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Editoriale 

Di Tiziana Bocchi  
Segretaria Confederale UIL 
 
Carissime/i, 
l’ultima parte di quest’anno ha visto uno degli 
appuntamenti più importanti a livello globale, sul 
fronte dell’Ambiente e del futuro dell’intero 

pianeta: la COP27 che si è tenuta a Sharm el-Sheikh, in Egitto, dal 6 al 18 novembre scorsi.  
 
Tuttavia, il documento finale della Conferenza – noto come Sharm el-Sheikh Implementation Plan – 
è di fatto un accordo mancante di un impegno concreto per un abbandono sicuro e sostenibile delle 
fonti fossili. A questo proposito, lo stesso Segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha 
affermato che “occorre ridurre drasticamente le emissioni ora, e questo è un problema che questo 
summit non ha affrontato. Il fondo per le perdite e i danni è essenziale, ma non è una risposta, se la 
crisi climatica cancella dalla mappa un piccolo Stato insulare o trasforma un intero Paese africano 
nel deserto”. 
In generale, il giudizio della UIL sulla COP 27 non può essere positivo.  
Il fallimento dei governi mondiali sul versante della mitigazione è inaccettabile, né possiamo 
immaginare di limitarci a finanziare un fondo per riparare i danni ambientali. Ciò che serve 
veramente al Pianeta sono investimenti per accelerare la decarbonizzazione in tutti i settori 
economici e per migliorare la nostra capacità di adattamento ai mutamenti già in atto.  
 
(Segue in seconda pagina) 
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Solo agendo in questo modo saremo in grado di scongiurare 
le conseguenze più gravi del cambiamento climatico e, nel 
contempo, di reagire alla crisi energetica e di perseguire la 
necessaria Giusta Transizione, mantenendo sempre fissi gli 
obiettivi della tutela della “casa comune”, della piena 
occupazione, della salvaguardia dei diritti umani, della 
giustizia sociale e della pace.  
Intanto, purtroppo i disastrosi esiti del climate change hanno 
continuato a mostrarsi in maniera violenta anche nel nostro 
fragile Paese.  
 

Lo scorso 26 novembre, infatti, una violenta ondata di 
maltempo ha travolto l'isola d'Ischia, provocando 
un’imponente frana nella zona del comune di Casamicciola, 
cui è seguita la perdita di tante – troppe – vite umane, oltre 
che danni al patrimonio pubblico e privato. 
Questi drammatici eventi - i cui effetti, peraltro, vanno ad 
aggiungersi a quelli del sisma del 2017 - costituiscono la 
tragica conseguenza anche di una preoccupante mancanza, in 
Italia, di una seria opera di prevenzione contro il dissesto 
idrogeologico e i disastri naturali. 
La nostra Penisola necessita di infrastrutture e di piani di 
riassetto urbanistico e naturalistico, che agiscano in funzione 
della diffusa fragilità di molti territori, tenendo insieme le due 
macroaree del dissesto idrogeologico e del sisma. Affinché, 
tra qualche tempo, non si torni a piangere le vittime 
dell’ennesimo disastro ambientale, la UIL torna a sollecitare, 
con forza, interventi urgenti da parte degli organi competenti 
in materia e chiede che il riassetto idrogeologico e la messa in 
sicurezza delle aree più vulnerabili divengano una priorità 
nell'agenda politica nazionale, puntando su tutte le risorse a 
disposizione, comprese quelle provenienti dal PNRR e 
aprendo, finalmente, un tavolo di lavoro e di confronto che 
veda pienamente coinvolte le Parti Sociali. 
 
Un’occasione per tornare a sottolineare quanto questi temi 
siano rilevanti è stata anche la recente celebrazione della 
Giornata Mondiale del Suolo (World Soil Day, 5 dicembre). 
Come detto poc’anzi, mai come quest'anno, la nostra 
Penisola è stata flagellata da calamità naturali che, ormai, si 
rivelano essere sempre più frequenti e calamitose. 
Ecco perché è indispensabile mantenere costanti gli obiettivi 
della corretta gestione del suolo, della riduzione della sua 
impermeabilizzazione, del contrasto alla perdita di 
biodiversità. 
 
 
 
(Segue in terza pagina) 
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Per far ciò, è fondamentale che il ddl n. 2383 sul consumo di suolo - in stallo da quasi sei anni - venga 
al più presto ratificato e reso operativo: si tratta, infatti, di una normativa importante che ha 
l'obiettivo di azzerare il fenomeno e di riutilizzare virtuosamente i terreni già utilizzati per altri scopi. 
A tal fine, appare necessario, ancora una volta, promuovere un dialogo concreto fra Governo, 
Istituzioni, Parti Sociali e stakeholder, che favorisca il processo di transizione verso un modo 
sostenibile di pensare l'uso, la valorizzazione e la trasformazione del territorio, sia urbano che rurale, 
puntando a "zero consumo di suolo", attraverso meccanismi di riduzione progressiva da attuarsi 
anche con strumenti di pianificazione urbanistica a vari livelli. 
 
Occorre sollecitare chi ha responsabilità in materia perché il tema rientri tra le priorità dell'agenda 
di Governo, affinché si predisponga una mappatura degli immobili e delle aree da inserire nei 
programmi di recupero e riqualificazione e vengano destinate le risorse esistenti ma mai utilizzate, 
non ultime quelle del PNRR. 
L'Italia ha estremo bisogno di un nuovo modello di sviluppo incentrato anche sulla riqualificazione 
territoriale e urbana, nonché sul riuso del patrimonio edilizio esistente. 
E di questo processo la UIL è parte attiva e integrante, facendosi portavoce delle istanze delle 
comunità locali, delle lavoratrici e dei lavoratori. 
 
Alla fine di un altro anno complesso su più fronti e denso di eventi, è nostra precisa intenzione 
confermare l’importanza - tanto oggi quanto nel prossimo futuro – di concretizzare azioni che 
orientino definitivamente le scelte di tutti verso la salvaguardia dell’ecosistema globale, nella 
convinzione che la Sostenibilità abbia una valenza cruciale nella lotta per ridurre la povertà e 
garantisca la qualità della vita e la crescita economica, essendo anche la sola cura per le fragilità del 
nostro territorio nazionale.  
In tal senso, l’attenzione e l’impegno della UIL sono e resteranno immutati. 
 
Sentiti auguri di Buone Feste e buon lavoro! 
 
 

Tiziana Bocchi, Segretaria Confederale 
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Bocchi: “Siamo al fianco dei cittadini ischitani. Serve un confronto con il Governo per prevenire i disastri 
ambientali” 
Una violenta ondata di maltempo ha travolto l'isola d'Ischia, provocando un’imponente frana nella zona del 
comune di Casamicciola.  
La UIL segue con apprensione le tragiche notizie che continuano a giungere dall'isola, e si stringe con affetto 
e partecipazione a tutti coloro che sono stati colpiti dall'emergenza. 
Questi drammatici eventi - i cui effetti, peraltro, vanno ad aggiungersi a quelli del sisma del 2017 - 
costituiscono la tragica conseguenza anche di una preoccupante mancanza, in Italia, di una seria opera di 
prevenzione contro il dissesto idrogeologico e i disastri naturali. 
 
Fonte: uil.it 
https://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=15646&Provenienza=1 
________________________ 
 
Bocchi: “Serve modello di sviluppo per la riqualificazione territoriale” La Giornata mondiale del suolo 
Mai come quest'anno, il nostro fragile Paese è stato colpito da fenomeni che, ormai, si rivelano essere sempre 
più frequenti e calamitosi. Ecco perché è indispensabile mantenere costanti gli obiettivi della corretta 
gestione del suolo, della riduzione della sua impermeabilizzazione, del contrasto alla perdita di biodiversità. 
Per far ciò, è fondamentale che il ddl n. 2383 sul consumo di suolo - in stallo da quasi sei anni - venga al più 
presto ratificato e reso operativo: si tratta, infatti, di una normativa importante che ha l'obiettivo di azzerare 
il fenomeno e di riutilizzare virtuosamente i terreni già utilizzati per altri scopi. 
 
Fonte: uil.it 
https://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=15662&Provenienza=1 
________________________ 
 
Le imprese italiane e la transizione ecologica fra i temi degli Stati Generali della Green Economy 2022 
L’undicesima edizione degli Stati Generali della Green Economy si è tenuta presso la Fiera di Rimini, in 
occasione dell’expo Ecomondo – KeyEnergy. L’evento è stato promosso dal Consiglio Nazionale, composto 
da oltre sessanta organizzazioni di imprese della green economy in Italia, in collaborazione con il Ministero 
dell’ambiente e della sicurezza energetica, il patrocinio della Commissione Europea, della Regione Emilia-
Romagna e di Fondazione Cariplo. 
 
Fonte: terzomillennio.uil.it 
https://terzomillennio.uil.it/blog/le-imprese-italiane-e-la-transizione-ecologica-fra-i-temi-degli-stati-
generali-della-green-economy-2022/ 
________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=15646&Provenienza=1
https://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=15662&Provenienza=1
https://terzomillennio.uil.it/blog/le-imprese-italiane-e-la-transizione-ecologica-fra-i-temi-degli-stati-generali-della-green-economy-2022/
https://terzomillennio.uil.it/blog/le-imprese-italiane-e-la-transizione-ecologica-fra-i-temi-degli-stati-generali-della-green-economy-2022/


 

Ambiente  
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 
7 

La cultura della prevenzione contro gli eventi climatici estremi 
Il recente rapporto “Il clima è già cambiato”, a cura dell’Osservatorio CittàClima 2022, realizzato da 
Legambiente con il contributo del Gruppo Unipol, sintetizza nella cosiddetta “mappa del rischio climatico” 
una situazione a dir poco allarmante. 
Gli eventi estremi stanno avendo impatti sempre maggiori sui Paesi di tutto il mondo, a partire dall’Italia. Le 
regioni più colpite risultano essere la Sicilia (175 fenomeni l’anno), la Lombardia (166), il Lazio (136), la Puglia 
(112), l’Emilia-Romagna (111), la Toscana (107) e il Veneto (101). 
 
Fonte: terzomillennio.uil.it 
https://terzomillennio.uil.it/blog/la-cultura-della-prevenzione-contro-gli-eventi-climatici-estremi/ 
________________________ 
 
Acqua potabile per tutti e contrasto alle dispersioni idriche: le sfide del Terzo Millennio 
L’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) ci informa che sul nostro Pianeta 
l’acqua sta diventando un bene sempre meno reperibile, innescando conseguenze gravi e reali sui mezzi di 
sostentamento, sul benessere e la salute delle persone. 
 
Fonte: terzomillennio.uil.it 
https://terzomillennio.uil.it/blog/acqua-potabile-per-tutti-e-contrasto-alle-dispersioni-idriche-le-sfide-del-
terzo-millennio/ 
 
 

https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/11/Rapporto-CittaClima-2022.pdf
https://terzomillennio.uil.it/blog/la-cultura-della-prevenzione-contro-gli-eventi-climatici-estremi/
https://terzomillennio.uil.it/blog/acqua-potabile-per-tutti-e-contrasto-alle-dispersioni-idriche-le-sfide-del-terzo-millennio/
https://terzomillennio.uil.it/blog/acqua-potabile-per-tutti-e-contrasto-alle-dispersioni-idriche-le-sfide-del-terzo-millennio/
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Cambiamenti climatici – L’Italia protagonista alla Cop 27 in Egitto 
L’Italia partecipa alla 27° Conferenza delle Parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici (Sharm el Sheikh, 6-18 novembre), nella convinzione che si tratti di una tappa decisiva nel cammino 
verso l’attuazione dello storico Accordo di Parigi del 2015. 

 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/comunicati/cambiamenti-climatici-l-italia-protagonista-alla-cop-27-egitto 
________________________ 
 
Nota stampa MiTE sulla proposta di regolamento Ue sugli imballaggi 
La proposta di regolamento sugli imballaggi circolata nei giorni scorsi ci lascia perplessi, sia per il veicolo 
normativo scelto, un regolamento, che non lascia alcuna flessibilità di applicazione, sia per i contenuti.  
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/nota-stampa-mite-su-proposta-di-regolamento-ue-sugli-imballaggi 
________________________ 
 
Riforme e risorse: le Province scrivono al Presidente Meloni. De Pascale: “Affrontare subito le emergenze, 
dal costo materiale al caro bollette” 
Riconoscere e valorizzare nell’azione di governo il ruolo centrale dei territori da cui si muove lo sviluppo 
economico e affrontare da subito, nella prossima Legge di Bilancio, le emergenze che rischiano di 
compromettere la ripresa degli investimenti. 
 
Fonte: provinceditalia.it 
https://www.provinceditalia.it/riforme-e-risorse-le-province-scrivono-al-presidente-meloni-de-pascale-
affrontare-subito-le-emergenze-dal-costo-materiale-al-caro-bollette/ 
________________________ 
 
Prima del passaggio delle consegne, il Mims ha approvato la sua Agenda urbana per lo sviluppo sostenibile 
Il documento offre un quadro strategico dei metodi e degli strumenti negli ambiti della mobilità, delle 
politiche abitative, dello sviluppo delle infrastrutture idriche, e intende essere una buona pratica replicabile 
da altri ministeri. 
 
Fonte: asvis.it 
https://asvis.it/home/4-13723/prima-del-passaggio-delle-consegne-il-mims-ha-approvato-la-sua-agenda-
urbana-per-lo-sviluppo-sostenibile 
________________________ 
 
Ecomondo/Key Energy: le novità ENEA su economia circolare, efficienza energetica e fonti rinnovabili 
La ricerca ENEA torna a Ecomondo 2022 e Key energy con novità nel campo dell’efficienza energetica, delle 
fonti rinnovabili e 6 tematiche strategiche legate alla sostenibilità: economia circolare e simbiosi industriale; 
blue economy; industria agroalimentare, forestale e bio-based; rischi idrogeologici e misure di mitigazione; 
gestione circolare delle risorse idriche; finanza sostenibile, blue skill e comunicazione ambientale. 
 
Fonte: enea.it 
https://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/ecomondo-le-novita-enea-in-13-appuntamenti-e-un-team-di-
ricercatori-per-incontri-b2b 

https://www.mite.gov.it/comunicati/cambiamenti-climatici-l-italia-protagonista-alla-cop-27-egitto
https://www.mite.gov.it/notizie/nota-stampa-mite-su-proposta-di-regolamento-ue-sugli-imballaggi
https://www.provinceditalia.it/riforme-e-risorse-le-province-scrivono-al-presidente-meloni-de-pascale-affrontare-subito-le-emergenze-dal-costo-materiale-al-caro-bollette/
https://www.provinceditalia.it/riforme-e-risorse-le-province-scrivono-al-presidente-meloni-de-pascale-affrontare-subito-le-emergenze-dal-costo-materiale-al-caro-bollette/
https://asvis.it/home/4-13723/prima-del-passaggio-delle-consegne-il-mims-ha-approvato-la-sua-agenda-urbana-per-lo-sviluppo-sostenibile
https://asvis.it/home/4-13723/prima-del-passaggio-delle-consegne-il-mims-ha-approvato-la-sua-agenda-urbana-per-lo-sviluppo-sostenibile
https://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/ecomondo-le-novita-enea-in-13-appuntamenti-e-un-team-di-ricercatori-per-incontri-b2b
https://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/ecomondo-le-novita-enea-in-13-appuntamenti-e-un-team-di-ricercatori-per-incontri-b2b
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Energia: rinnovabili, al via super laboratorio sui materiali avanzati 
ENEA realizzerà un laboratorio virtuale avanzato che sfrutta le potenzialità del supercalcolo e 
dell’intelligenza artificiale per la ricerca su materiali avanzati destinati agli impianti di energia rinnovabile. 
 
