziali/
https://inapp.org/it/Rilevazioni_in_corso/digital-platform-survey-inapp-dps-2022
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https://www.edilportale.com/news/2022/04/risparmio-energetico/rinnovabili-il-ministro-brunetta-

annuncia-semplificazioni-drastiche-per-edifici-e-beni-culturali_88382_27.html 

________________________ 

Alta sostenibilità – Bes: stiamo facendo troppo poco sul contrasto alle disuguaglianze 
Il 21 aprile l’Istat ha pubblicato la nona edizione del Rapporto sul benessere equo e sostenibile (Bes). Dallo 
studio emerge un’Italia spaccata, dove crescono le sofferenze e dove i giovani non sembrano così soddisfatti 
di vivere nel proprio Paese. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/asvis/2022/04/26/alta-sostenibilita-bes-stiamo-facendo-troppo-
poco-sul-contrasto-alle-disuguaglianze_37c40143-d14a-433e-8804-22dd4291aeab.html 
________________________ 

Se si trascura la sostenibilità sociale si va verso la catastrofe 
I Paesi più deboli rischiano il collasso per le conseguenze della guerra, ma la necessità di interventi contro 
disuguaglianze e sfiducia che minacciano la democrazia è avvertita anche da noi. Il rapporto Bes, uno stimolo 
per politiche nuove. 
 
Fonte: asvis.it 
https://asvis.it/editoriali/1288-12576/se-si-trascura-la-sostenibilita-sociale-si-va-verso-la-catastrofe 
________________________ 

XIV Giornata Nazionale delle Miniere - Edizione 2022 
La Giornata Nazionale delle Miniere, promossa per diffondere il valore e il significato culturale del turismo 
geologico, è giunta quest’anno alla sua XIV edizione, registrando un crescente interesse sull'intero territorio 
nazionale. 
 
Fonte: isprambiente.gov.it 
https://www.isprambiente.gov.it/it/events/xiv-giornata-nazionale-delle-miniere-edizione-2022 
________________________ 

Clima: nove città italiane tra le cento pioniere Ue 
Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Padova, Parma, Prato, Roma e Torino sono tra le 100 città europee che 
parteciperanno alla missione Ue per 100 città intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2022/04/28/clima-nove-citta-italiane-tra-le-
cento-pioniere-ue_a0c264c8-cfee-41b4-b7ac-cd4e07302ed4.html 
________________________ 

La maggiore sensibilità degli investitori istituzionali sui criteri Esg migliora la gestione dei rischi. Presentato 
il Quaderno realizzato dal Centro studi Itinerari previdenziali con il patrocinio dell’ASviS. 
La maggior parte dei principali investitori istituzionali italiani adotta una politica d’investimento sostenibile: 
è il 56%, in linea con il 2021 nonostante l’ampliamento significativo del campione.  
 
Fonte: asvis.it 

https://www.edilportale.com/news/2022/04/risparmio-energetico/rinnovabili-il-ministro-brunetta-annuncia-semplificazioni-drastiche-per-edifici-e-beni-culturali_88382_27.html
https://www.edilportale.com/news/2022/04/risparmio-energetico/rinnovabili-il-ministro-brunetta-annuncia-semplificazioni-drastiche-per-edifici-e-beni-culturali_88382_27.html
https://asvis.it/notizie/2-12571/istat-gli-italiani-hanno-difeso-il-loro-benessere-ma-aumentano-le-aree-di-sofferenza
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/asvis/2022/04/26/alta-sostenibilita-bes-stiamo-facendo-troppo-poco-sul-contrasto-alle-disuguaglianze_37c40143-d14a-433e-8804-22dd4291aeab.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/asvis/2022/04/26/alta-sostenibilita-bes-stiamo-facendo-troppo-poco-sul-contrasto-alle-disuguaglianze_37c40143-d14a-433e-8804-22dd4291aeab.html
https://asvis.it/editoriali/1288-12576/se-si-trascura-la-sostenibilita-sociale-si-va-verso-la-catastrofe
https://www.isprambiente.gov.it/it/events/xiv-giornata-nazionale-delle-miniere-edizione-2022
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2022/04/28/clima-nove-citta-italiane-tra-le-cento-pioniere-ue_a0c264c8-cfee-41b4-b7ac-cd4e07302ed4.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2022/04/28/clima-nove-citta-italiane-tra-le-cento-pioniere-ue_a0c264c8-cfee-41b4-b7ac-cd4e07302ed4.html


 

Ambiente – News ed Eventi  
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 
18 

https://asvis.it/notizie/2-12604/la-maggiore-sensibilita-degli-investitori-istituzionali-sui-criteri-esg-migliora-
la-gestione-dei-rischi 
________________________ 

La rigenerazione dei borghi nel PNRR, il bando stroncato dall’Uncem 
È negativo il giudizio dell’Uncem (Unione nazionale comuni comunità enti montani) sul bando predisposto 
dal Ministero della Cultura nell’ambito del percorso del Piano nazionale di ripresa e resilienza che finanzierà 
progetti di rigenerazione dei borghi.  
 
Fonte: salviamoilpaesaggio.it 
http://www.salviamoilpaesaggio.it/blog/2022/04/la-rigenerazione-dei-borghi-nel-pnrr-il-bando-stroncato-

dalluncem/ 

________________________ 

L’agricoltura biologica protegge la salute dei suoli 
La sopravvivenza dei microrganismi che con la loro presenza garantiscono la vitalità dei suoli è messa a rischio 
dalle sostanze chimiche di sintesi usate normalmente in agricoltura. “Cambia la Terra” ha organizzato un 
campionamento dei suoli in sei regioni che ha evidenziato le differenze fra terreni coltivati in modo 
convenzionale e altri coltivati in regime biologico. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
https://www.rinnovabili.it/agrifood/agricoltura-biologica-protegge-salute-suoli/ 
________________________ 

Sostenibilità: il 64% delle grandi imprese non presenta il bilancio. La ricerca di ConsumerLab 
Se da un lato in Italia oltre il 20% delle pubblicità su radio, tv e carta stampata parla di Sostenibilità, dall'altro 
sono ancora poche le aziende realmente impegnate sul tema delle politiche sostenibili. Il dato emerge dalla 
ricerca condotta da ConsumerLab. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/04/30/sostenibilita64-delle-grandi-imprese-
non-presenta-bilancio_2465aa5b-4f1e-44f9-87c3-9643baf5f360.html 
________________________ 

Italia ancora senza Pnacc. Quali politiche di adattamento per la crisi climatica? 
Il nostro Paese ha appena vissuto il sesto inverno più siccitoso degli ultimi 63 anni, pagato a caro prezzo sul 
piano ambientale ed economico. Alcuni progetti di adattamento al cambiamento climatico sono già in corso, 
ma senza un Piano nazionale non si va da nessuna parte. 
 
Fonte: futuranetwork.eu 
https://futuranetwork.eu/focus/533-3221/italia-ancora-senza-pnacc-quali-politiche-di-adattamento-per-la-
crisi-climatica- 
________________________ 

Banca Europea per gli investimenti, 40 milioni per ricerca di semi che si adattano al clima 
La Banca Europea per gli Investimenti (Bei) e il gruppo Florimond Desprez hanno annunciato, in una nota, la 
firma di un accordo di finanziamento di 40 milioni di euro, con il sostegno della Commissione Europea. 
 

https://asvis.it/notizie/2-12604/la-maggiore-sensibilita-degli-investitori-istituzionali-sui-criteri-esg-migliora-la-gestione-dei-rischi
https://asvis.it/notizie/2-12604/la-maggiore-sensibilita-degli-investitori-istituzionali-sui-criteri-esg-migliora-la-gestione-dei-rischi
http://www.salviamoilpaesaggio.it/blog/2022/04/la-rigenerazione-dei-borghi-nel-pnrr-il-bando-stroncato-dalluncem/
http://www.salviamoilpaesaggio.it/blog/2022/04/la-rigenerazione-dei-borghi-nel-pnrr-il-bando-stroncato-dalluncem/
https://www.rinnovabili.it/agrifood/agricoltura-biologica-protegge-salute-suoli/
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/04/30/sostenibilita64-delle-grandi-imprese-non-presenta-bilancio_2465aa5b-4f1e-44f9-87c3-9643baf5f360.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/04/30/sostenibilita64-delle-grandi-imprese-non-presenta-bilancio_2465aa5b-4f1e-44f9-87c3-9643baf5f360.html
https://futuranetwork.eu/focus/533-3221/italia-ancora-senza-pnacc-quali-politiche-di-adattamento-per-la-crisi-climatica-
https://futuranetwork.eu/focus/533-3221/italia-ancora-senza-pnacc-quali-politiche-di-adattamento-per-la-crisi-climatica-
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Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/lavoro_sviluppo/2022/04/29/bei-40-milioni-per-ricerca-di-semi-
che-si-adattano-al-clima_5a1c56f0-cc45-4c57-8be6-8bd5f027cbfc.html 
________________________ 

Bankitalia: il clima è un rischio anche per i conti imprese e per le banche 
Frane e alluvioni sempre più frequenti per il cambiamento climatico rappresentano anche un danno 
economico e un rischio per i bilanci di imprese e banche italiane. Come si legge in un approfondimento 
contenuto nel rapporto stabilità finanziaria della Banca d'Italia. 
 
Fonte: bancaditalia.it 
https://www.bancaditalia.it/media/notizia/rapporto-sulla-stabilit-finanziaria-n-1-2022/ 
________________________ 

SUOLO: il Crea organizza l'Annual Meeting Italian Soil Partnership 
Mercoledì  4 maggio, dalle ore 9 alle 17, si svolge l’Annual Meeting Italian Soil Partnership, nella Sala Secchi 
del Collegio Romano - Via del Collegio Romano, 27 - Roma.  L’incontro, di nuovo in presenza dopo la lunga 
fase acuta della pandemia, è organizzato dal CREA per promuovere l’istituzione dell’Italian Soil Partnership. 
 
Fonte: crea.gov.it 
https://www.crea.gov.it/web/politiche-e-bioeconomia/-/suolo-il-crea-organizza-_annual-meeting-isp-4-
maggio-2022 
________________________ 

Chimica verde e colture mediterranee: il progetto COMETA propone nuovi scenari per la valorizzazione 
delle aree marginali del Sud Italia 
Dopo 42 mesi di attività e sperimentazione, si conclude il progetto COMETA “Colture autoctone 
mediterranee e loro valorizzazione con tecnologie avanzate di chimica verde”, finanziato dal MIUR, e 
coordinato da Novamont.  
 
Fonte: crea.gov.it 
https://www.crea.gov.it/-/chimica-verde-e-colture-mediterranee-il-progetto-cometa-propone-nuovi-
scenari-per-la-valorizzazione-delle-aree-marginali-del-sud-italia 
________________________ 

Dall’UE, è in corso di preparazione la stretta sul greggio 
Passo dopo passo, l'Ue avanza verso il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia. E finalmente 
debutterebbe l'embargo 'light' al petrolio russo. Ovvero uno stop graduale (phasing out) all'import del 
greggio che viene dal freddo, sul quale anche la Germania potrebbe convergere. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2022/05/02/in-corso-di-preparazione-la-stretta-
sul-greggio-oggi-il-vertice-energia_dae6d7c5-6e5f-489d-97bd-baf7b51158a6.html 
________________________ 

Il punto: certificazioni ambientali 
Torna la rubrica di approfondimento ‘Il punto’. In questa nuova puntata spazio alla certificazione ambientale 
degli edifici. In studio gli esperti di Arpa Umbria Massimiliano Bagagli e Nicola Neri. 
 

https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/lavoro_sviluppo/2022/04/29/bei-40-milioni-per-ricerca-di-semi-che-si-adattano-al-clima_5a1c56f0-cc45-4c57-8be6-8bd5f027cbfc.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/lavoro_sviluppo/2022/04/29/bei-40-milioni-per-ricerca-di-semi-che-si-adattano-al-clima_5a1c56f0-cc45-4c57-8be6-8bd5f027cbfc.html
https://www.bancaditalia.it/media/notizia/rapporto-sulla-stabilit-finanziaria-n-1-2022/
https://www.crea.gov.it/web/politiche-e-bioeconomia/-/suolo-il-crea-organizza-_annual-meeting-isp-4-maggio-2022
https://www.crea.gov.it/web/politiche-e-bioeconomia/-/suolo-il-crea-organizza-_annual-meeting-isp-4-maggio-2022
https://www.novamont.com/profilo-aziendale
https://www.crea.gov.it/-/chimica-verde-e-colture-mediterranee-il-progetto-cometa-propone-nuovi-scenari-per-la-valorizzazione-delle-aree-marginali-del-sud-italia
https://www.crea.gov.it/-/chimica-verde-e-colture-mediterranee-il-progetto-cometa-propone-nuovi-scenari-per-la-valorizzazione-delle-aree-marginali-del-sud-italia
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2022/05/02/in-corso-di-preparazione-la-stretta-sul-greggio-oggi-il-vertice-energia_dae6d7c5-6e5f-489d-97bd-baf7b51158a6.html
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2022/05/02/in-corso-di-preparazione-la-stretta-sul-greggio-oggi-il-vertice-energia_dae6d7c5-6e5f-489d-97bd-baf7b51158a6.html
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Fonte: snpambiente.it 
https://www.snpambiente.it/2022/05/01/84806/ 
________________________ 

Pnrr: nuovo bando per Piano mobilità in altre tre città 
Arriva in altre città italiane la sperimentazione per i servizi della nuova mobilità, che permette ai cittadini di 
usufruire di diversi mezzi di trasporto, pubblico e privato, la Mobility as a Service (MaaS). 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2022/05/02/pnrr-nuovo-bando-per-piano-
mobilita-in-altre-tre-citta_0d25310a-eb95-4866-bdcb-037b23484133.html 
________________________ 

Rifiuti: Istat, il costo di gestione è aumentato dell'1,8% nel 2021 
Tra il 2020 e il 2021 l'indice di costo della gestione dei rifiuti cresce dell'1,8%, dopo il calo dello 0,4% del 2020. 
Secondo i dati Istat, il prezzo degli acquisti di beni e servizi aumenta del 2,1%, quello delle spese del personale 
dello 0,4% e il costo d'uso del capitale del 3,3%. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2022/05/03/rifiuti-istat-costo-di-gestione-
aumenta-dell18-in-2021_be2144ab-f2a2-4fdc-98a5-c8463dfa52a6.html 
________________________ 

Operazione fiumi 
Argini di cemento, dighe, captazioni, inquinamento. Abbiamo ridotto i fiumi a canali artificiali, senza spazi 
naturali dove vegetazione e fauna possano vivere spontaneamente. Quelli europei sono poi i più frammentati 
al mondo, interrotti da uno sbarramento ogni chilometro e mezzo. 
 
Fonte: lanuovaecologia.it 
https://www.lanuovaecologia.it/fiumi-liberi/ 
________________________ 

Fao: in Italia 11 mln di ettari di foreste da difendere 
L’Italia deve proteggere la superficie forestale nazionale che è aumentata in 10 anni di circa 587.000 ettari 
per complessivi 11 milioni di ettari che si sono dimostrati però molto vulnerabili al degrado e agli incendi 
perché è mancata l’opera di prevenzione nei boschi che, a causa dell’incuria e dell’abbandono, sono diventati 
infatti vere giungle ingovernabili. 
 
