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Editoriale 

Di Tiziana Bocchi  
Segretaria confederale UIL 
Carissime/i, 
anche in questo numero della Newsletter, che 
precede direttamente la pausa estiva, avrete 
modo di consultare le posizioni della UIL sui 
numerosi temi che, nelle ultime settimane, ci 

hanno visti coinvolti nel vasto fronte della materia ambientale. 
 
Prima di tutto, il 5 giugno scorso, si è celebrata la Giornata Mondiale della Terra, che quest’anno si 
è concentrata sulla questione sintetizzata dallo slogan “Only One Earth” (Una sola Terra): il nostro 
pianeta è unico e la sua tutela costituisce per ognuno una sfida e una responsabilità. 
 
Una giornata importante, perché la UIL, da sempre, ritiene che sia necessario promuovere 
quotidianamente una diffusa responsabilizzazione collettiva per un nuovo modello di Sviluppo 
Sostenibile, che coniughi concretamente Lavoro, Ambiente, prevenzione e salute e sicurezza delle 
popolazioni. Un modello economico cosciente della scarsità delle risorse naturali – ne è un esempio 
anche l’emergenza siccità che sta affliggendo il nostro Paese - e della necessità di dover accelerare 
la transizione ambientale ed energetica, favorendo lo sviluppo delle fonti rinnovabili. 
 
Ciò sarà possibile solo superando gli attuali modelli che hanno condotto, purtroppo, all'incremento 
dei fattori inquinanti, all'indebolimento o alla cancellazione di molti ecosistemi, ad una generale 
minaccia per la biodiversità e a un progressivo esaurimento delle risorse non rinnovabili. 
 
(Segue in seconda pagina) 
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L'obiettivo che deve guidarci è proprio la costruzione di quel 
modello di sviluppo virtuoso, resiliente e sostenibile che 
dovrà essere in grado di fronteggiare situazioni di emergenza, 
come quella pandemica, e di mettere al primo posto, sempre, 
la salvaguardia della casa comune. 
 
In tal senso, come UIL, continueremo a fornire supporto alle 
lavoratrici, ai lavoratori e alle cittadine e ai cittadini, perché è 
nostro preciso dovere operare al fianco del Governo e delle 
Istituzioni per cercare di pianificare insieme un futuro diverso, 
più attento alla tutela dell'Ambiente, tenendo sempre 
presenti le strette connessioni fra quest'ultimo e il mondo del 
lavoro. 
 
Altro fronte “caldo” resta quello della Ricostruzione post 
sisma, rispetto al quale la nostra Organizzazione Sindacale – 
anche unitariamente con CGIL e CISL – ha accolto con favore 
l’approvazione in Consiglio dei ministri del disegno di legge 
che prevede la delega al Governo per l’adozione del 
cosiddetto “Codice della Ricostruzione” (24 giugno 2022), che 
mira alla creazione di un modello unico per la ricomposizione 
materiale e immateriale (economica e sociale) dei territori 
colpiti dal terremoto.  
 
Tuttavia, pur accogliendo favorevolmente il provvedimento, 
che va nella direzione, da noi più volte sostenuta, di fornire 
un quadro normativo uniforme a livello nazionale, 
auspichiamo che nel percorso delineato sia presente un 
confronto periodico e strutturato con le Parti Sociali e che 
venga superata una eccessiva frammentazione istituzionale e 
decisionale che rischia di contraddire, nei fatti, lo spirito del 
Codice, orientato, per contro, alla semplificazione e alla 
velocità delle procedure legate alla Ricostruzione, da 
estendere a tutti gli eventi naturali con effetti disastrosi. 
 
È infatti indispensabile garantire tempestività degli interventi 
e diritti codificati per le lavoratrici, i lavoratori, le cittadine, i 
cittadini e il mondo produttivo negli stati di eccezionalità, 
evitando procedure ogni volta differenziate e puntando tanto 
alla prevenzione quanto a una ricostruzione che non sia solo 
materiale, ma anche sociale ed economica.  
 
A tal proposito, prevediamo, dopo la pausa estiva, di 
organizzare un nuovo “coordinamento unitario sisma”, così 
da portare avanti le nostre rivendicazioni, coinvolgendo le 
nostre strutture e definendo azioni e proposte che saranno 
poi sottoposte come istanze al Governo e al Parlamento. 
 
(Segue in terza pagina) 
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Da ultimo, l’Amianto – tema da noi sempre portato all’attenzione con forza, poiché coinvolge non 
soltanto lavoratrici e lavoratori, ma anche semplici cittadine e cittadini che ogni anno si ammalano 
di patologie asbesto-correlate - sul quale ci siamo ripetutamente confrontati con il Ministero della 
Transizione ecologica e rispetto a cui, il 28 giugno, si è svolto a Roma un incontro tra CGIL, CISL, UIL 
nazionali e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini.  
 
È apprezzabile che da quest’ultimo confronto siano emersi la volontà e l'impegno da parte del 
Ministro di riattivare il Tavolo Interistituzionale e il Nucleo Tecnico Operativo, cui partecipavano 
attivamente anche le OO.SS. (Accordo 66/CU/2016), e che hanno cessato le loro funzioni, 
indipendentemente dalla volontà delle Organizzazioni Sindacali, nel settembre 2018.  
 
Durante la riunione, è stata inoltre condivisa la necessità di intraprendere un'azione coordinata e 
sinergica tra tutti i soggetti interessati - Stato, Regioni, Amministrazioni locali e Parti Sociali - al fine 
di pianificare azioni urgenti e condivise sugli aspetti sanitari, previdenziali e ambientali. Ci 
auguriamo, infine, che l'impegno assunto dal Ministro sia portato avanti concretamente anche dagli 
altri dicasteri competenti con la formalizzazione di una convocazione ufficiale del Tavolo in tempi 
brevi. 
 
Da questa seppur rapida analisi emerge chiara la necessità, nella presente fase storica, che tutti gli 
stakeholders - a partire dalle Parti Sociali – lavorino seriamente ed in modo comune con i 
responsabili politici per anticipare i cambiamenti futuri nell’ecosistema globale, tutelando la salute 
e il benessere comuni e l’occupazione, soprattutto nei settori più a rischio. 
 
Sulla strada che porta al cambiamento, l’Italia deve camminare insieme alle altre grandi potenze del 
Pianeta e ai Paesi in via di sviluppo, sotto l’egida di un’azione condivisa - non solo a livello nazionale 
ed europeo, ma anche globale – che, coinvolgendo l’ampia congerie della materia ambientale, abbia 
come fine ultimo non solo la necessaria conversione verde, ma anche la volontà che non sia il mondo 
del lavoro a pagarne il prezzo più alto in questa fase di transizione. 
E la UIL, come sempre, è pronta a fare la sua parte. 
 
 
Buon lavoro e buona estate! 
 

 
 

Tiziana Bocchi, Segretaria Confederale 
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Bombardieri: «La Gigafactory è una grossa opportunità, ma il Governo faccia di più» 
“La Gigafactory è una grossa opportunità, a livello regionale e nazionale, ma il Governo deve fare di più”. È 
quanto ha dichiarato il Segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, in occasione del Congresso della 
Uil del Molise, che si è svolto a Termoli, dove sarà insediato il polo delle batterie per le auto elettriche. 
 
Fonte: uil.it 
________________________ 
 
Bocchi: “Costruire un modello di sviluppo virtuoso, coniugando lavoro e tutela ambientale”  
Quest’anno, la Giornata Mondiale dell'Ambiente si concentra sulla tematica sintetizzata dallo slogan “Only 
One Earth” (Una sola Terra): il nostro pianeta è unico e la sua tutela costituisce per ognuno una sfida e una 
responsabilità. La Uil ritiene che sia necessario promuovere quotidianamente una diffusa 
responsabilizzazione collettiva per un nuovo modello di sviluppo sostenibile, che coniughi concretamente 
lavoro, ambiente, prevenzione e salute e sicurezza delle popolazioni.  
 
Fonte: uil.it 
________________________ 
 
Cgil, Cisl, Uil: Bene approvazione disegno di legge su “Codice della Ricostruzione” 
“Necessario confronto con le Parti Sociali” 
CGIL, CISL, UIL accolgono con favore l’approvazione in Consiglio dei ministri del disegno di legge che prevede 
la delega al Governo per l’adozione del “Codice della Ricostruzione”, che mira alla creazione di un modello 
unico per le ricostruzioni nei territori colpiti da eventi sismici. 
 
Fonte: uil.it 
 

https://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_NEWS=2955&Provenienza=2
https://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=15468&Provenienza=1
https://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=15495&Provenienza=1
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Siccità e incendi: le conseguenze di una delle estati più calde di sempre 
Quella che stiamo attraversando è una delle estati più calde di sempre; lo dicono gli esperti, lo dice chi, 
banalmente, avverte sulla propria pelle la pesantezza dell’aria che respira. Siamo nel bel mezzo 
dell’anticiclone Caronte, caratterizzato da masse di aria umide e caldissime.  
 
Fonte: terzomillennio.uil.it 
________________________ 
 
Chi è e cosa fa lo zoonomo sostenibile 
Tra le professioni green del terzo millennio troviamo quella dello zoonomo sostenibile. Chiariamo sin da 
subito che il mestiere preso in esame esiste da diversi anni e che ha sempre ricoperto un ruolo rilevante nei 
campi dell’allevamento e dell’agroalimentare. 
 
Fonte: terzomillennio.uil.it 
________________________ 
 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – A che punto siamo 
Il PNRR rappresenta per l’Italia l’occasione di lasciare una preziosa eredità alle generazioni future, 
contribuendo ad una crescita economica più robusta, sostenibile e inclusiva. Data l’attuale situazione sui 
mercati dell’energia, le misure PNRR rappresentano inoltre una risposta strutturale ad una maggiore 
indipendenza ed efficienza dei mercati e per questo la loro piena e rapida attuazione è ancora più importante. 
 
Fonte: mite.gov.it 
________________________ 
 
Firenze è prima per la transizione ecologica, le città del Sud restano indietro 
Firenze è al primo posto in Italia per la transizione ecologica, seguita da Bologna e Torino. Fanalino di coda 
Napoli, Palermo, Catania. Sono i dati del nuovo Green&Blue Index realizzato con il Censis.  
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 
 
Clima: Corte Conti Ue, nel 2014-20 mancato il target di spesa 
L'Ue ha mancato l'obiettivo di destinare all'azione per il clima almeno il 20% del bilancio 2014-2020: 
contrariamente a quanto annunciato, invece di 216 miliardi di euro l'Ue avrebbe speso per il clima 144 
miliardi, cioè solo il 13% delle risorse a disposizione per l'ultimo bilancio settennale. 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 
 
Proiezione impianti rinnovabili in esercizio (Dati Terna maggio 2022) 
Nel 2022 sono già attesi oltre 5 GW in esercizio. In particolare: ad aprile 2022 sono stati completati e attivati 
nuovi impianti per 0,64 MW; saranno allacciati ulteriori 0,68 GW su rete AT che hanno vinto le prime aste 
GSE dell’anno; ulteriori 3,8 GW sono già autorizzati ed entreranno in esercizio nel corso dell’anno.   
 
Fonte: mite.gov.it 
________________________ 

https://terzomillennio.uil.it/blog/siccita-e-incendi-le-conseguenze-di-una-delle-estati-piu-calde-di-sempre/
https://terzomillennio.uil.it/blog/chi-e-e-cosa-fa-lo-zoonomo-sostenibile/
https://www.mite.gov.it/comunicati/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-che-punto-siamo
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2022/05/31/firenze-prima-per-transizione-ecologica-citta-sud-indietro_07796e79-b6e7-4c07-8e05-f6d6740d687a.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/lavoro_sviluppo/2022/05/30/clima-corte-conti-uenel-2014-20-mancato-il-target-di-spesa_3256fa19-81a5-4273-b67d-d119b5884580.html
https://www.mite.gov.it/comunicati/proiezione-impianti-rinnovabili-esercizio-dati-terna-maggio-2022
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Sisma 2016: gara unica da 900 milioni per progettare e ricostruire 227 scuole 
Parte la gara unica di appalto da quasi 900 milioni di euro per la progettazione e la realizzazione di 227 
interventi di ricostruzione e riparazione delle scuole danneggiate dal terremoto in Centro Italia nel 2016. 
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
________________________ 
 
Climatizzazione domestica: cresce in Europa l’esigenza di raffrescamento 
Cresce in Europa l’esigenza di raffrescare gli edifici, mentre diminuisce quella di riscaldarli. Il global warming 
si fa sentire anche così, modificando nel tempo i trend della climatizzazione domestica.  
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 
 
Giornata dell’Ambiente: l’Earth overshoot day 2022 è il 28 luglio 
Sarà il 28 luglio prossimo, e anticipa di un giorno rispetto all'anno scorso, l'Earth overshoot day a livello 
globale, la giornata in cui il mondo avrà esaurito le risorse naturali che la Terra ci mette a disposizione per 
quest'anno e cominceremo a sfruttare quelle del 2023. 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 
 
Itas: 270 mld di danni per eventi naturali, solo 119 mld sono assicurati 
Il settore assicurativo è cosciente del cambiamento climatico. Le coperture assicurative contro i danni da 
catastrofi ambientali devono però essere ancora molto sviluppate.  
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 
 
Giornata dell’Ambiente: l’Italia ha perso il 28% della terra coltivata 
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. 
 