Fonte: enea.it 
https://www.enea.it/it/Stampa/news/energia-rinnovabili-al-via-super-laboratorio-sui-materiali-avanzati 
________________________ 
 
Ambiente: dissesto geo-idrologico, da ENEA modelli innovativi per prevedere aree di propagazione ed 
impatti delle colate rapide 
Un team di ricercatori dell’ENEA ha sviluppato un nuovo approccio per prevedere l’area di propagazione e 
l’intensità delle colate rapide, un particolare tipo di frane veloci altamente distruttivo, e sta testando nuove 
metodologie per stimarne le soglie di innesco in base al contenuto di acqua dei terreni di copertura.  
 
Fonte: enea.it 
https://www.enea.it/it/Stampa/news/ambiente-dissesto-geo-idrologico-da-enea-modelli-innovativi-per-
prevedere-aree-di-propagazione-ed-impatti-delle-colate-rapide 
________________________ 
 
Terremoti: sensori hi-tech, cruscotti digitali e reti sismiche contro gli eventi estremi nei centri storici 
Sensori innovativi per il monitoraggio del cambiamento climatico e degli eventi estremi, reti sismiche per 
registrare in tempo reale terremoti anche di bassa magnitudo e cruscotti informativi digitali per informare 
cittadini e PA e rafforzare la resilienza delle città. Sono alcuni dei risultati del progetto ARCH 2020. 
 
Fonte: enea.it 
https://www.enea.it/it/Stampa/news/terremoti-sensori-hi-tech-cruscotti-digitali-e-reti-antisismiche-
contro-gli-eventi-estremi-nei-centri-storici 
________________________ 
 
Snpa incontra le imprese – Affrontare la crisi energetica. Rischi e opportunità per l’ambiente 
Nella cornice dell’evento fieristico di Ecomondo, il 9 novembre 2022 Snpa presenta il primo evento 
preparatorio della Seconda conferenza nazionale Snpa dal titolo: “Snpa incontra le imprese – Affrontare la 
crisi energetica. Rischi e opportunità per l’ambiente”. 
 
Fonte: snpambiente.it 
https://www.snpambiente.it/2022/10/25/snpa-incontra-le-imprese-affrontare-la-crisi-energetica-rischi-e-
opportunita-per-lambiente/ 
________________________ 
 
Acqua, preziosa e di tutti. Come proteggerla? 
On-line sul canale YouTube dell’Agenzia un ulteriore video della rubrica Arpa Campania risponde, finalizzata 
a diffondere informazioni di pubblica utilità e a rispondere ai dubbi dei cittadini su alcuni dei temi di cui si 
occupa l’Ente.  
 
Fonte: snpambiente.it 
https://www.snpambiente.it/2022/11/07/acqua-preziosa-e-di-tutti-come-proteggerla/ 
 

https://www.enea.it/it/Stampa/news/energia-rinnovabili-al-via-super-laboratorio-sui-materiali-avanzati
https://www.enea.it/it/Stampa/news/ambiente-dissesto-geo-idrologico-da-enea-modelli-innovativi-per-prevedere-aree-di-propagazione-ed-impatti-delle-colate-rapide
https://www.enea.it/it/Stampa/news/ambiente-dissesto-geo-idrologico-da-enea-modelli-innovativi-per-prevedere-aree-di-propagazione-ed-impatti-delle-colate-rapide
https://www.enea.it/it/Stampa/news/terremoti-sensori-hi-tech-cruscotti-digitali-e-reti-antisismiche-contro-gli-eventi-estremi-nei-centri-storici
https://www.enea.it/it/Stampa/news/terremoti-sensori-hi-tech-cruscotti-digitali-e-reti-antisismiche-contro-gli-eventi-estremi-nei-centri-storici
https://www.ecomondo.com/
https://www.snpambiente.it/2022/10/25/snpa-incontra-le-imprese-affrontare-la-crisi-energetica-rischi-e-opportunita-per-lambiente/
https://www.snpambiente.it/2022/10/25/snpa-incontra-le-imprese-affrontare-la-crisi-energetica-rischi-e-opportunita-per-lambiente/
https://www.snpambiente.it/2022/11/07/acqua-preziosa-e-di-tutti-come-proteggerla/
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ISPRA a Ecomondo 2022 
Ecomondo è l’evento di riferimento in Europa e nel Mediterraneo per l'innovazione tecnologica e industriale 
nel settore della green and circular economy nel quadro del NGEU. Una fiera internazionale con un format 
innovativo che unisce in un’unica piattaforma tutti i settori a supporto della transizione ecologica. 
 
Fonte: isprambiente.gov.it 
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/ispra-a-ecomondo-2022 
________________________ 
 
Cop27: Guterres, siamo sulla strada di un caos climatico irreversibile 
La Cop27 deve essere il luogo in cui ricostruire la fiducia e ristabilire l'ambizione necessaria per evitare di 
guidare il nostro pianeta oltre il burrone. Le emissioni continuano a crescere a livelli record, invece di 
scendere del 45% entro il 2030, le emissioni di gas serra aumenteranno del 10%.  
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/lavoro_sviluppo/2022/11/03/cop27-guterres-siamo-su-strada-caos-
clima-irreversibile_161fd230-3c30-4038-b7c4-75b9c07f89db.html 
________________________ 
 
Cambiamenti climatici - Alla Cop 27 l’Italia promuove un ampio confronto tra tutti i protagonisti – La prima 
settimana 
Università, centri di ricerca, organizzazioni della società civile, imprese, organizzazioni internazionali ed enti 
locali: tutti i protagonisti delle politiche climatiche porteranno il proprio contributo alla 27° Conferenza delle 
Parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si tiene in Egitto. 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/cambiamenti-climatici-alla-cop-27-l-italia-promuove-un-ampio-confronto-
tra-tutti-i 
________________________ 
 
Rifiuti: Conai, nel 2021 1,5 miliardi dal riciclo 
Nel 2021 in Italia il riciclo e il recupero degli imballaggi che fa capo a Conai ha generato un miliardo e 525 
milioni di euro di benefici ambientali e risparmiato il consumo equivalente di energia di 7 milioni di famiglie 
italiane in un anno. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2022/11/07/rifiuti-conai-nel-2021-15-miliardi-
dal-riciclo_36345cb4-0bae-4e92-9e7c-32231ed8d09b.html 
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Finanza climatica, entro il 2030 servono 2.000 mld l’anno 
Secondo un rapporto preparato da UK e Egitto, organizzatori delle ultime 2 COP, i fondi ai paesi più vulnerabili 
e in via di sviluppo devono crescere di 20 volte entro questo decennio. Metà dell’ammontare può arrivare da 
fonti locali ma serve uno scatto di reni da settore privato e banche per lo sviluppo. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
https://www.rinnovabili.it/green-economy/finanza-sostenibile/finanza-climatica-2000-mld-anno-2030/ 
________________________ 
 
Ecomondo: al via calendario di incontri allo stand del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è presente alla 25esima edizione di 
Ecomondo, l’evento di riferimento della green economy e delle tecnologie verdi, con una serie di eventi 
tematici che si svolgono nello stand del MASE (Hall Sud della Fiera).  
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/ecomondo-al-calendario-di-incontri-allo-stand-del-ministero-dell-
ambiente-e-della-sicurezza 
________________________ 
 
Von der Leyen, la capacità di rinnovabili in Ue è più che raddoppiata 
Non stiamo solo riducendo la nostra dipendenza dai combustibili fossili russi - che è un bene, ma non 
abbastanza - ma stiamo accelerando in modo massiccio l'introduzione delle energie rinnovabili. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2022/11/08/von-der-leyen-capacita-di-rinnovabili-
in-ue-piu-che-raddoppiata_dddf8f6d-bd78-4691-9882-360a8809516a.html 
________________________ 
 
SNPA incontra le imprese 
Nella cornice dell'evento fieristico di ECOMONDO, il 9 novembre 2022 SNPA presenta il primo evento 
preparatorio della Seconda Conferenza SNPA dal titolo: "Il Sistema Nazionale incontra le imprese - Affrontare 
la crisi energetica. rischi e opportunità per l'ambiente". 
 
Fonte: isprambiente.gov.it 
https://www.isprambiente.gov.it/it/events/snpa-incontra-le-imprese 
________________________ 
 
Al via l’8 novembre gli Stati Generali green economy 2022. Lo stato di salute dell’Italia green 
La Relazione sullo Stato della Green Economy 2022 fotografa le performance di nove settori strategici della 
green economy. Bene l’economia circolare e l’agricoltura biologica, in difficoltà le emissioni di CO2, crescono 
il fotovoltaico e l’eolico, ma non ancora abbastanza, il consumo di suolo tocca il suo massimo in 10 anni. 
 
Fonte: fondazionesvilupposostenibile.org 
https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/al-via-gli-stati-generali-green-economy-2022/ 
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La memoria del Territorio a garanzia del futuro: Il Progetto CARG 
Il 14 novembre 2022 a Roma, si è svolto il convegno dal titolo '"La memoria del territorio a garanzia del futuro: 
il Progetto CARG" dedicato alla necessità di completare e aggiornare la Carta Geologica d'Italia, fondamentale 
e imprescindibile strumento di conoscenza del territorio, realizzata nell’ambito del Progetto CARG. 
 
Fonte: isprambiente.gov.it 
https://www.isprambiente.gov.it/it/events/la-memoria-del-territorio-a-garanzia-del-futuro-il-progetto-carg 
________________________ 
 
Banca d’Italia: la crisi climatica colpisce ogni comparto della nostra economia 
L’industria turistica sarà tra i settori più esposti, rileva l’Istituto, ma è a rischio anche la produzione agricola. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/asvis/2022/11/09/banca-ditalia-la-crisi-climatica-colpisce-ogni-
comparto-della-nostra-economia_eded8ab2-feb0-495b-a2ae-e07dd48f4742.html 
________________________ 
 
L’industria fossile esaurirà il carbon budget globale in 15 anni. Ma vuole crescere ancora 
L’analisi di Urgewald e altre 50 ong a partire dai dati della Global Oil & gas Exit List (Gogel) che monitora 900 
compagnie fossili, il 95% delle emissioni del settore. Se i loro piani di espansione diventassero tutti realtà, ci 
sarebbe un aumento delle emissioni di circa 115 Gt CO2e, 30 volte le emissioni annuali europee. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/industria-fossile-espansione/ 
________________________ 
 
Agricoltura e cambiamento climatico, quale futuro? 
L’agricoltura è l’attività economica che più di tutte vive quotidianamente le conseguenze del cambiamento 
climatico. L’agricoltura italiana è la più green d’Europa: per continuare il suo percorso virtuoso non ha 
bisogno solo di buone intenzioni e belle parole, ma di azioni e politiche concrete e di investimenti. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
https://www.rinnovabili.it/agrifood/agricoltura-cambiamento-climatico/ 
________________________ 
 
Sisma Marche: solidarietà di Legnini, serve più prevenzione, riorientare il Superbonus 
“Esprimo la mia vicinanza ai cittadini, ai sindaci, al governo della Regione Marche, ancora una volta 
interessata da un forte sisma, che per fortuna non ha avuto conseguenze per la popolazione e prodotto 
apparentemente solo danni lievi. Aspettiamo gli accertamenti, ancora in corso, anche nelle aree già colpite 
dal sisma del 2016”. 
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
https://sisma2016.gov.it/2022/11/09/sisma-marche-solidarieta-di-legnini-serve-piu-prevenzione-
riorientare-il-superbonus/ 
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Sostenibilità alimentare: la Città metropolitana di Roma si dota dell’Atlante del cibo 
Oltre 400 elaborazioni e circa 200 mappe cartografiche: lo strumento sarà la base del Piano strategico 
metropolitano volto a implementare gli Obiettivi dell’Agenda 2030 nel sistema di produzione e consumo. 
 
Fonte: asvis.it 
https://asvis.it/home/4-13750/sostenibilita-alimentare-la-citta-metropolitana-di-roma-si-dota-dellatlante-
del-cibo 
________________________ 
 
Cop27: lanciata Mappa di valutazione della vulnerabilità 
L'Egitto ha lanciato alla Cop27 di Sharm el-Sheikh, in occasione della Giornata della Scienza, la sua prima 
"Mappa di valutazione della vulnerabilità", basata sui dati dell'Ipcc, il comitato scientifico sul clima dell'Onu. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/lavoro_sviluppo/2022/11/10/cop27-lanciata-mappa-di-valutazione-
della-vulnerabilita_fe725c9f-f311-44b6-af28-7e8b93c110dd.html 
________________________ 
 
Ue, arrivano target vincolanti per espandere i pozzi di carbonio naturali 
Con l’ok dei due co-legislatori UE a questo provvedimento, che fa parte del pacchetto legislativo Fit for 55, il 
target di riduzione di gas serra dell’Europa entro il 2030 sale di due punti percentuali a -57% 
 
Fonte: rinnovabili.it 
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/pozzi-di-carbonio-accordo-ue/ 
________________________ 
 
Come risparmiare energia? La IEA aiuta Google a mostrare informazioni utili 
Il numero uno dei motori di ricerca attiva una nuova funzione per aiutare gli utenti ad ottenere articoli e 
informazioni affidabili sulla crisi energetica. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
https://www.rinnovabili.it/energia/efficienza-energetica/come-risparmiare-energia-google-info/ 
________________________ 
 
Youth4Climate: Powerig Solutions - Alla COP 27 un incontro tra giovani e player globali 
Si è svolto il 9 novembre presso il Padiglione italiano alla COP 27 un altro importante appuntamento di 
“Youth4Climate: Powering Solutions”, l’iniziativa globale che mette i giovani al centro della risposta alla crisi 
climatica ideata dall’Italia e guidata da una partnership tra governo italiano e UNDP. 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/youth4climate-powerig-solutions-alla-cop-27-un-incontro-tra-giovani-e-
player-globali 
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Cambiamenti climatici - Alla Cop 27 l’Italia promuove un ampio confronto tra tutti i protagonisti – La 
seconda settimana 
Università, centri di ricerca, organizzazioni della società civile, imprese, organizzazioni internazionali ed enti 
locali: tutti i protagonisti delle politiche climatiche porteranno il proprio contributo alla 27° Conferenza delle 
Parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si tiene in Egitto. 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/cambiamenti-climatici-alla-cop-27-l-italia-promuove-un-ampio-confronto-
tra-tutti-i-0 
________________________ 

Gestione fine vita dei moduli fotovoltaici incentivati: come funziona il Trust? 
La legge prevede che la garanzia finanziaria per la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici incentivati 
possa essere accantonata in fondi vincolati dedicati (i “Trust”, che conserveranno in deposito l’importo 
versato per tutti gli anni di esercizio dei moduli).  
 
Fonte: rinnovabili.it 
https://www.rinnovabili.it/economia-circolare/riciclo/gestione-fine-vita-moduli-fotovoltaici-trust-eco-pv/ 
________________________ 

Federdistribuzione ed ENEA insieme per informare gli italiani con consigli taglia-bolletta 
Federdistribuzione ed ENEA daranno il via, a partire da lunedì 14 novembre, a una campagna di informazione 
al consumatore, dedicata ai cinque consigli pratici che aiutano a ridurre i consumi energetici in ambito 
domestico e ad abbassare la bolletta. 
 