Fonte: coldiretti.it 
https://www.coldiretti.it/ambiente-e-sviluppo-sostenibile/fao-in-italia-11-mln-di-ettari-di-foreste-da-
difendere 
________________________ 

Quanto apprezzano la biodiversità gli europei? Uno studio Jrc rivela: gli europei pagherebbero di più per 
proteggerla 
La biodiversità è un bene immateriale essenziale per la funzione dell'ecosistema e il benessere 
umano. L'Unione europea è in prima linea nella gestione della biodiversità e nell'attuazione delle politiche e 
ha definito strategie ambiziose per proteggere meglio la biodiversità e guidare il raggiungimento degli 
obiettivi globali di biodiversità.  

https://www.snpambiente.it/2022/05/01/84806/
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2022/05/02/pnrr-nuovo-bando-per-piano-mobilita-in-altre-tre-citta_0d25310a-eb95-4866-bdcb-037b23484133.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2022/05/02/pnrr-nuovo-bando-per-piano-mobilita-in-altre-tre-citta_0d25310a-eb95-4866-bdcb-037b23484133.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2022/05/03/rifiuti-istat-costo-di-gestione-aumenta-dell18-in-2021_be2144ab-f2a2-4fdc-98a5-c8463dfa52a6.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2022/05/03/rifiuti-istat-costo-di-gestione-aumenta-dell18-in-2021_be2144ab-f2a2-4fdc-98a5-c8463dfa52a6.html
https://www.lanuovaecologia.it/fiumi-liberi/
https://www.coldiretti.it/ambiente-e-sviluppo-sostenibile/fao-in-italia-11-mln-di-ettari-di-foreste-da-difendere
https://www.coldiretti.it/ambiente-e-sviluppo-sostenibile/fao-in-italia-11-mln-di-ettari-di-foreste-da-difendere
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Fonte: ec.europa.eu 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC127797 
________________________ 

BeComE. Dai borghi alle comunità energetiche 
Esperienza e competenze al servizio della transizione energetica nei borghi d’Italia: parte la campagna di 
Legambiente, Kyoto Club e AzzeroC02 per favorire la realizzazione di comunità energetiche nei piccoli 
comuni.  
 
Fonte: legambiente.it 
https://www.legambiente.it/campagne-in-evidenza/become-dai-borghi-alle-comunita-energetiche/ 
________________________ 

Prodi e altri 10 ex commissari Ue, Patto verde di emergenza 
La "risposta alla crisi Ucraina" va di pari passo con una "attuazione audace del Green Deal" e serve un "Patto 
Verde di Emergenza" per ridurre la dipendenza dell'Europa dalle fonti fossili "che finanziano la guerra". È la 
proposta di undici ex commissari e presidenti della Commissione europea, tra cui Romano Prodi. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/lavoro_sviluppo/2022/05/05/prodi-e-altri-10-ex-commissari-ue-
patto-verde-di-emergenza_57a85706-5291-44f4-9784-92ee1b205f5a.html 
________________________ 

Overshoot day per l’Italia il 15/5, finite le risorse naturali per il 2022 
Il 15 maggio l'Italia esaurirà le risorse e i servizi naturali a disposizione per quest'anno, un paio di giorni dopo 
rispetto all'anno scorso. È quanto emerge dalla tabella del Global Footprint Network, organizzazione di 
ricerca internazionale che misura l'"overshoot day", l'impronta ecologica dei Paesi. 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2022/05/05/overshoot-day-per-italia-il-15/5-
finite-risorse-naturali-2022_e67d8b1f-c35a-498c-8ec6-2245b0e9627d.html 
________________________ 

Fascination of Plants Day: tutti gli appuntamenti 
Il CREA celebra la settima edizione del Fascination of Plants Day, la manifestazione internazionale di chi studia 
e ama le piante promossa dalla Epso, la European Plant Science Organization, che si terrà il 18 maggio 2022. 
 
Fonte: crea.gov.it 
https://www.crea.gov.it/-/fascination-of-plants-day-tutti-gli-appuntamenti 
________________________ 

Cresce la qualità energetica degli immobili, ma siamo ancora lontani dagli obiettivi 2030 
Aumentano nel 2021 le compravendite di edifici ristrutturati e performanti. Crescono del 30% gli acquisti di 
nuove costruzioni in classe A1, ma la qualità energetica degli immobili italiani resta ancora lontana dagli 
obiettivi dell’Unione Europea per il 2030. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
https://www.rinnovabili.it/greenbuilding/qualita-energetica-immobili-mercato-edifici-ristrutturati/ 
 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC127797
https://www.legambiente.it/campagne-in-evidenza/become-dai-borghi-alle-comunita-energetiche/
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/lavoro_sviluppo/2022/05/05/prodi-e-altri-10-ex-commissari-ue-patto-verde-di-emergenza_57a85706-5291-44f4-9784-92ee1b205f5a.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/lavoro_sviluppo/2022/05/05/prodi-e-altri-10-ex-commissari-ue-patto-verde-di-emergenza_57a85706-5291-44f4-9784-92ee1b205f5a.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2022/05/05/overshoot-day-per-italia-il-15/5-finite-risorse-naturali-2022_e67d8b1f-c35a-498c-8ec6-2245b0e9627d.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2022/05/05/overshoot-day-per-italia-il-15/5-finite-risorse-naturali-2022_e67d8b1f-c35a-498c-8ec6-2245b0e9627d.html
https://www.crea.gov.it/-/fascination-of-plants-day-tutti-gli-appuntamenti
https://www.rinnovabili.it/greenbuilding/qualita-energetica-immobili-mercato-edifici-ristrutturati/
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Giornata Mondiale delle Api 2022 
In occasione della quinta Giornata Mondiale delle Api, ISPRA organizza una tavola rotonda dove sette 
ricercatori illustreranno la complessa organizzazione sociale delle api, i molteplici benefici che procurano 
all’essere umano attraverso i loro prodotti e le numerose minacce a cui sono sottoposte per mano dell’uomo 
e della natura. Si parlerà di come salvare le api per salvare noi stessi. 
 
Fonte: isprambiente.gov.it 
https://www.isprambiente.gov.it/it 
________________________ 

15° Conferenza delle parti (COP15) della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione 
(UNCCD) 
Dal 9 al 20 maggio 2022 si svolgerà ad Abidjan, in Costa d’Avorio, la quindicesima sessione della Conferenza 
delle Parti della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione (COP 15) della UNCCD.  Il 
tema centrale della COP 15 è “Land. Life. Legacy: from scarcity to prosperity”. 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/15deg-conferenza-delle-parti-cop15-della-convenzione-delle-nazioni-
unite-la-lotta-alla 
________________________ 

Ferrovie dello Stato: 3 miliardi di emissioni green per la mobilità del futuro 
Il Gruppo Fs nell'ultimo CdA di inizio maggio ha deliberato l'emissione di nuovi bond e il ricorso ad altri 
strumenti di provvista a medio/lungo termine per un importo complessivo massimo di 3 miliardi di euro. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/05/08/fs-3-miliardi-di-emissioni-green-per-
mobilita-futuro_7a614d3d-6667-4a16-be10-fcc6638c910e.html 
________________________ 

Amazzonia, in 3 mesi sparita una foresta grande come 3/4 Roma 
Nei primi tre mesi del 2022 il Brasile ha perso oltre 940mila chilometri quadrati di foresta amazzonica, pari a 
tre quarti dell'intera superficie di Roma e nella terra indigena dei Karipuna, negli ultimi 3 anni sono stati 
abbattuti 3 mila ettari di foresta con un impatto ambientale ed anche sociale devastante. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/green_blue/2022/05/07/amazzoniain-3-mesi-sparita-una-foresta-
grande-come-3/4-roma_b22ecac2-26e5-49c0-988f-104111cdab50.html 
________________________ 

Blockchain: così aiuta a tagliare impronta ambientale 
La tecnologia blockchain può contribuire a ridurre l'impronta ambientale certificando e rendendo più 
accessibile il mercato delle compensazioni di carbonio e altre azioni per il clima. Nasce con questo obiettivo 
il Celo Climate Collective, un'organizzazione che mira a contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici con 
le applicazioni informatiche di ultima generazione. 
 
Fonte: ansa.it 

https://www.isprambiente.gov.it/it/events/giornata-mondiale-delle-api-2022
https://www.isprambiente.gov.it/it
https://www.mite.gov.it/notizie/15deg-conferenza-delle-parti-cop15-della-convenzione-delle-nazioni-unite-la-lotta-alla
https://www.mite.gov.it/notizie/15deg-conferenza-delle-parti-cop15-della-convenzione-delle-nazioni-unite-la-lotta-alla
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/05/08/fs-3-miliardi-di-emissioni-green-per-mobilita-futuro_7a614d3d-6667-4a16-be10-fcc6638c910e.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/05/08/fs-3-miliardi-di-emissioni-green-per-mobilita-futuro_7a614d3d-6667-4a16-be10-fcc6638c910e.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/green_blue/2022/05/07/amazzoniain-3-mesi-sparita-una-foresta-grande-come-3/4-roma_b22ecac2-26e5-49c0-988f-104111cdab50.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/green_blue/2022/05/07/amazzoniain-3-mesi-sparita-una-foresta-grande-come-3/4-roma_b22ecac2-26e5-49c0-988f-104111cdab50.html


 

Ambiente – News ed Eventi  
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 
23 

https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/05/06/blockchain-celo-cosi-aiuta-a-tagliare-
impronta-ambientale_7342ba89-6d3b-4a5c-8cb7-d9ac1aa8c784.html 
________________________ 

Transizione ecologica: il Ministro Giovannini al Consiglio Ocse. Forte impegno dell’Italia per la giusta 
transizione, il Mims accelera per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile 
Investire in infrastrutture e mobilità sostenibile per accelerare il percorso verso gli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell’Agenda 2030 dell’Onu anche grazie alle opportunità derivanti dalle ingenti risorse del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e da altri fondi nazionali ed europei, che consentiranno interventi 
senza precedenti per migliorare la qualità della vita delle persone, la competitività delle imprese nel rispetto 
dell’ambiente. 
 
Fonte: mit.gov.it 
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/transizione-ecologica-il-ministro-giovannini-al-consiglio-ocse-
forte-impegno 
________________________ 

Idrogeno: la Commissione sostiene l'impegno dell'industria a incrementare di dieci volte le capacità di 
produzione di elettrolizzatori nell'UE 
Il commissario per il mercato interno Thierry Breton ei produttori europei di elettrolizzatori si sono incontrati 
a Bruxelles per discutere su come aumentare la capacità dell'industria di produrre elettrolizzatori utilizzati 
per produrre idrogeno pulito. Il commissario e 20 amministratori delegati del settore hanno firmato 
una dichiarazione congiunta.  
 
Fonte: ec.europa.eu 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_2829 
________________________ 

Corte di Strasburgo, persiste il pericolo per la salute per le emissioni dell’Ilva 
La Corte europea dei diritti umani (Cedu) ha pronunciato 4 nuove condanne nei confronti dello Stato italiano 
a causa delle emissioni dell'Ilva responsabili di mettere a rischio la salute dei cittadini. Le condanne 
riguardano i ricorsi presentati tra il 2016 e il 2019 da alcuni dipendenti dell'impianto siderurgico oltre che da 
oltre 200 abitanti di Taranto e di alcuni comuni vicini. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2022/05/05/corte-strasburgo-persiste-pericolo-
salute-per-emissioni-ilva_353f7a06-6b0e-47d7-9254-f16b34083709.html 
________________________ 

Parte READY4DC, progetto che realizzerà la rete elettrica del futuro 
Sotto la guida dell’Università Tecnica di Aquisgrana (RWTH), un consorzio di associazioni e ricercatori europei 
ha lanciato in questi giorni READY4DC, primo tassello della rete elettrica del futuro. Il progetto, finanziato dal 
programma comunitario Horizon Europe, nasce per creare una comunità di esperti che prepari il terreno 
all’interoperabilità delle nuove infrastrutture ad alta tensione in corrente continua.  
 
Fonte: rinnovabili.it 
https://www.rinnovabili.it/energia/infrastrutture/ready4dc-rete-elettrica-futuro/ 
 

https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/05/06/blockchain-celo-cosi-aiuta-a-tagliare-impronta-ambientale_7342ba89-6d3b-4a5c-8cb7-d9ac1aa8c784.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/05/06/blockchain-celo-cosi-aiuta-a-tagliare-impronta-ambientale_7342ba89-6d3b-4a5c-8cb7-d9ac1aa8c784.html
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/transizione-ecologica-il-ministro-giovannini-al-consiglio-ocse-forte-impegno
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/transizione-ecologica-il-ministro-giovannini-al-consiglio-ocse-forte-impegno
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/50014
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_2829
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2022/05/05/corte-strasburgo-persiste-pericolo-salute-per-emissioni-ilva_353f7a06-6b0e-47d7-9254-f16b34083709.html
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2022/05/05/corte-strasburgo-persiste-pericolo-salute-per-emissioni-ilva_353f7a06-6b0e-47d7-9254-f16b34083709.html
https://www.ready4dc.eu/
https://www.rinnovabili.it/innovazione/horizon-europe-58-miliardi-neutralita-climatica/
https://www.rinnovabili.it/energia/infrastrutture/ready4dc-rete-elettrica-futuro/
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Traffico e inquinamento, le strade scolastiche sono l’antidoto 
Liberare le aree intorno alle scuole dal traffico automobilistico serve a garantire una maggiore sicurezza, ma 
anche a migliorare la qualità dell’aria. L’esposizione continua a inquinanti legati al traffico veicolare, come 
il biossido di azoto, recano gravi danni alla salute dei bambini: asma, malattie polmonari e cardiache e danni 
alle cellule cerebrali. 
 
Fonte: lanuovaecologia.it 
https://www.lanuovaecologia.it/giornata-europea-strade-scolastiche/ 
________________________ 

Pubblicate le graduatorie delle aree dove saranno costruite le 216 scuole previste dal PNRR. Aumentati i 
fondi: il 42,4% va al Sud. Bianchi: “Nuovi edifici per una nuova idea di fare scuola” 
Sono 216 le nuove scuole, innovative e sostenibili, che saranno finanziate con le risorse del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza. Un numero più elevato rispetto alle 195 inizialmente previste, grazie a un aumento 
dei fondi che porta lo stanziamento complessivo da 800 milioni a un miliardo e 189 milioni di euro. 
 
Fonte: miur.gov.it 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/pubblicate-le-graduatorie-delle-aree-dove-saranno-costruite-le-216-
scuole-previste-dal-pnrr-aumentati-i-fondi-il-42-4-va-al-sud-bianchi-nuovi-edifici- 
________________________ 

Autorità di Bacino: La Sottosegretaria al Mite Ilaria Fontana convoca Tavolo politico-istituzionale sul 
fenomeno della “siccità” 
Un tavolo di aggiornamento e confronto sullo stato di emergenza “siccità e scarsità idrica” si è riunito oggi e 
venerdì scorso in video-collegamento per volontà della Sottosegretaria al Mite Ilaria Fontana, che ha 
coinvolto i rappresentati delle autorità di Bacino così come la direzione Uso Sostenibile del Suolo e delle 
Risorse Idriche del Ministero della Transizione Ecologica.  
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/autorita-di-bacino-la-sottosegretaria-al-mite-ilaria-fontana-convoca-
tavolo-politico 
________________________ 

Il contributo delle donne alla sfida dei cambiamenti climatici 
È ormai acclarato come le conseguenze della crisi climatica investano maggiormente le donne. Gli effetti 
del climate change aggravano la loro vulnerabilità, economica e di accesso a cibo e servizi. Meno scontato è 
capire come ciò possa avvenire e in che modo i governi dei vari paesi si pongono nei confronti di un problema 
annoso che colpisce e colpirà, con l’acuirsi della crisi climatica, sempre più donne. 
 
Fonte: snpambiente.gov.it 
https://www.snpambiente.it/2022/05/04/il-contributo-delle-donne-alla-sfida-dei-cambiamenti-climatici/ 
________________________ 

Salvemini (ANCI): “Forte preoccupazione per due proposte emendative sui rifiuti”   
L’ANCI esprime forte preoccupazione ed invita il Governo a non dare parere positivo su due emendamenti al 
dl concorrenza (A.S.2469) all’esame della Commissione Industria del Senato, che rischiano da un lato di 
compromettere una gestione integrata del servizio integrato dei rifiuti e dall’altro di arrecare un grave danno 
ai bilanci dei Comuni.  

https://www.lanuovaecologia.it/giornata-europea-strade-scolastiche/
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/pubblicate-le-graduatorie-delle-aree-dove-saranno-costruite-le-216-scuole-previste-dal-pnrr-aumentati-i-fondi-il-42-4-va-al-sud-bianchi-nuovi-edifici-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/pubblicate-le-graduatorie-delle-aree-dove-saranno-costruite-le-216-scuole-previste-dal-pnrr-aumentati-i-fondi-il-42-4-va-al-sud-bianchi-nuovi-edifici-
https://www.mite.gov.it/notizie/autorita-di-bacino-la-sottosegretaria-al-mite-ilaria-fontana-convoca-tavolo-politico
https://www.mite.gov.it/notizie/autorita-di-bacino-la-sottosegretaria-al-mite-ilaria-fontana-convoca-tavolo-politico
https://www.snpambiente.it/2022/05/04/il-contributo-delle-donne-alla-sfida-dei-cambiamenti-climatici/


 

Ambiente – News ed Eventi  
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 
25 

 
Fonte: anci.it 
https://www.anci.it/salvemini-forte-preoccupazione-per-due-proposte-emendative-sui-rifiuti/ 
________________________ 

Sviluppo sostenibile: Anci promuove un avviso per sviluppare un confronto tra le aziende e il mondo dei 
Comuni 
Offrire a tutti gli operatori di mercato la possibilità di confrontarsi con il mondo dei Comuni per comprendere 
meglio i bisogni delle amministrazioni locali e proporre soluzioni possibili per contribuire al loro sviluppo 
sostenibile. È con questo spirito che l’Anci promuove un avviso rivolto a tutti gli operatori economici. 
 