Fonte: coldiretti.it 
________________________ 
 
Verso la COP27 di Sharm el-Sheikh, al via gli incontri preparatori 
Al meeting di Bonn, i Subsidiary Bodies inizieranno a definire l’agenda della COP27. Anche se è un incontro 
tecnico, la guerra in Ucraina e la crisi energetica possono avere influenza già a questo stadio.  
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 
 
 
 
 

https://sisma2016.gov.it/2022/06/01/sisma-2016-gara-unica-da-900-milioni-per-progettare-e-ricostruire-227-scuole/
https://sisma2016.gov.it/2022/06/01/sisma-2016-gara-unica-da-900-milioni-per-progettare-e-ricostruire-227-scuole/
https://www.rinnovabili.it/energia/termico/climatizzazione-domestica-cresce-in-europa-lesigenza-di-raffrescamento/
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/green_blue/2022/06/05/giornata-ambiente-earth-overshoot-day-2022-e-il-28-luglio_400cf5cb-3261-490a-afb6-dcfeee58d350.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/green_blue/2022/06/05/itas-270-mld-danni-eventi-naturali-solo-119-mld-assicurati_81565f09-ec9f-4a9a-b576-6133c6fcca32.html
https://www.coldiretti.it/ambiente-e-sviluppo-sostenibile/giornata-ambiente-litalia-ha-perso-il-28-della-terra-coltivata
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/cop27-pre-conferenza-bonn/
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Il Min. Giovannini al Festival Green & Blue: una nuova visione per le infrastrutture e la mobilità sostenibili 
Obbligo della relazione di sostenibilità nei Piani di fattibilità tecnico economica delle opere, con la valutazione 
dell’impatto ambientale in termini di emissioni di gas climalteranti; introduzione di un nuovo modello di 
valutazione degli interventi del Mims sul piano economico, sociale e ambientale; nuovi strumenti finanziari 
per investimenti in infrastrutture e mobilità rispettosi dell’ambiente. 
 
Fonte: mit.gov.it 
________________________ 
 
Giornata mondiale dell’ambiente: Mims impegnato per lo sviluppo di una mobilità sempre più sostenibile 
e interconnessa 
Giovannini: “Le modifiche alla Costituzione con l’introduzione del principio del rispetto dell’ambiente e della 
tutela della future generazioni segnano un cambiamento politico, sociale e culturale di grande rilievo”. 
 
Fonte: mit.gov.it 
________________________ 
 
Economia circolare: Symbola, Italia superpotenza 
L'Italia è una "superpotenza nell'economia circolare e ha la più alta percentuale di riciclo sulla totalità dei 
rifiuti: il 79,4%, un valore superiore alla media europea (48,6%)". 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 
 
Transizione energetica: Gse, al lavoro per città protagoniste 
Le città devono e possono essere le protagoniste della transizione energetica del Paese. Per questo il Gse sta 
portando avanti una serie di progetti volti al supporto degli Enti locali. Stiamo lavorando con l'Anci per 
definire delle Linee guida per i Comuni che accelerino lo sviluppo di autoconsumo e comunità energetiche.  
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 
 
La Transizione delle Città verso la Sostenibilità 
La costante crescita della popolazione delle aree urbane ha finalmente portato il dibattito globale a porre 
l’attenzione sulle sfide che le città e le comunità sono chiamate ad affrontare: povertà, disoccupazione, 
mancanza di servizi e infrastrutture di base, scarsità di risorse, gestione dei rifiuti, per citarne solo alcune. 
 
Fonte: icesp.it 
________________________ 
 
Verso la giornata mondiale delle Nazioni Unite per la lotta a desertificazione e siccità del 17 giugno 
Le riunioni previste nell'ambito della Quindicesima Conferenza delle Parti (COP 15) e degli Organi Sussidiari 
dei 197 Paesi parti della Convenzione delle Nazioni Unite per la Lotta alla Desertificazione ed agli Effetti della 
Siccità – UNCCD, si sono svolte ad Abidjan (Costa d’Avorio) dal 9 al 20 maggio 2022. 
 
Fonte: isprambiente.gov.it 
________________________ 

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/il-ministro-giovannini-al-festival-green-blue-una-nuova-visione-per-le
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/giornata-mondiale-dellambiente-mims-impegnato-per-lo-sviluppo-di-una-mobilita
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/lavoro_sviluppo/2022/06/06/economia-circolare-symbola-italia-superpotenza_e50cec93-2b9a-40a0-b637-110f3f0901a0.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2022/06/06/transizione-energetica-gseal-lavoro-per-citta-protagoniste_69065056-9f54-4930-aa48-da4f809f1c06.html
https://www.icesp.it/news/la-transizione-delle-citta-verso-la-sostenibilita
https://www.isprambiente.gov.it/it/events/verso-la-giornata-mondiale-delle-nazioni-unite-per-la-lotta-a-desertificazione-e-siccita-del-17-giugno
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Giornata Mondiale degli Oceani: primo passo verso Mediterraneo zona SECA 
Una buona notizia nella Giornata Mondiale degli Oceani: dopo un percorso durato oltre 4 anni, è in 
discussione al Comitato per la Protezione dell’Ambiente Marino dell’Organizzazione Marittima 
Internazionale la proposta di designazione del Mediterraneo quale area SECA, Sulphur Emission Control Area. 
 
Fonte: mite.gov.it 
________________________ 
 
Cingolani: price cap nazionale? L’Italia non è la Spagna 
Rispondendo ad una interrogazione alla Camera il ministro della Transizione Ecologica spiega perché il 
mercato italiano non possa applicare un tetto temporaneo al gas utilizzato per generazione termoelettrica. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 
 
A Bonn verifica degli impegni sul clima, rischi per la guerra 
A sette mesi dalla Cop26, la Conferenza delle Nazioni Unite sul clima dello scorso novembre a Glasgow, il 
nuovo scenario geopolitico delineato dalla guerra in Ucraina fa da sfondo alla Conferenza tecnica apertasi a 
Bonn e che durerà fino al 16 giugno. 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 
 
Clima: Oxfam, salgono i costi per arginare la crisi, +819% da 2019  
Cresce vorticosamente la quantità di denaro necessaria per fronteggiare la crisi climatica globale ed i paesi 
ricchi stanziano solo poco più della metà dei fondi richiesti dalle nazioni Unite. 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 
 
In Europa ci sono oltre 450mila kmq di aree marine e 764mila terrestri protette 
L’Ue ha la più grande rete coordinata di aree protette al mondo, nota come Natura 2000 e costituita da quasi 
27.000 siti terrestri e marini. 
 
Fonte: greenreport.it 
________________________ 
 
L’economia circolare come perno della transizione ecologica, europea ed italiana 
Secondo i dati diffusi da Eurostat, nel 2020, quasi 451.000 km2 delle acque marine dell’UE sono state protette 
come aree marine di Natura 2000. Si tratta di un aumento del 2% rispetto al 2019 e del 58% rispetto al 2015. 
 
Fonte: greenreport.it 
________________________ 
 
 
 
 

https://www.mite.gov.it/comunicati/giornata-mondiale-degli-oceani-primo-passo-verso-mediterraneo-zona-seca
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/cingolani-price-cap-italia/
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/green_blue/2022/06/07/a-bonn-verifica-degli-impegni-sul-clima-rischi-per-la-guerra_9840d54b-f68a-466a-bb1e-4123d2ab3814.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/green_blue/2022/06/07/clima-oxfam-salgono-costi-per-arginare-crisi819-da-2019_40ecc8b3-a9d6-4de7-ab89-888e7ae39f62.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/green_blue/2022/06/07/clima-oxfam-salgono-costi-per-arginare-crisi819-da-2019_40ecc8b3-a9d6-4de7-ab89-888e7ae39f62.html
https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/in-europa-ci-sono-oltre-450mila-kmq-di-aree-marine-e-764mila-terrestri-protette/
https://ambientenonsolo.com/oltre-450mila-km2-di-aree-marine-e-764mila-di-aree-terrestri-protette-in-europa-i-dati-eurostat/
https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/in-europa-ci-sono-oltre-450mila-kmq-di-aree-marine-e-764mila-terrestri-protette/
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Draghi, Hidrogen valley spinta a crescita e obiettivi green 
Il progetto delle regioni Piemonte, Friuli-Venezia-Giulia, Umbria, Basilicata e Puglia punta a realizzare siti di 
produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse. 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 
 
Il Ministro Giovannini all’OCSE: più audaci per contrastare il cambiamento climatico 
“Dobbiamo essere più audaci. Il contrasto al cambiamento climatico richiede coraggio, visione, strategia e 
politiche incisive. Occorre agire subito per recuperare il tempo perduto”. Così il Ministro Giovannini. 
 
Fonte: mit.gov.it 
________________________ 
 
ITA Airways: dichiarazione del Ministro Giovannini in occasione dell’arrivo nella flotta di ITA del nuovo 
Airbus A350/900 “Born to be sustainable” 
“La scelta di ITA per la sostenibilità dimostra che anche il trasporto aereo può compiere già ora scelte 
significative nella direzione della transizione ecologica e dell'attuazione dell'Agenda 2030 dell’Onu". 
 
Fonte: mit.gov.it 
________________________ 
QN Città future: le nuove aree urbane tra benessere ambientale e sociale 
Il 9 giugno alle 17 il terzo appuntamento digitale dell’iniziativa del Gruppo Monrif in collaborazione con 
l’ASviS. Al centro la riflessione su come gestire l’aumento della popolazione nelle zone urbane. 
 
Fonte: asvis.it 
________________________ 
Energia: campagna per supportare le PMI sulle diagnosi energetiche 
Riparte il 14 giugno dal Centro Ricerche ENEA di Portici (Napoli), la campagna di formazione e 
sensibilizzazione di ENEA per fornire alle PMI il supporto tecnico necessario all’esecuzione delle diagnosi 
energetiche nei siti produttivi. 
 
Fonte: enea.it 
________________________ 
Stati Generali del Mediterraneo per la Rigenerazione dei Territori 
Gli Stati Generali sono organizzati dalla Camera Forense Ambientale, Assoil School e REMTECH EXPO. Si tratta 
del primo di una serie di appuntamenti altamente specializzati destinati all’incontro e al confronto, nazionale 
e internazionale, nell’ambito del quale condividere approfondimenti, studi, ricerche, visioni, progettualità. 
 
Fonte: isprambiente.gov.it 
________________________ 
 
Youth4Climate - Powering action 
Un percorso, quello dello Youth4Climate, iniziato l’anno scorso a Milano e strutturatosi sempre di più, con 
una visione di lungo periodo, grazie alla partnership tra il Mite e Undp.  
 
Fonte: mite.gov.it 

https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2022/06/08/draghi-hidrogen-valley-spinta-a-crescita-e-obiettivi-green_cc4b6b99-dfb8-429b-9ab7-4249eff98bfc.html
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/il-ministro-giovannini-allocse-piu-audaci-per-contrastare-il-cambiamento
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/ita-airways-dichiarazione-del-ministro-giovannini-occasione-dellarrivo-nella
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-12912/qn-citta-future-le-nuove-aree-urbane-tra-benessere-ambientale-e-sociale-
https://www.enea.it/it/Stampa/news/energia-campagna-per-supportare-le-pmi-sulle-diagnosi-energetiche
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/stati-generali-del-mediterraneo-per-la-rigenerazione-dei-territori
https://www.mite.gov.it/comunicati/youth4climate-powering-action-0
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"Ho rispetto per l’acqua", il 14 e 15 giugno a Roma la settima tappa della campagna MiTE 
Dopo Milano, Torino, Venezia, Bologna, Firenze e Pescara, la campagna di sensibilizzazione al risparmio idrico 
promossa dal Ministero della Transizione Ecologica (https://www.horispettoperlacqua.it/h2oroad/) si 
sposta dunque nella capitale. 
 
Fonte: mite.gov.it 
________________________ 
 
Quei tredici brevissimi ma intensi anni che ci separano dal 2035 
La decisione europea di bloccare in data certa la produzione di auto con motore a scoppio ha messo la 
transizione ecologica al centro della scena. Anche l’Italia in questi giorni presenta i suoi programmi, con pregi 
e difetti. 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 
 
Ue, Sure contro caro energia? Ci sono già i prestiti del Recovery 
Nel RePowerEu "c'è già la possibilità offerta ai Paesi Ue di servirsi dei prestiti che sono ancora disponibili nel 
Next Generation Eu per finanziare le misure nel campo dell'energia". Così Eric Mamer, portavoce della 
presidente della Commissione europea. 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 
 
Il clima sta cambiando? No, purtroppo è già cambiato 
Se un tempo a parlare di cambiamenti climatici erano solo tecnici e scienziati, dall’inizio del nuovo millennio i 
suoi effetti sono così tangibili che chiunque può osservarli.  
 
Fonte: snpambiente.it 
________________________ 
Cambiamenti climatici, una mappa tutta mia 
Sette anni, 46 giorni e diverse ore…così segna ora il “Climate clock” ed è questo il tempo che ci resta per 
cambiare rotta, per fermare l’aumento delle temperature.  
 
Fonte: snpambiente.it 
________________________ 
 
Fotovoltaico, a fine 2021 registrati più di 1 milione di impianti 
Nell’ultimo anno in esercizio 80mila impianti. Lombardia al primo posto per numero di impianti, Puglia in 
testa per potenza installata. 
 
Fonte: edilportale.com 
Superbonus, finito i fondi: c’è il rischio di doverli restituire? 
Lo spazio fiscale delle banche è esaurito e il Superbonus ha finito i fondi a disposizione trovandosi già in 
debito di 400 mln. Il rischio peggiore è di dover restituire al Fisco i soldi incassati per lavori mai terminati. 
 
Fonte: rinnovabili.it 

https://www.horispettoperlacqua.it/h2oroad/
https://www.mite.gov.it/notizie/ho-rispetto-l-acqua-il-14-e-15-giugno-roma-la-settima-tappa-della-campagna-mite
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/asvis/2022/06/10/quei-tredici-brevissimi-ma-intensi-anni-che-ci-separano-dal-2035_3c14a37c-45b4-4ad7-adee-00ec759fd90d.html
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2022/06/10/ue-sure-contro-caro-energia-ci-sono-gia-i-prestiti-del-recovery_8266de74-1e2c-4829-93a9-4321dded905b.html
https://www.snpambiente.it/2022/06/06/il-clima-sta-cambiando-no-purtroppo-e-gia-cambiato/
https://climateclock.world/
https://www.snpambiente.it/2022/06/06/cambiamenti-climatici-una-mappa-tutta-mia/
https://www.edilportale.com/news/2022/06/risparmio-energetico/fotovoltaico-a-fine-2021-registrati-pi%C3%B9-di-1-milione-di-impianti_89222_27.html
https://www.rinnovabili.it/greenbuilding/superbonus-finito-i-fondi-ce-il-rischio-di-doverli-restituire/
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Il Po mai così in secca da 70 anni, SOS centrali elettriche 
Temperature sopra la media, con punte anche di 4 gradi, piogge troppo scarse per il periodo, 'tesoretto' neve 
esaurito: un mix letale per il Po che sta causando uno stato di siccità mai visto negli ultimi 70 anni. 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 
 
Piantati 300.000 nuovi alberi grazie a Mosaico Verde 
Messi a dimora in Italia oltre 300.000 alberi per dare ossigeno ai territori e contrastare i cambiamenti 
climatici. Un risultato importante raggiunto grazie alla campagna Mosaico Verde.  
 