Fonte: enea.it 
https://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/federdistribuzione-ed-enea-insieme-per-informare-gli-italiani-
con-consigli-taglia-bolletta 
________________________ 

L’Italia e il Goal 6: l’efficientamento della rete idrica è un’urgenza nazionale 
Ecosistemi idrici a rischio, forte inquinamento e sfruttamento dell’acqua, perdite del sistema di distribuzione, 
misure limitate e pochi dati disponibili: questo il quadro che fa il Rapporto ASviS 2022 sull’Obiettivo 6. 
 
Fonte: asvis.it 
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-13816/litalia-e-il-goal-6-lefficientamento-della-rete-idrica-e-
unurgenza-nazionale 
________________________ 

Banca d’Italia: la crisi climatica colpisce ogni comparto della nostra economia 
L’industria turistica sarà tra i settori più esposti, rileva l’Istituto, ma è a rischio anche la produzione agricola. 
Per decarbonizzare, redistribuendo ricchezza alla collettività, occorre puntare su rinnovabili e carbon tax. 
 
Fonte: asvis.it 
https://asvis.it/home/4-13775/banca-ditalia-la-crisi-climatica-colpisce-ogni-comparto-della-nostra-
economia- 
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Pronti per il 55%. Il piano dell'UE per una transizione verde 
Con la normativa europea sul clima il conseguimento dell'obiettivo climatico dell'UE di ridurre le emissioni 
dell'UE di almeno il 55% entro il 2030 diventa un obbligo giuridico. I paesi dell'UE stanno lavorando a una 
nuova legislazione per conseguire tale obiettivo e rendere l'UE climaticamente neutra entro il 2050. 
 
Fonte: consilium.europa.eu 
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/ 
________________________ 

Contrasto agli Inquinamenti Marini Accidentali da idrocarburi 
Il 15 novembre si è tenuto l’evento di chiusura dell’Accordo di collaborazione tecnico-scientifica ai sensi 
dell’art. 15 L. n. 241/9, per la realizzazione di attività volte alla prevenzione e al contrasto di eventi accidentali 
di inquinamento da idrocarburi nelle Aree Marine Protette”, denominato Progetto CIMA (Contrasto agli 
Inquinamenti Marini Accidentali da idrocarburi). 
 
Fonte: isprambiente.gov.it 
https://www.isprambiente.gov.it/it/events/contrasto-agli-inquinamenti-marini-accidentali-da-idrocarburi 
________________________ 

Governo Meloni e decarbonizzazione: “Così taglieremo il 55% di emissioni entro 2030” 
Il piano dell’Unione europea “Fit for 55” vincola i Paesi membri a tagliare le emissioni gas serra del 55% entro 
il 2030 e rispetto a livelli del 1990. Il discorso della neo presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, tenuto 
durante la giornata inaugurale di Cop 27 sembra confermare l’intenzione italiana di voler raggiungere gli 
obiettivi climatici prefissati a livello nazionale, comunitario e internazionale. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/asvis/2022/11/14/governo-meloni-e-decarbonizzazione-cosi-
taglieremo-il-55-di-emissioni-entro-2030_523175c5-677b-4543-975d-4dc6b30d8db0.html 
________________________ 

Giorgetti, sul Superbonus scelta politica per redditi medio-bassi 
Sul 110% "difendo la scelta di intervenire con decreto perché per colpa nostra, magari con il contributo dei 
media, è un argomento di grandissimo interesse e prima si fa chiarezza normativa meglio è per tutti". Lo ha 
detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2022/11/11/giorgetti-su-superbonus-scelta-politica-per-
redditi-medio-bassi_c8e9bee5-b151-447b-a5f5-0f2c04ca76c3.html 
________________________ 

Il G20 di Bali salva gli 1,5 gradi ma non fa passi avanti sul clima 
Sul clima, il comunicato finale del G20 a guida indonesiana ripete quello – diluito dell’ambizione originaria – 
approvato un anno fa a Roma. Le tensioni per la guerra in Ucraina continuano a frenare le politiche climatiche.  
 
Fonte: rinnovabili.it 
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/g20-di-bali-clima/ 
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2022, annus horribilis per i ghiacciai alpini 
Non ci sono dubbi, il 2022 è l’anno peggiore mai osservato per i ghiacciai alpini, nello specifico per quelli 
valdostani: oltre alla riduzione della massa glaciale e l’arretramento delle fronti, prosegue la frammentazione 
degli apparati e l’emersione di isole rocciose più o meno ampie che aggraveranno ulteriormente le dinamiche 
di fusione future. 
 
Fonte: snpambiente.it 
https://www.snpambiente.it/2022/11/15/2022-annus-horribilis-per-i-ghiacciai-alpini/ 
________________________ 

Comunità energetiche: Pichetto, a breve consultazione pubblica su nuovo decreto 
Prendo atto delle sollecitazioni di Legambiente sulla necessità di un rapido avvio del nuovo decreto per 
incentivare le comunità energetiche rinnovabili. È un tema su cui stiamo lavorando, anche con il dovuto 
confronto con la Commissione Ue, nell’ambito dell’inquadramento nel regime di aiuti di stato. 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/comunicati/comunita-energetiche-pichetto-breve-consultazione-pubblica-su-
nuovo-decreto 
________________________ 

Pnrr: serve un miliardo per gli invasi contro la siccità 
Di fronte al cambiamento climatico che ha sconvolto l’ambiente e decimato i raccolti con un impatto 
devastante sull’intera filiera agroalimentare e sulla spesa dei cittadini è necessario realizzare il piano invasi 
per contrastare la siccità ed aumentare la raccolta di acqua piovana oggi ferma ad appena l’11%, con un 
primo stanziamento di almeno 1 miliardo di euro, anche attraverso risorse Repower EU e Fondo sviluppo e 
coesione in corso di programmazione. 
 
Fonte: coldiretti.it 
https://www.coldiretti.it/economia/pnrr-serve-un-miliardo-per-gli-invasi-contro-la-siccita 
________________________ 

Superbonus 110%: la lezione (non imparata) dei terremoti 
Dal sismabonus al supersismabonus 110% senza riduzione del rischio sismico: le norme che non vogliono 
crescere. 
 
Fonte: lavoripubblici.it 
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-lezione-non-imparata-terremoti-29732 
________________________ 

Studi per Cop 27: “piani di assorbimento irrealistici" 
Nessun Paese al passo con l’Accordo di Parigi, i ricchi emettono molto più dei poveri, l’attività di adattamento 
procede al rilento. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/asvis/2022/11/16/studi-per-cop-27-piani-di-assorbimento-
irrealistici_c7238241-3d96-4686-b262-4946b929833b.html 
 
 

https://www.snpambiente.it/2022/11/15/2022-annus-horribilis-per-i-ghiacciai-alpini/
https://www.mite.gov.it/comunicati/comunita-energetiche-pichetto-breve-consultazione-pubblica-su-nuovo-decreto
https://www.mite.gov.it/comunicati/comunita-energetiche-pichetto-breve-consultazione-pubblica-su-nuovo-decreto
https://www.coldiretti.it/economia/pnrr-serve-un-miliardo-per-gli-invasi-contro-la-siccita
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-lezione-non-imparata-terremoti-29732
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/asvis/2022/11/16/studi-per-cop-27-piani-di-assorbimento-irrealistici_c7238241-3d96-4686-b262-4946b929833b.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/asvis/2022/11/16/studi-per-cop-27-piani-di-assorbimento-irrealistici_c7238241-3d96-4686-b262-4946b929833b.html
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Programma LIFE 2021-2027 - Ciclo di Webinars sui 4 Sottoprogrammi LIFE 
Nell’ambito delle iniziative per celebrare in Italia il 30° anniversario del Programma LIFE, il National Contact 
Point LIFE, operante presso la Direzione Generale “Affari Europei ed Internazionali” del  Ministero 
dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), organizza un ciclo di 4 Webinars per far conoscere le 
caratteristiche e le opportunità del Programma. 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/pagina/programma-life-2021-2027-ciclo-di-webinars-sui-4-sottoprogrammi-life 
________________________ 

Energia: da ENEA buone pratiche per abbattere consumi di ospedali e PA 
ENEA ha predisposto 20 buone pratiche per alleggerire le bollette di ospedali e pubbliche amministrazioni. Il 
nuovo pacchetto di consigli è stato realizzato in collaborazione con ISNOVA e Logical Soft per il mese 
dell’efficienza energetica, l’iniziativa che promuove per tutto novembre un uso più consapevole e razionale 
dell’energia. 
 
Fonte: enea.it 
https://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/energia-da-enea-buone-pratiche-per-abbattere-consumi-di-
ospedali-e-pa 
________________________ 

Effetti economici del Superbonus: secondo il Censis prodotto un valore di almeno 115 mld 
Secondo l’indagine del Censis i 55 mld di investimento hanno prodotto un valore di produzione della sola 
filiera edile di 79,7mld, attivando 900mila unità di lavoro in più. Il gettito fiscale ammonterebbe al 70% della 
spesa dello Stato. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
https://www.rinnovabili.it/greenbuilding/effetti-economici-superbonus-censis-valore-115-mld/ 
________________________ 

Nasce RinnovAzioni, propulsore per una nuova educazione sostenibile 
Il 21 novembre è stata presentata da Mauro Spagnolo, direttore Rinnovabili.it, e da Daniela Martinelli e 
Francesco Pigozzo, coordinatori Progetto Multiscale EU, la nuova sezione del quotidiano dedicata a pratiche, 
idee e connessioni per un’educazione sostenibile. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
https://www.rinnovabili.it/cultura/rinnovazioni-educazione-sostenibile/ 

 

 

 

 

 

 

https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en
https://www.mite.gov.it/pagina/national-contact-points-life
https://www.mite.gov.it/pagina/national-contact-points-life
https://www.mite.gov.it/pagina/programma-life-2021-2027-ciclo-di-webinars-sui-4-sottoprogrammi-life
https://www.enea.it/it/Stampa/File/posterenergiaospedali.pdf
https://www.enea.it/it/Stampa/File/posterenergiapubblicaamministrazione.pdf
https://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/energia-da-enea-buone-pratiche-per-abbattere-consumi-di-ospedali-e-pa
https://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/energia-da-enea-buone-pratiche-per-abbattere-consumi-di-ospedali-e-pa
https://www.rinnovabili.it/greenbuilding/effetti-economici-superbonus-censis-valore-115-mld/
https://www.rinnovabili.it/cultura/rinnovazioni-educazione-sostenibile/
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Dichiarazione del ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. Gilberto Pichetto Fratin, sugli esiti 

della COP27 

Al fine di fornire il proprio rilevante contributo al negoziato, l’Italia ha partecipato alla Cop27 al massimo 
livello, sia attraverso l’intervento diretto del Presidente del Consiglio al segmento di alto livello in apertura 
della Cop, sia con due missioni a Sharm el Sheikh del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.  
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/comunicati/dichiarazione-del-ministro-dell-ambiente-e-della-sicurezza-
energetica-gilberto-pichetto 
________________________ 

Mercato elettrico in Italia, luci e ombre di un settore in cambiamento 
Picchi oltre i 300 €/MWh per il PUN. Nuova crescita per degli accumuli per accompagnare le rinnovabili 
residenziali. Peggiorano le performance della UVAM. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/mercato-elettrico-in-italia/ 
________________________ 

Giornata Nazionale degli Alberi: Pichetto, con il PNRR 6,6 milioni di piante in tre anni nelle città 
Gli alberi hanno un grande e positivo impatto sull’ambiente delle nostre città: sono un valore da difendere e 
rafforzare. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede che nei prossimi tre anni siano distribuite 6,6 
milioni di piante nelle 14 città metropolitane. 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/comunicati/giornata-nazionale-degli-alberi-pichetto-con-pnrr-6-6-milioni-di-
piante-tre-anni-nelle 
________________________ 

Energia: Pichetto, "In CDM proporrò un Cap Nazionale a rinnovabili pari a 180 euro a MWh" 
Presenterò in Cdm, in coerenza con il Regolamento (UE) 2022/1854, una forma di cap nazionale ai ricavi di 
mercato ottenuti dai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, pari a 180 euro a MWh ". Lo ha detto 
il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto. 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/energia-pichetto-cdm-proporro-un-cap-nazionale-rinnovabili-pari-180-
euro-mwh 
________________________ 

Sisma: periti industriali, due comunità energetiche nel Lazio 
Arriva la rivoluzione energetica per due comuni del Lazio colpiti dal sisma del 2016: un progetto che 
coinvolgerà oltre 300 famiglie, per un totale di 700 abitanti che punta ad azzerare quasi totalmente i consumi 
di gas e di energia elettrica attraverso la realizzazione delle prime due Comunità energetiche a impatto 
sociale, con un risparmio in bolletta stimato di circa l'80%. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/real_estate/2022/11/21/sisma-periti-industrialidue-comunita-
energetiche-nel-lazio_1c51b706-c04e-4feb-b399-59757ebd3b82.html 

https://www.mite.gov.it/comunicati/dichiarazione-del-ministro-dell-ambiente-e-della-sicurezza-energetica-gilberto-pichetto
https://www.mite.gov.it/comunicati/dichiarazione-del-ministro-dell-ambiente-e-della-sicurezza-energetica-gilberto-pichetto
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/mercato-elettrico-in-italia/
https://www.mite.gov.it/comunicati/giornata-nazionale-degli-alberi-pichetto-con-pnrr-6-6-milioni-di-piante-tre-anni-nelle
https://www.mite.gov.it/comunicati/giornata-nazionale-degli-alberi-pichetto-con-pnrr-6-6-milioni-di-piante-tre-anni-nelle
https://www.mite.gov.it/notizie/energia-pichetto-cdm-proporro-un-cap-nazionale-rinnovabili-pari-180-euro-mwh
https://www.mite.gov.it/notizie/energia-pichetto-cdm-proporro-un-cap-nazionale-rinnovabili-pari-180-euro-mwh
https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/real_estate/2022/11/21/sisma-periti-industrialidue-comunita-energetiche-nel-lazio_1c51b706-c04e-4feb-b399-59757ebd3b82.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/real_estate/2022/11/21/sisma-periti-industrialidue-comunita-energetiche-nel-lazio_1c51b706-c04e-4feb-b399-59757ebd3b82.html
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Disponibili le previsioni sulla qualità dell’aria in tutta Italia 
Un nuovo servizio di previsione della qualità dell’aria è disponibile sul sito Snpa: si tratta delle mappe di 
previsione per diversi inquinanti sull’intero territorio italiano. Il sistema di previsione, operato da Arpae 
Emilia-Romagna, produce quotidianamente previsioni a scala nazionale per il giorno stesso e per i 2 
successivi. 
 