Fonte: anci.it 
https://www.anci.it/anci-promuove-avviso-per-sviluppare-un-confronto-tra-le-aziende-e-il-mondo-dei-
comuni/ 
________________________ 

Clima: ong, raddoppiate vendite di asset a società non green 
Un nuovo rapporto della ong internazionale EDF+Business sottolinea come le fusioni e acquisizioni (M&A) fra 
società del settore di petrolio e gas possano rallentare gli sforzi per ridurre le emissioni dell'industria del 
petrolio e del gas. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/05/09/clima-ong-raddoppiate-vendite-di-
asset-a-societa-non-green_361ba3a6-73f0-4a74-a9c5-e40959846bcb.html 
________________________ 

Riscaldamento globale, sale al 50% la probabilità di sforare gli 1,5°C entro 5 anni 
Nel 2015 le chances di superare la soglia minima del Paris agreement già entro il 2026 erano virtualmente 
zero. Adesso sono salite al 48%. È virtualmente certo che almeno uno dei prossimi 5 anni segnerà il nuovo 
record di caldo. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
https://www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamenti-climatici/riscaldamento-globale-sforare-15-gradi/ 
________________________ 

Da ANCI e COREVE il più grande intervento strutturale per la raccolta differenziata del vetro in Italia 
Un investimento complessivo di 10 milioni di euro, due bandi, interventi di sensibilizzazione e risorse dedicate 
al Meridione: questi i contenuti dell’intervento. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
https://www.rinnovabili.it/economia-circolare/raccolta-differenziata/da-anci-e-coreve-il-piu-grande-
intervento-strutturale-per-la-raccolta-differenziata-del-vetro-in-italia/ 
________________________ 

Al Senato focus sul radon - Presentati i risultati del progetto “Life Respire” e la proposta di Piano nazionale 
d’azione 
I risultati del progetto “Life Respire” e la proposta di Piano nazionale d’azione per il radon, a cura del Mite e 
del ministero della Salute, sono stati presentati lunedì 9 maggio a Roma, nella Sala Zuccari del Senato, 
nell’ambito del convegno “Il radon dalla geologia alla gestione del rischio indoor”.  

https://www.anci.it/salvemini-forte-preoccupazione-per-due-proposte-emendative-sui-rifiuti/
https://anci.portaletrasparenza.net/dettagli/attodigara/1543/avviso-per-manifestare-interesse-ad-essere-inseriti-in-un-elenco-di-soggetti-int.html
https://www.anci.it/anci-promuove-avviso-per-sviluppare-un-confronto-tra-le-aziende-e-il-mondo-dei-comuni/
https://www.anci.it/anci-promuove-avviso-per-sviluppare-un-confronto-tra-le-aziende-e-il-mondo-dei-comuni/
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/05/09/clima-ong-raddoppiate-vendite-di-asset-a-societa-non-green_361ba3a6-73f0-4a74-a9c5-e40959846bcb.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/05/09/clima-ong-raddoppiate-vendite-di-asset-a-societa-non-green_361ba3a6-73f0-4a74-a9c5-e40959846bcb.html
https://www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamenti-climatici/riscaldamento-globale-sforare-15-gradi/
https://www.rinnovabili.it/economia-circolare/raccolta-differenziata/da-anci-e-coreve-il-piu-grande-intervento-strutturale-per-la-raccolta-differenziata-del-vetro-in-italia/
https://www.rinnovabili.it/economia-circolare/raccolta-differenziata/da-anci-e-coreve-il-piu-grande-intervento-strutturale-per-la-raccolta-differenziata-del-vetro-in-italia/
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Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/al-senato-focus-sul-radon-presentati-i-risultati-del-progetto-life-respire-e-
la-proposta-di 
________________________ 

Piano Repower EU, l’Europa prepara una rivoluzione per tetti fotovoltaici e permitting  
Nella bozza del piano una nuova strategia solare che potenzia il solar rooftop per edilizia pubblica e privata. 
Spunta l’obbligo di almeno 1 CER per ogni paese con più di 10mila abitanti. Sul fronte delle autorizzazioni, un 
sistema binario con aree a tempistiche agevolate (max 1 anno). 
 
Fonte: rinnovabili.it 
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/piano-repower-eu-anticipazioni/ 
________________________ 

Ue, i prezzi del gas resteranno elevati fino al 2024-2025 
I prezzi dell'energia rimarranno elevati per il resto del 2022 e, anche se in misura minore, fino al 2024-2025. 
È quanto stima la Commissione europea, sulla base di previsioni di mercato, nella bozza del piano energetico 
RePowerEu che sarà presentato mercoledì 18 maggio, di cui l'ANSA ha preso visione. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2022/05/12/-ue-i-prezzi-del-gas-resteranno-
elevati-fino-al-2024-2025_fc4abc9c-07c9-4f27-86c5-918ab175ee62.html 
________________________ 
 
Autotrasporto: cresce il parco veicoli Euro 6, si moltiplicano le iniziative per la transizione ecologica e per 
la sicurezza 
A maggio 2022 i veicoli di ultima generazione sotto le 3,5 tonnellate hanno raggiunto la cifra di 982.696 
unità, segnando un incremento del 23,9% rispetto allo stesso periodo del 2021, mentre i mezzi sopra le 3,5 
tonnellate hanno totalizzato quota 179.444, registrando un rialzo del 24,8%. 
 
Fonte: mit.gov.it 
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/autotrasporto-cresce-il-parco-veicoli-euro-6-si-moltiplicano-
le-iniziative-per 
________________________ 
 
Trasporti: batterie, al via progetto UE da €2,9 miliardi per sviluppo filiera e superlaboratorio ENEA 
Dar vita a una filiera industriale europea delle batterie per sviluppare tecnologie di accumulo più sicure, 
durevoli ed economiche a supporto della mobilità elettrica e di una minore dipendenza, in particolare dalla 
Cina. È il principale obiettivo del progetto European Battery Innovation (EuBatIn). 
 
Fonte: enea.it 
https://www.enea.it/it/Stampa/news/trasporti-batterie-al-via-progetto-ue-da-2-9-mld-e-superlaboratorio-
enea/ 
 
 
 
 

https://www.mite.gov.it/notizie/al-senato-focus-sul-radon-presentati-i-risultati-del-progetto-life-respire-e-la-proposta-di
https://www.mite.gov.it/notizie/al-senato-focus-sul-radon-presentati-i-risultati-del-progetto-life-respire-e-la-proposta-di
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/piano-repower-eu-anticipazioni/
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2022/05/12/-ue-i-prezzi-del-gas-resteranno-elevati-fino-al-2024-2025_fc4abc9c-07c9-4f27-86c5-918ab175ee62.html
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2022/05/12/-ue-i-prezzi-del-gas-resteranno-elevati-fino-al-2024-2025_fc4abc9c-07c9-4f27-86c5-918ab175ee62.html
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/autotrasporto-cresce-il-parco-veicoli-euro-6-si-moltiplicano-le-iniziative-per
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/autotrasporto-cresce-il-parco-veicoli-euro-6-si-moltiplicano-le-iniziative-per
https://www.enea.it/it/Stampa/news/trasporti-batterie-al-via-progetto-ue-da-2-9-mld-e-superlaboratorio-enea/
https://www.enea.it/it/Stampa/news/trasporti-batterie-al-via-progetto-ue-da-2-9-mld-e-superlaboratorio-enea/
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Tendenze dell'innovazione negli elettrolizzatori per la produzione di idrogeno 
L'elettrolisi dell'acqua, utilizzando elettricità rinnovabile, è l'opzione sostenibile per produrre idrogeno verde 
come attraente vettore energetico a basse emissioni di carbonio. Per rispondere alla crescente domanda di 
idrogeno basato su fonti rinnovabili, è necessaria una straordinaria espansione del mercato degli 
elettrolizzatori legata a un significativo aumento della capacità nella produzione e distribuzione. 
 
Fonte: irena.org 
https://www.irena.org/publications/2022/May/Innovation-Trends-in-Electrolysers-for-Hydrogen-
Production 
________________________ 
 
Qualità dell’aria: il bacino padano tra le aree più a rischio sanitario in Europa 
Sull'Italia gravano tre procedure di infrazione per superamento dei limiti degli inquinanti atmosferici. Ma dei 
17 obiettivi del Protocollo di Torino, solo quattro raggiunti. L’analisi e le proposte del Position paper ASviS. 
 
Fonte: asvis.it 
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-12688/qualita-dellaria-bacino-padano-tra-le-aree-piu-a-rischio-
sanitario-in-europa- 
________________________ 
 
MobilitAria: bene ciclabilità e micromobilità, ma trasporto collettivo in crisi 
Inquinamento atmosferico in generale diminuzione in Italia, ma nessuna città metropolitana rispetta i limiti 
suggeriti dall’Oms per limitare i danni alla salute. Dati e proposte su qualità dell’aria e mobilità urbana.  
 
Fonte: asvis.it 
https://asvis.it/home/4-12674/mobilitaria-bene-ciclabilita-e-micromobilita-ma-trasporto-collettivo-in-crisi 
________________________ 
 
Progetto Mare: sintesi proposte di policy 
In occasione della prima giornata è stato presentato il ‘Progetto Mare’, realizzato da Confindustria insieme 
alle sue Rappresentanze associative, in modo particolare quelle del cluster marittimo-portuale. Questo 
progetto è stato il frutto di una ricognizione sulle Rappresentanze del cluster marittimo-portuale. 
 
Fonte: confindustria.it 
https://www.confindustria.it/home/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi3R0NDDy8LAz8LUycnA0
CTQI9zc3NLY0Ngo30wwkpiAJKG-AAjgZA_VGElBTkRhikOyoqAgDs9zE6/?1dmy&mapping=%2Farchivio-
news%2Fdettaglio&urile=wcm%3apath%3a%2FConfindustria%2Fsite%2Fhome%2Fnews%2FProgetto-
Mare-sintesi-proposte-di-policy 
________________________ 
 
L'ambiente europeo — Stato e prospettive 2020: conoscenze per la transizione verso un'Europa sostenibile 
L'Europa non raggiungerà i suoi obiettivi per il 2030 senza un'azione urgente nei prossimi 10 anni per 
affrontare il tasso allarmante di perdita di biodiversità, l'impatto crescente dei cambiamenti climatici e il 
consumo eccessivo di risorse naturali.  
 
Fonte: eea.europa.eu 
https://www.eea.europa.eu/soer/2020 

https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2022/May/IRENA_EPO_Electrolysers_H2_production_2022.pdf
https://www.irena.org/publications/2022/May/Innovation-Trends-in-Electrolysers-for-Hydrogen-Production
https://www.irena.org/publications/2022/May/Innovation-Trends-in-Electrolysers-for-Hydrogen-Production
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-12688/qualita-dellaria-bacino-padano-tra-le-aree-piu-a-rischio-sanitario-in-europa-
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-12688/qualita-dellaria-bacino-padano-tra-le-aree-piu-a-rischio-sanitario-in-europa-
https://asvis.it/home/4-12674/mobilitaria-bene-ciclabilita-e-micromobilita-ma-trasporto-collettivo-in-crisi
https://www.confindustria.it/home/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi3R0NDDy8LAz8LUycnA0CTQI9zc3NLY0Ngo30wwkpiAJKG-AAjgZA_VGElBTkRhikOyoqAgDs9zE6/?1dmy&mapping=%2Farchivio-news%2Fdettaglio&urile=wcm%3apath%3a%2FConfindustria%2Fsite%2Fhome%2Fnews%2FProgetto-Mare-sintesi-proposte-di-policy
https://www.confindustria.it/home/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi3R0NDDy8LAz8LUycnA0CTQI9zc3NLY0Ngo30wwkpiAJKG-AAjgZA_VGElBTkRhikOyoqAgDs9zE6/?1dmy&mapping=%2Farchivio-news%2Fdettaglio&urile=wcm%3apath%3a%2FConfindustria%2Fsite%2Fhome%2Fnews%2FProgetto-Mare-sintesi-proposte-di-policy
https://www.confindustria.it/home/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi3R0NDDy8LAz8LUycnA0CTQI9zc3NLY0Ngo30wwkpiAJKG-AAjgZA_VGElBTkRhikOyoqAgDs9zE6/?1dmy&mapping=%2Farchivio-news%2Fdettaglio&urile=wcm%3apath%3a%2FConfindustria%2Fsite%2Fhome%2Fnews%2FProgetto-Mare-sintesi-proposte-di-policy
https://www.confindustria.it/home/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi3R0NDDy8LAz8LUycnA0CTQI9zc3NLY0Ngo30wwkpiAJKG-AAjgZA_VGElBTkRhikOyoqAgDs9zE6/?1dmy&mapping=%2Farchivio-news%2Fdettaglio&urile=wcm%3apath%3a%2FConfindustria%2Fsite%2Fhome%2Fnews%2FProgetto-Mare-sintesi-proposte-di-policy
https://www.eea.europa.eu/soer/2020
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Eolico offshore nel Sud Italia, il MiTE studia le proposte e prepara gli incentivi 
Lo rivela il ministro Roberto Cingolani in un botta e risposta alla Camera. “In fase di programmazioni incentivi 
per un contingente che va oltre gli obiettivi fissati dal PNIEC al 2030”. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
https://www.rinnovabili.it/energia/eolico/eolico-offshore-sud-italia/ 
________________________ 
 
Clima: le emissioni gas serra Ue superano livelli pre-pandemia 
Le emissioni di gas serra nell'Ue hanno superato i livelli pre-pandemia. Lo rende noto Eurostat sulla base dei 
dati trimestrali delle emissioni di gas serra per attività economica. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/green_blue/2022/05/16/clima-emissioni-gas-serra-ue-superano-
livelli-pre-pandemia_c013b09e-a0f5-4999-8a56-5aeb321f2a0a.html 
________________________ 
 
Life Blue lakes, la lotta contro le microplastiche nei laghi arriva a scuola 
Nell’ambito del progetto europeo Life Blue lakes, cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il 
programma Life, Legambiente ha lanciato il contest “Blue lakes a scuola” per premiare gli elaborati di studenti 
e insegnanti che hanno approfondito il tema della tutela dei laghi dalle plastiche e microplastiche. 
 
Fonte: greenreport.it 
https://greenreport.it/news/inquinamenti/life-blue-lakes-la-lotta-contro-le-microplastiche-nei-laghi-arriva-
a-scuola/ 
________________________ 
 
Il lupo: in aumento la popolazione italiana 
Un numero stimato intorno ai 950 esemplari si muove nelle regioni alpine, mentre sono quasi 2400 quelli 
distribuiti lungo il resto della penisola. Complessivamente in Italia si stima la presenza di circa 3300 lupi.  Se 
si calcola l’estensione delle aree di presenza del lupo, si può affermare che la specie occupa la quasi totalità 
degli ambienti idonei nell’Italia peninsulare. 
 