Fonte: legambiente.it 
________________________ 
 
Energia: campagna per supportare le PMI sulle diagnosi energetiche 
Riparte il 14 giugno dal Centro Ricerche ENEA di Portici (Napoli), la campagna di formazione e 
sensibilizzazione di ENEA per fornire alle PMI il supporto tecnico necessario all’esecuzione delle diagnosi 
energetiche nei siti produttivi. 
 
Fonte: enea.it 
________________________ 
 
Forum PA 2022 - Il MiTE incontra le Pubbliche Amministrazioni 
Dal 14 fino al 17 giugno, il Ministero della Transizione Ecologica partecipa, con un proprio stand espositivo, 
alla manifestazione Forum PA 2022 - Il PAese che riparte – FPA, incentrata quest’anno sullo stato di 
attuazione degli investimenti e delle riforme del PNRR e della programmazione europea. 
 
Fonte: mite.gov.it 
________________________ 
 
Cresce l’entusiasmo sull’eolico offshore, ma abbiamo abbastanza navi cantiere? 
Il rapporto di WindEurope e Polish Wind Energy Association mette in guardia il settore: servono nuovi 
investimenti nella realizzazione di navi specializzate nell’eolico, per non andare incontro ad una progressiva 
carenza di mezzi. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 
 
Giornata del Vento: in Italia, nel 2021, solo 0,3 GW di eolico in più 
L'Italia nel 2021 ha installato appena 0,3 gigawatt di nuova potenza eolica, passando dai 10,8 gigawatt del 
2020 a 11,1 GW complessivi. Lo scrive l'Associazione mondiale dell'energia eolica (Wwea) sul suo sito. 
 
Fonte: ansa.it 
 
 
 
 

https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/green_blue/2022/06/10/po-mai-cosi-in-secca-da-70-anni-sos-centrali-elettriche_37cdd7a8-61dd-414c-b24b-04ad40bc9e70.html
https://www.legambiente.it/articoli/piantati-300-000-nuovi-alberi-grazie-a-mosaico-verde/
https://www.enea.it/it/Stampa/news/energia-campagna-per-supportare-le-pmi-sulle-diagnosi-energetiche
https://www.forumpa.it/forum-pa-2022-il-paese-che-riparte/
https://www.mite.gov.it/notizie/forum-pa-2022-il-mite-incontra-le-pubbliche-amministrazioni
https://www.rinnovabili.it/energia/eolico/eolico-offshore-navi-cantiere/
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2022/06/15/giornata-vento-italianel-2021-solo-03-gw-di-eolico-in-piu_a4a3b6ba-dcc8-4dff-9164-05bf34bba1b0.html
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Banche: dal Comitato di Basilea i principi di gestione dei rischi climatici 
Migliorare la gestione dei rischi climatici da parte delle banche e le pratiche della vigilanza. A questo mirano 
i 18 principi stabiliti dal Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria.  
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 
 
"Progetto LIFE del mese" di giugno 2022: DRIVE LIFE 
La siccità colpisce severamente in Europa i tre principali Paesi produttori di vino: Italia, Francia e Spagna con 
effetti su quantità e qualità del prodotto vitivinicolo, acuendo l’emergenza idrica nell’ecosistema vigneto.  
 
Fonte: mite.gov.it 
________________________ 
 
Siccità: Mite, la Giornata mondiale per la lotta alla desertificazione 
Il 17 giugno si celebra la “Giornata mondiale delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione e alla 
siccità”. La Giornata viene celebrata, ogni anno, da tutti i Paesi aderenti alla Convenzione delle Nazioni Unite 
per la lotta alla desertificazione, nel giorno in cui è stata firmata la Convenzione.  
 
Fonte: mite.gov.it 
________________________ 
 
Il carovita cambia le abitudini, gli italiani riducono i consumi ma riscoprono la bici 
Dopo due anni di Covid, ora è l’inflazione a ridisegnare comportamenti di consumo e stili di vita. L’incremento 
del costo dell’energia e delle materie prime, legato soprattutto alla guerra in Ucraina, ha causato aumenti 
generalizzati che hanno influito a cascata su tutti i settori produttivi. 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 
 
Prospettive sulle transizioni energetiche mondiali: percorso a 1,5°C 
Il World Energy Transitions Outlook delinea un percorso per il mondo per raggiungere gli obiettivi 
dell'accordo di Parigi e fermare il ritmo del cambiamento climatico trasformando il panorama energetico 
globale. 
 
Fonte: irena.org 
________________________ 
 
Cingolani, contro la siccità si parta da rete idrica e raccolta dell’acqua piovana 
Gli interventi più necessari sono il potenziamento degli strumenti gestionali di bilancio idrico e gli 
investimenti in opere infrastrutturali, ha spiegato il ministro. Da realizzare attingendo anche a risorse del 
Pnrr. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 
 
 

https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/06/15/bancheda-comitato-basilea-principi-gestione-rischi-clima_64d720ea-e57d-43c9-928e-7ddf25631236.html
https://www.mite.gov.it/notizie/progetto-life-del-mese-di-giugno-2022-drive-life
https://www.mite.gov.it/comunicati/siccita-mite-domani-la-giornata-mondiale-la-lotta-alla-desertificazione
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/asvis/2022/06/15/il-carovita-cambia-le-abitudini-gli-italiani-riducono-i-consumi-ma-riscoprono-la-bici_7d4b47f8-e36c-4d46-b042-eae75e2ad1b7.html
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2021/Jun/IRENA_World_Energy_Transitions_Outlook_2021.pdf
https://www.irena.org/publications/2021/Jun/World-Energy-Transitions-Outlook
https://www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamenti-climatici/siccita-cingolani/
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Transizione ecologica: Sassi, Visentin e Realacci si sono confrontati su opportunità e criticità di questa sfida 
L’impatto della salvaguardia ambientale nella vita industriale, essendo l’Italia l’ottavo Paese al mondo per 
produzione di automobili, e soprattutto nelle scelte quotidiane. Su questo tema si sono interrogati Annalisa 
Sassi, presidente di Confindustria Emilia-Romagna, Ermete Realacci, presidente Fondazione Symbola, e 
Federico Visentin, presidente Mevis, Federmeccanica e CUOA Business School. 
 
Fonte: symbola.net 
________________________ 
 
Giornata Mondiale della lotta alla siccità: Mims impegnato a potenziare e tutelare le infrastrutture per la 
gestione delle risorse idriche 
Per la Giornata mondiale della lotta alla desertificazione e alla siccità, istituita dalle Nazioni Unite nel 1994, il 
Mims ricorda il forte impegno assunto nel corso degli anni per la tutela, la conservazione e l’efficientamento 
delle dighe e del complesso delle infrastrutture per la gestione delle risorse idriche. 
 
Fonte: mit.gov.it 
________________________ 
 
Unicef: l’inquinamento mette a rischio la salute di un bambino su quattro 
Qualità dell’aria, spazi abitativi sicuri, aree verdi, educazione, impegno per l’ambiente influiscono sulla 
crescita sana dei più piccoli, rileva un rapporto dell’agenzia Onu. Italia settima su 43 Paesi.  
 
Fonte: unicef-irc.org 
________________________ 
 
Auto: Cingolani, svecchiare parco auto fa bene all'ambiente 
Alla prossima riunione dei ministri dell'Ambiente e dell'Energia della Ue, a fine giugno, l'Italia spingerà sullo 
svecchiamento del parco auto, sullo sviluppo delle fonti rinnovabili, sulla neutralità tecnologica e sui 
carburanti sintetici. 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 
 
Regole della PAC sospese “almeno” un altro anno, l’Italia è d’accordo 
A marzo, l’esecutivo UE aveva sospeso due misure che fanno parte dei GAEC, con cui la PAC premia gli 
agricoltori per gli sforzi a tutela dell’ambiente. Doveva essere uno stop temporaneo, ma a Bruxelles si sta già 
pensando di prolungarlo. Anche l’Italia è d’accordo. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 
 
Delude la pre-COP sul clima di Bonn: la strada verso Sharm el-Sheikh è in salita 
Le due settimane di negoziati tecnici hanno partorito progressi microscopici e, più spesso, uno stallo sui 
dossier più importanti. Tutto fermo sul tema, fondamentale per la giustizia climatica e l’adattamento, dei 
Loss and damage. Male anche i lavori della Global Stocktake.  
 
Fonte: rinnovabili.it 

https://www.symbola.net/approfondimento/transizione-ecologica-sassi-visentin-e-realacci-si-sono-confrontati-su-opportunita-e-criticita-di-questa-sfida/
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/giornata-mondiale-della-lotta-alla-siccita-mims-impegnato-potenziare-e-tutelare
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/RC17-EN_Places-and-Spaces_Environments-and-childrens-well-being_Report-Card-17.pdf
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/06/16/auto-cingolani-svecchiare-parco-auto-fa-bene-allambiente_c9a1b64e-b439-41bd-9bdb-7a53aa7b132e.html
https://www.rinnovabili.it/agrifood/regole-della-pac-deroghe-prolungate/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/pre-cop-sul-clima-di-bonn-esito/
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L’Italia della geotermia riunita a Roma per gli Stati generali: l’inizio di una nuova era? 
A poche settimane dal workshop sulla geotermia organizzato dall’Università La Sapienza, Roma è tornata al 
centro del dibattito nazionale su questa fonte rinnovabile – che negli ultimi tempi sta recuperando in 
intensità, dopo anni di stanca – grazie agli Stati generali della geotermia. 
 
Fonte: greenreport.it 
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/stati-generali-geotermia/ 
________________________ 
 
Complessità e tutela dell'ambiente 
L’incontro figura fra gli eventi mondiali della Giornata della Desertificazione e della Siccità sul sito web 
dell’UNCCD. Partendo da alcune drammatiche evidenze ormai consolidate in ambito mondiale, gli interventi 
punteranno sui possibili rimedi che possano contrastare gli esiti disastrosi indotti dalla crisi climatica. 
 
Fonte: isprambiente.gov.it 
________________________ 
 
Mare: Fontana (Mite), è protagonista della transizione 
"Il mare è protagonista nella transizione ecologica. Le transizioni sono processi complessi e molto difficili da 
governare e bisogna lavorare tutti insieme".  Lo afferma la sottosegretaria al Mi.I.E., Ilaria Fontana. 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 
 
L’Europa è il secondo produttore mondiale di rifiuti del packaging 
Una ricerca ha elaborato la classifica dei produttori di rifiuti del packaging: l’UE è al secondo posto, subito 
dopo l’America. Terza per consumo dopo America e Asia. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 
 
Sono gli Under 35 i cittadini più attenti ad ambiente ed economia circolare 
Ricerche e sondaggi sono unanimi nell’indicare negli under 35 la categoria anagrafica più sensibile 
all’ambiente. E non si limitano a differenziare e a riciclare, ma sono attenti anche alle strategie più innovative. 
 
Fonte: greenplanner.it 
________________________ 
 
Si chiude a Parigi la rassegna dedicata alle città verso la nuova programmazione europea 
Si è concluso a Pantin il Festival delle città di Urbact a cui hanno preso parte anche le città italiane del network 
del principale programma europeo dedicato allo sviluppo urbano sostenibile. 
 
Fonte: anci.it 
________________________ 
 
 
 

https://greenreport.it/news/scienze-e-ricerca/geotermia-il-rapporto-tra-centrali-ed-emissioni-di-co2-spiegato-alla-sapienza-di-roma/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/stati-generali-geotermia/
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/complessita-e-tutela-dellambiente
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/green_blue/2022/06/17/mare-fontana-mite-e-protagonista-della-transizione_c7db5769-20da-4873-bbfc-5478e17f0b57.html
https://www.rinnovabili.it/economia-circolare/leuropa-e-il-secondo-produttore-mondiale-di-rifiuti-del-packaging/
https://www.greenplanner.it/2022/06/17/under-35-attenti-ambiente-economia-circolare/
https://www.anci.it/azioni-per-lo-sviluppo-urbano-sostenibile-a-pantin-confronto-tra-oltre-300-citta-europee/
https://www.anci.it/si-chiude-a-parigi-la-rassegna-dedicata-alle-citta-verso-la-nuova-programmazione-europea/
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Consob, gestori risparmio più sostenibili ma manca standard 
Oramai tutti i gestori di risparmio dichiarano di considerare i fattori ambientali, sociali e di governance Esg 
nelle proprie decisioni di investimento o avere in programma di farlo. 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 
 
Conferenza Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile: 21 giugno 2022 
Il 21 giugno si è tenuta in diretta streaming, dalle 9.30 alle 16.30, la Conferenza Nazionale per lo Sviluppo 
Sostenibile, ultima tappa del processo di revisione triennale della Strategia Nazionale per lo Sviluppo 
Sostenibile (SNSvS). 
 
Fonte: mite.gov.it 
________________________ 
 
Ricerca & Ambiente: ecosistemi più protetti con l’impegno dei giovani volontari di Life Esc 360 
Al via a Martina Franca la 3 giorni finale del progetto con ragazzi in arrivo da tutta Italia e con il Comandante 
Generale dell’Arma Teo Luzi, con il CREA, i Carabinieri del Raggruppamento Biodiversità e gli esperti 
naturalisti di D.R.E.Am. Italia. 
 
Fonte: crea.gov.it 
________________________ 
 
Incendi boschivi, Bianco: “Lavoro di squadra, prevenzione e informazione contro rischi e incuria” 
“Quella di oggi è una giornata importante perché rinsalda ancora una volta il rapporto tra Comuni e ministero 
dell’Interno in un tema delicato come quello degli incendi boschivi. Lavorare di squadra, informare e 
prevenire è la strada giusta da imboccare”. Così il presidente del Consiglio nazionale dell’Anci, Enzo Bianco. 
 
Fonte: anci.it 
________________________ 
 
Conferenza Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile: 21 giugno 2022 
Il 21 giugno si è tenuta la Conferenza Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, ultima tappa del processo di 
revisione triennale della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS). L’evento è stato l’occasione 
per presentare la nuova SNSvS22, raccontare il percorso che ha portato alla sua revisione, riflettere sulle 
nuove forme di collaborazione da mettere in campo per la sua attuazione. 
 