Fonte: snpambiente.it 
https://www.snpambiente.it/2022/11/21/disponibili-le-previsioni-sulla-qualita-dellaria-in-tutta-italia/ 
________________________ 

Nota stampa sulla partecipazione del Ministro Pichetto alla Riunione Ministeriale per la politica energetica 
nell'Europa sudorientale 
La necessità di rafforzare la cooperazione tra i paesi dell’Europa sudorientale, sulla transizione energetica e 
sulla sicurezza degli approvvigionamenti nel breve e lungo periodo, è stata al centro dell’intervento 
del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto. 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/comunicati/nota-stampa-sulla-partecipazione-del-ministro-pichetto-alla-riunione-
ministeriale-la 
________________________ 

Il percorso virtuoso della vitivinicoltura italiana. Altre 12 aziende aderiscono al Programma VIVA “La 
Sostenibilità nella Vitivinicoltura in Italia” 
Il Programma VIVA continua ad accompagnare le aziende del vino nell'impegno costante verso una maggiore 
sostenibilità della produzione vitivinicola. 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/il-percorso-virtuoso-della-vitivinicoltura-italiana-altre-12-aziende-

aderiscono-al-programma 

________________________ 

PNRR, il 28 novembre ha riaperto lo sportello “Rinnovabili e batterie” 
Dalle ore 12.00 del 28 novembre 2022 è di nuovo possibile chiedere le agevolazioni del contratto di sviluppo 
per lo sportello “Rinnovabili e batterie”, nell’ambito del PNRR, per il sostegno di progetti coerenti con le 
finalità dell’Investimento 5.1, sub-investimento 5.1.1 “Tecnologia PV”, 5.1.2 “Industria eolica”, e 5.1.3 
“Settore batterie”. 
 
Fonte: invitalia.it 
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/riapertura-sportello-
rinnovabili-e-batterie 
 
 
 
 
 
 

https://www.snpambiente.it/prodotti/previsioni-qualita-dellaria-in-italia/
https://www.snpambiente.it/2022/11/21/disponibili-le-previsioni-sulla-qualita-dellaria-in-tutta-italia/
https://www.mite.gov.it/comunicati/nota-stampa-sulla-partecipazione-del-ministro-pichetto-alla-riunione-ministeriale-la
https://www.mite.gov.it/comunicati/nota-stampa-sulla-partecipazione-del-ministro-pichetto-alla-riunione-ministeriale-la
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Gas: Pichetto, sul tetto Ue confronto positivo, bisogna trovare una convergenza, ma dando priorità a criteri 
chiari 
Al Consiglio TTE di Bruxelles “si è aperta una discussione molto positiva sul tetto al prezzo del gas. La 
Commissione ha fornito una bozza su cui lavorare, c’è un documento base. Da oggi i tecnici dei diversi Stati 
lavoreranno tra loro per raggiungere un punto di incontro.  
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/comunicati/gas-pichetto-su-tetto-ue-confronto-positivo-trovare-convergenza-ma-
priorita-criteri 
________________________ 

Solo nel 2022, almeno 20mila morti in Europa per le ondate di caldo estremo 
L’estate 2022 è stata la più calda di sempre in Europa e ha visto tre grandi ondate di calore abbattersi sul 
continente. Dati alla mano, è il 2° anno più letale dopo il terribile 2003. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
https://www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamenti-climatici/solo-nel-2022-almeno-20mila-morti-in-
europa-per-le-ondate-di-caldo-estremo/ 
________________________ 

Assicurazioni: sostenibilità alla base scelte d'investimento 
Le compagnie di assicurazione ricoprono "un ruolo fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile e nella transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente ai 
cambiamenti climatici, attraverso il loro duplice ruolo di investitori istituzionali e di fornitori di coperture 
assicurative" e hanno integrato "in larga misura" i criteri Esg nella loro attività. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/11/23/assicurazioni-sostenibilita-alla-base-
scelte-dinvestimento_8dbe62e2-1607-4f70-90b6-8e693a81efde.html 
________________________ 

CITES, alla Cop 19 l’Italia ribadisce l’impegno per la tutela delle specie protette 
Si è svolta a Panama, dal 14 al 25 novembre, la diciannovesima Conferenza delle Parti CITES (COP 19), a cui 
hanno partecipato i 183 Stati che aderiscono alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di 
fauna e flora a rischio di estinzione. 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/cites-alla-cop-19-l-italia-ribadisce-l-impegno-la-tutela-delle-specie-
protette 
________________________ 

Stop sussidi ambientalmente dannosi 
In Italia aumentando i sussidi ambientalmente dannosi (SAD), nonostante l’emergenza climatica. Nel 2021 il 
Paese ha speso 41,8 i miliardi di euro in attività, opere e progetti connessi direttamente e indirettamente 
alle fonti fossili.  
 
Fonte: legambiente.it 
https://www.legambiente.it/primo-piano/stop-sussidi-ambientalmente-dannosi/ 

https://www.mite.gov.it/comunicati/gas-pichetto-su-tetto-ue-confronto-positivo-trovare-convergenza-ma-priorita-criteri
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https://www.mite.gov.it/notizie/cites-alla-cop-19-l-italia-ribadisce-l-impegno-la-tutela-delle-specie-protette
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Forum Qualenergia 
Due giorni di confronto tra istituzioni, imprese, mondo dell’economia e della ricerca sull’efficienza energetica 
e le fonti rinnovabili. 29 e 30 novembre 2022 a Roma.   
 
Fonte: legambiente.it 
https://www.legambiente.it/articoli/forum-qualenergia/ 
________________________ 

Frana a Ischia 
Un forte nubifragio ha colpito, nella notte tra il 25 e il 26 novembre, l’isola di Ischia causando allagamenti, le 
piogge cadute in maniera violenta all’alba hanno causato una frana nella zona del Celario. 
Secondo i dati del Rapporto ISPRA sul dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio - 
Edizione 2021, complessivamente il 93,9% dei comuni italiani (7.423) è a rischio per frane, alluvioni e/o 
erosione costiera. 1,3 milioni di abitanti sono a rischio frane e 6,8 milioni di abitanti a rischio alluvioni. 
 
Fonte: isprambiente.gov.it 
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/frana-a-ischia 

________________________ 

Imballaggi, Viceministro Vannia Gava: "Regolamento ideologico misure inadeguate che condannano le 
eccellenze italiane" 
«La proposta di regolamento sugli imballaggi presentata oggi dal Vicepresidente Timmermans e dal 
Commissario Sinkevivicius conferma tutte le criticità che imprese e Governo hanno evidenziato nei giorni 
scorsi: un muro ideologico, l’assenza di aperture al confronto e l’inadeguatezza davanti a situazioni di 
eccellenza come quella del nostro Paese» è il commento del Viceministro all’Ambiente Vannia Gava, che 
promette un confronto serio e ragionevole al tavolo del Consiglio UE. 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/imballaggi-viceministro-vannia-gava-regolamento-ideologico-misure-
inadeguate-che-condannano 
________________________ 

Dissesto: Pichetto al question time, “Piano del Ministero dell’Ambiente da 350 milioni" 
Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, è intervenuto al “question time” di 
Montecitorio il 30 novembre. Nelle risposte a cinque diversi interroganti, il Ministro ha affrontato vari temi: 
dai gravi fatti di Ischia alle politiche di contrasto al dissesto idrogeologico, fino agli strumenti pianificatori e 
tecnologici per la sicurezza del suolo. 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/comunicati/dissesto-pichetto-al-question-time-piano-ministero-ambiente-da-350-
milioni 
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Sicurezza alimentare e strategie europee delineano il futuro 
Un confronto tra esperti sul futuro della sicurezza alimentare e sul modo in cui le strategie europee 
determinano lo scenario europeo. Dalla sovranità alimentare all’indipendenza delle forniture, al centro della 
riflessione c’è l’accelerazione che l’Europa vuole imprimere alla sostenibilità.  
 
Fonte: rinnovabili.it 
https://www.rinnovabili.it/agrifood/sicurezza-alimentare-e-strategie-europee-delineano-il-futuro/ 
________________________ 

Cultura e ambiente, il 6 dicembre a Bologna l’evento finale del Transfer network Urbact 
“Cosa succede in città… Le città e gli attori culturali al fronte dell’emergenza climatica e della sostenibilità” 
appuntamento il 6 dicembre a Bologna presso l’Auditorium Biagi dalle 10:30 alle 13:30 per l’evento finale 
della rete nazionale di Trasferimento della buona pratica di Mantova centrata sulla connessione tra cultura 
e contrasto ai cambiamenti climatici. 
 
Fonte: anci.it 
https://www.anci.it/cultura-e-ambiente-il-6-dicembre-a-bologna-levento-finale-del-transfer-network-
urbact/ 
________________________ 

Ischia, una tragedia largamente annunciata 
Quella di Ischia è una tragedia annunciata che ha cause e responsabilità precise: la reiterata e irresponsabile 
gestione del territorio dell’isola che con l’accelerazione degli effetti del cambiamento climatico in atto è 
diventata ormai una bomba innescata e pronta ad esplodere. 
 
Fonte: wwf.it 
https://www.wwf.it/pandanews/ambiente/emergenze/ischia-tragedia-annunciata/ 
________________________ 

In Ue quota del gas al 24%, balzo delle rinnovabili al 18% 
Negli ultimi venti anni la struttura del mix energetico dell'Unione Europea si è notevolmente modificata. È 
quanto emerge dal quarto Med & Italian Energy Report, realizzato da Srm, centro studi collegato al gruppo 
Intesa Sanpaolo, e l'Esl@Energy center del politecnico di Torino. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2022/12/01/in-ue-quota-del-gas-al-24-balzo-
rinnovabili-al-18_5c244fa4-210a-4cc4-a3e6-ac20e2472942.html 
________________________ 

La Corte internazionale di giustizia tratterà anche i casi di giustizia climatica? 
L’ICJ avrebbe il mandato di fornire pareri consultivi in materia di obblighi statali nel contrasto alla crisi 
climatica. La proposta presentata da Vanuatu e altri 17 paesi all’assemblea generale dell’Onu dovrebbe 
passare a larga maggioranza. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/giustizia-climatica-vanuatu-onu-icj/ 
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Sisma 2016: tre nuovi concorsi di architettura ad Amatrice 
Partono finalmente tre importanti concorsi – due concorsi di progettazione e un concorso di idee (con riserva 
di affidamento della progettazione al vincitore) – per altrettanti spazi pubblici di speciale rilievo nel centro 
storico di Amatrice. 
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
https://sisma2016.gov.it/2022/11/30/tre-nuovi-concorsi-di-architettura-ad-amatrice/ 
________________________ 

Adattamento ai cambiamenti climatici: il progetto LIFE ADA-Adaptation in agricolture 
Si è svolto lunedì 5 dicembre l’Evento di Networking: Strumenti e innovazioni tecnologiche per supportare 
l'adattamento nel settore agricolo, nell’ambito del Progetto LIFE ADA-Adaptation in Agriculture, presso la 
Biblioteca Storica “Corrado Nigro” del CREA, in Roma. 
 
Fonte: crea.gov.it 
https://www.crea.gov.it/web/politiche-e-bioeconomia/-/life-ada-adaptation-in-agricolture-evento-di-
networking-strumenti-e-innovazioni-tecnologiche-per-supportare-l-adattamento-nel-settore-agricolo-1 
________________________ 

Ue: stangata sugli imballaggi dai campi alle tavole 
La proposta della Commissione per la riduzione degli imballaggi, seppur condivisibile negli obiettivi di 
limitazione dei rifiuti, avrà effetti opposti e negativi sulla filiera produttiva europea e sui consumatori. È 
quanto affermano Coldiretti e Filiera Italia. 
 
Fonte: coldiretti.it 
https://www.coldiretti.it/economia/ue-stangata-sugli-imballaggi-dai-campi-alle-tavole 
________________________ 

Ischia: in Italia 242 eventi estremi a novembre 
Sulla Penisola si sono abbattuti a novembre ben 242 eventi estremi per il maltempo tra bombe d’acqua, 
nubifragi, tempeste di vento, trombe d’aria e grandinate che si sono abbattuti su un territorio reso più fragile 
dall’abbandono e dalla cementificazione che hanno ridotto la capacità di assorbimento della pioggia e messo 
a rischio l’ambiente e la sicurezza dei cittadini con frane ed alluvioni.  
 
Fonte: coldiretti.it 
https://www.coldiretti.it/meteo_clima/ischia-in-italia-242-eventi-estremi-a-novembre 
________________________ 

Enel, dalle rinnovabili 350 miliardi di indotto al 2030 
Se il sistema energetico italiano passerà dall'attuale 40% di produzione elettrica da rinnovabili al 70% nel 
2030, realizzeremo 350 miliardi di euro di indotto e 500.000 nuovi posti di lavoro, oltre a non dover dipendere 
più dall'estero. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2022/12/01/enel-da-rinnovabili-350-miliardi-di-

indotto-al-2030_83e10461-3068-440f-a638-5756e7ccfacf.html 
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Rinnovabili, con la legge di Bilancio il Governo rischia di fermare i bioliquidi sostenibili 
Crescono le difficoltà per i piccoli impianti, con Arera e Terna che non stanno rispettando i termini del Piano 
nazionale di contenimento dei consumi di gas. 
 
Fonte: greenreport.it 
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/rinnovabili-con-la-legge-di-bilancio-il-governo-rischia-di-
fermare-i-bioliquidi-sostenibili/ 
________________________ 

Risorse idriche: l’Italia in balia della crisi climatica 
Mentre il Sud è di nuovo in allarme per annunciate e copiose piogge, il rapporto settimanale dell’Osservatorio 
ANBI sulle Risorse Idriche è preoccupato per la situazione di quello che definisce il “torrente” Po: «Ormai 
simile ad una fiumara, il cui alveo si riempie solo quando piove a monte». 
 
Fonte: greenreport.it 
https://greenreport.it/news/acqua/risorse-idriche-litalia-in-balia-della-crisi-climatica/ 
________________________ 

Giornata Mondiale del Suolo 2022 
La perdita di fertilità del suolo è uno dei principali processi di degradazione che minaccia la nutrizione ed è 
riconosciuto come uno dei problemi più importanti a livello globale per la sicurezza alimentare e la 
sostenibilità in tutto il mondo.  
 
Fonte: isprambiente.gov.it 
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/giornata-mondiale-del-suolo-2022 
________________________ 

PNRR: Pichetto, “Revisione per peso inflazione ma anche per migliorare misure” 
“La revisione del PNRR va valutata assieme alla Commissione europea rispetto a quel che è cambiato 
complessivamente. Quando sono state previste le opere non avevamo l’inflazione all’8-10%, ci siamo anche 
resi conto che alcuni punti possono essere migliorati, come quello sulle Comunità energetiche”. Così, 
nell’evento annuale 2022 del PNRR, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto. 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/comunicati/pnrr-pichetto-revisione-peso-inflazione-ma-anche-migliorare-misure 
________________________ 

Infrastrutture, innovazione e comunicazione: le 3 chiavi per far crescere la mobilità elettrica 
Tra ambiziosi obiettivi per la rete di ricarica e nuovi strumenti digitali, Free To X, società del Gruppo 
Autostrade per l’Italia, continua a migliorare l’esperienza dell’e-mobility in Italia. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
https://www.rinnovabili.it/mobilita/veicoli-ecologici/infrastrutture-innovazione-comunicazione-mobilita-
elettrica/ 
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La transizione ecologica nelle città italiane c’è, ma è troppo lenta 
La cronica emergenza smog e la rete idrica colabrodo sono le principali criticità elencate da Legambiente nel 
rapporto sulle perfomance ambientali di 105 comuni italiani. Bolzano regina green. 
 