Fonte: isprambiente.gov.it 
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/il-lupo-in-aumento-la-popolazione-italiana 
________________________ 
 
L'Italia deve ancora usare 2,3 miliardi di fondi europei per clima e ambiente 2014-2020 
Per raccogliere le sfide del cambiamento climatico, le risorse non mancano. Soltanto che non sempre 
vengono utilizzate appieno. A sottolineare il problema è stato di recente Stefano Lambertucci della Direzione 
generale politica regionale della Commissione europea, intervenuto all'evento "Il Green Deal europeo, 
impatto e prospettive", organizzato dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa in collaborazione con Ansa.  
 
Fonte: repubblica.it 
https://www.repubblica.it/green-and-
blue/2022/05/16/news/italia_spreco_fondi_europei_clima_ambiente-349225288/ 
 

https://www.rinnovabili.it/energia/eolico/eolico-offshore-sud-italia/
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/green_blue/2022/05/16/clima-emissioni-gas-serra-ue-superano-livelli-pre-pandemia_c013b09e-a0f5-4999-8a56-5aeb321f2a0a.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/green_blue/2022/05/16/clima-emissioni-gas-serra-ue-superano-livelli-pre-pandemia_c013b09e-a0f5-4999-8a56-5aeb321f2a0a.html
https://greenreport.it/news/inquinamenti/life-blue-lakes-la-lotta-contro-le-microplastiche-nei-laghi-arriva-a-scuola/
https://greenreport.it/news/inquinamenti/life-blue-lakes-la-lotta-contro-le-microplastiche-nei-laghi-arriva-a-scuola/
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/il-lupo-in-aumento-la-popolazione-italiana
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2022/05/16/news/italia_spreco_fondi_europei_clima_ambiente-349225288/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2022/05/16/news/italia_spreco_fondi_europei_clima_ambiente-349225288/
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Progetto Veg-gap: come migliorare l’aria delle città e la legislazione sul tema? 
Bologna, Madrid e Milano protagoniste del progetto coordinato da Enea che intende sensibilizzare i cittadini 
sull’impatto della vegetazione sulla qualità dell’aria e fornire strumenti utili ad amministrazioni e ricercatori. 
 
Fonte: asvis.it 
https://asvis.it/home/4-12690/progetto-veg-gap-come-migliorare-laria-delle-citta-e-la-legislazione-sul-
tema- 
________________________ 
 
La montagna tra smart working, seconde case e alberghi abbandonati 
Nel suo report di primavera Legambiente affronta il tema di come sia cambiata la vita in montagna dopo la 
pandemia. Edifici fatiscenti e mercato immobiliare in ripresa offrono opportunità di rigenerazione.  
 
Fonte: asvis.it 
https://asvis.it/notizie/2-12712/la-montagna-tra-smart-working-seconde-case-e-alberghi-abbandonati 
________________________ 
 
L'estrazione di combustibili fossili esistente riscalderebbe il mondo oltre 1,5 °C 
Gli obiettivi climatici di Parigi e il patto per il clima di Glasgow richiedono che le emissioni di anidride 
carbonica (CO2) di origine antropica scendano a zero entro la metà del secolo. Ciò richiederà il superamento 
del blocco del carbonio in tutto il sistema energetico.  

 
Fonte: iopscience.iop.org 
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac6228#erlac6228s3 
________________________ 
 
Acqua: campagna di comunicazione del Mite per un uso consapevole 
Sensibilizzare sull’uso consapevole della risorsa idrica è l’obiettivo della campagna di comunicazione “Ho 
rispetto per l’acqua”, promossa dal ministero della Transizione ecologica. Sarà presentata a Roma mercoledì 
18 maggio nella sala stampa del dicastero dal sottosegretario Ilaria Fontana.  
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/comunicati/invito-stampa-acqua-campagna-di-comunicazione-del-mite-un-uso-
consapevole-0 
________________________ 
 
Ferrovie dello Stato: Giovannini, dal nuovo Piano Industriale un contributo importante agli obiettivi di 
sostenibilità e di modernizzazione del Paese 
Il Piano Industriale 2022-2031 del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane “darà un contributo importante al 
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità che il Governo persegue e la sua attuazione restituirà una rete 
infrastrutturale sempre più innovata, digitalizzata e interconnessa”.  
 
Fonte: mit.gov.it 
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/ferrovie-dello-stato-giovannini-dal-nuovo-piano-industriale-
un-contributo 
 
 

https://asvis.it/home/4-12690/progetto-veg-gap-come-migliorare-laria-delle-citta-e-la-legislazione-sul-tema-
https://asvis.it/home/4-12690/progetto-veg-gap-come-migliorare-laria-delle-citta-e-la-legislazione-sul-tema-
https://asvis.it/notizie/2-12712/la-montagna-tra-smart-working-seconde-case-e-alberghi-abbandonati
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac6228#erlac6228s3
https://www.mite.gov.it/comunicati/invito-stampa-acqua-campagna-di-comunicazione-del-mite-un-uso-consapevole-0
https://www.mite.gov.it/comunicati/invito-stampa-acqua-campagna-di-comunicazione-del-mite-un-uso-consapevole-0
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/ferrovie-dello-stato-giovannini-dal-nuovo-piano-industriale-un-contributo
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/ferrovie-dello-stato-giovannini-dal-nuovo-piano-industriale-un-contributo
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Tassonomia: la Germania si oppone al nucleare green 
La Germania voterà contro il regolamento che classifica nucleare e gas come attività sostenibili. Lo ha detto 
all'ANSA un portavoce del ministero dell'Ambiente del governo di Berlino. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/lavoro_sviluppo/2022/05/16/tassonomia-germania-si-oppone-al-
nucleare-green_476276b6-4e4b-4d36-af0a-bf8b05ec6c04.html 
________________________ 
 
Giornata mondiale della Biodiversità: CREA contribuisce al convegno internazionale Nature in Mind 
organizzato dall’Arma dei Carabinieri 
In occasione del 30° anniversario della Convenzione per la Diversità Biologica, approvata il 22 maggio 1992 e 
successivamente aperta alla firma durante la conferenza di Rio de Janeiro, CREA contribuisce a “Nature in 
Mind”, convegno Internazionale organizzato dall’Arma dei Carabinieri previsto per il 19 e 20 maggio a Roma. 
 
Fonte: crea.gov.it 
https://www.crea.gov.it/web/difesa-e-certificazione/-/giornata-mondiale-della-biodiversit%C3%A0-crea-
contribuisce-al-convegno-internazionale-nature-in-mind-organizzato-dall-arma-dei-carabinieri-1 
________________________ 
 
Pesca: dopo ok a “Salva mare” subito isole ecologiche 
Dopo l’approvazione della legge “Salva mare” è indispensabile procedere da subito all’individuazione di isole 
ecologiche nei porti per dare la possibilità ai pescatori italiani di veder riconosciuto il nuovo ruolo di custodi 
e pulitori dei fondali marini. È quanto afferma la Coldiretti Impresapesca. 
 
Fonte: coldiretti.it 
https://www.coldiretti.it/ambiente-e-sviluppo-sostenibile/pesca-dopo-ok-a-salva-mare-subito-isole-
ecologiche 
________________________ 
 
Clima: Wmo, record nel 2021 per gas serra e livello oceani 
Quattro indicatori chiave del clima (concentrazione di gas serra, aumento del livello del mare, riscaldamento 
e acidificazione degli oceani) hanno raggiunto nuovi record nel 2021. Questo è un altro chiaro segno che le 
attività umane stanno causando cambiamenti su scala planetaria sulla terra, sui mari e nell'atmosfera. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2022/05/18/clima-wmo-record-nel-2021-per-gas-serra-e-livello-
oceani_15f5c670-c5c7-4edf-939e-ea2a6a049a4e.html 
________________________ 
 
Tutti i colori dell’idrogeno 
Il Victorian Hydrogen Hub della Swinburne University of Technology fa chiarezza sull’arcobaleno di 
nomenclature che stanno nascendo per accompagnare la nuova economia dell’idrogeno. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
https://www.rinnovabili.it/energia/idrogeno/colori-dell-idrogeno/ 
 

https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/lavoro_sviluppo/2022/05/16/tassonomia-germania-si-oppone-al-nucleare-green_476276b6-4e4b-4d36-af0a-bf8b05ec6c04.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/lavoro_sviluppo/2022/05/16/tassonomia-germania-si-oppone-al-nucleare-green_476276b6-4e4b-4d36-af0a-bf8b05ec6c04.html
https://www.crea.gov.it/web/difesa-e-certificazione/-/giornata-mondiale-della-biodiversit%C3%A0-crea-contribuisce-al-convegno-internazionale-nature-in-mind-organizzato-dall-arma-dei-carabinieri-1
https://www.crea.gov.it/web/difesa-e-certificazione/-/giornata-mondiale-della-biodiversit%C3%A0-crea-contribuisce-al-convegno-internazionale-nature-in-mind-organizzato-dall-arma-dei-carabinieri-1
https://www.coldiretti.it/ambiente-e-sviluppo-sostenibile/pesca-dopo-ok-a-salva-mare-subito-isole-ecologiche
https://www.coldiretti.it/ambiente-e-sviluppo-sostenibile/pesca-dopo-ok-a-salva-mare-subito-isole-ecologiche
https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2022/05/18/clima-wmo-record-nel-2021-per-gas-serra-e-livello-oceani_15f5c670-c5c7-4edf-939e-ea2a6a049a4e.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2022/05/18/clima-wmo-record-nel-2021-per-gas-serra-e-livello-oceani_15f5c670-c5c7-4edf-939e-ea2a6a049a4e.html
https://www.rinnovabili.it/energia/idrogeno/colori-dell-idrogeno/
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Biodiversità: Italia prima in Ue, investiti oltre 1,7 miliardi 
Italia prima in Europa sul fronte degli investimenti per la salvaguardia della biodiversità con oltre 1,7 miliardi 
di euro che hanno finanziato più di 970 progetti per la protezione della natura di cui circa 850 milioni stanziati 
dalla Commissione europea a titolo di cofinanziamento. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/green_blue/2022/05/19/biodiversita-italia-prima-in-ue-investiti-
oltre-17-miliardi_38073ac9-4115-4a0d-9308-26274445ea52.html 
________________________ 
 
Biodiversità: Cingolani, tutela vana senza sostegno giovani. Accordo con il Ministero dell’Istruzione per 
educare le nuove generazioni 
"Senza l'apporto e il sostegno consapevole delle nuove generazioni, ogni sforzo per la tutela della biodiversità 
sarà insufficiente se non vano". Lo ha detto il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani.  
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/green_blue/2022/05/19/biodiversita-cingolani-tutela-vana-senza-
sostegno-giovani_8fe320b7-3fd7-4a60-b41a-98272a6bd020.html 
________________________ 
 
Litio e nichel sufficienti per produrre fino a 14 milioni di auto elettriche nel 2023 
Un nuovo studio della Federazione europea per i trasporti e l’ambiente fa il punto sulla disponibilità di 
materie prime a livello globale. Il vero ostacolo alla produzione di batterie non è la carenza di metalli, ma di 
volontà politica.  
 
Fonte: asvis.it 
https://asvis.it/home/4-12736/litio-e-nichel-sufficienti-per-produrre-fino-a-14-milioni-di-auto-elettriche-
nel-2023 
________________________ 
 
PNRR. MiTE: presentati oltre 90 progetti in ricerca e sviluppo sull’idrogeno per un valore superiore a 240 
milioni di euro, quasi 5 volte la dotazione finanziaria disponibile 
Il Ministero della Transizione Ecologica ha ricevuto oltre 90 proposte progettuali in ricerca e sviluppo 
sull’idrogeno per un valore complessivo che supera i 240 milioni di euro, quasi 5 volte la dotazione finanziaria 
messa a disposizione dal PNRR.  
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/comunicati/pnrr-mite-presentati-oltre-90-progetti-ricerca-e-sviluppo-sull-
idrogeno-un-valore 
________________________ 
 
Biodiversità: MiTE e Istruzione insieme per l'educazione delle giovani generazioni 
A 30 anni dalla adozione della Convenzione per la diversità biologica, si rinnova l’impegno internazionale 
guardando al futuro. 
 
Fonte: mite.gov.it 

https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/green_blue/2022/05/19/biodiversita-italia-prima-in-ue-investiti-oltre-17-miliardi_38073ac9-4115-4a0d-9308-26274445ea52.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/green_blue/2022/05/19/biodiversita-italia-prima-in-ue-investiti-oltre-17-miliardi_38073ac9-4115-4a0d-9308-26274445ea52.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/green_blue/2022/05/19/biodiversita-cingolani-tutela-vana-senza-sostegno-giovani_8fe320b7-3fd7-4a60-b41a-98272a6bd020.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/green_blue/2022/05/19/biodiversita-cingolani-tutela-vana-senza-sostegno-giovani_8fe320b7-3fd7-4a60-b41a-98272a6bd020.html
https://asvis.it/home/4-12736/litio-e-nichel-sufficienti-per-produrre-fino-a-14-milioni-di-auto-elettriche-nel-2023
https://asvis.it/home/4-12736/litio-e-nichel-sufficienti-per-produrre-fino-a-14-milioni-di-auto-elettriche-nel-2023
https://www.mite.gov.it/comunicati/pnrr-mite-presentati-oltre-90-progetti-ricerca-e-sviluppo-sull-idrogeno-un-valore
https://www.mite.gov.it/comunicati/pnrr-mite-presentati-oltre-90-progetti-ricerca-e-sviluppo-sull-idrogeno-un-valore
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https://www.mite.gov.it/notizie/biodiversita-mite-e-istruzione-insieme-l-educazione-delle-giovani-
generazioni 
________________________ 
 
Colonnine di ricarica per veicoli elettrici: al via la consultazione sulla misura PNRR 
Al via la consultazione pubblica sulla misura per la concessione dei benefici a fondo perduto previsti 
dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/colonnine-di-ricarica-veicoli-elettrici-al-la-consultazione-sulla-misura-pnrr 
________________________ 
 
YOUTH4CLIMATE: MiTE E UNDP insieme per renderlo permanente 
Cingolani: “Vogliamo che le comunità dei giovani possano partecipare direttamente al processo decisionale. 
L’evento 2022 sarà a New York”. 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/comunicati/youth4climate-mite-e-undp-insieme-renderlo-permanente 
________________________ 
 
Giornata dei Parchi: 10.000 specie vivono solo in Italia 
"Noi siamo Natura": è questo lo slogan della Giornata Europea dei parchi promossa da Europarc Federation 
e che si celebra il 24 maggio. La Giornata Europea dei Parchi è stata istituita per ricordare il giorno della 
fondazione dei primi parchi nazionali europei, nati in Svezia nel 1909.  
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/green_blue/2022/05/20/giornata-dei-parchi-10.000-specie-vivono-
solo-in-italia_143e1f6a-cf00-448b-b266-276dead71d54.html 
________________________ 
   
Prodotti agroalimentari a km zero e a filiera corta 
L'Assemblea della Camera, l'11 maggio 2022, ha approvato definitivamente la proposta di legge A.C. 183-
B recante norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e 
di quelli provenienti da filiera corta.  
 
Fonte: camera.it 
https://temi.camera.it/leg18/provvedimento/prodotti-agroalimentari-a-km-zero-e-a-filiera-corta_d.html 
________________________ 
 
"Progetto LIFE del mese" di maggio 2022: LIFE ENVision 
Progetto LIFE ENVision - "Migliorare, nutrire e vitalizzare le colture per aumentare la resa e favorire una 
crescita sana delle piante" (LIFE18 ENV/IT/000304). 
 
 Fonte: mite.gov.it 
 https://www.mite.gov.it/notizie/progetto-life-del-mese-di-maggio-2022-life-envision 
 

https://www.mite.gov.it/notizie/biodiversita-mite-e-istruzione-insieme-l-educazione-delle-giovani-generazioni
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https://www.mite.gov.it/comunicati/youth4climate-mite-e-undp-insieme-renderlo-permanente
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https://temi.camera.it/leg18/provvedimento/prodotti-agroalimentari-a-km-zero-e-a-filiera-corta_d.html
https://www.mite.gov.it/notizie/progetto-life-del-mese-di-maggio-2022-life-envision
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Aree Interne: il Ministro Giovannini, la cura del territorio è indispensabile per evitare il collasso 
dell’ecosistema e del sociosistema 
“Le infrastrutture, o sono sostenibili sul piano ambientale e sociale, o sono inutili. Le grandi strategie derivano 
dagli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati nell’Agenda 2030 dell’Onu e fatti propri della Commissione 
europea nel Green Deal, da cui sono poi nate iniziative come il Next Generation Ue”. 
 