Fonte: mite.gov.it 
________________________ 
 
Rinnovabili in Italia: 44,6% della produzione ma idro ed eolico crollano 
Nel mese di maggio le green energy italiane hanno fornito 9.539 GWh coprendo il 37% dei consumi nazionali. 
In crescita il saldo con l’estero e la produzione fossile. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 
 

https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/06/18/consob-gestori-risparmio-piu-sostenibili-ma-manca-standard_c88e3382-76b8-481a-9bea-e02408472cd6.html
https://www.mite.gov.it/comunicati/conferenza-nazionale-lo-sviluppo-sostenibile-21-giugno-2022
https://www.crea.gov.it/-/ricerca-ambiente-ecosistemi-pi%C3%B9-protetti-con-l-impegno-dei-giovani-volontari-di-life-esc-360
https://www.anci.it/incendi-boschivi-bianco-lavoro-di-squadra-prevenzione-e-informazione-contro-rischi-e-incuria/
https://www.mite.gov.it/notizie/conferenza-nazionale-lo-sviluppo-sostenibile-21-giugno-2022
https://www.rinnovabili.it/energia/eolico/rinnovabili-in-italia-44-produzione/
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Ipotesi price cap sugli idrocarburi, la proposta Usa che non piace all’Europa 
Il meccanismo consisterebbe in un’eccezione alle sanzioni UE sui servizi di assicurazione e riassicurazione alle 
petroliere che trasportano il greggio di Mosca. 
 
Fonte¨rinnovabili.it 
________________________ 
 
A prova di clima e occupazione il nostro lavoro 2022: l’iniziativa CEPOW  
Siamo in una corsa contro il tempo per rispondere al cambiamento climatico, che lasciato incontrollato 
minaccia tutti e lascerà intere regioni inabitabili. Gli eventi meteorologici estremi con devastazioni durature 
stanno già distruggendo posti di lavoro e mezzi di sussistenza. 
 
Fonte: ituc-csi.org 
________________________ 
 
Il rumore in Europa e in Italia: un grave problema ambientale e per la salute 
L’Agenzia europea dell’ambiente stima che l’esposizione a lungo termine al rumore ambientale causi 12.000 
decessi prematuri e contribuisca a 48.000 nuovi casi di cardiopatia ischemica all’anno. 
 
Fonte: greenreport.it 
________________________ 
 
Sicurezza energetica, manca la spinta prioritaria alle rinnovabili 
Il ticket “Rinnovabili/Efficienza energetica” unica strada per l’indipendenza energetica, basta con la favola 
del “gas nazionale”, dicono gli ambientalisti.  
 
Fonte: legambiente.it 
________________________ 
 
Liberare la natura dalla plastica è possibile 
Liberare la natura dalla plastica è una sfida da cogliere collettivamente se vogliamo salvare la nostra salute e 
quella del Pianeta. 
 
Fonte: wwf.it 
________________________ 
 
Arriva stretta dell'Ue sulla chimica in agricoltura 
Dimezzare l'uso dei pesticidi entro il 2030: con questo obiettivo domani la Commissione europea si appresta 
a presentare il suo pacchetto natura, che oltre alla stretta sulla chimica in agricoltura dovrebbe contenere 
altri obiettivi vincolanti per frenare la perdita di biodiversità. 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 
 
 
 
 

https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/price-cap-sugli-idrocarburi-usa/
https://petitions.ituc-csi.org/cepow?lang=en
https://greenreport.it/news/inquinamenti/il-rumore-in-europa-e-in-italia-un-grave-problema-ambientale-e-per-la-salute/
https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/sicurezza-energetica-manca-spinta-prioritaria-alle-rinnovabili/
https://www.wwf.it/pandanews/ambiente/inquinamento/liberare-la-natura-dalla-plastica-e-possibile/
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2022/06/21/arriva-stretta-dellue-sulla-chimica-in-agricoltura_f2f4f295-84d8-487b-b2c7-3639f4b061bc.html
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Riunione Comitato emergenza gas 
La riunione del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema gas naturale (CTEM) ha fatto il 
punto sui flussi di gas e sul grado di riempimento degli stoccaggi (oggi al 55%, in linea con il livello europeo), 
anche in relazione alla riduzione del gas russo dei giorni scorsi. 
 
Fonte: mite.gov.it 
________________________ 
 
Invece di scendere, dal 2002 le emissioni del cemento sono raddoppiate 
Lo rivelano nuovi dati forniti dal CICERO Center for International Climate Research norvegese e dal Global 
Carbon Project. Se si guarda indietro partendo dal 1992, i gas serra emessi sono triplicati. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 
 
Il percorso che ha portato alla Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile 2022 
Si tratta di un aggiornamento della Snsvs2017. Tra le novità l’area dedicata ai “vettori di sostenibilità”. 
Fondamentale diffondere cultura sostenibile nel Paese, serve coerenza tra politiche e pieno supporto dei 
territori. 
 
Fonte: asvis.it 
________________________ 
 
I "peccati capitali" nella gestione dell’acqua 
Siccità. Una parola vecchia che a pronunciarla asciuga già la bocca. Una parola che evoca paure che 
pensavamo di aver domato. Ma non è così. La gravissima crisi climatica in atto ha tolto il velo ad una 
situazione insostenibile che è indispensabile affrontare con decisione. 
 
Fonte: wwf.it 
________________________ 
 
PNRR: Mite, conseguite le Milestone su Strategia nazionale economia circolare e rifiuti. Firmati i decreti 
Il ministro Cingolani ha firmato i decreti per l'adozione della "Strategia nazionale per l'economia circolare" e 
l'approvazione del "Programma nazionale per la gestione dei rifiuti".  
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 
 
Pnrr: il Mise presenta alle imprese gli strumenti per lo sviluppo delle batterie 
Gli interventi del Pnrr per realizzare la filiera delle batterie e le opportunità dei contratti di sviluppo per 
incentivare gli investimenti industriali sul territorio nazionale sono tra le principali misure presentate al 
Ministero dello sviluppo economico ad oltre 70 imprese, comprese quelle del settore automotive. 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 
 
 

https://www.mite.gov.it/comunicati/riunione-comitato-emergenza-gas
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/emissioni-del-cemento-raddoppiate/
https://asvis.it/notizie/2-12970/il-percorso-che-ha-portato-alla-strategia-nazionale-per-lo-sviluppo-sostenibile-2022
https://www.wwf.it/pandanews/ambiente/emergenze/allarme-siccita-agire-sugli-errori-fatti-nella-gestione-dellacqua/
https://www.wwf.it/pandanews/ambiente/emergenze/allarme-siccita-agire-sugli-errori-fatti-nella-gestione-dellacqua/
https://www.ansa.it/pnrr/notizie/energia_green/2022/06/24/pnrr-mite-conseguite-milestone-strategia-nazionale_7fdc0725-705d-462f-a0db-22be98bf2b15.html
https://www.ansa.it/pnrr/notizie/lavoratori_imprese/2022/06/24/pnrrmise-presenta-a-imprese-strumenti-per-sviluppo-batterie_f6f7a2a6-7074-4f51-bdb4-535c31543558.html
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LIFE CLIVUT – Networking Platform on "Rethinking cities to combat climate crisis". 1° luglio 2022, Perugia 
Il progetto LIFE CLIVUT - Climate Value of Urban Trees organizza per il 1° luglio 2022 a Perugia, presso 
il Barton Park, un Networking Platform sul tema “Rethinking cities to combat climate crisis”.  
 
Fonte: mite.gov.it 
________________________ 
 
Il divieto di caccia sui terreni percorsi da incendi non è modificabile 
Fra le varie misure per la ricostituzione degli equilibri ecologici nelle aree percorse da incendi, l’articolo 10 
della l. n. 353/2000 e successive modifiche prevede al comma 1° il divieto di caccia per un periodo di 10 anni. 
 
Fonte: greenreport.it 
________________________ 
 
La Conferenza delle Nazioni Unite sull'Oceano 2022 
Gli eventi e i dettagli della seconda Conferenza delle Nazioni Unite sull’Oceano, a Lisbona dal 27 giugno all’1 
luglio 2022. 
 
Fonte: decenniodelmare.it 
________________________ 
 
COP15, tutto fermo sugli obiettivi 2030 sulla diversità biologica 
I prenegoziati di Nairobi, che si sono conclusi il 26 giugno, non hanno prodotto un testo condiviso. Manca un 
accordo su quasi tutti i nuovi target. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 
 
Auto: le società di carburanti, no al bando dei motori termici al 2035 
Le Associazioni Assogasmetano, Assopetroli-Assoenergia, con una nota congiunta al presidente del Consiglio, 
Mario Draghi, e ai ministri della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, e dello Sviluppo economico, 
Giancarlo Giorgetti, ribadiscono l'allarme già sollevato nei mesi scorsi per quelle che ritengono "le 
drammatiche ripercussioni che le misure europee sulla messa al bando del motore endotermico al 2035 
avranno sul sistema distributivo, economico, industriale e occupazionale del nostro Paese". 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 
 
Italia delle emergenze, tra siccità e alluvioni, ma manca ancora un Piano di Adattamento 
Più che un'emergenza la siccità in Italia si sta caratterizzando sempre più come una ricorrenza estiva di 
difficile gestione. La crisi climatica fa sentire il suo peso e nonostante l’estate sia appena iniziata ci sono già 
grossi problemi di reperibilità della risorsa idrica.   
 
Fonte: asvis.it 
________________________ 
 
 

https://www.mite.gov.it/notizie/life-clivut-networking-platform-rethinking-cities-combat-climate-crisis-1deg-luglio-2022
https://greenreport.it/news/diritto-e-normativa/il-divieto-di-caccia-sui-terreni-percorsi-da-incendi-non-e-modificabile/
https://decenniodelmare.it/conferenza-nazioni-unite-oceano/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/biodiversita/obiettivi-2030-sulla-diversita-biologica-cop15/
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/06/27/auto-societa-carburanti-no-a-bando-motori-termici-al-2035_d3a46439-0d59-466f-a69c-33753431135f.html
https://asvis.it/radio-alta-sostenibilita/1256-13000/italia-delle-emergenze-tra-siccita-e-alluvioni-ma-manca-ancora-un-piano-di-adattamento
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Italia e Germania vogliono cancellare le promesse del G7 sullo stop agli investimenti fossili 
Draghi: ci sono “esigenze a breve termine” dettate dalla guerra in Ucraina e il minor flusso di gas dalla Russia 
“che richiederanno investimenti ampi nelle infrastrutture per il gas per i paesi in via di sviluppo e non solo”. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 
 
Criticare la disordinata corsa al fotovoltaico a terra non vuol dire tifare per i petrolieri 
La tutela dei suoli e la produzione di energia solare non devono essere messe in conflitto. Ecco perché è 
importante richiamare l’attenzione sul metodo sbagliato adottato dal Governo Draghi per individuare le aree 
idonee alla pannellizzazione.  
 
Fonte: salviamoilpaesaggio.it 
________________________ 
 
Oceani: il Mite partecipa alla Conferenza Onu a Lisbona 
Si è aperta a Lisbona la Conferenza Onu sull’oceano per sostenere l’attuazione dell’obiettivo 14 dell’Agenda 
2030 (conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per lo sviluppo 
sostenibile). 
 
Fonte: mite.gov.it 
________________________ 
 
Federparchi, triplicati contributi a parchi nazionali con 5x1000 
Sono triplicati i contributi dei cittadini ai parchi nazionali attraverso la scelta del 5x1000. Nel 2021 il 
contributo per i parchi nazionali ha raggiunto 609mila euro, grazie alle scelte di 20.762 contribuenti. 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 
 
La Costituzione e l’ambiente ci indicano la strada 
Le imprese italiane che negli ultimi 5 anni hanno fatto più investimenti che riguardano la tutela del territorio 
vanno poi meglio anche in termini di innovazione, di produzione, di lavoro e anche di reazione alla crisi. 
 
Fonte: symbola.net 
________________________ 
 
Il sistema ENEA di previsione della qualità dell’aria entra nel consorzio Ue Copernicus 
Il sistema ENEA di analisi e previsione dell’inquinamento atmosferico, MINNI, entra a far parte del 
consorzio Copernicus Atmospheric Monitoring Service, gestito dal Centro europeo per le previsioni 
meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea. 
 
Fonte: enea.it 
________________________ 
 
 
 

https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/investimenti-fossili-g7-2/
http://www.salviamoilpaesaggio.it/blog/2022/06/criticare-la-disordinata-corsa-al-fotovoltaico-a-terra-non-vuol-dire-tifare-per-i-petrolieri/
https://www.mite.gov.it/comunicati/oceani-il-mite-partecipa-alla-conferenza-onu-lisbona
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/green_blue/2022/06/27/federparchi-triplicati-contributi-a-parchi-nazionali-con-5x1000_40f585fe-d5c8-4555-bba4-64f3d2128c94.html
https://www.symbola.net/approfondimento/la-costituzione-e-lambiente-ci-indicano-la-strada/
https://www.enea.it/it/Stampa/news/ambiente-sistema-enea-di-previsione-della-qualita-dellaria-entra-nel-consorzio-ue-copernicus


 

Ambiente – News ed Eventi  
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 
22 

Online la Vnr dell’Italia ma l’Ocse avverte: “senza una PA efficace risultati impossibili” 
Il documento presentato all’Onu mostra come il governo intende attuare la Strategia per lo sviluppo 
sostenibile. Riconosciuto anche il ruolo dell’ASviS. 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 
 
MiTE. Cingolani: “Raggiunti importanti obiettivi al Consiglio europeo energia e ambiente” 
L’Italia, al Consiglio europeo del 27 e 28 giugno su energia e ambiente, ha ottenuto importanti risultati per il 
raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050, assicurando la sostenibilità sociale e 
salvaguardando l’economia senza lasciare nessuno indietro. 
 
Fonte: mite.gov.it 
________________________ 
 
La sostenibilità anche sugli scaffali dei punti vendita: il category management sostenibile 
Nasce nuovo approccio al category management, scientifico e basato sull’applicazione del Life Cycle 
Assessment delle categorie merceologiche. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 
 
Prevenzione degli incendi boschivi: l’Ue schiera una flotta di pronto intervento 
La Commissione UE predispone la flotta antincendio per la stagione 2022, per contrastare gli incendi boschivi, 
eventi sono spesso incontrollati che si verificano e sono resi più gravi dalle condizioni climatiche. 
 