Fonte: asvis.it 
https://asvis.it/notizie/2-13962/la-transizione-ecologica-nelle-citta-italiane-ce-ma-e-troppo-lenta 
________________________ 

I progressi verso uno sviluppo sostenibile e i grandi ostacoli da superare 
Più conoscenza, più mobilitazione, più tecnologia. I passi avanti ci sono stati, ma non sono sufficienti. Per un 
nuovo modello di convivenza è necessario coinvolgere l’opinione pubblica in modo meno superficiale.  
 
Fonte: asvis.it 
https://asvis.it/editoriali/1288-13953/i-progressi-verso-uno-sviluppo-sostenibile-e-i-grandi-ostacoli-da-
superare 
________________________ 

Le associazioni di urbanistica lanciano l’allarme sul governo del territorio 
Nella lettera dei presidenti delle organizzazioni, indirizzata alle Commissioni competenti in materia di Camera 
e Senato, la richiesta di promuovere una sede di confronto per intraprendere con decisione il percorso di 
riforma. 
 
Fonte: asvis.it 
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/1919-13951/le-associazioni-di-urbanistica-lanciano-lallarme-sul-
governo-del-territorio 
________________________ 

Per la deforestazione mondiale un’inversione di tendenza ancora troppo lenta 
A novembre 2022 Brasile, Indonesia e Repubblica democratica del Congo hanno firmato un accordo di 
cooperazione per negoziare un fondo destinato a tutelare le proprie foreste, a fermare la deforestazione e a 
ripristinare gli ecosistemi. Le foreste tropicali dei tre Paesi costituiscono oltre la metà delle foreste tropicali 
mondiali, ma sono anche fortemente a rischio. 
 
Fonte: futuranetwork.eu 
https://futuranetwork.eu/focus/533-3574/per-la-deforestazione-mondiale-uninversione-di-tendenza-
ancora-troppo-lenta 
________________________ 

Cicloturismo e territorio: i risvolti positivi della bike-economy 
Camera di commercio e Tavolo Giovani hanno presentato il dibattito sulla bike-economy: attenzione 
particolare al cicloturismo e al ruolo innovativo delle startup nel mondo delle due ruote. 
 
Fonte: greenplanner.it 
https://www.greenplanner.it/2022/12/05/cicloturismo-vantaggi-bike-economy/ 

 
 
 

https://asvis.it/notizie/2-13962/la-transizione-ecologica-nelle-citta-italiane-ce-ma-e-troppo-lenta
https://asvis.it/editoriali/1288-13953/i-progressi-verso-uno-sviluppo-sostenibile-e-i-grandi-ostacoli-da-superare
https://asvis.it/editoriali/1288-13953/i-progressi-verso-uno-sviluppo-sostenibile-e-i-grandi-ostacoli-da-superare
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/1919-13951/le-associazioni-di-urbanistica-lanciano-lallarme-sul-governo-del-territorio
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/1919-13951/le-associazioni-di-urbanistica-lanciano-lallarme-sul-governo-del-territorio
https://futuranetwork.eu/focus/533-3574/per-la-deforestazione-mondiale-uninversione-di-tendenza-ancora-troppo-lenta
https://futuranetwork.eu/focus/533-3574/per-la-deforestazione-mondiale-uninversione-di-tendenza-ancora-troppo-lenta
https://www.greenplanner.it/2022/12/05/cicloturismo-vantaggi-bike-economy/


 

Ambiente – News ed Eventi  
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 
26 

Enti pubblici e comuni: la sfida della transizione ecologica ed energetica passa dal digitale 
Sembra un mantra, invocato ma mai implementato appieno eppure, l’innovazione digitale deve essere uno 
strumento al servizio degli enti pubblici e delle amministrazioni locali per raggiungere la sostenibilità. 
 
Fonte: greenplanner.it 
https://www.greenplanner.it/2022/12/02/innovazione-digitale-strumento-sostenibilita-pa/ 

________________________ 

Un’alternativa green ai concimi chimici è possibile: ce la mostra, ancora una volta, l’economia circolare 
Un mercato globale di oltre 158 miliardi di dollari e un trend in crescita nell’ultimo anno: l’industria dei 
fertilizzanti chimici sembra non conoscere crisi. Eppure, il bilancio ambientale del settore dipinge un quadro 
dalle tinte più grigie che verdi. 
 
Fonte: greenplanner.it 
https://www.greenplanner.it/2022/12/02/unalternativa-green-ai-concimi-chimici-e-possibile-ce-la-mostra-
ancora-una-volta-leconomia-circolare/ 
________________________ 

Il progetto Return per la mitigazione dei rischi antropici 
Nasce Return (Multi-risk science for resilient communities under a changing climate) – il partenariato esteso 
che vuole rafforzare le filiere della ricerca sui rischi ambientali, naturali e antropici a livello nazionale e 
promuovere la loro partecipazione alle catene del valore strategiche europee e globali. 
 
Fonte: snpambiente.it 
https://www.snpambiente.it/2022/12/02/il-progetto-return-per-la-mitigazione-dei-rischi-antropici/ 
________________________ 

I 100 anni dei Parchi nazionali Gran Paradiso e d’Abruzzo, Lazio e Molise 
Ecoscienza, la rivista di Arpae Emilia-Romagna, in occasione del centenario del Parco nazionale Gran 
Paradiso e del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, ha pubblicato nel numero 4/2022 un 
approfondimento sul tema della ricchezza delle aree protette e dell’aumento della consapevolezza del valore 
degli spazi naturali tutelati. 
 
Fonte: snpambiente.it 
https://www.snpambiente.it/2022/12/05/i-100-anni-dei-parchi-nazionali-gran-paradiso-e-dabruzzo-lazio-e-
molise/ 
________________________ 

Suolo: Pichetto, investire su uso sostenibile e prevenzione, governo in prima linea 
La Giornata mondiale del suolo accende i riflettori sull’importanza di un corretto uso dei nostri territori. I 
terribili fatti di cronaca di questi giorni ci ricordano quanto sia necessario investire sulla prevenzione piuttosto 
che sull’emergenza. Investire sull’uso sostenibile del suolo, dunque, è urgente e determinante per il nostro 
presente e il nostro futuro. 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/comunicati/suolo-pichetto-investire-su-uso-sostenibile-e-prevenzione-governo-
prima-linea 
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Novembre rallenta il riscaldamento globale in Italia. Ma il 2022 è ancora il più caldo di sempre 
È il 9° novembre più caldo mai registrato in Italia, anche se lontanissimo dal primato detenuto dal 2014. Il 
Nord continua a registrare l’anomalia termica più sostenuta con +1,38°C. Nonostante la frenata parziale il 
2022 resta ancora l’anno più caldo dal 1800 a oggi per il Belpaese. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
https://www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamenti-climatici/riscaldamento-globale-in-italia-novembre-
2022/ 
________________________ 

Conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità (COP 15) 
Dal 7 al 19 dicembre 2022 i governi di tutto il mondo si sono riuniti per il punto sullo stato di salute dei nostri 
ecosistemi e concordare una nuova serie di obiettivi per guidare l'azione globale fino al 2030 per arrestare e 
invertire la perdita della biodiversità. 
 
Fonte: isprambiente.gov.it 
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/conferenza-delle-nazioni-unite-sulla-biodiversita-cop-15 
________________________ 

Gli invasi artificiali non sono una soluzione alla siccità 
Lettera di Pro Natura Piemonte ai Ministri dell’Ambiente e Sicurezza energetica e dell’Agricoltura e Sovranità 
alimentare e ai vertici della Regione Piemonte. 
 
Fonte: salviamoilpaesaggio.it 
http://www.salviamoilpaesaggio.it/blog/2022/11/gli-invasi-artificiali-non-sono-una-soluzione-alla-siccita/ 
________________________ 

Giornata del suolo: 9 comuni su 10 a rischio frane e alluvioni 
In Italia oltre 9 comuni su 10 in Italia (il 93,9% del totale) hanno parte del territorio in aree a rischio 
idrogeologico per frane ed alluvioni anche per effetto del cambiamento climatico in atto con una tendenza 
alla tropicalizzazione che si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti 
stagionali, il rapido passaggio dal sole al maltempo e precipitazioni brevi ed intense. 
 
Fonte: coldiretti.it 
https://www.coldiretti.it/ambiente-e-sviluppo-sostenibile/giornata-suolo-9-comuni-su-10-a-rischio-frane-
e-alluvioni 
________________________ 

I paesi mediterranei dell’Ue non riescono a prevenire un disastro nel loro mare 
Nell’Unione Europea la pianificazione a lungo termine per le attività sostenibili in mare non è facoltativa ma 
un requisito legale ai sensi della Direttiva sulla Pianificazione dello Spazio Marittimo (PSM), che ha fissato al 
31 marzo 2021 la scadenza per tutti gli Stati membri per l’implementazione dei loro piani. 
 
Fonte: wwf.it 
https://www.wwf.it/pandanews/societa/politica/i-paesi-mediterranei-dellue-non-riescono-a-prevenire-un-
disastro-nel-loro-mare/ 
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https://www.wwf.it/pandanews/societa/politica/i-paesi-mediterranei-dellue-non-riescono-a-prevenire-un-disastro-nel-loro-mare/
https://www.wwf.it/pandanews/societa/politica/i-paesi-mediterranei-dellue-non-riescono-a-prevenire-un-disastro-nel-loro-mare/
https://www.wwf.it/pandanews/societa/politica/i-paesi-mediterranei-dellue-non-riescono-a-prevenire-un-disastro-nel-loro-mare/
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Cop 15, ultima occasione a tutela della natura 
Mercoledì 7 dicembre a Montreal, è iniziata la conferenza COP15 delle Nazioni Unite sulla biodiversità. I 
leader mondiali e i responsabili delle decisioni hanno l’ultima opportunità del decennio per approvare un 
piano globale per la protezione e il ripristino della natura e cercare di rispettare gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile posti dalle Nazioni Unite. 
 
Fonte: wwf.it 
https://www.wwf.it/pandanews/ambiente/cop15-ultima-occasione-a-tutela-della-natura/ 
________________________ 

ASviS: un’Italia a velocità diverse, urgenti norme su governo del Territorio 
Differenze regionali in aumento, secondo il Rapporto Territori dell’Alleanza. Al centro l’urgenza degli 
interventi, dopo le tragedie di Ischia e Marche. Dieci proposte nell’Agenda territoriale per lo sviluppo 
sostenibile. 
 
Fonte: asvis.it 
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-14032/asvis-unitalia-a-velocita-diverse-urgenti-norme-su-governo-
del-territorio 
________________________ 

Sottosegretario Barbaro: “In Egitto, appuntamento strategico per il futuro” 
“L’appuntamento de Il Cairo con 8th Riunione ministeriale dell’East Mediterranean Gas Forum (EMGF), lo 
strumento di dialogo creato con l’obiettivo di valorizzare le risorse di gas scoperte nel bacino del Levante, 
assume un’importanza strategica al fine di confrontarsi su politiche comuni per l’utilizzo delle risorse in 
quell’area”, così Claudio Barbaro, Sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica, delegato dal 
Ministro Gilberto Pichetto Fratin a partecipare alla missione.  
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/sottosegretario-barbaro-egitto-appuntamento-strategico-il-futuro 
________________________ 
 
Progetto italo-francese per idrogeno verde ed e-fuel 
Un impianto chiavi in mano che produca idrogeno verde e carburanti sintetici a zero emissioni, al servizio 
delle piccole e medie imprese che vogliono ridurre le loro bollette e tagliare le loro emissioni di gas serra. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/12/07/progetto-italo-francese-per-idrogeno-
verde-ed-e-fuel_4b5696df-a385-4108-a040-a33b1ed4f6d3.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.wwf.it/pandanews/ambiente/cop15-ultima-occasione-a-tutela-della-natura/
https://www.wwf.it/pandanews/ambiente/cop15-ultima-occasione-a-tutela-della-natura/
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-14032/asvis-unitalia-a-velocita-diverse-urgenti-norme-su-governo-del-territorio
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-14032/asvis-unitalia-a-velocita-diverse-urgenti-norme-su-governo-del-territorio
https://www.mite.gov.it/notizie/sottosegretario-barbaro-egitto-appuntamento-strategico-il-futuro
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/12/07/progetto-italo-francese-per-idrogeno-verde-ed-e-fuel_4b5696df-a385-4108-a040-a33b1ed4f6d3.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/12/07/progetto-italo-francese-per-idrogeno-verde-ed-e-fuel_4b5696df-a385-4108-a040-a33b1ed4f6d3.html
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Ambiente: economia circolare, oltre 360 buone pratiche sviluppate dal progetto ReCiProco 
Oltre 360 buone pratiche di economia circolare, laboratori urbani e QR code per aiutare i consumatori a 
comprendere, attraverso indicatori specifici, la circolarità di alcuni prodotti dei settori della carta, 
dell’edilizia e del tessile. Sono questi i principali risultati del progetto ReCiProco di ENEA, che nell’arco di due 
anni ha coinvolto i cittadini di Bologna, Taranto e Anguillara Sabazia (Roma). 
 
Fonte: enea.it 
https://www.media.enea.it/comunicati-e-news/archivio-anni/anno-2022/ambiente-economia-circolare-
oltre-360-buone-pratiche-sviluppate-dal-progetto-reciproco.html 
________________________ 
 
Celle solari ad alta efficienza con zolfo e selenio 
Un gruppo di ricercatori della Tokyo University ha scoperto la possibilità di sviluppare celle fotovoltaiche ad 
alte prestazioni a partire dal solfuro di stagno, composto abbondante ed economico. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
https://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/celle-solari-ad-alta-efficienza-zolfo-selenio/ 
Falsi miti sulle rinnovabili 
Il dibattito pubblico nazionale ed i canali mediatici – sia tradizionali che nuovi – sono carichi di idee sbagliate 
e informazioni obsolete sull’ energia rinnovabile e sulla sua capacità di svolgere un ruolo sempre più 
dominante nel mix di produzione elettrica nazionale già nei prossimi anni. 
 
Fonte: italyforclimate.org 
https://falsimiti.italyforclimate.org/il-progetto/ 
________________________ 
 
I compostatori italiani chiedono risorse Pac per finanziare il riciclo dei rifiuti organici 
In occasione della Giornata mondiale del suolo, il Consorzio italiano compostatori (Cic) ha chiesto risorse dalla 
Politica agricola comune (Pac) per sostenere economicamente il riciclo dei rifiuti organici: Forsu ma anche 
fanghi di depurazione. 
 
