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Editoriale 
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Carissime/i, 
nella plenaria del 13 febbraio scorso, il Parlamento 
europeo ha definitivamente approvato a maggioranza 
l'accordo sul taglio delle emissioni di CO2 per auto e 

veicoli commerciali leggeri (al 2035), nel quadro delle misure previste dal pacchetto Fitfor55.  
Contestualmente, la Commissione UE ha avviato anche l'iter di revisione del regolamento per le emissioni di 
anidride carbonica per gli autobus e per i camion. La proposta prevede zero emissioni dal 2030 per i bus che 
circolano nei centri urbani e un taglio del 90% delle stesse per le flotte degli altri mezzi pesanti, ma a partire 
dal 2040. 
 
Tuttavia, la decisa spinta sull’acceleratore voluta dall’Unione Europea circa la conversione verde 
dell’economia e delle abitudini di vita degli abitanti degli Stati membri non si riguarda solo il comparto dei 
trasporti.  
Infatti – sempre collegata al pacchetto europeo FIT for 55 - la direttiva europea EPBD (Rendimento 
Energetico enll’Edilizia) sulle “case green” continua a tenere banco in tutti i settori dell’informazione, in 
quanto il 9 febbraio la Commissione Industria, Ricerca ed Energia (Itre) dell’Europarlamento si è riunita per 
votare il testo definitivo di un nuovo provvedimento.  
La proposta comunitaria aveva già fatto parecchio discutere verso la fine del 2021, quando era circolata la 
voce - poi smentita - che le nuove regole avrebbero previsto sanzioni o limitazioni alla vendita e alla locazione 
per gli immobili che non si sarebbero adeguati per tempo ai nuovi requisiti.  
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In ogni caso, la nuova norma prevede che tutti i nuovi edifici 
costruiti dal 2028 debbano essere a emissioni zero e che, già dal 
2026, lo siano anche i nuovi edifici utilizzati o gestiti dal pubblico e 
quelli di proprietà di enti pubblici. Sempre dal 2028, le nuove 
costruzioni dovranno essere dotate di tecnologie solari, ma solo se 
tecnicamente funzionali e fattivamente realizzabili dal punto di 
vista economico. Il patrimonio edilizio esistente dovrà trovarsi 
almeno in classe E entro il 2030 e in classe D entro il 2033. Entro il 
2032, infine, i nuovi requisiti dovrebbero essere rispettati anche 
dagli edifici residenziali già esistenti, solo nel caso in cui siano 
sottoposti ad importanti ristrutturazioni. 
 
Si tratta di misure rilevanti che, in entrambi i casi, ci lasciano 
quantomeno perplessi. 
In primis, per quanto concerne l'automotive italiana, va ricordato 
che si tratta di un settore strategico e d’eccellenza che, rappresenta 
una parte consistente del Prodotto Interno Lordo, dando lavoro a 
circa 250.000 persone. Pertanto, i tempi e le modalità proposti 
dall’Europa andrebbero bilanciati con salde prospettive di sviluppo, 
che siano in grado di tutelare professionalità e posti di lavoro. Pur 
coscienti dell’importanza e dell’ineluttabilità della transizione 
green, come UIL riteniamo che per evitare tensioni sociali legate ad 
una forte perdita di occupazione, si potrebbe agire su diversi due 
fronti: da un lato, ripensando con maggiore gradualità lo stop alla 
commercializzazione dei veicoli, puntando sempre di più alla 
produzione dei biocarburanti; essenziale poi governare questo 
passaggio, con un intervento condiviso e organico rispetto agli 
obiettivi di politica industriale dell’Europa e del nostro Paese, così 
da prevedere investimenti su innovazione, politiche energetiche e 
infrastrutture e, al contempo, definire importanti risorse nella 
formazione delle lavoratrici e dei lavoratori per le nuove 
competenze richieste e l’utilizzo di misure di salvaguardia 
occupazionale per gestire al meglio queste transizioni.  
 