Fonte: greenplanner.it 
________________________ 
 
I cambiamenti climatici e la progettazione degli edifici 
Dati climatici, involucro, VMC, apporti termici, elementi vetrati, alberi e verde: tutti gli elementi per orientare 
le scelte progettuali. 
 
Fonte: edilportale.com 
________________________ 
 
Bce: svolta verde, su bond guarderemo a cambiamenti clima 
Il Consiglio direttivo dell'istituto ha deciso di "adottare ulteriori misure per includere le considerazioni sui 
cambiamenti climatici nel quadro di politica monetaria dell'Eurosistema" e di "adeguare le partecipazioni in 
obbligazioni societarie nei portafogli di politica monetaria dell'Eurosistema e nel suo quadro di garanzia, di 
introdurre requisiti di informativa sul clima e di migliorare le sue pratiche di gestione del rischio". 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 
 
 
 

https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/asvis/2022/06/30/online-la-vnr-dellitalia-ma-locse-avverte-senza-una-pa-efficace-risultati-impossibili_2e39f02a-d9ff-4c26-99c4-0f456669b7d6.html
https://www.mite.gov.it/comunicati/mite-cingolani-raggiunti-importanti-obiettivi-al-consiglio-europeo-energia-e-ambiente
https://www.rinnovabili.it/green-economy/green-market/category-management-sostenibile/
https://www.greenplanner.it/2022/06/29/incendi-boschivi-ue-flotta-antincendio/
https://www.edilportale.com/news/2022/07/progettazione/i-cambiamenti-climatici-e-la-progettazione-degli-edifici_89580_17.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/07/04/bce-svolta-verde-su-bond-guarderemo-a-cambiamenti-clima_44db73e2-89d4-4414-a756-0d5c2781a22c.html
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Pinqua, 2.8 mld a periferie, Decaro su Repubblica: “Personale e rincaro materiali temi centrali” 
I Comuni e le città metropolitane sono protagoniste di un grande piano per il rilancio, la riqualificazione e la 
rigenerazione delle periferie con il Pinqua, il Piano nazionale per la qualità dell’abitare. 
 
Fonte: anci.it 
________________________ 
 
In Italia ambiente e conflitto in Ucraina tra le maggiori cause d’insicurezza 
Secondo Fondazione Unipolis, il 58% degli intervistati ha paura della distruzione della natura, mentre il 49% 
teme lo scoppio di nuove guerre. 
 
Fonte: fondazioneunipolis.org 
________________________ 
 
Mobilità e logistica: il Mims lancia “Moveo” 
Ha preso il via a Milano “Moveo”, il percorso di incontri con gli attori della mobilità e della logistica che 
accompagna la redazione del nuovo documento di indirizzo strategico del Mims.  
 
Fonte: mit.gov.it 
________________________ 
 
Su tassonomia maggioranza Ursula spaccata, italiani divisi 
Maggioranza Ursula spaccata a metà e anche quella che in Italia sostiene il governo Draghi nettamente divisa. 
È quanto emerge dai tabulati sul voto al Pe sulla tassonomia. 
 
Fonte: amsa.it 
________________________ 
 
Energia: al via progettazione prima centrale elettrica a fusione fino a 500 MW 
DEMO (Demonstration Fusion Power Reactor) entrerà in funzione intorno alla metà del secolo. Lo ha 
annunciato il Consorzio EUROfusion, di cui fanno parte 21 organizzazioni italiane coordinate da ENEA, tra cui 
Cnr-Istp e Consorzio RFX. 
 
Fonte: enea.it 
________________________ 
 
Rifiuti: nasce il laboratorio di verifica della riciclabilità della plastica 
Nascono un nuovo laboratorio e una certificazione per la verifica della riciclabilità degli imballaggi in plastica 
anche a disposizione delle aziende che vorranno verificare i propri packaging. 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 
 
 
 
 
 

https://www.anci.it/pinqua-2-8-mld-a-periferie-decaro-a-repubblica-personale-e-rincaro-materiali-temi-centrali/
https://www.fondazioneunipolis.org/progetti/osservatorio-sulla-sicurezza
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/mobilita-e-logistica-il-mims-lancia-moveo
https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2022/07/06/su-tassonomia-maggioranza-ursula-spaccata-italiani-divisi_8d11f424-0cc8-4003-b51f-d71df2fab7b4.html
https://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/energia-al-via-progettazione-prima-centrale-elettrica-a-fusione-per-produrre-fino-a-500-mw
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/07/07/rifiutinasce-laboratorio-di-verifica-riciclabilita-plastica_02e3c723-4cd9-4f3f-ad74-55cc4c2e56cf.html


 

Ambiente – News ed Eventi  
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 
24 

L’impatto ambientale delle industrie estrattive? 5mila mld di euro ogni anno 
Uno studio pubblicato sul Journal for Cleaner Production fornisce una valutazione molto dettagliata del ciclo 
di vita di 38 materie prime con approccio cradle-to-gate, ovvero escludendo l’impatto derivato dall’uso finale. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 
 
Efficienza energetica: al via nuovo programma di informazione e formazione ENEA-MiTE 
Al via il secondo Programma di Informazione e Formazione (PIF) ‘Italia in Classe A’ sul risparmio e l’efficienza 
energetica di ENEA, promosso e finanziato dal Ministero della Transizione Ecologica per il biennio 2022-23. 
 
Fonte: enea.it 
________________________ 
 
Riqualificazione edilizia: dove economia circolare e clima si incontrano 
Gli edifici sono importanti nella politica ambientale e climatica dell'UE per diversi motivi, tra cui le emissioni 
di gas serra e l'elevato consumo di risorse materiali. Il miglioramento delle tecniche di progettazione e 
costruzione produrrà nuovi edifici altamente efficienti. 
 
Fonte: eea.europa.eu 
________________________ 
 
PLASTIC BUSTERS. Presentato il documentario 
Per la prima volta su scala mediterranea, paesi UE e Stati candidati all’adesione uniscono le forze per 
affrontare la problematica dei rifiuti marini con un approccio coordinato.  
 
Fonte: isprambiente.gov.it 
________________________ 
 
Sicurezza energetica ed emissioni di metano. Il gas naturale nel RePowerEU e l’Italia nei nuovi scenari 
geopolitici 
L’evento si inserisce nell’ambito delle attività che Amici della Terra sta promuovendo in collaborazione con 
EDF, per la riduzione delle emissioni di metano dalla filiera italiana del gas. 
 
Fonte: isprambiente.gov.it 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/industrie-estrattive-costi-ambientali/
https://www.enea.it/it/Stampa/news/efficienza-energetica-al-via-nuovo-programma-di-informazione-e-formazione-enea-mite
https://www.eea.europa.eu/publications/building-renovation-where-circular-economy/building-renovation-where-circular-economy
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/plastic-busters-presentato-documentario
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/sicurezza-energetica-ed-emissioni-di-metano
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Amianto: Cgil Cisl Uil: “Riattivare il Tavolo Interistituzionale e il Nucleo Tecnico Operativo” 
“Si è svolto a Roma l'incontro sulle problematiche dell'amianto tra CGIL, CISL, UIL nazionali e il Ministro per 
gli Affari Regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini. Apprezziamo che dal confronto siano emersi la 
volontà e l'impegno da parte del Ministro di riattivare il Tavolo Interistituzionale e il Nucleo Tecnico 
Operativo, cui partecipavano attivamente anche le OO.SS. 
 
Fonte: uil.it 
________________________ 
 
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=15498&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 
________________________ 
 
I dati “dimenticati” sulle scuole in cui c'è ancora amianto 
Nelle scuole italiane c’è ancora amianto? Quante sono ancora contaminate e quante bonificate? “Allo stato 
attuale, il dato non risulta essere correttamente valorizzato dalla maggior parte degli enti locali". È quanto 
comunicato dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Miur. 
 
Fonte: wired.it 
________________________ 
 
Amianto: in Lombardia la situazione peggiore 
I dati emergono dal Libro Bianco delle morti di amianto in Italia presentati dall’avvocato Ezio Bonanni, 
presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, presso il Tribunale di Milano. 
 
Fonte: greenplanner.it 
________________________ 
 
Amianto sulle navi: un carico di morte 
Nonostante il Ministero della Difesa abbia per anni negato che l’asbesto fosse anche solo presente o che 
potesse causare le terribili malattie che contraevano i militari, il numero delle vittime parla da solo. 
 
Fonte: greenplanner.it 
________________________ 
 
Come formare chi può essere esposto a polveri contenenti amianto? 
La gestione in sicurezza delle attività di bonifica in cantieri contaminati da amianto presuppone l’adozione di 
misure di prevenzione di tipo organizzativo e tra queste hanno particolare rilevanza le attività di 
informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori. 
 
Fonte: puntosicuro.it 
________________________ 
 
Rimozione dell’amianto e riduzione delle vibrazioni, in un nuovo rapporto Inail i risultati di 4 bandi Isi 
L’analisi della documentazione fornita dalle aziende, attraverso strumenti che ricorrono all’intelligenza 
artificiale, ha permesso di misurare l’efficacia degli interventi finanziati dall’Istituto per il miglioramento dei 
livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  
 
Fonte: inail.it 
________________________ 
 
 
 

https://occhioallamianto.it/
https://www.wired.it/article/amianto-dati-scuola-italia-ministero-istruzione/
https://www.greenplanner.it/2022/06/01/amianto-in-lombardia-situazione-peggiore/
https://www.greenplanner.it/2022/06/17/amianto-navi-problema-irrisolto/
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/rischi-da-amianto-C-41/procedura-di-sicurezza-per-la-rimozione-dei-materiali-friabili-AR-14645/
https://www.puntosicuro.it/informazione-formazione-addestramento-C-56/come-formare-chi-puo-essere-esposto-a-polveri-contenenti-amianto-AR-22238/
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-rapporto-cognitive-computing-analisi-bandi-isi-2022.html&tipo=news
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Appalti e bonifiche amianto: le figure professionali e la sicurezza 
Nelle attività di bonifica amianto, spesso caratterizzate da una forte complessità e multidisciplinarietà con 
presenza di diverse imprese, è necessario individuare correttamente le varie figure professionali che devono 
operare per la corretta esecuzione e per la sicurezza delle attività.  
 
Fonte: puntosicuro.it 
________________________ 
 
Suoli contaminati da amianto: DPI, formazione, piani di lavoro e rifiuti 
Un documento sulla gestione in sicurezza di suoli contaminati da amianto di origine antropica riporta le 
risposte alle domande più frequenti. L’impiego dei DPI, i valori limite di esposizione, la formazione, il piano 
di lavoro e i rifiuti. 
 
Fonte: puntosicuro.it 
 
 

https://www.puntosicuro.it/rischi-da-amianto-C-41/appalti-bonifiche-amianto-le-figure-professionali-la-sicurezza-AR-22226/
https://www.puntosicuro.it/rischi-da-amianto-C-41/suoli-contaminati-da-amianto-dpi-formazione-piani-di-lavoro-rifiuti-AR-22200/
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DL Pnrr 2, fronte per superare la definizione “verde” di idrogeno 
Dopo aver modificato in fase emendativa i contenuti di interesse dei DL Energia e Taglia-prezzi e del Ddl 
Concorrenza e in attesa di entrare nel vivo del DL Aiuti, il focus del Parlamento è adesso sul DL Pnrr 2. 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 
 
Decreto Pnrr 2, offensiva trasversale pro idrogeno da fossili 
Il Senato preme per estendere le agevolazioni previste per il solo idrogeno verde ad altre forme di H2, come 
quello blu, la cui produzione parte dal metano ed è abbinata alla cattura della CO2.  
 
Fonte: qualenergia.it 
________________________ 
 
ENEA investe 2 milioni di euro in Kilometro Rosso per nuovi laboratori su materiali 4.0 e smart city 
ENEA entra nel Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso, uno dei principali distretti europei 
dell’innovazione, con due laboratori dedicati a tecnologie e servizi avanzati nel campo dei “Materiali e 
processi industriali sostenibili 4.0” e delle “Tecnologie per le Smart Cities”. 
 
Fonte: enea.it 
________________________ 
 
Un Europarlamento spaccato litiga sul pacchetto Fit for 55 
Il parlamento europeo mette ai voti 8 proposte del pacchetto, tra cui alcuni tasselli fondamentali come la 
riforma dell’ETS, l’introduzione di una tassa sul carbonio alla frontiera e il phase out dei veicoli con motore a 
combustione. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 
 
Osservatorio nazionale della povertà energetica 
Con decreto del Ministro della transizione ecologica del 29 marzo 2022 è stato istituito l’Osservatorio 
nazionale della povertà energetica, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 8 
novembre 2021, n. 210. 
 
Fonte: mite.gov.it 
________________________ 
 
Superbonus 110%: Enea aggiorna i dati sull'utilizzo della detrazione fiscale 
L'Enea ha fornito il nuovo report aggiornato al 31 maggio 2022 relativo all'utilizzo su base nazionale e 
regionale del Superbonus 110%. 
 