Fonte: greenreport.it 
https://greenreport.it/news/rifiuti-e-bonifiche/i-compostatori-italiani-chiedono-risorse-pac-per-finanziare-
il-riciclo-dei-rifiuti-organici/ 
________________________ 
 
Imballaggi: Pichetto, bene apertura Virginijus Sinkevicius su riciclo 
L'apertura del Commissario europeo per l'Ambiente rispetto al regolamento sui rifiuti da imballaggi è 
apprezzabile.  
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/imballaggi-pichetto-bene-apertura-virginijus-sinkevicius-su-riciclo 
 
 
 
 

https://www.media.enea.it/comunicati-e-news/archivio-anni/anno-2022/ambiente-economia-circolare-oltre-360-buone-pratiche-sviluppate-dal-progetto-reciproco.html
https://www.media.enea.it/comunicati-e-news/archivio-anni/anno-2022/ambiente-economia-circolare-oltre-360-buone-pratiche-sviluppate-dal-progetto-reciproco.html
https://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/celle-solari-ad-alta-efficienza-zolfo-selenio/
https://falsimiti.italyforclimate.org/il-progetto/
https://greenreport.it/news/rifiuti-e-bonifiche/i-compostatori-italiani-chiedono-risorse-pac-per-finanziare-il-riciclo-dei-rifiuti-organici/
https://greenreport.it/news/rifiuti-e-bonifiche/i-compostatori-italiani-chiedono-risorse-pac-per-finanziare-il-riciclo-dei-rifiuti-organici/
https://www.mite.gov.it/notizie/imballaggi-pichetto-bene-apertura-virginijus-sinkevicius-su-riciclo
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Celebrazioni 30° anniversario Programma LIFE e Direttiva “Habitat” – Conferenza: «LIFE, Direttiva 
“Habitat” e Rete Natura 2000. La tutela della natura in Italia attraverso testimonianze di successo». 12 
dicembre 2022, Museo Orto Botanico di Roma 
Nel 2022 ricorre il 30° anniversario della Direttiva 92/43/CE “Habitat”, così come quello della Convenzione 
ONU sulla Diversità Biologica (CBD) e del Programma europeo LIFE. Nel 1992 con la Direttiva “Habitat” viene 
istituita Natura 2000, rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell’UE e finalizzata a garantire il 
mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari. 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/celebrazioni-30deg-anniversario-programma-life-e-direttiva-habitat-
conferenza-life-direttiva 
________________________ 
 
Giornata della Montagna: Pichetto, sono uno straordinario valore, bisogna azionare leve di crescita 
Le montagne italiane esprimono uno straordinario valore di biodiversità di cui l'Italia deve avere piena 
consapevolezza. La sfida è azionare le grandi leve di crescita di questi territori, difendendo la cultura della 
montagna, promuovendo un turismo sostenibile senza eludere nodi cruciali come il dissesto idrogeologico e 
lo spopolamento. 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/comunicati/giornata-montagna-pichetto-sono-straordinario-valore-azionare-leve-
di-crescita 
________________________ 
 
Snam: conclusa con successo la sperimentazione con l’idrogeno 
Snam ha concluso con successo una serie di test che prevedevano l'utilizzo di idrogeno come combustibile 
per alimentare le turbine a gas dell'impianto di compressione del gas naturale di Istrana (Treviso). 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/12/05/snam-conclusa-con-successo-
sperimentazione-con-lidrogeno_621d8fd3-808b-4095-b4a9-fa818aa2e27b.html 
________________________ 
 
Energia elettrica rinnovabile dal legno in ammollo, la strada della bioelettricità 
I ricercatori della KTH hanno realizzato un efficiente generatore di energia idrovoltaica basato sulla 
nanoingegneria della parete cellulare del legno. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
https://www.rinnovabili.it/energia/efficienza-energetica/bioelettricita-energia-elettrica-rinnovabile-legno/ 
________________________ 
 
Sì all’elettrodotto Italia-Tunisia, per rendere l’Italia hub energetico del Mediterraneo 
Arriva il via libera della Commissione europea al cofinanziamento del progetto di interconnessione elettrica 
tra Italia e Tunisia (#TUNITA) Bruxelles sosterrà l’opera con 307 milioni di euro. 
 
Fonte: rinovabili.it 
https://www.rinnovabili.it/energia/infrastrutture/elettrodotto-italia-tunisia-ponte-energetico/ 

https://www.mite.gov.it/pagina/direttiva-habitat#:~:text=La%20Direttiva%2092%2F43%2FCEE%20%22Habitat%22&text=Scopo%20della%20Direttiva%20Habitat%20%C3%A8,trattato%22%20(art%202).
https://www.mite.gov.it/pagina/cbd-convenzione-di-rio-de-janeiro
https://www.mite.gov.it/pagina/cbd-convenzione-di-rio-de-janeiro
https://www.mite.gov.it/pagina/life
https://www.mite.gov.it/notizie/celebrazioni-30deg-anniversario-programma-life-e-direttiva-habitat-conferenza-life-direttiva
https://www.mite.gov.it/notizie/celebrazioni-30deg-anniversario-programma-life-e-direttiva-habitat-conferenza-life-direttiva
https://www.mite.gov.it/comunicati/giornata-montagna-pichetto-sono-straordinario-valore-azionare-leve-di-crescita
https://www.mite.gov.it/comunicati/giornata-montagna-pichetto-sono-straordinario-valore-azionare-leve-di-crescita
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/12/05/snam-conclusa-con-successo-sperimentazione-con-lidrogeno_621d8fd3-808b-4095-b4a9-fa818aa2e27b.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/12/05/snam-conclusa-con-successo-sperimentazione-con-lidrogeno_621d8fd3-808b-4095-b4a9-fa818aa2e27b.html
https://www.rinnovabili.it/energia/efficienza-energetica/bioelettricita-energia-elettrica-rinnovabile-legno/
https://www.rinnovabili.it/energia/infrastrutture/elettrodotto-italia-tunisia-ponte-energetico/
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Paesaggi rinnovabili: Fai, Legambiente e Wwf dicono sì agli impianti sui territori 
Il Fondo per l’ambiente italiano (Fai), Legambiente e Wwf hanno siglato un documento comune – paesaggi 
rinnovabili – che apre definitivamente all’installazione dei necessari impianti rinnovabili sui territori, 
ampliando un punto di vista che già da tempo comprende anche Greenpeace. 
 
Fonte: greenreport.it 
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/paesaggi-rinnovabili-fai-legambiente-e-wwf-dicono-si-
agli-impianti-sui-territori/ 
________________________ 
 
Energia: Pichetto, possiamo essere “hub” del gas in Ue 
Ministro a convegno Confindustria su proposta di riforma del mercato elettrico: “Abbiamo sole e vento, 
servono interconnessioni europee. Decarbonizzazione è interesse nazionale, non vederla in chiave difensiva”. 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/comunicati/energia-pichetto-possiamo-essere-hub-del-gas-ue 
 

Cambiamenti climatici e beni culturali 
Che impatto hanno i cambiamenti climatici sui beni culturali? Questo il tema attorno a cui è ruotato il 
workshop del progetto europeo AdriaClim che si è tenuto 5 dicembre 2022 ad Aquileia. 
 
Fonte: snpambiente.it 
https://www.snpambiente.it/2022/12/13/cambiamenti-climatici-e-beni-culturali-ad-aquileia-il-workshop-
adriaclim/ 
________________________ 
 
Clima: 5 società italiane nella Cdp A-List 2022 per l'Europa 
Sono 5 le società italiane ammesse nella lista europea 'Cdp A List 2022' per la lotta al cambiamento climatico, 
composta da 147 aziende. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/12/13/clima-5-societa-italiane-nella-cdp-a-
list-2022-per-leuropa_1c9441b2-2e88-4c3b-bae9-ed6716739f3d.html 
________________________ 
 
Ambiente: Polimi, da economia circolare 14 miliardi risparmi 
L'economia circolare ha già fatto risparmiare nel 2021 a sette grandi settori industriali dell'Italia oltre 14,4 
miliardi di euro, grazie all'adozione efficace di pratiche manageriali che hanno permesso di utilizzare meno 
risorse e di estendere il ciclo di vita dei prodotti. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/green_blue/2022/12/13/ambiente-polimi-da-economia-circolare-
14-miliardi-risparmi_bbd7f595-2448-432e-be7c-5569533711a9.html 
 
 

https://www.wwf.it/pandanews/ambiente/paesaggi-rinnovabili/
https://greenreport.it/news/energia/la-politica-zoppa-del-governo-sulle-energie-rinnovabili/
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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 
________________________ 
 
Le malattie asbesto correlate  
L’analisi dell’andamento delle malattie da amianto e delle variabili tipo di malattia (classe ICD-10), genere, 
grado di menomazione, settore di attività e territorio fornisce un quadro statistico fruibile dai soggetti 
coinvolti a vario titolo nella “questione amianto”. I dati fanno riferimento agli archivi Open Data Inail e ai 
Monitoraggi Inail del Fondo per le vittime dell’amianto. 
 
Fonte: inail.it 
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-le-malattie-
asbesto-correlate.html 
________________________ 
 
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 
 

https://www.uil.it/ambiente/NewsSX.asp?ID_News=15247
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-le-malattie-asbesto-correlate.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-le-malattie-asbesto-correlate.html
https://occhioallamianto.it/
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Amianto: Serracchiani, semplificare e riordinare materia 
Quanto si riferisce al tema amianto ha bisogno di un riordino e di una semplificazione. In questi anni abbiamo 
stabilizzato la rendita aggiuntiva del 15% per gli esposti amianto e aumentato il contributo una tantum per i 
familiari delle vittime non professionali, ma non basta. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/natura/2022/11/14/amianto-serracchiani-semplificare-e-
riordinare-materia_c0e7bfe5-ca1d-4a6f-90a6-451cb32fe682.html 
________________________ 
 
Amianto, cento anni per bonificarlo tutto 
Tra mappature incomplete, discariche insufficienti e investimenti pubblici andati a vuoto, al ritmo attuale 
delle bonifiche serviranno cento anni per rimuovere tutto l’amianto ancora presente sul territorio nazionale. 
 
Fonte: riciclanews.it 
http://www.riciclanews.it/primopiano/amianto-cento-anni-per-bonificarlo-tutto_21790.html 
________________________ 
 
Fondo per le vittime dell’amianto – 2021-2022 
Il Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla G. U. n. 269 del 17 novembre 2022, il Decreto 
30 settembre 2022 con le procedure e le modalità di erogazione, per gli anni 2021-2022, delle prestazioni a 
carico del Fondo per le vittime dell’amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di 
patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti. 
 
Fonte: gazzettaufficiale.it 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2022-11-17&atto.codiceRedazionale=22A06504&elenco30giorni=false 
________________________ 
 
Amianto o fumo: da cosa dipendono le placche pleuriche? 
Che cosa provoca le placche pleuriche tipiche dell'asbestosi? Come interagiscono il fumo e una vecchia 
esposizione all'amianto? I chiarimenti dell'esperto. 
 
Fonte: fondazioneveronesi.it 
https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/lesperto-risponde/amianto-o-fumo-da-cosa-
dipendono-le-placche-pleuriche 
________________________ 
 
Fondo Amianto INAIL: istruzioni per le domande 2021-22 
Le domande per le prestazioni del Fondo vittime amianto operazioni portuali vanno presentate entro il 16 
gennaio 2023. Le istruzioni nella circolare INAIL 43-2022. 
 
Fonte: fiscoetasse.com 
https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/33322-fondo-amianto-inail-istruzioni-per-le-domande-
2021-22.html 
 

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/natura/2022/11/14/amianto-serracchiani-semplificare-e-riordinare-materia_c0e7bfe5-ca1d-4a6f-90a6-451cb32fe682.html
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/natura/2022/11/14/amianto-serracchiani-semplificare-e-riordinare-materia_c0e7bfe5-ca1d-4a6f-90a6-451cb32fe682.html
http://www.riciclanews.it/primopiano/amianto-cento-anni-per-bonificarlo-tutto_21790.html
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-11-17&atto.codiceRedazionale=22A06504&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-11-17&atto.codiceRedazionale=22A06504&elenco30giorni=false
https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/lesperto-risponde/amianto-o-fumo-da-cosa-dipendono-le-placche-pleuriche
https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/lesperto-risponde/amianto-o-fumo-da-cosa-dipendono-le-placche-pleuriche
https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/33322-fondo-amianto-inail-istruzioni-per-le-domande-2021-22.html
https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/33322-fondo-amianto-inail-istruzioni-per-le-domande-2021-22.html
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Amianto sul tetto: come ottenere lo sconto dell’80% sulle spese per lo smaltimento 
Che si tratti di tetto, garage, depositi e box, l’amianto è ancora presente in molte abitazioni provocando seri 
danni alla salute. Si tratta nello specifico degli immobili antecedenti al 1992, data in cui è entrato in vigore il 
divieto di usare questo materiale nell’edilizia. Per bonificare però ci sono molti bonus in vigore. 
 
Fonte: infobuild.it 
https://www.infobuild.it/approfondimenti/amianto-tetto-sconto-80-per-cento-spese-smaltimento/ 

https://www.infobuild.it/approfondimenti/amianto-tetto-sconto-80-per-cento-spese-smaltimento/
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Economia circolare: in vigore la nuova disciplina sugli inerti 
Entra in vigore la nuova disciplina sulla qualifica di rifiuto inerte da attività di costruzione e demolizione e 
altri rifiuti di origine minerale. È quanto prevede il decreto n.152 del 27 settembre 2022, con il quale il Mi.T.E. 
mette in campo un primo importante intervento per lo sviluppo circolare del settore delle costruzioni. 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/economia-circolare-vigore-nuova-disciplina-su-inerti 
________________________ 
 
Sisma 2016: c’è tempo fino al 15 novembre per presentare le Manifestazioni di volontà 
I proprietari degli edifici danneggiati dal sisma 2016 che non avessero provveduto hanno ancora una 
settimana di tempo per “prenotare” il contributo di ricostruzione con una comunicazione telematica alla 
struttura commissariale.  
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
https://sisma2016.gov.it/2022/11/07/sisma-2016-ancora-una-settimana-per-presentare-le-manifestazioni-

di-volonta/ 

________________________ 
 
Autorizzazione paesaggistica e parere tardivo della Soprintendenza: è silenzio assenso? 
Il silenzio assenso si applica alle richieste di parere da parte di un’Amministrazione a un’altra? Ecco la 
sentenza del TAR. 
 
Fonte: lavoripubblici.it 
https://www.lavoripubblici.it/news/autorizzazione-paesaggistica-parere-tardivo-soprintendenza-silenzio-
assenso-29672 
________________________ 
 
Gli inerti da costruzione e demolizione non sono più rifiuti 
In vigore le nuove norme per lo sviluppo circolare del settore delle costruzioni. 
 
Fonte: edilportale.com 
https://www.edilportale.com/news/2022/11/normativa/gli-inerti-da-costruzione-e-demolizione-non-sono-
pi%C3%B9-rifiuti_91267_15.html 
________________________ 

Cop27: Patto Usa, Ue e altri su taglio emissioni da fossili 
Gli Stati Uniti, l'Unione europea, il Giappone, il Canada, la Norvegia, Singapore e il Regno Unito hanno firmato 
alla Cop27 di Sharm el-Sheikh una "Dichiarazione congiunta dagli importatori ed esportatori di energia per la 
riduzione delle emissioni di gas serra dai combustibili fossili". 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/11/11/cop27-patto-usa-ue-e-altri-su-taglio-
emissioni-da-fossili_174cb959-18f1-4763-94a5-29053733801e.html 
 

 

https://www.mite.gov.it/notizie/economia-circolare-vigore-nuova-disciplina-su-inerti
https://sisma2016.gov.it/2022/11/07/sisma-2016-ancora-una-settimana-per-presentare-le-manifestazioni-di-volonta/
https://sisma2016.gov.it/2022/11/07/sisma-2016-ancora-una-settimana-per-presentare-le-manifestazioni-di-volonta/
https://sisma2016.gov.it/2022/11/07/sisma-2016-ancora-una-settimana-per-presentare-le-manifestazioni-di-volonta/
https://www.lavoripubblici.it/news/autorizzazione-paesaggistica-parere-tardivo-soprintendenza-silenzio-assenso-29672
https://www.lavoripubblici.it/news/autorizzazione-paesaggistica-parere-tardivo-soprintendenza-silenzio-assenso-29672
https://www.edilportale.com/news/2022/11/normativa/gli-inerti-da-costruzione-e-demolizione-non-sono-pi%C3%B9-rifiuti_91267_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/11/normativa/gli-inerti-da-costruzione-e-demolizione-non-sono-pi%C3%B9-rifiuti_91267_15.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/11/11/cop27-patto-usa-ue-e-altri-su-taglio-emissioni-da-fossili_174cb959-18f1-4763-94a5-29053733801e.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/11/11/cop27-patto-usa-ue-e-altri-su-taglio-emissioni-da-fossili_174cb959-18f1-4763-94a5-29053733801e.html
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Decreto EoW inerti: cosa prevedono le nuove norme 
Il 4 novembre è entrato in vigore il Decreto End of Waste per gli inerti, che disciplina l’utilizzo dei rifiuti inerti 
provenienti dal settore edilizio per una gestione in linea con gli obiettivi di economia circolare. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
https://www.rinnovabili.it/economia-circolare/riciclo/decreto-eow-inerti-norme/ 
________________________ 

 
Superbonus al 90% per i condomini nel 2023, le novità del DL Aiuti-quater 
Riammesse fino a marzo le unifamiliari con lavori già a buon punto e fino a dicembre le prime case se si è 
sotto i 15.000 euro. Ministro Giorgetti: ‘la cessione del credito non è un diritto’.  
 