Fonte: mit.gov.it 
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/aree-interne-il-ministro-giovannini-la-cura-del-territorio-e-
indispensabile-per 
________________________ 
 
G7: decarbonizzare la maggior parte della produzione elettrica al 2035 
Il G7 si impegna a decarbonizzare la maggior parte della produzione elettrica entro il 2035, e la maggior parte 
dei trasporti su strada entro il 2030. È quanto si legge nel comunicato finale del G7 Energia. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2022/05/27/g7decarbonizzare-maggior-parte-
produzione-elettrica-al-2035_f1e9ca3f-7ba2-4e74-8897-7a7f9faf0eb8.html 
 

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/aree-interne-il-ministro-giovannini-la-cura-del-territorio-e-indispensabile-per
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Landini, Sbarra, Bombardieri: «Convegno nazionale Cgil, Cisl, Uil sull’Amianto» 
A trent’anni dalla legge n.257/92 di messa al bando dell’amianto, Cgil, Cisl, Uil hanno organizzato, il 28 aprile 
2022, un convegno nazionale che tenutosi a partire dalle ore 9.30 presso la sede del Cnel, viale David Lubin 
2, a Roma.  
 
Fonte: uil.it 
https://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=15404&Provenienza=1 
________________________ 

Piattaforma Unitaria Amianto 
In Italia si registrano oltre 3000 decessi ogni anno e migliaia di persone continuano a rischiare di contrarre 
patologie asbesto-correlate. I dati attuali e le stime future non sono confortanti e si assisterà 
presumibilmente ad un picco di malattie, in particolare mesoteliomi, tra il 2021 e il 2025 considerando il 
lungo tempo di latenza della sintomatologia correlata. 
 
Fonte: uil.it 
 

https://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=15404&Provenienza=1
https://www.uil.it/ambiente/NewsSX.asp?ID_News=15247
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Occhio! All’Amianto. Riconosci, fai controllare, fai intervenire 
L’amianto si può nascondere in: tetti e controsoffitti, pareti e pannelli, tubazioni acqua, tubazioni pavimento, 
canne fumarie, pavimenti in vinile amianto e persino sui balconi e nello stucco delle finestre. 
 
Fonte: occhioallamianto.it 
________________________ 
 
Amianto: a che punto siamo 30 anni dopo la messa al bando? 
Sono passati trent’anni da quanto, il 27 marzo 1992, è stata approvata la legge che ha vietato l’utilizzo e la 
produzione di manufatti contenenti amianto. La legge 257/92 ha anticipato di 13 anni il divieto emanato 
dall’Unione Europea, rendendo l’Italia un esempio per i paesi dove l’amianto è ancora in uso.  
 
Fonte: fondazioneveronesi.it 
https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/oncologia/amianto-a-che-punto-siamo-30-anni-
dopo-la-messa-al-bando 
________________________ 
 
Giornata mondiale dedicata ai morti sul lavoro e alle vittime dell’amianto. A 30 anni dalla legge 257/92 di 
messa al bando dell’amianto 
Un confronto tra sindacati e istituzioni su tre importanti macroaree: salute, ambiente e previdenza in 
occasione della “Giornata mondiale dedicata ai morti sul lavoro e alle vittime dell’amianto. A 30 anni dalla 
legge 257/92 di messa al bando dell’amianto”. 
 
Fonte: isprambiente.gov.it 
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/giornata-mondiale-dedicata-ai-morti-sul-lavoro-e-alle-vittime-
dell2019amianto-a-30-anni-dalla-legge-257-92-di-messa-al-bando-dell2019amianto 
________________________ 
 
Giornata mondiale vittime dell’amianto 2022, in Italia ancora 4.400 morti l’anno 
Il processo di bonifica dell’amianto continua ad andare a rilento nel Belpaese. A 30 anni dall’approvazione 
della legge 257/1992 che lo mise fuori legge, solo il 25% della fibra di amianto presente in edifici pubblici, 
privati e grandi siti industriali è stata ritirata. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
https://www.rinnovabili.it/ambiente/inquinamento/giornata-mondiale-vittime-dellamianto-2022-in-italia-
bonificato-solo-1-sito-su-4/ 
________________________ 
 
Amianto, Coletta (ANCI): “Ricomporre sintonia interistituzionale e investire sulla ricerca” 
“Occorre ricomporre una sintonia interistituzionale considerati i numeri ancora enormi di presenza di 
amianto sul territorio. È necessario riprendere il patto di rete che si era provato a costruire con le istituzioni, 
in questo ambito è fondamentale il ruolo delle Regioni con le loro funzioni in materia di sanità, ambiente e 
sicurezza sul lavoro, così come quello dei Comuni per il rapporto di vicinanza col cittadino, oltre che del 
Governo, dei Ministeri, delle parti sociali, dei centri di competenza e della comunità scientifica”. È quanto ha 
rimarcato il sindaco di Latina e rappresentante della Commissione di Anci Politiche Ambientali, Territorio e 
Protezione Civile, Energia e Rifiuti, Damiano Coletta. 
 

https://occhioallamianto.it/
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Fonte: anci.it 
https://www.anci.it/convegno-amianto-coletta-ricomporre-sintonia-interistituzionale-e-investire-sulla-
ricerca/ 
________________________ 

Fotovoltaico al posto dell’amianto: i benefici del solare e i limiti dei sistemi di agevolazione 
In Italia lo smaltimento dell’amianto è irrisolto. Sostituire le coperture con fotovoltaico fornirebbe energia 
verde e benefici ambientali, ma le misure previste finora hanno mostrato qualche carenza. 
 
Fonte: infobuildenergia.it 
https://www.infobuildenergia.it/approfondimenti/fotovoltaico-al-posto-amianto-benefici/ 
________________________ 
 
Perché sull'amianto in Italia siamo tornati all'anno zero 
A trent’anni dalla messa al bando in Italia della fibra minerale cancerogena, uno dei più pericolosi inquinanti, 
cosa è stato fatto? La mappatura dei siti contaminati resta incompleta, raddoppiano i morti causati dalle 
malattie asbesto-correlate. E le bonifiche vanno a rilento. 
 
Fonte: wired.it 
https://www.wired.it/article/amianto-bonifica-italia-eternit-dati-malati-mesotelioma/ 
________________________ 
 
Amianto: Cnaa, subito smaltimenti e bonifiche 
La cifra di 4.400 vittime all'anno per malattie provocate dall'amianto in Italia, di cui 1.600 per mesotelioma 
pleurico rappresenta una tragedia silenziosa e immane che va affrontata subito con interventi adeguati per 
la cura e la prevenzione e con un'azione massiccia per lo smaltimento delle ingenti quantità di amianto 
presenti tutt'ora a livello nazionale: lo afferma il Coordinamento nazionale associazioni amianto (Cnaa). 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2022/04/29/amianto-cnaa-subito-smaltimenti-e-
bonifiche_2f6d4565-5139-433a-aa69-30b48c06d01a.html 
________________________ 

Amianto: le figure professionali connesse alle attività di bonifica 
Un documento Inail si sofferma sulle bonifiche da amianto e sulle varie figure professionali coinvolte. Focus 
su committente, responsabile unico del procedimento, coordinatore amianto, direttore tecnico di cantiere, 
appaltatore e subappaltatore. 
 
Fonte: puntosicuro.it 
https://www.puntosicuro.it/rischi-da-amianto-C-41/amianto-le-figure-professionali-connesse-alle-attivita-
di-bonifica-AR-22225/ 
________________________ 
 
A 30 anni dalla messa al bando, la questione amianto al centro di un convegno al Cnel 
Con la legge 257 del 1992, l’Italia è stata uno dei primi Paesi al mondo a mettere al bando qualsiasi utilizzo 
dell’amianto, dall’estrazione alla commercializzazione. Trent’anni dopo, però, questo materiale altamente 
nocivo rimane un grande problema di sanità pubblica, che continua a mietere migliaia di vittime. In occasione 
della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, Cgil, Cisl e Uil hanno promosso a Roma, presso 
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il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, un convegno nazionale che ha messo a confronto su questo 
tema sindacati e istituzioni. Alla tavola rotonda conclusiva, che ha coinvolto, tra gli altri, i ministri del Lavoro 
e della Salute, Andrea Orlando e Roberto Speranza, e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, 
Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri, è intervenuto anche il presidente dell’Inail, Franco Bettoni. 
 
Fonte: inail.it 
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-convegno-nazionale-amianto-
2022.html&tipo=news 
________________________ 
 
Amianto, 8 mln euro disponibili per la bonifica degli edifici pubblici ma che nessuno vuole 
Ad oggi, solo il 30% delle risorse stanziate nel 2015 dal cosiddetto 'Collegato ambiente' per la bonifica degli 
edifici pubblici contaminati da amianto, sono stati effettivamente assegnati. Una elaborazione di Centro Studi 
Enti Locali (Csel), per l'Adnkronos, basata sui dati emersi dalle graduatorie consultabili sul sito del Ministero 
della Transizione ecologica (Mite) mostrano come in questi anni siano stati complessivamente assegnati 
3.777.351 euro, a fronte degli oltre 12 milioni stanziati a questo scopo. 
 
Fonte: adnkronos.com 
https://www.adnkronos.com/amianto-csel-assegnato-solo-30-risorse-stanziate-nel-2015-dal-collegato-
ambiente_XmHqnUjKwIb34rz0z0x4M 
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PNRR: pubblicato il decreto che ha aggiornato l’elenco dei siti orfani 
La Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche, con decreto n. 32 del 22 marzo 2022, 
ha aggiornato l’elenco dei siti orfani candidabili al finanziamento con le risorse della misura M2C4, 
investimento 3.4, del PNRR. 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/pnrr-pubblicato-il-decreto-che-ha-aggiornato-l-elenco-dei-siti-orfani 
________________________ 
 
Dl bollette: energia rinnovabile a prezzi calmierati aziende 
Il Gestore dei servizi energetici Gse comprerà energia dagli impianti rinnovabili con contratti di ritiro e vendita 
di lunga durata, pari ad almeno tre anni, e la destinerà con prezzi agevolati in priorità ai clienti industriali 
energivori, alle piccole e medie imprese e ai clienti localizzati in Sicilia e Sardegna. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2022/04/08/dl-bollette-energia-rinnovabile-a-
prezzi-calmierati-aziende_180e72ad-e3fd-4c66-ad20-1cac809c716d.html 
________________________ 
 
Regola tecnica antincendio facciate edifici civili: in Gazzetta il nuovo Decreto 
In Gazzetta Ufficiale in Decreto del Ministero dell’interno 30 marzo 2022 con le nuove norme tecniche di 
prevenzione incendi per le chiusure d’ambito degli edifici civili. 
 
Fonte: lavoripubblici.it 
https://www.lavoripubblici.it/news/regola-tecnica-antincendio-facciate-edifici-civili-gazzetta-nuovo-
decreto-28226 
________________________ 
 
Riqualificazione edilizia pubblica: 200 milioni dal MIMS 
Con il decreto del 5 aprile 2022, la Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la 
riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
(MIMS) ha provveduto all’erogazione di 400 milioni di euro alle Regioni, nell’ambito del Programma "Sicuro, 
verde e sociale", finanziato dal Piano Nazionale Complementare. 
 
Fonte: lavoripubblici.it 
https://www.lavoripubblici.it/news/riqualificazione-edilizia-pubblica-200-milioni-mims-28224 
________________________ 
 
Connessione impianti fotovoltaici: la nuova delibera ARERA 
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con la delibera n. 128 del 28 marzo 2022 ha 
modificato il Testo Integrato Connessioni Attive (TICA), in attuazione di quanto disposto dall’art. 25, comma 
3, del D.Lgs. n. 199/21. 
 
Fonte: lavoripubblici.it 
https://www.lavoripubblici.it/news/connessione-impianti-fotovoltaici-nuova-delibera-arera-28220 
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Al Mims ulteriori 344 milioni di euro dal React-Eu 
Ulteriori 344 milioni di euro del programma europeo React-Eu sono stati assegnati al Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) per finanziare interventi che riguardano la mobilità 
sostenibile e il potenziamento delle reti idriche in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. 
 
Fonte: mit.gov.it 
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/al-mims-ulteriori-344-milioni-di-euro-dal-react-eu 
________________________ 
 
Pnrr: avviati 4 miliardi di euro di investimenti del Piano Nazionale Complementare 
Con l’avvio di investimenti per circa 4 miliardi di euro, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili (Mims) ha raggiunto tutti gli obiettivi previsti nel processo di attuazione dei progetti del Piano 
Nazionale Complementare (Pnc) in riferimento al primo trimestre del 2022. 
 
Fonte: mit.gov.it 
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-avviati-4-miliardi-di-euro-di-investimenti-del-piano-
nazionale 
________________________ 
 
Interventi antisismici su immobili pubblici strategici, accordo tra Casa Italia e Agenzia del Demanio 
Mettere in campo iniziative per la prevenzione e la riduzione del rischio sismico su immobili di interesse 
strategico. È questo l’obiettivo dell’accordo sottoscritto ieri dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del 
Consiglio dei ministri e dall’Agenzia del Demanio. 
 
 
Fonte: edilportale.com 
https://www.edilportale.com/news/2022/04/lavori-pubblici/interventi-antisismici-su-immobili-pubblici-
strategici-accordo-tra-casa-italia-e-agenzia-del-demanio_88205_11.html 
________________________ 
 
Decreto Energia: semplificazioni su impianti fotovoltaici 
Verrà sottoposto all’esame della Camera il D.L. n. 17/2022 (cd. “Decreto Energia"), che prosegue il suo iter di 
conversione in legge. Tra i temi più discussi da parte delle Commissioni Ambiente e Attività produttive, le 
semplificazioni l’installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili. 
 
Fonte: lavoripubblici.it 
https://www.lavoripubblici.it/news/decreto-energia-semplificazioni-su-impianti-fotovoltaici-28230 
________________________ 

PNRR. MiTE: prorogato il bando sulle isole verdi 
Il Ministero della Transizione Ecologica ha deciso di prorogare al 22 aprile il termine per presentare le 
domande per accedere ai fondi del “Programma Isole Verdi” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(M2C1 3.1). La proroga è stata disposta per superare eventuali difficoltà nella trasmissione delle istanze di 
finanziamento causate dal malfunzionamento della piattaforma del Ministero. 
 
Fonte: mite.gov.it 

https://www.mite.gov.it/comunicati/pnrr-mite-prorogato-il-bando-sulle-isole-verdi 
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Sisma 2016: ok a Ordinanze per Fiastra, Matelica, Rotella, Force e S. Angelo in Pontano 
La Cabina di Coordinamento sisma 2016, presieduta da Giovanni Legnini, ha avviato oggi la discussione della 
nuova Ordinanza per l’incremento dei contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma, ed 
approvato tre nuove Ordinanze Speciali per il ripristino delle opere pubbliche in alcuni dei comuni più 
danneggiati. 
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
https://sisma2016.gov.it/2022/04/13/sisma-2016-ok-a-ordinanze-per-fiastra-matelica-rotella-force-e-s-
angelo-in-pontano/ 
________________________ 

Piano Nazionale Complementare Aree Sisma: il 4% delle somme per supporto a Comuni e Usr 
La Cabina di coordinamento integrata che gestisce il Piano Nazionale Complementare per le Aree sisma 2009 
e 2016, presieduta da Giovanni Legnini, ha approvato un’Ordinanza che stabilisce i criteri finanziari, attuativi 
e rafforza notevolmente i meccanismi di supporto tecnico e professionale ai comuni e agli Usr per la gestione 
degli interventi territoriali previsti dal Fondo. 
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
https://sisma2016.gov.it/2022/04/13/pnc-aree-sisma-il-4-delle-somme-per-supporto-a-comuni-e-usr/ 
________________________ 

Demanio marittimo: approvate opere di manutenzione straordinaria per 41 milioni nel periodo 2022-2024 
Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha firmato il decreto per 
l’approvazione del Programma triennale 2022-2024 delle opere marittime volto ad assicurare la 
manutenzione straordinaria dei beni del demanio marittimo dei porti statali. 
 