Fonte: lavoripubblici.it 
________________________ 
 
 
 

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/focus_energia/2022/06/01/dl-pnrr-2-fronte-per-superare-la-definizione-verde-di-idrogeno_5a9e97b3-53f9-43c6-ab1b-7f7a0dbd3401.html
https://www.qualenergia.it/articoli/decreto-pnrr-2-offensiva-trasversale-pro-idrogeno-fossili/
https://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/innovazione-enea-investe-2-mln-in-kilometro-rosso-per-nuovi-laboratori-su-materiali-4-0-e-smart-city
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/pacchetto-fit-for-55-europarlamento/
https://www.mite.gov.it/notizie/osservatorio-nazionale-della-poverta-energetica
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-enea-aggiorna-dati-utilizzo-detrazione-fiscale-28682
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Il pacchetto Fit for 55 perde i pezzi: bocciata la riforma ETS 
L’8 giugno l’aula di Strasburgo ha votato 8 provvedimenti legislativi che fanno parte del pacchetto su cui si 
gioca una buona fetta del Green Deal. Tutto da rifare per il mercato del carbonio. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 
 
L'Ue ferma le auto inquinanti, ma è scontro Pd-centrodestra 
Fumata nera per la riforma del sistema Ets, luce verde per lo stop alla vendita di auto inquinanti dal 2035, 
allarme rosso per la maggioranza Ursula. Quella sugli otto capitoli del pacchetto clima - il cosiddetto Fit for 
55 - è stata una battaglia come non se ne vedevano da tempo a Strasburgo. 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 
 
L’informazione territoriale in ambito ambientale: i procedimenti di VIA 
Con la convenzione di Århus del 25 giugno 1998, è stato garantito l’accesso alle informazioni in materia 
ambientale e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali. A partire da tale trattato internazionale, 
è iniziato un percorso che ha visto un coinvolgimento sempre maggiore della popolazione. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 
 
Sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità: i Ministri Giovannini e Messa firmano un protocollo 
d’intesa per accelerare la transizione ecologica, favorire la ricerca scientifica e formare le nuove 
professionalità 
Giovannini: “Il nostro impegno per la transizione ecologica e la decarbonizzazione della mobilità è massimo". 
Messa: “Per affrontare le sfide della sostenibilità il contributo delle competenze e della ricerca è 
fondamentale”. 
 
Fonte: mit.gov.it 
________________________ 
 
Clima: protocollo intesa Mims-Mur per accelerare transizione 
Si rafforza la collaborazione tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) e il 
Ministero dell'Università e della Ricerca (Mur) per accompagnare la transizione ecologica e digitale 
individuando le migliori soluzioni innovative e tecnologiche per le infrastrutture e i sistemi di mobilità. 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 
L’Ocse chiede all’Italia di eliminare i sussidi dannosi per l’ambiente 
Si chiude la riunione a livello ministeriale del Consiglio dell’Ocse, presieduta dall’Italia e dedicata al tema Il 
futuro che vogliamo: politiche migliori per la prossima generazione e una transizione sostenibile. 
 
Fonte: greenreport.it 
________________________ 
 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/pacchetto-fit-for-55-voto-europarlamento/
https://www.ansa.it/europa/notizie/europarlamento/news/2022/06/09/lue-ferma-le-auto-inquinanti-ma-e-scontro-pd-centrodestranbsp_d99e9f40-86f2-4716-9146-bbbb0846fea6.html
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/informazione-territoriale-ambito-ambientale-procedimenti-via/
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/sostenibilita-delle-infrastrutture-e-della-mobilita-i-ministri-giovannini-e
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2022/06/10/clima-protocollo-intesa-mims-mur-per-accelerare-transizione_960e492f-58ff-4869-abd5-5b930fc223f5.html
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/locse-chiede-allitalia-di-eliminare-i-sussidi-dannosi-per-lambiente/
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Pnrr: Mims, 119 proposte per l’aumento dell’efficienza delle reti idriche 
Sono 119 le proposte di interventi per aumentare l'efficienza delle reti idriche ricevute dal ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) nell'ambito delle opere inserite nel Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (Pnrr) per ridurre le perdite d'acqua e digitalizzare e migliorare il monitoraggio delle reti. 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 
 
Reti elettriche intelligenti e resilienti, firmati i decreti di finanziamento 
Aumentare il grado di affidabilità, sicurezza e flessibilità del sistema energetico nazionale, rendendolo le reti 
elettriche a prova di catastrofi climatiche e in grado di gestire quantità crescenti di rinnovabili. Questi gli 
obiettivi della misura M2C2.2 del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 
 
Nuove costruzioni e Rinnovabili: in vigore il nuovo obbligo 
Prevista la copertura del 60% dei consumi negli edifici nuovi o ristrutturati, del 65% in quelli pubblici. 
Semplificate le procedure autorizzative. 
 
Fonte: lavoripubblici.it 
________________________ 
 
Tassonomia: primo voto Pe contro gas e nucleare 'verdi' 
Le commissioni Ambiente ed Economia dell'Europarlamento in seduta congiunta si sono opposte 
all'inclusione del nucleare e del gas nell'elenco delle attività economiche ambientalmente sostenibili. 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 
 
Pnrr: accordo Intesa Sanpaolo-Coldiretti, 3 mld a sostegno delle filiere 
Intesa Sanpaolo e Coldiretti hanno siglato un importante accordo per il rilancio dell’agricoltura che prevede 
un plafond di 3 miliardi di euro per le piccole e medie imprese associate, a supporto dei primi bandi previsti 
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per il settore. 
 
Fonte: coldiretti.it 
________________________ 
 
Clima: firmato il memorandum Mite-Unfccc “Youth4Capacity” 
È stato firmato dall’Inviato speciale per i cambiamenti climatici del ministero della Transizione ecologica, 
Alessandro Modiano, e dal Segretario esecutivo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici (Unfccc), Patricia Espinosa, il “Memorandum of Understanding Youth4Capacity”. 
 
Fonte: mite.gov.it 
________________________ 
 
 

https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2022/06/13/pnrr-mims-119-proposte-per-aumento-efficienza-reti-idriche_2c6beb90-2086-48c0-8984-d889808a59a4.html
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/piano-nazionale-ripresa-e-resilienza-pnrr-ecco-il-cuore-verde/
https://www.rinnovabili.it/energia/infrastrutture/reti-elettriche-intelligenti-resilienti-pnrr/
https://www.lavoripubblici.it/news/nuove-costruzioni-rinnovabili-in-vigore-nuovo-obbligo-28720
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/energia/2022/06/14/tassonomia-primo-voto-pe-contro-gas-e-nucleare-verdi_487126ca-0f66-4b6c-8343-a8c8719e4deb.html
https://www.coldiretti.it/economia/pnrr-accordo-intesa-sanpaolo-coldiretti-3-mld-a-sostegno-delle-filiere
https://www.mite.gov.it/comunicati/clima-firmato-il-memorandum-mite-unfccc-youth4capacity
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Prodotti a chilometro zero e a filiera corta, approvata la legge 
Dopo un lungo iter che era iniziato nel 2018, è stata finalmente approvata la legge che contiene le “Norme 
per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli 
provenienti da filiera corta”. La legge entra in vigore dal 26 giugno. 
 
Fonte: gazzettaufficiale.it 
________________________ 
 
Decreto MIMS. Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della 
mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili (decreto-legge) 
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili Enrico Giovannini e del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, ha 
approvato un decreto-legge che introduce novità in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili.  
 
Fonte: governo.it 
________________________ 
 
Bando Isi 2020 
A seguito dell’attività di manutenzione sull'applicativo ISI – UPLOAD, è stata rinviata al 9 giugno 2022 la 
scadenza per il perfezionamento delle domande subentrate. 
 
Fonte: inail.it 
________________________ 
 
Bando Isi 2021 
Dal 2 maggio e fino al 16 giugno 2022 è stata aperta la procedura informatica per la compilazione delle 
domande. 
 
Fonte: inail.it 
________________________ 
 
Infrastrutture idriche: con React Eu finanziati al Sud 17 interventi per ridurre le perdite e digitalizzare le 
reti per complessivi 476 milioni di euro 
Finanziati al Sud 17 interventi per potenziare le infrastrutture idriche, volti a ridurre le perdite e digitalizzare 
e migliorare il monitoraggio delle reti, per complessivi 476 milioni di euro. Questo è stato possibile grazie alle 
risorse del programma europeo “React Eu”, nell’ambito del PON Infrastrutture e Reti 2014-2020. 
 
Fonte: mit.gov.it 
________________________ 
 
Decreto Ministero della transizione ecologica, 1° giugno 2022 
Determinazione dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e per il contenimento 
del relativo inquinamento acustico. 
 
Fonte: gazzettaufficiale.it 
________________________ 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-11&atto.codiceRedazionale=22G00070
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-83/20070
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2020.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2021.html
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/infrastrutture-idriche-con-react-eu-finanziati-al-sud-17-interventi-per-ridurre
https://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio/home?dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-16&numeroGazzetta=139
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Superbonus 110% e Decreto PNRR 2: nuove proroghe e limite ISEE negli emendamenti 
Presentanti alcuni emendamenti al ddl di conversione del D.L. n. 36/2022 (Decreto PNRR 2) che prevedono 
nuove modifiche all'art. 119 del Decreto Rilancio sul superbonus. 
 
Fonte: lavoripubblici.it 
________________________ 
 
Le pertinenze negli aggregati edilizi, nuovi indirizzi operativi 
Ad integrazione della guida “Disciplina degli interventi unitari e degli aggregati edilizi“, del 15 febbraio 2021, 
il presente approfondimento affronta il tema relativo alle modalità operative ed al calcolo del contributo 
degli edifici e delle unità immobiliari pertinenziali ubicate all’interno di aggregati edilizi. 
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
________________________ 
 
Glifosato, l’EPA ha sorvolato sul rischio di cancro e sull’impatto ambientale 
La sentenza del 9° circuito della corte d’appello degli Stati Uniti è arrivata all’unanimità. L’Agenzia per la 
protezione ambientale degli USA deve riaprire la procedura di valutazione per l’uso dell’erbicida di Bayer-
Monsanto.  
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 
 
PNRR e sicurezza del territorio, scuole, strade e ponti: in arrivo gare di progettazione per 280 mln di euro 
Il Ministero dell'Interno ha ripartito le risorse del 2022 tra gli Enti locali, che hanno 3 mesi per affidare la 
progettazione degli interventi. 
 
Fonte: edilportale.com 
________________________ 
 
Infrastrutture idriche, finanziati 17 interventi al Sud per potenziare le reti 
Una nuova iniezione di risorse - pari a 169 milioni di euro che si aggiungono agli iniziali 313 milioni - consentirà 
di finanziare altri 17 interventi per potenziare le infrastrutture idriche, ridurre le perdite e digitalizzare e 
migliorare il monitoraggio delle reti. 
 
Fonte: edilportale.com 
________________________ 
 
Impianti eolici, i criteri di misurazione e contenimento rumore 
In Gazzetta il Decreto del MITE recante i criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e 
per il contenimento del relativo inquinamento acustico. 
 
Fonte: lavoripubblici.it 
________________________ 
 
 
 

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-decreto-pnrr-2-nuove-proposte-emendamento-28745
https://sisma2016.gov.it/2022/06/16/le-pertinenze-negli-aggregati-edilizi-nuovi-indirizzi-operativi/
https://sisma2016.gov.it/2021/02/16/la-nuova-guida-sugli-interventi-unitari-e-gli-aggregati-edilizi/
https://sisma2016.gov.it/2022/06/16/le-pertinenze-negli-aggregati-edilizi-nuovi-indirizzi-operativi/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/inquinamento/glifosato-epa-autorizzazione/
https://www.edilportale.com/news/2022/06/progettazione/pnrr-e-sicurezza-del-territorio-scuole-strade-e-ponti-in-arrivo-gare-di-progettazione-per-280-milioni-di-euro_89356_17.html
https://www.edilportale.com/news/2022/06/lavori-pubblici/infrastrutture-idriche-finanziati-17-interventi-al-sud-per-potenziare-le-reti_89355_11.html
https://www.lavoripubblici.it/news/impianti-eolici-criteri-misurazione-contenimento-rumore-28751
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PNRR e rafforzamento Smart Grid, il MITE stanzia i fondi 
Stanziati i 3,61 miliardi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, destinati a incrementare la hosting 
capacity e l'elettrificazione dei consumi. 
 
Fonte: lavoripubblici.it 
________________________ 
 
Clima: accordo Mite-Unfccc, 2,5 milioni per i giovani 
È stato firmato dall'Inviato speciale per i cambiamenti climatici del ministero della Transizione ecologica, 
Alessandro Modiano, e dal Segretario esecutivo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici (Unfccc), Patricia Espinosa, il "Memorandum of Understanding Youth4Capacity". 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 
 
PNRR. MiTE: al via la selezione degli esperti per la transizione ecologica 
Il Ministero della Transizione Ecologica ha avviato la procedura per individuare fino a 92 esperti nei settori 
management, giuridico-economico, progettazione tecnica, comunicazione e ITC per affrontare le 
fondamentali sfide della transizione ecologica. 
 
Fonte: mite.gov.it 
________________________ 
 
Mobilità sostenibile, accordo tra Mobee e francese Miist 
La startup milanese Mobee, fondata da Stefano Amici e Davide Morando e specializzata nel fleet 
management di veicoli elettrici leggeri per la logistica urbana integrata, ha siglato un accordo con Miist, 
azienda francese che a Milano distribuisce merci di vario genere. 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 
 
PNNR. Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per migliorare la resilienza climatica 
delle reti 
In attuazione al c. 5 del Decreto n. 0000150 firmato dal Ministro in data 7 aprile 2022  è stato approvato dal 
Direttore  Generale Incentivi Energia  l’Avviso Pubblico rivolto agli  operatori del sistema di distribuzione 
dell’intero territorio nazionale che operano in regime di concessione pubblica,  per interventi sulla rete di 
distribuzione finalizzati ad aumentare la resilienza del sistema elettrico agli eventi di stress meteo climatico. 
 
Fonte: mite.gov.it 
________________________ 
 
Raccomandazioni del Consiglio Ue per una transizione verde equa e inclusiva 
Il Consiglio dell’Ue ha adottato raccomandazioni agli Stati membri per una transizione verde giusta: lavoro 
dignitoso, formazione di qualità e aumento dei redditi, riducendo disuguaglianze e povertà. 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 

https://www.lavoripubblici.it/news/pnrr-rafforzamento-smart-grid-mite-stanzia-fondi-28752
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/generazione_zeta/2022/06/15/clima-accordo-mite-unfccc-25-milioni-per-i-giovani_6b165e1d-54a7-4d74-80ae-c4231d8a7bcb.html
https://www.mite.gov.it/comunicati/pnrr-mite-al-la-selezione-degli-esperti-la-transizione-ecologica
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/green_blue/2022/06/21/mobilita-sostenibile-accordo-tra-mobee-e-francese-miist_a0f11506-a5de-465b-9b2a-613e11277f58.html
https://www.mite.gov.it/notizie/pnnr-avviso-pubblico-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-migliorare-la-resilienza
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/asvis/2022/06/21/raccomandazioni-del-consiglio-ue-per-una-transizione-verde-equa-e-inclusiva_7bd86c76-290c-4493-bffd-d7d467495c71.html
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Sismabonus acquisto al 110%, il termine per la compravendita slitta al 31 dicembre 2022 
Entro il 30 giugno deve essere sottoscritto il preliminare di vendita. Le condizioni per la proroga in un 
emendamento al ddl PNRR 2. 
 