Fonte: edilportale.com 
https://www.edilportale.com/news/2022/11/normativa/superbonus-al-90-per-i-condomini-nel-2023-le-
novit%C3%A0-del-dl-aiuti-quater_91332_15.html 
________________________ 

Economia sostenibile: nuovi obblighi UE di trasparenza per le multinazionali 
Le grandi imprese dell'UE saranno obbligate a rendere pubblici i dati sul loro impatto sull’ambiente, sulle 
persone, sul pianeta e sui rischi di sostenibilità a cui sono esposte. 
 
Fonte: uroparl.europa.eu 
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20221107IPR49611/economia-sostenibile-nuovi-
obblighi-ue-di-trasparenza-per-le-multinazionali 
________________________ 

PNRR, sicurezza del territorio e efficienza energetica, in arrivo gare di progettazione per 350 milioni 
Il Ministero dell’Interno integra le risorse e consente lo scorrimento della graduatoria stilata a giugno. 
 
Fonte: edilportale.com 
https://www.edilportale.com/news/2022/11/ambiente/pnrr-sicurezza-del-territorio-e-efficienza-
energetica-in-arrivo-gare-di-progettazione-per-350-milioni_91195_52.html 
________________________ 

Energia: 250 milioni dal Mase per Partenariato su Transizione Energetica Giusta 
Con un finanziamento di 250 milioni di euro nei prossimi cinque anni, a valere sul Fondo Italiano per il Clima 
e in crediti concessionali, il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica contribuirà al Partenariato 
per la Transizione Energetica Giusta (JETP), un nuovo e ambizioso programma di decarbonizzazione per 
l'Indonesia, annunciato durante il G20.  
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/energia-250-milioni-dal-mase-partenariato-su-transizione-energetica-
giusta 
 

 

 

https://www.rinnovabili.it/economia-circolare/riciclo/decreto-eow-inerti-norme/
https://www.edilportale.com/news/2022/11/normativa/superbonus-al-90-per-i-condomini-nel-2023-le-novit%C3%A0-del-dl-aiuti-quater_91332_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/11/normativa/superbonus-al-90-per-i-condomini-nel-2023-le-novit%C3%A0-del-dl-aiuti-quater_91332_15.html
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20221107IPR49611/economia-sostenibile-nuovi-obblighi-ue-di-trasparenza-per-le-multinazionali
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20221107IPR49611/economia-sostenibile-nuovi-obblighi-ue-di-trasparenza-per-le-multinazionali
https://www.edilportale.com/news/2022/11/ambiente/pnrr-sicurezza-del-territorio-e-efficienza-energetica-in-arrivo-gare-di-progettazione-per-350-milioni_91195_52.html
https://www.edilportale.com/news/2022/11/ambiente/pnrr-sicurezza-del-territorio-e-efficienza-energetica-in-arrivo-gare-di-progettazione-per-350-milioni_91195_52.html
https://www.mite.gov.it/notizie/energia-250-milioni-dal-mase-partenariato-su-transizione-energetica-giusta
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Legislazione/Accordi 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 
39 

NextAppennino: chiusi i bandi per le imprese, presentati 2.540 progetti per 2,3 miliardi  
Si sono chiusi con risultati superiori ad ogni aspettativa i bandi del programma NextAppennino destinati alle 
imprese dei territori colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016. A fronte di 615 milioni di agevolazioni messe a 
disposizione, tra contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, sono stati presentati 2.541 nuovi 
progetti d’investimento da parte delle imprese. 
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
https://sisma2016.gov.it/2022/11/18/nextappennino-chiusi-i-bandi-per-le-imprese-presentati-2-540-
progetti-per-23-miliardi/ 
________________________ 

PNRR: in G.U. la direttiva sulla digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette 
È stato pubblicato sulla G. U. n. 269 del 18/11/2022, il decreto 30/09/2022 del Mi.T.E. recante la direttiva 
agli enti parco nazionali e alle aree marine protette, per l'attuazione della misura M2C4 - investimento 3.2 – 
Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette, sub-investimento 3.2 a) Conservazione della 
natura - monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico, prevista dal 
Piano nazionale di ripresa e resilienza. 
 
Fonte: gazzettaufficiale.it 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2022-11-17&atto.codiceRedazionale=22A06474&elenco30giorni=false 
________________________ 

A2a: conferma 16 miliardi per la decarbonizzazione al 2030 
A2a conferma investimenti per 16 miliardi per la decarbonizzazione del Paese entro il 2030. È l'obiettivo 
indicato nell'aggiornamento al Piano Strategico 2021-2030 approvato dal Cda, che fa leva su un "portafoglio 
differenziato di impianti rinnovabili, bioenergie ed economia circolare". 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/11/23/a2a-conferma-16-miliardi-per-la-
decarbonizzazione-al-2030_9d2b8347-a5cf-48bc-a790-7bc0fe5347b7.html 
________________________ 

Anci: Pichetto, al via dal 28 novembre la consultazione sulle comunità energetiche 
Da lunedì 28 novembre partirà la consultazione sulle comunità energetiche. Lo ha annunciato il ministro 
dell'Ambiente e Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, intervenendo stamattina a Bergamo, alla XXXIX 
Assemblea nazionale dell’Anci. 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/anci-pichetto-al-da-lunedi-consultazione-su-comunita-energetiche 
 
 
 
 
 
 
 

https://sisma2016.gov.it/2022/11/18/nextappennino-chiusi-i-bandi-per-le-imprese-presentati-2-540-progetti-per-23-miliardi/
https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2022/11/Rapporto-PNC-esito-Bandi.pdf
https://nextappennino.gov.it/
https://sisma2016.gov.it/2022/11/18/nextappennino-chiusi-i-bandi-per-le-imprese-presentati-2-540-progetti-per-23-miliardi/
https://sisma2016.gov.it/2022/11/18/nextappennino-chiusi-i-bandi-per-le-imprese-presentati-2-540-progetti-per-23-miliardi/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-11-17&atto.codiceRedazionale=22A06474&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-11-17&atto.codiceRedazionale=22A06474&elenco30giorni=false
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/11/23/a2a-conferma-16-miliardi-per-la-decarbonizzazione-al-2030_9d2b8347-a5cf-48bc-a790-7bc0fe5347b7.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/11/23/a2a-conferma-16-miliardi-per-la-decarbonizzazione-al-2030_9d2b8347-a5cf-48bc-a790-7bc0fe5347b7.html
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MASE, Via libera dalla VIA VAS a programmi per 10 miliardi di euro. Pichetto: “Direzione giusta per 
coniugare crescita e sostenibilità” 
La Commissione VIA VAS ha concluso l’esame dei procedimenti di valutazione ambientale strategica per tre 
importanti programmi cofinanziati dalla Unione europea per un valore di 10 miliardi di euro. 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/comunicati/mase-libera-dalla-vas-programmi-10-miliardi-di-euro-pichetto-
direzione-giusta-coniugare 
________________________ 

Al via Consiglio Affari Energia, su price cap è nuovo scontro 
È iniziato a Bruxelles il Consiglio Affari Energia convocato per trovare una prima intesa sul meccanismo di 
correzione del mercato - un price cap statico - proposto dalla Commissione Ue insieme all'intero pacchetto 
sull'emergenza energetica.  
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2022/11/24/al-via-consiglio-affari-energia-su-
price-cap-e-nuovo-scontro_dc8511b6-d3cd-4bc1-b1f0-060d4a172490.html 
________________________ 

Comunità energetiche: MASE, al via la consultazione pubblica sul decreto di erogazione incentivi 
È online la consultazione pubblica del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sullo schema di 
decreto per le comunità energetiche. Il documento individua criteri e modalità per la concessione di incentivi 
volti a promuovere la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche, 
sistemi di autoconsumo collettivo e individuale a distanza. 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/comunita-energetiche-mase-al-la-consultazione-pubblica-sul-decreto-di-
erogazione-incentivi 
________________________ 

Domande semplificate per titolari Cas e Sae entro il 20/12, pubblicata la Guida 
La Struttura del Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016 ha predisposto una guida 
operativa per la compilazione delle richieste di contributo in forma semplificata che i residenti titolari di Cas 
e Sae, che non hanno impedimenti oggettivi, sono tenuti a presentare entro il prossimo 20 dicembre. 
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
https://sisma2016.gov.it/2022/11/23/domande-semplificate-per-titolari-cas-e-sae-entro-il-20-12-
pubblicata-la-guida/ 
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Nuove prospettive nella valutazione e gestione della qualità dell’aria: la proposta di direttiva europea 
Lo scorso 26 ottobre è stata pubblicata dalla Commissione Europea una proposta di nuova direttiva sulla 
qualità dell’aria dal titolo: “Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on ambient 
air quality and cleaner air for Europe”.  
 
Fonte: snpambiente.it 
https://www.snpambiente.it/2022/11/30/nuove-prospettive-nella-valutazione-e-gestione-della-qualita-
dellaria-la-proposta-di-direttiva-europea/ 
________________________ 

Sisma 2016: raggiunta l’intesa sul Testo Unico della ricostruzione privata 
La Cabina di Coordinamento Sisma 2016, presieduta dal Commissario Giovanni Legnini, ha raggiunto oggi 
l’intesa sul Testo Unico della ricostruzione privata che riorganizza, semplifica ed innova le norme contenute 
in sessantuno Ordinanze, che vengono contestualmente abrogate. 
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
https://sisma2016.gov.it/2022/11/30/sisma-2016-raggiunta-lintesa-sul-testo-unico-della-ricostruzione-
privata/ 
________________________ 

ENEA e Marina Militare firmano nuovo accordo di collaborazione 
ENEA e Marina Militare rinnovano l’accordo di collaborazione con l’obiettivo di continuare a valorizzare le 
attività di ricerca congiunte sia nei mari italiani che nelle regioni più remote del pianeta come l’Artide e 
l’Antartide. Il protocollo è stato firmato oggi dal Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio di 
Squadra Enrico Credendino, e dal Presidente di ENEA Gilberto Dialuce. 
 
Fonte: enea.it 
https://www.media.enea.it/comunicati-e-news/archivio-anni/anno-2022/ricerca-enea-e-marina-militare-
firmano-nuovo-accordo-di-collaborazione.html 
________________________ 

Distribuzione del Gas. Consultazione Arera attuazione L.118/22 semplificazione procedura valore rimborso 
reti locali 
Segnaliamo il documento di Consultazione 572/2022/R/GAS, con cui l’Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente (ARERA) illustra i propri orientamenti in merito all’aggiornamento delle disposizioni in 
materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare 
d’ambito in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. 
 
Fonte: anci.it 
https://www.anci.it/consultazione-arera-attuazione-l-118-22-semplificazione-procedura-valore-rimborso-
reti-locali-i/ 
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DL 23 novembre 2022, n. 179 
Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, recante misure urgenti in materia di accise 
sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi 
meteorologici. 
 
Fonte: senato.it 
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56167.htm 
________________________ 

Economia circolare – Definito il metodo standard per misurare la circolarità 
Una tappa importante nel cammino dell’economia circolare è la pubblicazione avvenuta il 30 novembre 
2022 della specifica tecnica UNI/TS 11820 “Misurazione della circolarità - Metodi ed indicatori per la 
misurazione dei processi circolari nelle organizzazioni”.  
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/economia-circolare-definito-il-metodo-standard-misurare-la-circolarita 
________________________ 

Energia: Italia e Marocco rinnovano intesa ambientale 
In occasione dei Rome Med Dialogues 2022 a Roma, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 
della Repubblica Italiana, Gilberto Pichetto Fratin e la Ministra della Transizione Energetica e dello Sviluppo 
Sostenibile del Regno del Marocco, Leila Benali, hanno siglato il nuovo Protocollo d’Intesa in materia 
ambientale tra i due Paesi. 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/energia-italia-e-marocco-rinnovano-intesa-ambientale 
________________________ 

Terna: entro il 2022 rilasciate soluzioni di connessione per 95 GW di nuovi impianti eolici offshore 
Entro la fine del 2022 Terna rilascerà la soluzione tecnica di connessione a tutti i nuovi impianti di eolico 
offshore che hanno richiesto, entro il 31 ottobre, l’allaccio alla rete di trasmissione nazionale, per una potenza 
complessiva di circa 95 GW.  
 
Fonte: terna.it 
https://www.terna.it/it/media/comunicati-stampa/dettaglio/soluzioni-connessione-nuovi-impianti-eolici-
offshore 
________________________ 

Ue: stop all’import di prodotti da deforestazione e lavoro minorile 
Il divieto di importazione di prodotti che contribuiscono alla deforestazione è un primo passo importante 
dell’Unione Europea nell’applicazione del principio di reciprocità nel commercio con Paesi extracomunitari 
che non rispettano gli stessi standard ambientali, sociali e sanitari vigenti in Italia ed in Europa.  
 
Fonte: coldiretti.it 
https://www.coldiretti.it/economia/ue-stop-allimport-di-prodotti-da-deforestazione-e-lavoro-minorile 
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Online la graduatoria dell’investimento per impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti 
Pubblicata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica la graduatoria definitiva relativa alla linea 
B dell’investimento PNRR M2C1 Realizzazione nuovi impianti e ammodernamento di impianti esistenti.  
 
Fonte: anci.it 
https://www.anci.it/online-la-graduatoria-definitiva-dellinvestimento-per-impianti-di-trattamento-riciclo-
dei-rifiuti/ 
________________________ 

Rischio idrogeologico, assegnati alle Regioni 800 milioni dal PNRR 
Le risorse dovranno essere utilizzate entro la fine del 2025 e riguardano gli interventi previsti dalla Missione 
2, componente 4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 
 
Fonte: lavoripubblici.it 
https://www.lavoripubblici.it/news/rischio-idrogeologico-assegnati-alle-regioni-800-milioni-dal-pnrr-29890 
________________________ 

Arredi, in vigore i Criteri ambientali minimi 
La scelta delle SA deve valutare l’intero ciclo vita dei prodotti e l’ecoprogettazione. Tra i criteri premianti la 
modularità e l’adozione di sistemi di gestione ambientale. 
 