Fonte: mit.gov.it 
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/demanio-marittimo-approvate-opere-di-manutenzione-
straordinaria-per-41-milioni 
________________________ 

Pnrr: procedure semplificate per i lavori di elettrificazione delle banchine dei porti 
Un'autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione, per la realizzazione di opere e infrastrutture per 
l’elettrificazione delle banchine dei porti. È una delle norme contenute nel decreto-legge recante ulteriori 
misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) approvato dal CdM. 
 
Fonte: mit.gov.it 
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-procedure-semplificate-per-i-lavori-di-elettrificazione-
delle-banchine-dei 
________________________ 

Incentivi PMI: dal 18 maggio 678 milioni per investimenti sostenibili 
678 milioni di incentivi destinati agli investimenti sostenibili delle PMI: è quanto previsto dal nuovo decreto 
del Ministero dello Sviluppo Economico. Le priorità sono la transizione ecologica e la trasformazione digitale 
del vasto universo delle micro, piccole e medie imprese. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
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https://www.rinnovabili.it/green-economy/finanza-sostenibile/incentivi-pmi-678-milioni-investimenti-
sostenibili/ 
________________________  
 
D-l n. 17/2022 - Decreto bollette 
Mercoledì 20 aprile, le Commissioni riunite Industria e Ambiente avviano l'esame del ddl n. 2588, di 
conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 17 sul contenimento dei costi dell'energia elettrica e del 
gas naturale e per lo sviluppo delle energie rinnovabili e il rilancio delle politiche industriali, trasmesso dalla 
Camera (decreto bollette).  
 
Fonte: senato.it 
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/dossier/54918_dossier.htm 
________________________  
 
Il decreto del Viminale di scorrimento graduatoria e contributi progetti di rigenerazione urbana 
Sul sito del ministero dell’Interno è stato pubblicato il testo integrale del decreto e relativi allegati del 
ministero dell’Interno di concerto con il dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza 
del Consiglio dei ministri, del 4 aprile 2022. 
 
Fonte: anci.it 
https://www.anci.it/il-decreto-del-viminale-di-scorrimento-graduatoria-e-contributi-progetti-di-
rigenerazione-urbana/ 
________________________  
 
Codice prevenzione incendi: il nuovo testo coordinato 
Il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha pubblicato sul proprio sito il Testo coordinato del Codice di prevenzione 
incendi, emanato con il decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e oggetto di successive modifiche, 
l'ultima delle quali è avvenuta con il decreto del Ministro dell’interno 30 marzo 2022 relativo alla regola 
tecnica verticale sulle facciate degli edifici civili. 
 
Fonte: lavoripubblici.it 
https://www.lavoripubblici.it/news/codice-prevenzione-incendi-nuovo-testo-coordinato-28272 
________________________  
 
Sismabonus acquisto 110%, la scadenza è il 30 giugno 2022 
Quando scade il Sismabonus acquisto con aliquota al 110%? Nonostante il Governo abbia già risposto a 
questa domanda, la formulazione della normativa continua a creare dubbi. Nei giorni scorsi, il Sottosegretario 
di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Federico Freni, ha risposto ad un’interrogazione, proposta 
in Commissione finanze della Camera dal deputato Pd Gian Mario Fragomeli. 
 
Fonte: edilportale.com 
https://www.edilportale.com/news/2022/04/normativa/sismabonus-acquisto-110-la-scadenza-%C3%A8-il-
30-giugno-2022_88308_15.html 
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Superbonus ed ecobonus, in vigore i nuovi massimali di costo 
Entra in vigore il 15 aprile, il Decreto Prezzi del Ministro della Transizione Ecologica (Mite), con i massimali di 
costo che devono essere utilizzati da chi usufruisce delle detrazioni per la riqualificazione energetica degli 
edifici ed è tenuto a produrre l’asseverazione della congruità delle spese. 
 
Fonte: edilportale.com 
https://www.edilportale.com/news/2022/04/normativa/superbonus-ed-ecobonus-in-vigore-i-nuovi-
massimali-di-costo_88280_15.html 
________________________  
 
Consultazione pubblica della Strategia Nazionale Biodiversità 2030 
Aperta fino al 22 maggio la consultazione pubblica della “Strategia Nazionale Biodiversità 2030”. Nel 2021 il 
Ministero della Transizione Ecologica ha avviato il processo di definizione della Strategia Nazionale per la 
Biodiversità al 2030, il nuovo documento strategico nazionale che, in coerenza gli obiettivi della Strategia 
Europea per la Biodiversità al 2030, delinea una visione di futuro e di sviluppo incentrata sulla necessità di 
invertire a livello globale l’attuale tendenza alla perdita di biodiversità e al collasso degli ecosistemi. 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/pagina/strategia-nazionale-la-biodiversita-al-2030 
________________________ 
 
Dissesto idrogeologico/ReNDiS: avviso ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DPCM 27 settembre 2021 
In data 30-03-2022, l’ISPRA ha comunicato il completamento delle prime azioni di adeguamento del sistema 
ReNDiS alle nuove procedure introdotte dal D.P.C.M. 27 settembre 2021. 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/dissesto-idrogeologico-rendis-avviso-ai-sensi-dell-art-2-comma-3-del-
dpcm-27-settembre-2021 
________________________ 
 
PNRR: intesa DARA-MITE per supportare Regioni in ‘Progetti Bandiera’ green 
l ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, e il ministro della Transizione ecologica, 
Roberto Cingolani, hanno firmato un protocollo d’intesa per rafforzare la collaborazione sistemica e 
istituzionale tra il DARA e il MITE al fine dell’individuazione dei “Progetti Bandiera” regionali nell’ambito degli 
interventi previsti dalla Missione 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/comunicati/pnrr-intesa-dara-mite-supportare-regioni-progetti-bandiera-green 
________________________ 
 
Il Ministro Giovannini e l’omologo slovacco Dolezal firmano accordo di cooperazione in materia di 
infrastrutture e mobilità sostenibili 
Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha ricevuto oggi a Roma il suo 
omologo slovacco Andrej Dolezal.  L’incontro è stato l’occasione per uno scambio di vedute sui principali 
dossier europei e, in particolare, sui negoziati del pacchetto “Fit for 55”. 
 
Fonte: mit.gov.it 

https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2022/ministero-della-transizione-ecologica-costi-massimi-specifici-agevolabili-ai-fini-dell-asseverazione-della-congruit%C3%A0-delle-spese-di-cui-all-articolo-119-comma-13-lettera-a)-e-all-articolo-121-comma_18332.html
https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/visto-di-conformita-e-congruita-delle-spese-i-nuovi-obblighi-per-i-bonus-edilizi_85915_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/04/normativa/superbonus-ed-ecobonus-in-vigore-i-nuovi-massimali-di-costo_88280_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/04/normativa/superbonus-ed-ecobonus-in-vigore-i-nuovi-massimali-di-costo_88280_15.html
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_it
https://www.mite.gov.it/pagina/strategia-nazionale-la-biodiversita-al-2030
https://www.mite.gov.it/notizie/dissesto-idrogeologico-rendis-avviso-ai-sensi-dell-art-2-comma-3-del-dpcm-27-settembre-2021
https://www.mite.gov.it/notizie/dissesto-idrogeologico-rendis-avviso-ai-sensi-dell-art-2-comma-3-del-dpcm-27-settembre-2021
https://www.mite.gov.it/comunicati/pnrr-intesa-dara-mite-supportare-regioni-progetti-bandiera-green
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https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/il-ministro-giovannini-e-lomologo-slovacco-dolezal-firmano-
accordo-di 
________________________ 
 
Patto per la decarbonizzazione del trasporto aereo 
Ogni settore deve fare la propria parte nella lotta al cambiamento climatico. Un impegno da cui non può 
sottrarsi l’aviazione, comparto che da solo produce circa il 2% delle emissioni globali di CO2. Eppure, oggi 
non esiste una ricetta chiara con cui affrontare la decarbonizzazione del trasporto aereo.  
 
Fonte: camera.it 
https://webtv.camera.it/evento/20501 
________________________ 
 
Fotovoltaico sugli edifici, via alla liberalizzazione 
Liberalizzazione dell’installazione degli impianti fotovoltaici e termici negli edifici, superbonus 110% alle 
sonde geotermiche, procedura semplificata o DILA per il fotovoltaico a terra. Sono alcune delle misure 
introdotte dalla legge di conversione del Decreto “Energia” (DL 17/2022). 
 
Fonte: edilportale.com 
https://www.edilportale.com/news/2022/04/risparmio-energetico/fotovoltaico-sugli-edifici-via-alla-
liberalizzazione_88420_27.html 
________________________ 
 
Sismabonus acquisto, si può ottenere anche in caso di leasing 
L’Agenzia delle Entrate spiega quando il contratto di locazione finanziaria può essere equiparato alla 
compravendita.  
 
Fonte: edilportale.com 
https://www.edilportale.com/news/2022/04/normativa/sismabonus-acquisto-si-pu%C3%B2-ottenere-
anche-in-caso-di-leasing_88387_15.html 
________________________ 
 
Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. 
152/2006. Revisione Gennaio 2022 
Il decreto legge 77/2021 convertito con L. n. 108/2021, ha modificato il comma 3 dell’art. 184-ter e ha 
introdotto nella procedura di rilascio dei provvedimenti autorizzativi, di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di 
cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del d.lgs. 152/06, “un parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o 
dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente.” 
 
Fonte: snpambiente.it 
https://www.snpambiente.it/2022/04/22/linee-guida-per-lapplicazione-della-disciplina-end-of-waste-di-

cui-allart-184-ter-comma-3-ter-del-d-lgs-152-2006-revisione-gennaio-2022/ 

 
 
 
 

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/il-ministro-giovannini-e-lomologo-slovacco-dolezal-firmano-accordo-di
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/il-ministro-giovannini-e-lomologo-slovacco-dolezal-firmano-accordo-di
https://webtv.camera.it/evento/20501
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2022/conversione-in-legge-del-decreto-legge-1%C2%B0-marzo-2022-n.-17-recante-misure-urgenti-per-il-contenimento-dei-costi-dell-energia-elettrica-e-del-gas-naturale-per-lo-sviluppo-delle-energie-rinnovabili-e_18369.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2022/17/misure-urgenti-per-il-contenimento-dei-costi-dell-energia-elettrica-e-del-gas-naturale-per-lo-sviluppo-delle-energie-rinnovabili-e-per-il-rilancio-delle-politiche-industriali_18352.html
https://www.edilportale.com/news/2022/04/risparmio-energetico/fotovoltaico-sugli-edifici-via-alla-liberalizzazione_88420_27.html
https://www.edilportale.com/news/2022/04/risparmio-energetico/fotovoltaico-sugli-edifici-via-alla-liberalizzazione_88420_27.html
https://www.edilportale.com/news/2022/04/normativa/sismabonus-acquisto-si-pu%C3%B2-ottenere-anche-in-caso-di-leasing_88387_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/04/normativa/sismabonus-acquisto-si-pu%C3%B2-ottenere-anche-in-caso-di-leasing_88387_15.html
https://www.snpambiente.it/2022/04/22/linee-guida-per-lapplicazione-della-disciplina-end-of-waste-di-cui-allart-184-ter-comma-3-ter-del-d-lgs-152-2006-revisione-gennaio-2022/
https://www.snpambiente.it/2022/04/22/linee-guida-per-lapplicazione-della-disciplina-end-of-waste-di-cui-allart-184-ter-comma-3-ter-del-d-lgs-152-2006-revisione-gennaio-2022/
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PNRR. MiTE: 450 milioni per sviluppare la filiera dell’idrogeno verde 
Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il Decreto che dà attuazione 
all’Investimento 5.2 (M2C2) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La misura mette a disposizione 450 
milioni di euro per finanziare progetti finalizzati allo sviluppo della filiera dell’idrogeno verde, elemento 
fondamentale nel processo di decarbonizzazione dell'industria, dei trasporti e del terziario. 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/comunicati/pnrr-mite-450-milioni-sviluppare-la-filiera-dell-idrogeno-verde 
________________________ 
 
Avviata la Procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Programma 
Interreg NEXT MED 2021-2027 
Il Programma Interreg NEXT MED 2021-2027 mira a contribuire alla transizione verso una società 
climaticamente neutra e resiliente. Sosterrà la cooperazione Euro-Mediterranea in una dimensione 
transnazionale, sia come strumento della politica di sviluppo regionale dell'UE sia come parte della Politica 
Europea di Vicinato volta a creare uno spazio di prosperità e buon vicinato. 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/avviata-la-procedura-di-verifica-di-assoggettabilita-valutazione-
ambientale-strategica-del-0 
________________________ 
 
Avviata la Procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Programma 
Interreg VI-B IPA Adriatico-Mar Ionio 2021-2027 (IPA ADRION) 
Il programma VI-B IPA Adriatico-Mar Ionio 2021-2027 (IPA ADRION) è uno dei principali strumenti dedicati 
all'attuazione della Strategia dell’UE per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR). IPA ADRION sostiene la 
cooperazione e la solidarietà transfrontaliera attraverso il finanziamento di progetti tra otto Stati partner. 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/avviata-la-procedura-di-verifica-di-assoggettabilita-valutazione-
ambientale-strategica-del 
________________________ 
 
Il Decreto Bollette è legge: le novità su cessione del credito, rinnovabili e ristrutturazione 
In GU la Legge di conversione del Decreto Bollette che conferma la quarta cessione, la semplificazione per le 
rinnovabili sugli edifici, nuove regole per la ristrutturazione edilizia, inserito il geotermico nel Superbonus. 
 
Fonte: gazzettaufficiale.it 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/04/28/98/sg/pdf 
________________________ 
 
Fondo Aree Sisma: i criteri per l’assegnazione delle prime risorse alle imprese, atteso l’ok Ue 
Pubblichiamo a titolo informativo i testi dei primi due Bandi per gli incentivi alle imprese finanziati dal Fondo 
Complementare Aree Sisma 2009 e 2016 approvati dalla Cabina di Coordinamento Integrata, con le relative 
Ordinanze del Commissario Sisma 2016, Giovanni Legnini. 
 
Fonte: sisma2016.gov.it 

https://www.mite.gov.it/comunicati/pnrr-mite-450-milioni-sviluppare-la-filiera-dell-idrogeno-verde
https://www.mite.gov.it/notizie/avviata-la-procedura-di-verifica-di-assoggettabilita-valutazione-ambientale-strategica-del-0
https://www.mite.gov.it/notizie/avviata-la-procedura-di-verifica-di-assoggettabilita-valutazione-ambientale-strategica-del-0
https://www.mite.gov.it/notizie/avviata-la-procedura-di-verifica-di-assoggettabilita-valutazione-ambientale-strategica-del
https://www.mite.gov.it/notizie/avviata-la-procedura-di-verifica-di-assoggettabilita-valutazione-ambientale-strategica-del
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/04/28/98/sg/pdf
https://sisma2016.gov.it/2022/05/02/fondo-aree-sisma-i-primi-180-milioni-per-le-imprese-ecco-i-criteri/
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https://sisma2016.gov.it/2022/05/02/fondo-aree-sisma-i-primi-180-milioni-per-le-imprese-ecco-i-criteri/ 
________________________ 
 
PNRR. MITE: 140 interventi per la transizione ecologica delle 19 piccole isole italiane 
Sono 140 i progetti di sviluppo sostenibile presentati dai 13 Comuni delle 19 isole minori in risposta al bando 
PNRR “Isole Verdi”, chiuso il 22 aprile scorso. Gli interventi, per un valore complessivo di 200 milioni di euro, 
saranno finanziati con le risorse dell’Investimento 3.1 (M2C1) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/comunicati/pnrr-mite-140-interventi-la-transizione-ecologica-delle-19-piccole-
isole-italiane 
________________________ 
 
Procedura di VAS del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde 
e digitale: avvio della consultazione sul Rapporto preliminare 
Il giorno 03 maggio 2022, il Mi.S.E., in qualità di Proponente, ha presentato l’istanza per l’avvio della fase di 
consultazione del Rapporto preliminare a tutti i soggetti competenti in materia ambientale per il Programma 
Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale.  
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/procedura-di-vas-del-programma-nazionale-ricerca-innovazione-e-
competitivita-la-0 
________________________ 

Caro materiali da costruzione: risorse complessive per 10 miliardi di euro per le compensazioni e per 
l’adeguamento dei prezzari da usare per le nuove gare 
Nuove risorse per oltre 9,5 mld di euro, che si aggiungono ai 470 mln già previsti, per fronteggiare gli aumenti 
dei prezzi dei materiali, dei carburanti e dei prodotti energetici nel 2022 e assicurare la realizzazione delle 
opere pubbliche e dei progetti finanziati con le risorse di PNRR e Piano Nazionale Complementare. 
 