Fonte: edilportale.com 
________________________ 
 
PNRR e sicurezza del territorio, scuole, strade e ponti: in arrivo gare di progettazione per 280 mln di euro 
Il Ministero dell'Interno ha ripartito le risorse del 2022 tra gli Enti locali, che hanno 3 mesi per affidare la 
progettazione degli interventi. 
 
Fonte: edilportale.com 
________________________ 
 
Definiti i compiti degli enti del nuovo Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici 
Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato il 9 giugno il decreto che definisce i compiti dei soggetti 
che fanno parte del nuovo Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS). 
 
Fonte: salute.gov.it 
________________________ 
 
Un "piano acqua" contro la siccità. Allarme dell'Enel sulla Lombardia 
Il Governo sta lavorando a un "piano acqua" in raccordo con le Regioni. Ad annunciarlo è la ministra per il 
Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna, mentre il ministro della Transizione ecologica, Roberto 
Cingolani, si è detto preoccupato per le conseguenze sull'idroelettrico. 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 
 
Cingolani, sta per uscire decreto su rinnovabili innovative 
Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica Cingolani, intervenendo a un convegno di Elettricità futura 
sull'indipendenza energetica. Dopo le semplificazioni nelle procedure varate dal Mite, "nel 2022 Terna ha 
ricevuto richieste di allacciamento di nuovi impianti a rinnovabili per 5,3 gigawatt - ha aggiunto Cingolani -. 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 
 
PNRR. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per incrementare la capacità di rete - 
Rafforzamento Smart Grid 
In attuazione al c. 4 del  Decreto n. 0000146 firmato dal Ministro in data 6 aprile 2022  è stato approvato dal 
Direttore  Generale Incentivi Energia  l’Avviso Pubblico rivolto agli  operatori del sistema di distribuzione 
dell’intero territorio nazionale che operano in regime di concessione pubblica,  per interventi finalizzati a 
incrementare la capacità di rete di ospitare ulteriore generazione da fonti rinnovabili, e ad aumentare la 
potenza a disposizione delle utenze, per favorire l’elettrificazione dei consumi.   
 
Fonte: mite.gov.it 
________________________ 

https://www.edilportale.com/news/2022/06/normativa/sismabonus-acquisto-al-110-il-termine-per-la-compravendita-slitta-al-31-dicembre-2022_89393_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/06/progettazione/pnrr-e-sicurezza-del-territorio-scuole-strade-e-ponti-in-arrivo-gare-di-progettazione-per-280-milioni-di-euro_89356_17.html
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5928
https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2022/06/21/un-piano-acqua-contro-la-siccita-governo-e-regioni-al-lavoro_827f0991-79fd-48d3-bf31-9029128938b0.html
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/energia/2022/06/21/cingolani-sta-per-uscire-decreto-su-rinnovabili-innovative_65f7defe-710b-43f6-a2b6-20ac0297f64d.html
https://www.mite.gov.it/notizie/pnrr-avviso-pubblico-la-presentazione-di-proposte-progettuali-incrementare-la-capacita-di
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PNRR. Avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse per migliorare la resilienza della rete 
elettrica di trasmissione 
In attuazione al c. 5 del  Decreto n. 0000150 firmato dal Ministro in data 7 aprile 2022  è stato approvato dal 
Direttore  Generale Incentivi Energia  l’Avviso pubblico per acquisire  manifestazione di interesse  con 
proposte progettuali finalizzate ad aumentare la resilienza della rete di trasmissione di energia elettrica in 
alta e altissima tensione rivolto al Concessionario per le attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia 
elettrica nel territorio nazionale, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale (TSO).  
 
Fonte: mite.gov.it 
________________________ 
 
Delega al governo per l’adozione del codice della ricostruzione (disegno di legge – esame definitivo) 
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha approvato, in esame definitivo, un 
disegno di legge che prevede la delega al Governo per l’adozione del Codice della ricostruzione.    
 
Fonte: governo.it 
________________________ 
 
Direttiva UE sulla prestazione degli edifici: l’ultima revisione propone un approccio di quartiere 
Nella revisione della Direttiva Ue sulla prestazione degli edifici, EPBD, si parla di diminuire le disuguaglianze 
sociale, aumentare i finanziamenti mirati per le famiglie più vulnerabili, eliminare le fossili verso le rinnovabili 
negli edifici, e puntare su un approccio di quartiere e non più isolato. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 
 
Commercio internazionale: l’UE vuole sanzioni per i partner che sgarrano sul clima 
La misura presentata dalla Commissione sarà usata solo come ultima risorsa, ma darà più forza a Bruxelles 
nei rapporti con i partner commerciali. 
 
Fonte: circabc.europa 
________________________ 
 
Green Deal: proposte pioneristiche per ripristinare la natura dell'Europa entro il 2050 e dimezzare l'uso dei 
pesticidi entro il 2030 
Oggi la Commissione ha adottato proposte pionieristiche per ripristinare gli ecosistemi danneggiati e 
riportare la natura in tutta Europa, dai terreni agricoli e i mari alle foreste e agli ambienti urbani. La 
Commissione propone inoltre di ridurre del 50 % l'uso e il rischio dei pesticidi chimici entro il 2030. 
 
Fonte: ec.europa.eu 
________________________ 
 
 
 
 
 
 

https://www.mite.gov.it/notizie/pnrr-avviso-pubblico-acquisire-manifestazioni-di-interesse-migliorare-la-resilienza-della
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-84/20124
https://www.rinnovabili.it/greenbuilding/revisione-direttiva-ue-prestazione-edifici/
https://circabc.europa.eu/ui/group/8a31feb6-d901-421f-a607-ebbdd7d59ca0/library/8c5821b3-2b18-43a1-b791-2df56b673900/details
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_22_3746
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I ministri Franco e Cingolani firmano il Decreto carburanti. Sconto di 30 centesimi esteso fino al 2 agosto 
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto 
Cingolani, hanno firmato il Decreto Interministeriale che proroga fino al 2 agosto le misure attualmente in 
vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti. 
 
Fonte: mite.gov.it 
________________________ 
 
La Commissione svela un nuovo approccio agli accordi commerciali per promuovere una crescita verde e 
giusta 
La Commissione europea oggi compie un passo importante per rendere il commercio dell'UE più verde, più 
equo e più sostenibile. Ha presentato un nuovo piano per rafforzare il contributo degli accordi commerciali 
dell'UE alla protezione del clima, dell'ambiente e dei diritti del lavoro in tutto il mondo. 
 
Fonte: ec.europa.eu 
________________________ 
 
Superbonus bocciato dalla Corte dei Conti: ‘benefici non giustificati per gruppi specifici di soggetti’ 
Il giudizio sul rendiconto generale dello Stato rileva ‘effetti distributivi non sempre auspicabili’ e chiede la 
revisione delle agevolazioni. 
 
Fonte: edilportale.com 
________________________ 
 
Caro Energia, approvato il nuovo decreto-legge 
Introdotte misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale per il terzo 
trimestre 2022. 
 
Fonte: lavoripubblici.it 
________________________ 
 
Impianti Agri-voltaici: al via la consultazione sulla misura PNRR 
Al via la consultazione pubblica sulla misura per la concessione dei benefici previsti dalla Missione 2, 
Componente 2, Investimento 1.1 "Sviluppo Agrovoltaico" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al fine 
di incentivare con contributi a fondo perduto fino al 40% la realizzazione di Impianti agrovoltaici per 
contribuire al raggiungimento dei target nazionali in materia di energie rinnovabili e al contempo rendere più 
competitivo il settore agricolo. 
 
Fonte: mite.gov.it 
________________________ 
 
Una legge europea per il ripristino della natura 
Settimana 20-26 giugno. Commissione: regolamento sul ripristino della natura. Parlamento: raccomandazioni 
per attuare gli Sdgs e i Pnrr, disincentivare gli inceneritori nell’Eu-Ets. Conclusioni del Consiglio europeo. 
 
Fonte: asvis.it 
________________________ 

https://www.mite.gov.it/comunicati/i-ministri-franco-e-cingolani-firmano-il-decreto-carburanti-sconto-di-30-centesimi-esteso
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_22_3921
https://www.edilportale.com/news/2022/06/normativa/superbonus-bocciato-dalla-corte-dei-conti-benefici-non-giustificati-per-gruppi-specifici-di-soggetti_89477_15.html
https://www.lavoripubblici.it/news/caro-energia-approvato-nuovo-decreto-legge-28808
https://www.mite.gov.it/notizie/impianti-agri-voltaici-al-la-consultazione-sulla-misura-pnrr
https://asvis.it/rubrica-europa-e-agenda-2030/1339-13001/una-legge-europea-per-il-ripristino-della-natura-
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PNRR, assegnati 363 milioni di euro a 289 piccoli borghi 
Ministero della Cultura: in tutto pronti 760 milioni di euro per la rigenerazione economica e culturale di 310 
borghi. 
 
Fonte: edilportale.com 
________________________ 
 
Superbonus, il condominio vincolato può ottenerlo solo per i lavori trainati 
Di quali agevolazioni può beneficiare il proprietario di un’abitazione situata in un condominio sottoposto a 
tutela ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio? Il dubbio è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate 
con la risposta 341/2022. 
 
Fonte: edilportale.com 
________________________ 
 
Decreto Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, 9 maggio 2022 
Ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e 
adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento 
a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane.  
 
Fonte: gazzettaufficiale.it 
________________________ 
 
Riciclo dell’alluminio – Pubblicato il provvedimento di concessione del contributo straordinario 
È disponibile, sul sito internet del Mi.T.E., il provvedimento di concessione del contributo straordinario rivolto 
alle società di gestione degli impianti di selezione e riciclo di rifiuti in alluminio che durante la crisi legata alla 
pandemia hanno continuato a operare nonostante il calo della domanda di materiale riciclato.  
 
Fonte: mite.gov.it 
________________________ 
 
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul ripristino della natura 
Nuovi atti fondamentali per l’attuazione in particolare del Green Deal europeo sono stati adottati dalle 
istituzioni europee. La Commissione europea, in particolare, ha presentato il 22/06 la “legge per il ripristino 
della natura”,  e misure per la riduzione del 50 % nell’uso e nel rischio dei pesticidi chimici entro il 2030. 
 
Fonte: eur-lex.europa.eu 
________________________ 
 
Il decreto PNRR 2 è legge, le novità per l’energia 
Dal contributo per l’installazione di rinnovabili nelle strutture sportive, alle disposizioni in materia di 
produzione e consumo di idrogeno. Ecco le ultime novità per l’attuazione del PNRR. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 
 

https://www.edilportale.com/news/2022/06/lavori-pubblici/pnrr-assegnati-363-milioni-di-euro-a-289-piccoli-borghi_89497_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2022/341/agenzia-delle-entrate-superbonus-interventi-trainati-su-unit%C3%A0-immobiliare-facente-parte-di-un-condominio-sottoposto-a-vincoli-previsti-dal-codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio-articolo-119_18425.html
https://www.edilportale.com/news/2022/06/normativa/superbonus-il-condominio-vincolato-pu%C3%B2-ottenerlo-solo-per-i-lavori-trainati_89474_15.html
https://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio/home?dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-27&numeroGazzetta=148
https://www.mite.gov.it/notizie/riciclo-dell-alluminio-pubblicato-il-provvedimento-di-concessione-del-contributo
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2022:304:FIN&qid=1656337110554
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2022:304:FIN&qid=1656337110554
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2022:305:FIN&qid=1656337110554
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2022:304:FIN&qid=1656337110554
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/decreto-pnrr-2-legge-novita-energia/
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Ammissione a finanziamento dei progetti di cui alla graduatoria inerente l’Avviso pubblico "reti intelligenti 
di distribuzione dell’energia (smart grid) nei territori delle regioni meno sviluppate" 
Con decreto del 25 maggio 2022 il MITE - Direzione Generale Incentivi Energia ha approvato lo scorrimento 
della graduatoria delle iniziative ammesse a contributo a valere sull’ Avviso Reti Intelligenti Smart Grid. 
 
Fonte: mite.gov.it 
________________________ 
 
 
Fondo Complementare sisma, emanati bandi per 700 milioni 
Emanate le Ordinanze relative agli 11 bandi dal valore di circa 700 milioni di euro della Macromisura B del 
Fondo complementare sisma al PNRR, che è dedicata al rilancio economico e sociale delle quattro regioni 
colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.  
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
________________________ 
 
DL Aiuti: golden power su geotermia e fotovoltaico “turistico” 
Atteso in Aula il testo dopo l’ok delle Commissioni Bilancio e Finanze. Tra le proposte di modifica approvate, 
novità su novità su Via, rigassificatori e rinnovabili. Nel testo è conferito anche il nuovo decreto bollette. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 
 
Pnrr: al via la sperimentazione dell’idrogeno nel trasporto ferroviario e stradale 
Investimenti per 530 milioni di euro. Il Ministro Giovannini ha firmato i decreti che stabiliscono procedure e 
modalità per avviare i progetti. 
 
Fonte: mit.gov.it 
________________________ 
 
Pnrr: Mims approva i programmi per 300 milioni di investimenti sulla rete stradale delle aree interne 
Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) ha approvato i piani di intervento 
presentati dalle 72 Aree Interne del territorio nazionale per migliorare l’accessibilità e la sicurezza stradale. 
 
Fonte: mit.gov.it 
________________________ 
 
La sostenibilità anche sugli scaffali dei punti vendita: il category management sostenibile 
Nasce nuovo approccio al category management, scientifico e basato sull’applicazione del Life Cycle 
Assessment delle categorie merceologiche. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 
 
 
 

https://www.mite.gov.it/notizie/ammissione-finanziamento-dei-progetti-di-cui-alla-graduatoria-inerente-l-avviso-pubblico
https://sisma2016.gov.it/2022/07/01/fondo-complementare-emanati-bandi-per-700-milioni/
https://sisma2016.gov.it/2022/07/01/fondo-complementare-emanati-bandi-per-700-milioni/
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/dl-aiuti-geotermia-fotovoltaico/
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-al-la-sperimentazione-dellidrogeno-nel-trasporto-ferroviario-e-stradale
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-mims-approva-i-programmi-per-300-milioni-di-investimenti-sulla-rete
https://www.rinnovabili.it/green-economy/green-market/category-management-sostenibile/
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Prevenzione degli incendi boschivi: l’Ue schiera una flotta di pronto intervento 
La Commissione UE predispone la flotta antincendio per la stagione 2022, per contrastare gli incendi boschivi, 
eventi sono spesso incontrollati che si verificano e sono resi più gravi dalle condizioni climatiche. 
 