Per la Commissione europea, iniziare ad abbattere sin da ora i gas 
serra in atmosfera è uno step irrinunciabile per conseguire 
l'obiettivo “emissioni zero” entro il 2050, e gli immobili sono 
responsabili di oltre un terzo delle emissioni di gas a effetto serra 
nel continente. 
Però, se si tiene conto che in Italia circa il 60% degli edifici è in classe 
F e G, si comprende quanto sarà impattante in termini economici 
per molte famiglie anche solo il transito in classe E. Per il salto di 
classe, infatti, occorre ridurre i consumi energetici di circa il 25%, e 
ciò è possibile con interventi strutturali come il cappotto termico, 
la sostituzione degli infissi o l’introduzione di una caldaia a 
condensazione.  
È positivo, dunque, l’efficientamento energetico, ma solo se 
accompagnato da bonus facilmente accessibili, in modo tale che la 
spesa per la Sostenibilità non gravi sulle tasche dei cittadini perché 
- fermo restando che l'obiettivo è condiviso - resta da sciogliere 
"tempistiche" e "risorse" che rappresentano le vere "criticità". 
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Occorre allora definire strumenti, finanziamenti europei e nazionali, andando di pari passo con la promozione 
di incentivi certi e duraturi. Ed è altrettanto importante procedere con una strategia chiara e non 
con proroghe in extremis o con continui aggiustamenti regolatori in termini tecnici e fiscali. Solo così sarà 
possibile affrontare una sfida tanto importante per il nostro Paese, così come per tutti gli Stati membri.  
 
Sul fronte amianto, invece, vi segnaliamo che l’Assemblea del CNEL ha discusso e approvato un importante 
schema di parere, elaborato dal Comitato per l’esame degli atti dell’UE nella fase ascendente sulla Proposta 
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/148/CE circa la protezione dei 
lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro. 
A tal proposito, riteniamo sia di assoluta rilevanza che si ribadisca l’assunto per cui “i datori di lavoro 
provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria 
superiore a 0,01 fibre per centimetro cubo (10 volte meno rispetto a quanto oggi previsto), misurate in 
rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore”.  
Questa approvazione da parte del CNEL è assolutamente positiva, poiché l’esposizione dei lavoratori 
all’asbesto potrebbe aumentare in tutti i paesi della UE con l’avanzamento dell’attuazione della strategia 
“Ondata di ristrutturazione” (vetustà, efficienza energetica, Green Deal). Si stima che tra i 4,1 e i 7,3 milioni 
di lavoratori siano esposti all’amianto, il 97% dei quali lavora nel settore edile’’.  
Per queste ragioni, la prevenzione attraverso la formazione, l'educazione ai comportamenti, la 
sensibilizzazione nelle scuole e presso gli enti di formazione bilaterale, ma, soprattutto, attraverso la 
riduzione dell'esposizione all'amianto - e quindi con una seria bonifica e rimozione dei manufatti ancora oggi 
esistenti su tutto il territorio nazionale - sono la vera strada da perseguire.  
Occorre una forte azione di coordinamento del Sindacato con le strutture sanitarie regionali, considerando 
la loro importanza per il controllo delle situazioni di rischio e per il supporto alla prevenzione che non riguarda 
ovviamente solo l’amianto, ma tutti i fattori di rischio per la salute, sia di tipo lavorativo che ambientale. 

 
Un caro saluto e buon lavoro! 
 
 

Tiziana Bocchi, Segretaria Confederale 
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Bocchi: “Perplessi sul bonus carburanti. Preferibile adottare misure fiscali e salariali” 
Il 27 gennaio, in audizione alla Camera dei Deputati, interpellati sul recente decreto in materia di carburanti 
abbiamo espresso perplessità sulla proroga del bonus carburanti di 200 euro. In questi anni, abbiamo più 
volte dichiarato la non condivisione di tutti quei provvedimenti di detassazione dei fringe benefit erogati 
unilateralmente dalle imprese e varati dai Governi durante e dopo la pandemia.  
 
Fonte: uil.it 
https://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=15741&Provenienza=1 
________________________ 
 
Bombardieri: “Tetto a prezzo gas? Buona notizia, ma tardiva” 
“Quella individuata - ha detto Bombardieri - è una soglia sufficiente, un punto di partenza, ma bisogna colpire 
chi specula. Nel corso di questi sette mesi, infatti, da un lato, hanno preso spazio le speculazioni e, dall’altro, 
l’aumento del costo dell’energia si è tradotto in aumento di spesa per le famiglie di almeno 1500 euro». 
 
Fonte: uil.it 
https://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_NEWS=3002&Provenienza=2 
________________________ 
 
Bombardieri: “Positivo l'accordo sul gas con l’Algeria. Ci aspettiamo, però, che vengano garantite alcune 
condizioni” 
Valutiamo positivamente l'accordo firmato con l'Algeria su gas e sostenibilità e la strategia volta a portare 
l'Italia a diventare hub energetico nel Mediterraneo. Quando leggiamo che ci sono aziende italiane pronte 
ad investire in Algeria, vista la presenza del Governo, siamo sicuri che saranno aziende che non ridurranno i 
loro investimenti in Italia per farli in Algeria. 
 