Fonte: mit.gov.it 
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/caro-materiali-da-costruzione-risorse-complessive-per-10-
miliardi-di-euro-per-le 
________________________ 

Sisma 2016: verso il rinvio delle scadenze per i beneficiari di Cas e Sae 
Si è concluso l’incontro tra il Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016, Giovanni Legnini, e 
il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, per discutere dei prossimi passaggi relativi 
all’assistenza abitativa dei residenti beneficiari di Cas e Sae. 
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
https://sisma2016.gov.it/2022/05/06/sisma-2016-verso-rinvio-scadenze-per-titolari-di-cas-e-sae/ 
________________________ 
 
Nuovo Prezzario 2022 per il cratere sisma, il file per le elaborazioni 
In questa pagina trovate il Nuovo Prezzario Unico 2022 per il cratere sisma, adottato con l’Ordinanza 126, 
non ancora in vigore, nei formati “xls” e “csv” per un più agevole utilizzo da parte dei tecnici. 
 

https://sisma2016.gov.it/2022/05/02/fondo-aree-sisma-i-primi-180-milioni-per-le-imprese-ecco-i-criteri/
https://www.mite.gov.it/comunicati/pnrr-mite-140-interventi-la-transizione-ecologica-delle-19-piccole-isole-italiane
https://www.mite.gov.it/comunicati/pnrr-mite-140-interventi-la-transizione-ecologica-delle-19-piccole-isole-italiane
https://www.mite.gov.it/notizie/procedura-di-vas-del-programma-nazionale-ricerca-innovazione-e-competitivita-la-0
https://www.mite.gov.it/notizie/procedura-di-vas-del-programma-nazionale-ricerca-innovazione-e-competitivita-la-0
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/caro-materiali-da-costruzione-risorse-complessive-per-10-miliardi-di-euro-per-le
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/caro-materiali-da-costruzione-risorse-complessive-per-10-miliardi-di-euro-per-le
https://sisma2016.gov.it/2022/05/06/sisma-2016-verso-rinvio-scadenze-per-titolari-di-cas-e-sae/
https://sisma2016.gov.it/2022/05/06/sisma-2016-verso-rinvio-scadenze-per-titolari-di-cas-e-sae/
https://sisma2016.gov.it/2022/05/04/nuovo-prezzario-2022-per-il-cratere-sisma-il-file-per-le-elaborazioni/
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Fonte: sisma2016.gov.it 
https://sisma2016.gov.it/2022/05/04/nuovo-prezzario-2022-per-il-cratere-sisma-il-file-per-le-elaborazioni/ 

________________________ 

Riciclaggio delle navi: l'elenco aggiornato delle strutture europee include tre nuovi cantieri 
Nella 9a edizione della Lista Europea degli impianti di riciclaggio delle navi , la Commissione Europea ha 
aggiunto tre nuovi cantieri. Un cantiere si trova nei Paesi Bassi e gli altri due nel Regno Unito.  
 
Fonte: ec.europa.eu 
https://ec.europa.eu/environment/news/ship-recycling-updated-list-european-facilities-includes-three-
new-yards-2022-04-27_en 
________________________ 

Al Senato focus sul radon - Presentati i risultati del progetto “Life Respire” e la proposta di Piano nazionale 
d’azione 
I risultati del progetto “Life Respire” e la proposta di Piano nazionale d’azione per il radon, a cura del Mite e 
del ministero della Salute, sono stati presentati lunedì 9 maggio a Roma, nella Sala Zuccari del Senato, 
nell’ambito del convegno “Il radon dalla geologia alla gestione del rischio indoor”.  
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/al-senato-focus-sul-radon-presentati-i-risultati-del-progetto-life-respire-e-
la-proposta-di 
________________________ 

La Legge Salvamare approvata in via definitiva al Senato 
L'aula del Senato ha approvato in via definitiva la cosiddetta "Legge Salvamare", presentata nel 2018 
dall'allora ministro dell'Ambiente, Sergio Costa (M5S). La legge permette ai pescatori che recuperano plastica 
in mare con le reti di portarla in porto, dove le autorità portuali devono riceverla in apposite isole ecologiche. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/rifiuti_e_riciclo/2022/05/11/la-legge-salvamare-approvata-
in-via-definitiva-al-senato_eec70e42-7ffc-488b-a919-d0423033c88c.html 
________________________ 

Fit for 55: gli eurodeputati sostengono gli standard di emissione di CO2 per auto e furgoni 
La Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) ha adottato mercoledì, 
con 46 voti a favore, 40 contrari e due astensioni, la sua posizione sulle norme proposte per rivedere gli 
standard di prestazione in materia di emissioni di CO2 per le nuove autovetture e i furgoni, in linea con le 
maggiori ambizioni dell'UE in materia di clima. 
 
Fonte: europarl.europa.eu 
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220509IPR29105/fit-for-55-meps-back-co2-
emission-standards-for-cars-and-vans 
 

 
 
 

https://sisma2016.gov.it/2022/05/04/nuovo-prezzario-2022-per-il-cratere-sisma-il-file-per-le-elaborazioni/
https://ec.europa.eu/environment/publications/commission-implementing-decision-ship-recycling-facilities_en
https://ec.europa.eu/environment/news/ship-recycling-updated-list-european-facilities-includes-three-new-yards-2022-04-27_en
https://ec.europa.eu/environment/news/ship-recycling-updated-list-european-facilities-includes-three-new-yards-2022-04-27_en
https://www.mite.gov.it/notizie/al-senato-focus-sul-radon-presentati-i-risultati-del-progetto-life-respire-e-la-proposta-di
https://www.mite.gov.it/notizie/al-senato-focus-sul-radon-presentati-i-risultati-del-progetto-life-respire-e-la-proposta-di
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/rifiuti_e_riciclo/2022/05/11/la-legge-salvamare-approvata-in-via-definitiva-al-senato_eec70e42-7ffc-488b-a919-d0423033c88c.html
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/rifiuti_e_riciclo/2022/05/11/la-legge-salvamare-approvata-in-via-definitiva-al-senato_eec70e42-7ffc-488b-a919-d0423033c88c.html
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220509IPR29105/fit-for-55-meps-back-co2-emission-standards-for-cars-and-vans
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220509IPR29105/fit-for-55-meps-back-co2-emission-standards-for-cars-and-vans
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D-l n. 21/2022 - Decreto energia 
Con 178 voti favorevoli, 31 contrari e un'astensione, l'Assemblea, giovedì 12 maggio, ha rinnovato la fiducia 
al Governo approvando l'emendamento interamente sostitutivo del ddl di conversione del d-l n. 21, sul 
contrasto degli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (A.S. 2564), che passa all'esame della Camera. 
 
Fonte: senato.it 
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54856.htm 
________________________ 

Bonus Idrico, tempo fino al 30 giugno per inoltrare le richieste di rimborso 
È stato fissato al 30 giugno prossimo il termine per poter inoltrare le domande di rimborso delle spese 
sostenute nel corso dell’anno 2021 per gli interventi di efficientamento dei consumi idrici, come previsto 
dall’iniziativa ‘Bonus idrico’ del Ministero della Transizione Ecologica (DM n. 395 del 27/9/2021).  
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/comunicati/bonus-idrico-tempo-fino-al-30-giugno-inoltrare-le-richieste-di-

rimborso 

________________________ 

2022 - Bando CEF Energia Progetti di Interesse Comune (PCI) - Lavori e Studi 
L'obiettivo generale del presente bando è sostenere i lavori e gli studi che consentiranno l'attuazione dei PIC 
nell'ambito della realizzazione di reti transeuropee nel settore dell'energia. 
 
Fonte: ec.europa.eu 
https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/2022-cef-energy-call-projects-common-
interest-pcis-works-studies_en 
________________________ 

Per un’Europa connessa: 800mln per le infrastrutture energetiche transfrontaliere 
Il 16 maggio il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il nuovo regolamento sulle reti transeuropee 
dell’energia (TEN-E), ultimo passo dell’iter di aggiornamento normativo. Ma per il vecchio provvedimento c’è 
ancora del lavoro da fare. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
https://www.rinnovabili.it/energia/infrastrutture/infrastrutture-energetiche-transfrontaliere-cosa-sono/ 

________________________ 

Sisma 2016: per titolari CAS e SAE conferma requisiti entro il 15/9, richieste contributo entro il 15/10 
La Cabina di Coordinamento Sisma 2016, presieduta dal Commissario Straordinario Giovanni Legnini, alla 
quale ha partecipato il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, ha raggiunto oggi un’intesa 
di massima sulle nuove scadenze per le dichiarazioni per il mantenimento dei benefici assistenziali e per le 
domande di contributo per la ricostruzione per i titolari del Contributo di autonoma sistemazione e delle 
Soluzioni abitative di emergenza. 
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
https://sisma2016.gov.it/2022/05/19/sisma-2016-per-titolari-cas-e-sae-conferma-requisiti-entro-il-15-9-
richieste-contributo-entro-il-15-10/ 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54856.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54856.htm
http://www.senato.it/3818?seduta_assemblea=25045
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=54856
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54856.htm
https://www.mite.gov.it/comunicati/bonus-idrico-tempo-fino-al-30-giugno-inoltrare-le-richieste-di-rimborso
https://www.mite.gov.it/comunicati/bonus-idrico-tempo-fino-al-30-giugno-inoltrare-le-richieste-di-rimborso
https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/2022-cef-energy-call-projects-common-interest-pcis-works-studies_en
https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/2022-cef-energy-call-projects-common-interest-pcis-works-studies_en
https://www.rinnovabili.it/energia/infrastrutture/infrastrutture-energetiche-transfrontaliere-norme-ue/
https://www.rinnovabili.it/energia/infrastrutture/infrastrutture-energetiche-transfrontaliere-norme-ue/
https://www.rinnovabili.it/energia/infrastrutture/infrastrutture-energetiche-transfrontaliere-cosa-sono/
https://sisma2016.gov.it/2022/05/19/sisma-2016-per-titolari-cas-e-sae-conferma-requisiti-entro-il-15-9-richieste-contributo-entro-il-15-10/
https://sisma2016.gov.it/2022/05/19/sisma-2016-per-titolari-cas-e-sae-conferma-requisiti-entro-il-15-9-richieste-contributo-entro-il-15-10/
https://sisma2016.gov.it/2022/05/19/sisma-2016-per-titolari-cas-e-sae-conferma-requisiti-entro-il-15-9-richieste-contributo-entro-il-15-10/
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Piano d'emergenza per i trasporti, 'più resilienza' 
La Commissione ha adottato un piano di emergenza per i trasporti per rafforzare la resilienza all'interno 
dell'Ue in tempi di crisi. Il piano trae insegnamento dalla pandemia COVID-19 e tiene conto delle sfide che il 
settore sta affrontando dall'inizio dell'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2022/05/23/piano-demergenza-per-i-trasporti-
piu-resilienza_d0278ff9-59b2-403b-994c-50dacd65b91b.html 
________________________ 

Infrastrutture e mobilità: pubblicato l’Allegato al Def 2022 
 L’Allegato Infrastrutture, mobilità e logistica al Documento di Economia e Finanza (Def) 2022 prevede quasi 
300 miliardi di euro per interventi selezionati e finanziati sulla base di piani strategici redatti tenendo conto 
della strategia economica del Governo, degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’Onu e del 
Green Deal europeo. 
 
Fonte: mit.gov.it 
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/infrastrutture-e-mobilita-pubblicato-lallegato-al-def-2022 
________________________ 

MiTE: convocazione tavolo tecnico per la ristrutturazione della rete carburanti 
Su indicazione dei Ministri della Transizione Ecologica e dell’Economia e delle Finanze, è convocato 
per mercoledì 1 giugno un “tavolo tecnico” di settore nell’ambito del quale Istituzioni e operatori della filiera 
possano confrontarsi su un percorso di riconversione industriale e rappresentare le criticità emerse nei 
settori del commercio di carburanti e dei servizi per l’efficienza energetica.  
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/comunicati/mite-convocazione-tavolo-tecnico-la-ristrutturazione-della-rete-
carburanti 
________________________ 

"Inviti a presentare proposte" LIFE 2022: 598 milioni di euro per aiutare a realizzare idee di progetti/azioni 
green 
La Commissione europea (CE) ha lanciato in data 17 maggio gli “Inviti a presentare proposte” (Calls for 
proposals) per progetti/azioni LIFE per l’annualità 2022. 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/inviti-presentare-proposte-life-2022-598-milioni-di-euro-aiutare-
realizzare-idee-di-progetti 
________________________ 

 

https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2022/05/23/piano-demergenza-per-i-trasporti-piu-resilienza_d0278ff9-59b2-403b-994c-50dacd65b91b.html
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2022/05/23/piano-demergenza-per-i-trasporti-piu-resilienza_d0278ff9-59b2-403b-994c-50dacd65b91b.html
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/infrastrutture-e-mobilita-pubblicato-lallegato-al-def-2022
https://www.mite.gov.it/comunicati/mite-convocazione-tavolo-tecnico-la-ristrutturazione-della-rete-carburanti
https://www.mite.gov.it/comunicati/mite-convocazione-tavolo-tecnico-la-ristrutturazione-della-rete-carburanti
https://www.mite.gov.it/notizie/inviti-presentare-proposte-life-2022-598-milioni-di-euro-aiutare-realizzare-idee-di-progetti
https://www.mite.gov.it/notizie/inviti-presentare-proposte-life-2022-598-milioni-di-euro-aiutare-realizzare-idee-di-progetti
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Il Rapporto analitico GDO “Siccità nel nord Italia marzo 2022” 
Una grave siccità sta colpendo l'Italia settentrionale e in particolare il bacino del fiume Po. Le condizioni di 
siccità sono legate a una persistente mancanza di precipitazioni da dicembre 2021. Il grave deficit di 
precipitazioni sta già interessando le risorse idriche.  
 
Fonte: op.europa.eu 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/74a2fdc2-b48d-11ec-9d96-
01aa75ed71a1/language-en 
________________________ 
 
Capacità rinnovabile mondiale, nel 2021 raggiunti i 3,1 TW: i dati del report “Renewable Capacity Statistics 
2022” 
Il 2021 è stato un anno interessante per la transizione energetica. Nonostante le sfide della pandemia e i 
prodromi della crisi dell’energia, sono stati aggiunti quasi 257 GW di nuova capacità rinnovabile a livello 
mondiale.  
 
Fonte: irena.org 
https://www.irena.org/publications/2022/Apr/Renewable-Capacity-Statistics-2022 
________________________ 
 
Mitigazione dei cambiamenti climatici, dall’Ipcc un nuovo rapporto 
L’Intergovernmental Panel on Climate Change (Ipcc) ha reso disponibile il terzo volume (Wg3) del sesto 
rapporto di valutazione, la più completa e aggiornata valutazione della mitigazione dei cambiamenti climatici. 

 
Fonte: snpambiente.it 
https://www.snpambiente.it/2022/04/13/mitigazione-dei-cambiamenti-climatici-dallipcc-un-nuovo-
rapporto/ 
________________________ 
 
Presentazione online del Rapporto STEMI "Decarbonizzare i trasporti" 
 Si terrà il prossimo 22 aprile l’evento di presentazione del Rapporto “Decarbonizzare i trasporti - Evidenze 
scientifiche e proposte di policy”. L’evento di presentazione - che si terrà in modalità online e vedrà la 
partecipazione del Ministro Enrico Giovannini - intende raccogliere commenti e proposte da parte degli 
esperti e stimolare il dibattito su una delle più importanti sfide per il Paese: i trasporti del futuro. 
 