Fonte: greenplanner.it 
________________________ 
 
Case antisismiche in permuta, si può ottenere il sismabonus acquisto? 
L’Agenzia delle Entrate ricorda le condizioni per ottenere l’agevolazione. 
 
Fonte: edilportale.com 
________________________ 
 
Superbonus 110% e Fotovoltaico: tutto nella circolare del Fisco 
La Circolare dell'Agenzia delle Entrate 23 giugno 2022, n. 23/E fornisce tutti i chiarimenti che servono per il 
fotovoltaico come intervento trainato di superbonus 110%. 
 
Fonte: lavoripubblici.it 
________________________ 
 
Ok allo stato di emergenza per la siccità per 5 regioni 
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2022, in 
relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei territori delle Regioni e delle Province Autonome ricadenti 
nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonché per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel 
territorio delle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto. 
 
Fonte: governo.it 
________________________ 
 
Rigenerazione urbana, dall’Agenzia del Demanio nuovi bandi di concessione 
Entro il 5 dicembre 2022 le offerte per 8 nuovi immobili. Gli edifici messi a bando nei mesi scorsi diventeranno 
hotel e contenitori culturali. 
 
Fonte: edilportale.com 
________________________ 
 
Superbonus 110%: tutte le modifiche del Decreto Aiuti 
Con il voto di fiducia della Camera al disegno di legge di conversione del Decreto Aiuti possono considerarsi 
ufficiali tutte le modifiche alle detrazioni fiscali del 110%. 
 
Fonte: lavoripubblici.it 
________________________ 
 
 
 
 
 

https://www.greenplanner.it/2022/06/29/incendi-boschivi-ue-flotta-antincendio/
https://www.edilportale.com/news/2022/07/normativa/case-antisismiche-in-permuta-si-pu%C3%B2-ottenere-il-sismabonus-acquisto_89588_15.html
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-fotovoltaico-tutto-circolare-fisco-28872
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-86/20201
https://www.edilportale.com/news/2022/07/ristrutturazione/rigenerazione-urbana-dall-agenzia-del-demanio-nuovi-bandi-di-concessione_89670_21.html
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-tutte-modifiche-decreto-aiuti-28921
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Mite, nota su forniture energetiche e stoccaggi gas 
Con riferimento alle recenti notizie sulle restrizioni di forniture di gas russo e su eventuali piani di emergenza 
energetica, si precisa quanto segue: Gli stoccaggi di gas procedono regolarmente secondo il piano stabilito 
dal governo in collaborazione con gli operatori e hanno raggiunto il 64% della capacità programmata. 
 
Fonte: mite.gov.it 
 
 
 

https://www.mite.gov.it/comunicati/mite-nota-su-forniture-energetiche-e-stoccaggi-gas
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Rapporto sulla ricostruzione delle Scuole – Programma Straordinario 
In occasione della presentazione del Programma Straordinario per la ricostruzione, miglioramento e 
adeguamento sismico delle scuole colpite dal sisma 2016 in Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche, la struttura 
commissariale ha predisposto un Rapporto sullo stato della ricostruzione degli edifici scolastici nel cratere. 
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
________________________ 
 
Sustainable development report: serve investire in infrastrutture e capitale umano 
Per il secondo anno consecutivo il punteggio medio dell'SDG Index è diminuito, anche per i severi vincoli di 
finanziamento che devono affrontare i Paesi in via di sviluppo. Puntare su ricerca e innovazione tecnologica 
genera ricadute positive. 
 
Fonte: asvis.it 
________________________ 
 
Energia: online guida ENEA-Assofond per diagnosi energetiche nel settore delle fonderie 
È on line la guida operativa gratuita di ENEA e ASSOFOND per la redazione delle diagnosi energetiche nel 
settore delle fonderie industriali. 
 
Fonte: enea.it 
________________________ 
 
Presentazione del Rapporto Rifiuti Speciali - Edizione 2022 
Il Rapporto Rifiuti Speciali, che presenta i dati relativi all’anno 2020, è giunto alla sua ventunesima edizione 
ed è frutto di una complessa attività di raccolta, analisi ed elaborazione di dati da parte del Centro Nazionale 
dei Rifiuti e dell’Economia Circolare dell’ISPRA. 
 
Fonte: isprambiente.gov.it 
________________________ 
 
Sostenibilità, analisi ASviS: con la pandemia l’Italia ha perso posizioni in Ue 
L’Alleanza presenta lo studio sull’evoluzione europea rispetto ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile, 
evidenziando nel 2020 un rallentamento dei progressi. 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 
 
L’impatto a lungo termine dei terremoti: il nuovo studio INGV 
Ri-fotografare a distanza di anni i territori colpiti da terremoti e sovrapporre le immagini attraverso software 
specifici per comprendere in maniera chiara e immediata i cambiamenti sul paesaggio, analizzando per via 
indiretta le conseguenze degli eventi sismici dal punto di vista sociale e ambientale. 
 
Fonte: ingv.it 
________________________ 
 
 

https://sisma2016.gov.it/2022/06/01/rapporto-sulla-ricostruzione-delle-scuole-programma-straordinario/
https://sisma2016.gov.it/2022/06/01/rapporto-sulla-ricostruzione-delle-scuole-programma-straordinario/
https://asvis.it/notizie/2-12904/sustainable-development-report-serve-investire-in-infrastrutture-e-capitale-umano
https://www.pubblicazioni.enea.it/component/jdownloads/?task=download.send&id=467&catid=3&m=0&Itemid=101
https://www.enea.it/it/Stampa/news/energia-online-guida-enea-assofond-per-diagnosi-energetiche-nel-settore-delle-fonderie
https://www.isprambiente.gov.it/it/events/presentazione-del-rapporto-rifiuti-speciali-edizione-2022
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/asvis/2022/06/10/sostenibilita-analisi-asvis-con-la-pandemia-litalia-ha-perso-posizioni-in-ue_6bcb8f48-cc05-4623-99c2-e8e700567fea.html
https://www.ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/comunicati-stampa/5176-valle-del-belice-la-fotografia-per-analizzare-gli-effetti-a-lungo-termine-dei-terremoti
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Monitoraggio Nazionale del Lupo: i risultati 
Negli 85000 km percorsi a piedi alla ricerca delle “tracce”, due volte il giro della terra, 3000 persone tra esperti 
faunistici, ricercatori, dipendenti di enti locali, parchi nazionali e regionali, volontari, cittadini hanno 
intrecciato conoscenze, passioni, appartenenze differenti, saperi, dialetti, paesaggi ed orizzonti d’Italia.  
 
Fonte: isprambiente.gov.it 
________________________ 
 
Da ENEA, l’“Analisi trimestrale del sistema energetico italiano” 
L’Analisi trimestrale del sistema energetico italiano esamina i fattori che caratterizzano il sistema energetico 
nazionale, per valutare le tendenze relative alle tre dimensioni della politica energetica: decarbonizzazione, 
sicurezza e costo dell’energia – definiti nel loro insieme “trilemma energetico”. 
 
Fonte: enea.it 
________________________ 
 
Il sistema elettrico italiano: a che punto siamo sulla strada della transizione verso la sostenibilità? La nuova 
pubblicazione di ENEA 
Nel percorso di transizione verso uno sviluppo più sostenibile gli aspetti che riguardano la 
produzione energetica sono di particolare rilievo, in quanto impattano sui settori dell’industria, della 
produzione, del consumo e delle grandi infrastrutture.  
 
Fonte: enea.it 
________________________ 
 
Presentato il primo rapporto sul greenwashing 
Durante il festival dell’economia circolare e delle energie dei territori Circonomia è stato presentato il primo 
rapporto per fare il punto sul greenwashing delle imprese. 
 
Fonte: circonomia.it 
________________________ 
 
Il Rapporto SNPA “Città in transizione: i capoluoghi italiani verso la sostenibilità ambientale” 
Il Rapporto del SNPA “Città in transizione: i capoluoghi italiani verso la sostenibilità ambientale” propone, per 
la prima volta, una lettura trasversale della qualità dell’ambiente urbano attraverso tre diverse chiavi 
interpretative – vivibilità, circolarità e resilienza ai cambiamenti climatici – valutandone l’evoluzione. 
 
Fonte: snpambiente.it 
________________________ 
 
Carovana delle Alpi, Report bandiere verdi e nere 2022 
Legambiente presenta il rapporto Bandiere Verdi e Nere 2022: i vessilli che indicano le buone pratiche 
innovative di qualità ambientale e culturale nei territori e i danni arrecati al fragile ecosistema alpino. 
 
Fonte: legambiente.it 
________________________ 
 

https://www.isprambiente.gov.it/it/events/monitoraggio-nazionale-del-lupo-i-risultati
https://www.pubblicazioni.enea.it/le-pubblicazioni-enea/analisi-trimestrale-del-sistema-energetico-italiano.html
https://www.pubblicazioni.enea.it/le-pubblicazioni-enea/edizioni-enea/anno-2022/il-sistema-elettrico-italiano-a-che-punto-siamo-sulla-strada-della-transizione-verso-la-sostenibilita.html
https://circonomia.it/wp-content/uploads/2022/05/Primo-Rapporto-sul-greenwashing-a-cura-di-Circonomia_compressed.pdf
https://www.snpambiente.it/2022/06/17/presentazione-del-rapporto-snpa-citta-in-transizione-i-capoluoghi-italiani-verso-la-sostenibilita-ambientale/
https://www.legambiente.it/campagna/carovana-delle-alpi/
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REN21: il mondo ha perso la storica occasione per una ripresa post-Covid all’energia pulita 
Secondo il “Renewables 2022 Global Status Report” (GSR 2022), pubblicato da REN21, «Nonostante la 
promessa di una ripresa green a livello mondiale sulla scia della pandemia di Covid-19, questa storica 
opportunità è andata persa».  
 
Fonte: greenreport.it 
________________________ 
 
Presentazione del Rapporto SNPA “Città in transizione: i capoluoghi italiani verso la sostenibilità 
ambientale” 
Il Rapporto del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) “Città in transizione: i capoluoghi 
italiani verso la sostenibilità ambientale” che propone, per la prima volta, una lettura trasversale della qualità 
dell’ambiente urbano attraverso tre diverse chiavi interpretative - vivibilità, circolarità e resilienza ai 
cambiamenti climatici - valutandone l’evoluzione negli ultimi anni. 
 
Fonte: isprambiente.gov.it 
________________________ 
 
Rapporto Rus 2021: il ruolo delle università nel processo di decarbonizzazione 
Riduzione dei fabbisogni di energia, utilizzo di fonti rinnovabili e rimozione di CO2 dall’atmosfera con azioni 
concrete e già sperimentate. Sono le azioni con cui gli atenei possono contribuire alla decarbonizzazione. 
 
Fonte: asvis.it 
________________________ 
 
Impianti Agri-voltaici: pubblicate le Linee Guida 
Il documento, elaborato dal Gruppo di lavoro coordinato dal MITE a cui hanno partecipato: CREA - Consiglio 
per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, 
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, GSE - Gestore dei servizi energetici S.p.A. ed RSE - Ricerca sul 
sistema energetico S.p.A., descrive le caratteristiche minime e i requisiti che un impianto fotovoltaico 
dovrebbe possedere per essere definito agrivoltaico. 
 
Fonte: mite.gov.it 
________________________ 
 
Presentazione del Rapporto SNPA “Città in transizione: i capoluoghi italiani verso la sostenibilità 
ambientale” 
Il Rapporto del SNPA propone, per la prima volta, una lettura trasversale della qualità dell’ambiente urbano 
attraverso tre diverse chiavi interpretative - vivibilità, circolarità e resilienza ai cambiamenti climatici - 
valutandone l’evoluzione negli ultimi anni. 
 
Fonte: isprambiente.gov.it 
________________________ 
 
 
 

https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/GSR2022_Full_Report.pdf
https://greenreport.it/news/energia/ren21-il-mondo-ha-perso-la-storica-occasione-per-una-ripresa-post-covid-allenergia-pulita/
https://www.isprambiente.gov.it/it/events/presentazione-del-rapporto-snpa-citta-in-transizione-i-capoluoghi-italiani-verso-la-sostenibilita-ambientale
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-12999/rapporto-rus-2021-il-ruolo-delle-universita-nel-processo-di-decarbonizzazione
https://www.mite.gov.it/notizie/impianti-agri-voltaici-pubblicate-le-linee-guida
https://www.isprambiente.gov.it/it/events/presentazione-del-rapporto-snpa-citta-in-transizione-i-capoluoghi-italiani-verso-la-sostenibilita-ambientale
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Dalla ricerca CREA innovazioni tecnologiche per prodotti di qualità, conservabili più a lungo e ad elevata 
sostenibilità ambientale ed economica che il 73% dei consumatori è disposto a pagare di più 
Per consumare più frutta e verdura a beneficio della nostra salute, come raccomandato da medici e 
nutrizionisti, occorre migliorarne la conservabilità, la qualità, la sicurezza e la sostenibilità, trasformando i 
vegetali in prodotti facili da usare, pronti da consumare e che si mantengono a lungo in frigorifero.  
 
Fonte: crea.gov.it 
________________________ 
 
Report Mare Monstrum 2022 
Riflettori accesi sulle pressioni illegali che danneggiano l’ecosistema marino: dall’abusivismo edilizio al deficit 
di depurazione, dagli sversamenti di liquami inquinanti d’ogni tipo fino all’assalto al patrimonio ittico. 
 
Fonte: legambiente.it 
 

https://www.crea.gov.it/-/consumare-pi%C3%B9-frutta-e-verdura
https://www.legambiente.it/primo-piano/mare-monstrum/
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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/
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
https://inapp.org/


 

 

 

 

 

 