Fonte: edilportale.com 
https://www.edilportale.com/news/2022/12/lavori-pubblici/arredi-in-vigore-i-criteri-ambientali-
minimi_91716_11.html 
________________________ 

CAM edilizia, in vigore i nuovi obblighi per progettazione e lavori 
Economia circolare e attenzione al ciclo di vita di edifici e prodotti per gare di progettazione e lavori e appalti 
integrati. BIM tra i criteri premianti. 
 
Fonte: edilportale.com 
https://www.edilportale.com/news/2022/12/progettazione/cam-edilizia-in-vigore-i-nuovi-obblighi-per-
progettazione-e-lavori_91704_17.html 
________________________ 

Deforestazione: accordo Ue sulla nuova legge 
Gli eurodeputati hanno raggiunto un accordo preliminare con i governi dell’Unione europea su una nuova 
legge sui prodotti senza deforestazione che renderà obbligatorio per le aziende verificare ed emettere una 
dichiarazione di due diligence che «Le merci immesse sul mercato dell’Ue non hanno ha portato alla 
deforestazione e al degrado forestale in qualsiasi parte del mondo dopo il 31 dicembre 2020». 
 
Fonte: greenreport.it 
https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/deforestazione-accordo-ue-sulla-nuova-legge/ 
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Rifiuti: dal Mase 5 milioni per l’acquisto di moderni eco compattatori, altri 199 Comuni ammessi al 
programma Mangiaplastica 
Prosegue l’impegno del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica nel sostegno agli enti locali per 
il miglioramento della qualità della raccolta differenziata e la valorizzazione della plastica nelle filiere del 
riciclo.  È stata pubblicata sul sito del dicastero la graduatoria delle istanze ammesse al Programma 
sperimentale “Mangiaplastica”, che prevede 5 milioni di euro a favore di 199 Comuni italiani. 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/rifiuti-dal-mase-5-milioni-l-acquisto-di-moderni-eco-compattatori-altri-
199-comuni-ammessi 
________________________ 

Gas: al MASE tavolo di confronto su estrazione in Adriatico 
Si è riunito il 7/12, presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il tavolo di confronto sul 
tema dell’estrazione di nuovo gas italiano in Adriatico. I ministri Gilberto Pichetto Fratin, (MASE), Adolfo Urso 
(MIMIT), con il viceministro Vannia Gava (MASE), hanno incontrato il Presidente della Regione Veneto, Luca 
Zaia e i tecnici regionali.  
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/gas-al-mase-tavolo-di-confronto-su-estrazione-adriatico 
________________________ 

Energia: al via protocollo Confcooperative-ENEA per promuovere le comunità energetiche 
Promuovere la costituzione e la diffusione di comunità energetiche rinnovabili, mettere a punto strumenti di 
analisi tecnico-economica e di gestione, realizzare percorsi formativi e di informazione sulle norme nazionali 
e comunitarie per cogliere le opportunità offerte dalle misure di sostegno. 
 
Fonte: enea.it 
https://www.media.enea.it/comunicati-e-news/archivio-anni/anno-2022/energia-al-via-protocollo-
confcooperative-enea-per-promuovere-le-comunita-energetiche.html 
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Stato provvisorio del clima globale nel 2022: il rapporto WMO Provisional State of the Global Climate 2022 
Gli ultimi otto anni sono sulla buona strada per essere gli otto più caldi mai registrati, alimentati da 
concentrazioni di gas serra in costante aumento e dal calore accumulato. Le ondate di caldo estremo, la 
siccità e le inondazioni devastanti hanno colpito milioni di persone e sono costate miliardi quest'anno. 
 
Fonte: public.wmo.int 
https://public.wmo.int/en/our-mandate/climate/wmo-statement-state-of-global-
climate#:~:text=The%20global%20mean%20temperature%20in,be%20fifth%20or%20sixth%20warmest 
________________________ 
 
Energia: Rapporto ENEA-CTI, migliorano le prestazioni energetiche degli immobili 
Migliorano le prestazioni energetiche del parco edilizio nazionale. È quanto emerge dalla fotografia scattata 
nel Rapporto annuale sulla Certificazione Energetica degli Edifici realizzato da ENEA e Comitato Termotecnico 
Italiano Energia e Ambiente (CTI) sulla base di quasi 1,3 milioni di attestati di prestazione energetica (APE).  
 
Fonte: enea.it 
https://www.enea.it/it/Stampa/news/energia-rapporto-enea-cti-migliorano-le-prestazioni-energetiche-
degli-immobili 
________________________ 
 
Vademecum - Indicazioni essenziali per una corretta impostazione degli impianti di riscaldamento 
In concomitanza con la presentazione del Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale da 
parte del Ministero della Transizione Ecologica, l’ENEA propone una serie di indicazioni pratiche per i cittadini 
chiamati all’adempimento degli obiettivi prefissati. 
 
Fonte: enea.it 
https://www.enea.it/it/Stampa/news/energia-rapporto-enea-cti-migliorano-le-prestazioni-energetiche-
degli-immobili 
________________________ 
 
Atlante dell’Innovazione e Knowledge Exchange Program 
Alle imprese interessate a innovare, ENEA mette a disposizione l’Atlante dell’Innovazione con oltre 500 
tecnologie, processi e servizi e il Knowledge Exchange Program (KEP), il ‘Programma di trasferimento 
tecnologico che dà la possibilità di sviluppare con i ricercatori e le infrastrutture ENEA, progetti e soluzioni su 
‘misura’ delle singole aziende o delle loro associazioni. 
 
Fonte: enea.it 
https://www.kep.enea.it/ 
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Linee guida per Progetti di Riqualificazione Energetica della PA Centrale (PREPAC) 
Per le Pubbliche amministrazioni centrali interessate a presentare progetti di riqualificazione energetica 
nell’ambito del programma PREPAC sono disponibili le linee guida ENEA con i criteri generali e le indicazioni 
utili per gli interventi. 
 
Fonte: enea.it 
https://www.enea.it/it/pa/pubblicate-le-linee-guida-al-programma-per-la-riqualificazione-energetica-degli-
edifici-della-pubblica-amministrazione-centrale-prepac 
________________________ 
 
Presentazione del Global Carbon Budget 2022 
Le emissioni globali quest’anno saranno 40,6 Gt CO2e. Il budget di carbonio che ci resta per gli 1,5 gradi a 
questi ritmi emissivi è di 380 Gt. E diventa più probabile che no il superamento di questa soglia entro il 2031 
 
Fonte: globalcarbonproject.org 
https://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/22/presentation.htm 
________________________ 
 
Nuova pubblicazione: “Rischio Amianto. Interventi di bonifica”  
La pubblicazione illustra i principali strumenti per affrontare adeguatamente tutte le problematiche legate 
alla gestione del rischio amianto nei principali manufatti in edilizia. L’analisi del rischio amianto viene 
affrontata individuando i principali danni causati, procedendo quindi alla determinazione del rischio 
d’esposizione, analizzando le varie tecniche di rimozione e smaltimento. 
 
Fonte: lavoripubblici.it 
https://www.lavoripubblici.it/libri-tecnici/Sicurezza-cantieri-e-lavoro/88-277-0361-8/Rischio-Amianto-
Interventi-di-bonifica?id=2917 
________________________ 
 
Allevamenti intensivi e sfruttamento delle foreste mettono a rischio la biodiversità europea. Il Rapporto 
di Greenpeace al Biodiversity Day della COP27 Unfccc 
Secondo il nuovo rapporto “Failing Nature – How life and biodiversity are destroyed in Europe”, presentato 
da Greenpeace in occasione del Biodiversity Day  alla 27esima COP Unfccc in corso in Egitto, «L’Europa 
distrugge la sua preziosa natura e biodiversità soprattutto a causa degli allevamenti intensivi e dell’eccessivo 
sfruttamento delle foreste, spesso per ottenere prodotti di breve durata come cartone e legna da ardere». 
 
Fonte: greenpeace.org 
https://www.greenpeace.org/static/planet4-italy-stateless/2022/11/fc50839d-gpeu_failingnature_final.pdf 
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Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 delle autovetture - Edizione 2022 
L’articolo 4 del D.P.R. n. 84/2003, che attua la direttiva 1999/94/CE, prevede che ogni anno i costruttori di 
autovetture forniscano al Ministero delle Imprese e del Made in Italy le informazioni sulle emissioni di CO2 
ai fini della redazione di una Guida annuale sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica. 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/guida-sul-risparmio-di-carburante-e-sulle-emissioni-di-co2-delle-
autovetture-edizione-2022 
________________________ 
 
Emergenza clima: il rapporto “Il clima è già cambiato” dell’osservatorio CittàClima 2022 
Accelerazione degli eventi climatici estremi in Italia. Nei primi dieci mesi del 2022 +27% rispetto all’anno 
precedente. Preoccupa il bilancio degli ultimi 13 anni: dal 2010 al 31 ottobre 2022 registrati 1.503 fenomeni 
estremi, 780 i comuni colpiti e 279 le vittime.  
 
Fonte: legambiente.it 
https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/emergenza-clima-il-rapporto-dellosservatorio-cittaclima-
2022/ 
________________________ 
 
Pubblicate le “Linee Guida tecniche per l’etichettatura ambientale degli imballaggi” 
Al fine di aiutare le imprese italiane a fornire in maniera chiara e corretta le caratteristiche ambientali dei 
propri imballaggi, aumentando al contempo la consapevolezza dei consumatori rispetto al destino finale dei 
rifiuti, il Mase ha emanato il decreto di adozione delle "Linee Guida tecniche per l’etichettatura ambientale 
degli imballaggi". 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/pubblicate-le-linee-guida-tecniche-l-etichettatura-ambientale-degli-
imballaggi 
________________________ 
 
Il rapporto “Qualità dell'aria in Europa 2022” 
L'inquinamento atmosferico è il più grande rischio per la salute ambientale in Europa e ha un impatto 
significativo sulla salute della popolazione europea, in particolare nelle aree urbane. Mentre le emissioni dei 
principali inquinanti atmosferici e le loro concentrazioni nell'aria ambiente sono diminuite in modo 
significativo negli ultimi due decenni in Europa, la qualità dell'aria rimane scarsa in molte aree. 
 
Fonte: eea.europa.eu 
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2022/air-quality-in-europe-2022 
________________________ 
 
Studio Ambrosetti: le proposte per un’industria della moda sostenibile 
Fast fashion, digitale e giovani spingeranno il settore, dice la ricerca “Just fashion transition”, ma per 
accelerare il percorso di transizione servono dati più efficienti sugli impatti ambientali e obiettivi condivisi. 
 
Fonte: asvis.it 
https://asvis.it/home/4-13917/studio-ambrosetti-le-proposte-per-unindustria-della-moda-sostenibile 
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https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/emergenza-clima-il-rapporto-dellosservatorio-cittaclima-2022/
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Rapporto sullo stato delle risorse idriche globali: al ritmo attuale più di cinque miliardi di persone senza 
accesso all’acqua nel 2050 
L'anno scorso tutte le regioni del mondo hanno registrato condizioni idriche estreme - sia inondazioni che 
siccità - e miliardi di persone hanno avuto acqua dolce insufficiente, ha affermato l’Organizzazione 
meteorologica mondiale (Wmo) nel primo rapporto annuale “Stato delle risorse idriche globali”. 
 
Fonte: public.wmo.int 
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=11424 
________________________ 
 
Presentato uno studio sulla presenza delle nanoparticelle inorganiche nelle acque superficiali 
Il Laboratorio di Arpa FVG ha partecipato alla quinta edizione del MS-Envy Day, evento ospitato da Arpa 
Lombardia dal 28 al 29 novembre, dedicato all’utilizzo della Spettrometria di Massa nelle analisi su matrici 
ambientali. In questo contesto è stato presentato uno studio scientifico sulla presenza delle nanoparticelle 
inorganiche nelle acque superficiali del Friuli Venezia Giulia. 
 
Fonte: snpambiente.it 
https://www.snpambiente.it/2022/12/01/presentato-uno-studio-sulla-presenza-delle-nanoparticelle-
inorganiche-nelle-acque-superficiali-del-friuli-venezia-giulia-allms-envy-day/ 
________________________ 
 
Il Rapporto “Earth for All: A survival guide for humanity” 
Earth4All ha pubblicato le sue scoperte nel settembre 2022 sotto forma di un libro attualmente disponibile 
in inglese, tedesco, italiano e giapponese. Le versioni cinese e coreana saranno presto disponibili. Il libro è 
una guida di sopravvivenza per aiutare ad allontanare l'umanità dalla catastrofe ecologica e sociale. 
 
Fonte: earth4all.life 
https://static1.squarespace.com/static/6253f8f13c707724ac00f7c1/t/6319c013e550c02c6996b29b/16626
31955352/List+of+contributors.pdf 
________________________ 
 
Lo sviluppo sostenibile si crea nei territori, ma il divario deve essere ridotto. Il Rapporto ASVIS 
Il ritardo del Mezzogiorno e i suoi riflessi sociali ed economici sono testimoniati dal nuovo Rapporto ASviS, 
che descrive la situazione nelle Regioni e nelle città metropolitane con un decalogo di proposte. 
 
Fonte: asvis.it 
https://asvis.it/editoriali/1288-14060/lo-sviluppo-sostenibile-si-crea-nei-territori-ma-il-divario-deve-essere-
ridotto 
________________________ 
 
Rapporto IEA: la crisi del gas in Europa? Nel 2023 a rischio 27mld di m3 
La sicurezza energetica europea è legata a grandi incognite che, nel prossimo anno, potrebbero generare un 
divario tra domanda e offerta di gas di oltre 27 miliardi di metri cubi. Ma la crisi è evitabile. 
 
Fonte: iea.org 
https://iea.blob.core.windows.net/assets/96ce64c5-1061-4e0c-998d-
fd679990653b/HowtoAvoidGasShortagesintheEuropeanUnionin2023.pdf 

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=11424
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=11424
https://www.snpambiente.it/2022/12/01/presentato-uno-studio-sulla-presenza-delle-nanoparticelle-inorganiche-nelle-acque-superficiali-del-friuli-venezia-giulia-allms-envy-day/
https://www.snpambiente.it/2022/12/01/presentato-uno-studio-sulla-presenza-delle-nanoparticelle-inorganiche-nelle-acque-superficiali-del-friuli-venezia-giulia-allms-envy-day/
https://static1.squarespace.com/static/6253f8f13c707724ac00f7c1/t/6319c013e550c02c6996b29b/1662631955352/List+of+contributors.pdf
https://static1.squarespace.com/static/6253f8f13c707724ac00f7c1/t/6319c013e550c02c6996b29b/1662631955352/List+of+contributors.pdf
https://asvis.it/editoriali/1288-14060/lo-sviluppo-sostenibile-si-crea-nei-territori-ma-il-divario-deve-essere-ridotto
https://asvis.it/editoriali/1288-14060/lo-sviluppo-sostenibile-si-crea-nei-territori-ma-il-divario-deve-essere-ridotto
https://iea.blob.core.windows.net/assets/96ce64c5-1061-4e0c-998d-fd679990653b/HowtoAvoidGasShortagesintheEuropeanUnionin2023.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/96ce64c5-1061-4e0c-998d-fd679990653b/HowtoAvoidGasShortagesintheEuropeanUnionin2023.pdf
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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/


 

 

 

 

 

 