Fonte: mit.gov.it 
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/presentazione-online-del-rapporto-stemi-decarbonizzare-i-
trasporti 
________________________ 
 
Presentazione del Green Book 2022 
Il Green Book è la monografia completa del settore rifiuti urbani in Italia. Il volume è strutturato in 3 sezioni, 
in ognuna delle quali vengono affrontati specifici aspetti del settore ambiente. Gli ambiti trattati sono: il 
contesto normativo di riferimento, gli aspetti di governance locale e gestionali, i risultati conseguiti dagli 
operatori del comparto sotto il profilo economico e patrimoniale, la spesa sostenuta dalle utenze finali 
destinatarie del servizio di igiene urbana.  
 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/74a2fdc2-b48d-11ec-9d96-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/74a2fdc2-b48d-11ec-9d96-01aa75ed71a1/language-en
https://www.irena.org/publications/2022/Apr/Renewable-Capacity-Statistics-2022
https://www.ipcc.ch/
https://www.snpambiente.it/2022/04/13/mitigazione-dei-cambiamenti-climatici-dallipcc-un-nuovo-rapporto/
https://www.snpambiente.it/2022/04/13/mitigazione-dei-cambiamenti-climatici-dallipcc-un-nuovo-rapporto/
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/presentazione-online-del-rapporto-stemi-decarbonizzare-i-trasporti
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/presentazione-online-del-rapporto-stemi-decarbonizzare-i-trasporti
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Fonte: isprambiente.gov.it 
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/presentazione-green-book-2022 
________________________ 
 
Rapporto BES 2021 
Giunto alla nona edizione, il Rapporto Bes offre un quadro integrato dei principali fenomeni economici, sociali 
e ambientali che caratterizzano il nostro Paese, attraverso l’analisi di un ampio set di indicatori suddivisi in 
12 domini. 
 
Fonte: istat.it 
https://www.istat.it/it/archivio/269316#:~:text=Giunto%20alla%20nona%20edizione%2C%20il,indicatori%
20suddivisi%20in%2012%20domini. 
________________________ 
 
Rapporto Stemi - Il Ministro Giovannini: “La decarbonizzazione nei trasporti non è un’opzione" 
In Italia, il settore dei trasporti è direttamente responsabile del 25,2% delle emissioni di gas a effetto serra e 
del 30,7% delle emissioni di CO2, a cui si aggiungono le emissioni nel settore dell’aviazione e del trasporto 
marittimo internazionali.  
 
Fonte: mit.gov.it 
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/rapporto-stemi-presentato-ministro-giovannini-
decarbonizzazione-trasporti 
________________________ 
 
Lo studio “Le concessioni idroelettriche in Italia: incertezze e opportunità per il rilancio del Paese” 
The European House – Ambrosetti, in collaborazione con A2A, Edison ed Enel, ha presentato, il 20 aprile 
2022, uno Studio sullo stato dell’arte e le opportunità di sviluppo delle concessioni idroelettriche in Italia. 
 
Fonte: ambrosetti.eu 
https://www.ambrosetti.eu/news/le-concessioni-idroelettriche-in-italia-incertezze-e-opportunita-per-il-
rilancio-del-paese/ 
________________________ 
 
Imprese: la nuova fotografia del biotech in Italia. Presentato il rapporto Assobiotec-Federchimica ed ENEA 
Un comparto vivo e vitale, motore dell’innovazione nazionale, che ha saputo resistere all’impatto della crisi 
pandemica in tutti i suoi ambiti di applicazione e che ha visto crescere sensibilmente il contributo delle 
imprese dedicate alla R&S biotech a controllo italiano con un fatturato che, in questo sottogruppo di imprese, 
ha registrato un +30% nell’anno nero dell’emergenza sanitaria globale. 
 
Fonte: enea.it 
https://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/imprese-presentata-la-nuova-fotografia-del-biotech-in-Italia 

________________________ 
 
Arriva l’Atlante della mobilità dolce: in rete borghi e stazioni 
Un "Atlante della mobilità dolce in Italia" sviluppato sui big data che mette in relazione stazioni ferroviarie, 
ciclovie, cammini, sentieri e greenways con il patrimonio storico, artistico e naturalistico. 

https://www.isprambiente.gov.it/it/news/presentazione-green-book-2022
https://www.istat.it/it/archivio/269316#:~:text=Giunto%20alla%20nona%20edizione%2C%20il,indicatori%20suddivisi%20in%2012%20domini
https://www.istat.it/it/archivio/269316#:~:text=Giunto%20alla%20nona%20edizione%2C%20il,indicatori%20suddivisi%20in%2012%20domini
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/rapporto-stemi-presentato-ministro-giovannini-decarbonizzazione-trasporti
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/rapporto-stemi-presentato-ministro-giovannini-decarbonizzazione-trasporti
https://www.ambrosetti.eu/news/le-concessioni-idroelettriche-in-italia-incertezze-e-opportunita-per-il-rilancio-del-paese/
https://www.ambrosetti.eu/news/le-concessioni-idroelettriche-in-italia-incertezze-e-opportunita-per-il-rilancio-del-paese/
https://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/imprese-presentata-la-nuova-fotografia-del-biotech-in-Italia
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Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2022/04/29/arriva-atlante-mobilita-dolce-in-
rete-borghi-e-stazioni_98651e00-dc12-4883-ba8a-4065946b2f7d.html 
________________________ 
 

Il nuovo report del WWF sui crimini di natura 
I crimini di natura non hanno soltanto un impatto fortemente negativo sulla biodiversità ma rappresentano 
anche una minaccia per la sicurezza, la salute e l’economia. Il traffico illegale di specie selvatiche alimenta il 
bracconaggio e uccide persone, oltre che animali.  
 
Fonte: wwf.it 
https://www.wwf.it/pandanews/animali/crimini-di-natura/i-crimini-di-natura-minacciano-salute-e-
sviluppo/ 
________________________ 

Green Book 2022. "I dati sulla gestione dei rifiuti urbani in Italia" 
Il Green Book è la monografia completa del settore rifiuti urbani in Italia. Il volume è strutturato in 3 sezioni, 
in ognuna delle quali vengono affrontati specifici aspetti del settore ambiente. Gli ambiti trattati sono: il 
contesto normativo di riferimento, gli aspetti di governance locale e gestionali, i risultati conseguiti dagli 
operatori del comparto sotto il profilo economico e patrimoniale, la spesa sostenuta dalle utenze finali 
destinatarie del servizio di igiene urbana. 
 
Fonte: utilitatis.org 
https://www.utilitatis.org/my-product/green-book-2022/ 
________________________ 
 
Fonti rinnovabili: nel 2021 ancora ferme e l’Italia è ultima in Europa. Il Report “I 10 key trend sul clima per 
l’Italia” 
Nel 2021 l’Italia ha installato solo 1,4 milioni di kW (GW) di nuovi impianti eolici e fotovoltaici, molto meno 
di tutti gli altri grandi Paesi europei. Dall’ultimo Report “i 10 key trend sul clima per l’Italia” emerge come 
ancora nel 2021 non si sia sbloccato lo stallo delle fonti rinnovabili del settore elettrico, che invece 
dovrebbero essere un traino della transizione energetica.  
 
Fonte: italyforclimate.org 
https://italyforclimate.org/fonti-rinnovabili-nel-2021-ancora-ferme-e-litalia-e-ultima-in-europa/ 
________________________ 

Presentazione online del Rapporto “Verso un nuovo modello di mobilità locale sostenibile 
Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) presenta nel corso di un evento online il 
Rapporto “Verso un nuovo modello di mobilità locale sostenibile”, che descrive la situazione della mobilità 
locale in Italia, con particolare riferimento al trasporto pubblico, indica obiettivi strategici da conseguire entro 
il 2030, tra cui un forte aumento dell’incidenza del trasporto pubblico, della mobilità attiva e di quella 
condivisa, nonché della qualità dei mezzi e del servizio anche grazie all’uso degli strumenti digitali.  
 
Fonte: mit.gov.it 

https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2022/04/29/arriva-atlante-mobilita-dolce-in-rete-borghi-e-stazioni_98651e00-dc12-4883-ba8a-4065946b2f7d.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2022/04/29/arriva-atlante-mobilita-dolce-in-rete-borghi-e-stazioni_98651e00-dc12-4883-ba8a-4065946b2f7d.html
https://www.wwf.it/pandanews/animali/crimini-di-natura/i-crimini-di-natura-minacciano-salute-e-sviluppo/
https://www.wwf.it/pandanews/animali/crimini-di-natura/i-crimini-di-natura-minacciano-salute-e-sviluppo/
https://www.utilitatis.org/my-product/green-book-2022/
https://italyforclimate.org/wp-content/uploads/10-key-trend-sul-clima-in-Italia-2021-tra-rimbalzi-e-boom-dei-prezzi-la-crisi-energetica-e-servita.pdf
https://italyforclimate.org/fonti-rinnovabili-nel-2021-ancora-ferme-e-litalia-e-ultima-in-europa/
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https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/presentazione-online-del-rapporto-verso-un-nuovo-modello-

di-mobilita-locale 

________________________ 

Energia: rapporto Fiaip – Enea – I-Com. In Italia cresce nel 2021 la qualità energetica degli immobili 
Nonostante la pandemia nel 2021 aumenta il numero degli immobili ristrutturati compravenduti in classi più 
performanti.  Resta ancora un potenziale largamente inutilizzato nella riqualificazione energetica degli edifici 
esistenti. 
 
Fonte: enea.it 
https://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/energia-in-italia-cresce-nel-2021-la-qualita-energetica-degli-

immobili 

________________________ 

Pubblicata la “Watch List” per le acque destinate al consumo umano 
La direttiva (UE) 2020/2184, che stabilisce dei limiti riguardanti vari analiti nella acque destinate al consumo 
umano, che aggiorna il D.L.vo 31/01, ha previsto l’istituzione di un elenco di controllo riguardante sostanze 
o composti che destano preoccupazioni per la salute presso l’opinione pubblica o la comunità scientifica, 
quando presenti nelle acque destinate al consumo umano. 
 
Fonte: snpambiente.gov.it 
https://www.snpambiente.it/2022/05/04/pubblicata-la-watch-list-per-le-acque-destinate-al-consumo-
umano/ 
________________________ 

Il monitoraggio della fascia costiera: presentazione della Linea di Costa Italiana 2020 
Un elemento fondamentale per la pianificazione e la gestione dei litorali è la conoscenza dell’evoluzione 
costiera di lungo periodo, dovuta all’azione del mare, all'attività antropica e ai cambiamenti climatici. 
Il Centro Nazionale per la difesa delle Coste dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
da circa 20 anni svolge attività di analisi delle coste italiane. 
 
Fonte: isprambiente.gov.it 
https://www.isprambiente.gov.it/it/events/il-monitoraggio-della-fascia-costiera-presentazione-della-linea-
di-costa-italiana-2020 
________________________ 

Trasporti: dal Rapporto Mims gli obiettivi strategici e le misure per rendere il sistema di mobilità locale più 
accessibile, efficiente e sostenibile 
Aumento di almeno 10 punti percentuali del ricorso a sistemi di mobilità sostenibile e calo del tasso di 
motorizzazione; riduzione della congestione nelle principali aree urbane; dimezzamento del divario 
territoriale in termini di accessibilità, efficienza e qualità del trasporto pubblico; miglioramento dell’accesso 
ai mezzi pubblici e della soddisfazione dell’utenza; sostituzione totale degli autobus di classe inferiore a Euro 
5 e transizione verso veicoli a emissioni zero, in linea con gli impegni di decarbonizzazione del settore; 
riduzione delle emissioni di gas climalteranti e di inquinamento dell’aria; diffusione dell’approccio MaaS.  
 
Fonte: mit.gov.it 

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/presentazione-online-del-rapporto-verso-un-nuovo-modello-di-mobilita-locale
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/presentazione-online-del-rapporto-verso-un-nuovo-modello-di-mobilita-locale
https://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/energia-in-italia-cresce-nel-2021-la-qualita-energetica-degli-immobili
https://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/energia-in-italia-cresce-nel-2021-la-qualita-energetica-degli-immobili
https://www.snpambiente.it/2022/05/04/pubblicata-la-watch-list-per-le-acque-destinate-al-consumo-umano/
https://www.snpambiente.it/2022/05/04/pubblicata-la-watch-list-per-le-acque-destinate-al-consumo-umano/
https://www.isprambiente.gov.it/it/events/il-monitoraggio-della-fascia-costiera-presentazione-della-linea-di-costa-italiana-2020
https://www.isprambiente.gov.it/it/events/il-monitoraggio-della-fascia-costiera-presentazione-della-linea-di-costa-italiana-2020
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https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/trasporti-dal-rapporto-mims-gli-obiettivi-strategici-e-le-
misure-per-rendere-il 
________________________ 

Bonus Idrico, tempo fino al 30 giugno per inoltrare le richieste di rimborso 
È stato fissato al 30 giugno prossimo il termine per poter inoltrare le domande di rimborso delle spese 
sostenute nel corso dell’anno 2021 per gli interventi di efficientamento dei consumi idrici, come previsto 
dall’iniziativa ‘Bonus idrico’ del Ministero della Transizione Ecologica (DM n. 395 del 27/9/2021).  
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/comunicati/bonus-idrico-tempo-fino-al-30-giugno-inoltrare-le-richieste-di-
rimborso 
________________________ 

Rapporto Civico 5.0, il diritto a vivere in classe A 
Legambiente denuncia “l’inefficienza energetica” nelle periferie, monitorati 9 quartieri in 7 città: edilizia 
popolare vecchia, poco mantenuta e curata. 
 
Fonte: legambiente.it 
https://www.legambiente.it/primo-piano/rapporto-civico-5-0-il-diritto-a-vivere-in-classe-a/ 
________________________ 

 

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/trasporti-dal-rapporto-mims-gli-obiettivi-strategici-e-le-misure-per-rendere-il
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/trasporti-dal-rapporto-mims-gli-obiettivi-strategici-e-le-misure-per-rendere-il
https://www.mite.gov.it/comunicati/bonus-idrico-tempo-fino-al-30-giugno-inoltrare-le-richieste-di-rimborso
https://www.mite.gov.it/comunicati/bonus-idrico-tempo-fino-al-30-giugno-inoltrare-le-richieste-di-rimborso
https://www.legambiente.it/primo-piano/rapporto-civico-5-0-il-diritto-a-vivere-in-classe-a/
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UIL – Unione Italiana del Lavoro  
http://www.uil.it/ 

CES – Confederation Syndicat European Trade Union  
https://www.etuc.org/en 

CIs – International Trade Union Confederation 
https://www.ituc-csi.org/?lang=en 

Commissione Europea DGA 
https://ec.europa.eu/clima/link%20it 

Commissione Europea DGC 
https://ec.europa.eu/info/departments/environment%20it 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
https://www.minambiente.it/ 

SNPA – Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente 
https://www.snpambiente.it/ 

ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
https://www.isprambiente.gov.it/it 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e 
Bolzano  
http://www.statoregioni.it/it/ 

ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani  
http://www.anci.it/ 

ICESP – Italian Circular Economy Stakeholder Platform 
https://www.icesp.it/ 

INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro 
https://www.inail.it/cs/internet/home.html 

ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile 
https://www.enea.it/it 

ANSA 2030 
https://www.ansa.it/ansa2030/ 

http://www.uil.it/
https://www.etuc.org/en
https://www.ituc-csi.org/?lang=en
https://ec.europa.eu/clima/link%20it
https://ec.europa.eu/info/departments/environment%20it
https://www.minambiente.it/
https://www.snpambiente.it/
https://www.isprambiente.gov.it/it
http://www.statoregioni.it/it/
http://www.anci.it/
https://www.icesp.it/
https://www.inail.it/cs/internet/home.html
https://www.enea.it/it
https://www.ansa.it/ansa2030/
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ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 
https://asvis.it/ 

Coalizione Clima 
https://www.coalizioneclima.it/ 

ILO – International Labour Organization 
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 

INAPP – Public Policy Innovation 
https://inapp.org/ 

 

https://asvis.it/
https://www.coalizioneclima.it/
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