Fonte: uil.it 
https://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_NEWS=3009&Provenienza=2 
________________________ 
 
Nella direzione della Giusta Transizione: Just Transition Fund 2021-2027 
Lo scorso 16 dicembre, la Commissione europea ha approvato il Programma Nazionale denominato “PN Just 
Transition Fund 2021-2027” (https://www.agenziacoesione.gov.it/just-transition-fund/). Esso, con una 
dotazione finanziaria complessiva, tra fondi Ue e cofinanziamento nazionale, pari a 1.2 miliardi di euro, così 
come il fondo che lo sostiene, rappresenta una novità assoluta nel panorama della politica di coesione. 
 
Fonte: terzomillennio.uil.it 
https://terzomillennio.uil.it/blog/nella-direzione-della-giusta-transizione-just-transition-fund-2021-2027/ 
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L’Europa e l’Italia affrontano la sfida della mobilità sostenibile 
Come definita nella “Strategia europea in materia di Sviluppo Sostenibile”, approvata nel 2006 dal Consiglio 
Europeo, la mobilità sostenibile ha come obiettivo principale quello di garantire che i sistemi di trasporto 
corrispondano ai bisogni economici, sociali e ambientali della comunità, minimizzandone, allo stesso tempo, 
gli effetti negativi sull’economia, la società e l’ecosistema. 
 

Fonte: terzomillennio.uil.it 
https://terzomillennio.uil.it/blog/leuropa-e-litalia-affrontano-la-sfida-della-mobilita-sostenibile/ 

________________________ 

L’Unione europea accelera sull’attuazione del Green Deal 
Il 17 gennaio 2023, al World Economic Forum di Davos, la Presidente dell’Unione Europea Ursula Von der 
Leyen ha annunciato che la Commissione Ue proporrà un nuovo regolamento per un’industria a zero 
emissioni, in grado di fissare gli obiettivi per il raggiungimento di una tecnologia pulita al 2030. 
 
Fonte: terzomillennio.uil.it 
https://terzomillennio.uil.it/blog/lunione-europea-accelera-sullattuazione-del-green-deal/ 
________________________ 
 
Vestiti vintage, tessuti naturali e riciclabili: la moda cambia abito nel rispetto dell’etica e della 
ecosostenibilità 
Parliamo di moda. Quante volte siamo stati vittime/complici dei clickbaiting di titoli accattivanti che hanno il 
compito di spingere le persone all’acquisto compulsivo, offrendo vaste gamme di prodotti a prezzi bassissimi? 
Quanto tempo passa prima di rimpiazzare un capo con uno di nuova stagione? 
 
Fonte: terzomillennio.uil.it 
https://terzomillennio.uil.it/blog/la-moda-cambia-abito-rispetto-etica-e-ecosostenibilita/ 

https://terzomillennio.uil.it/blog/leuropa-e-litalia-affrontano-la-sfida-della-mobilita-sostenibile/
https://terzomillennio.uil.it/blog/lunione-europea-accelera-sullattuazione-del-green-deal/
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L’UE passa il bianchetto sul regolamento europeo sul metano 
Le ultime bozze del provvedimento, ancora in discussione tra i Ventisette, rilassano ulteriormente i criteri dei 
controlli imposti all’industria sulle possibili fuoriuscite di metano da impianti e infrastrutture. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/lue-passa-il-bianchetto-sul-regolamento-
europeo-sul-metano/ 
________________________ 
 
Valuta l’aria, l’indagine sulla percezione della qualità dell’aria 
Al via dal 13 dicembre 2022 Valuta l’aria, la nuova indagine sulla percezione della qualità dell’aria da parte 
dei cittadini del Bacino padano, realizzata da Art-ER nell’ambito del progetto Life PrepAir. 
 
Fonte: snpambiente.it 
https://www.snpambiente.it/2022/12/14/valuta-laria-lindagine-sulla-percezione-della-qualita-dellaria/ 
________________________ 
 
Le Comunità Energetiche Rinnovabili contro la crisi 
C’è una grande domanda di CER: la propensione a partecipare ad una Comunità Energetica raggiunge quasi 
il 60% tra i cittadini, 56% tra le imprese, e su entrambi i target una quota consistente, il 19%, si dichiara molto 
propenso. 
 
Fonte: symbola.net 
https://www.symbola.net/approfondimento/le-comunita-energetiche-rinnovabili-contro-la-crisi/ 
________________________ 
 
Fusione nucleare: svolta in Usa, 'verso un'energia pulita e illimitata' 
Gli Usa annunciano una svolta sulla fusione nucleare grazie alla produzione per la prima volta nella storia di 
una reazione che genera più energia di quella necessaria per innescarla. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/lavoro_sviluppo/2022/12/12/fusione-nucleare-svolta-in-usa-verso-
unenergia-pulita-e-illimitata_70e10bc5-dfc5-42a8-a297-58abdd1b9db2.html 
________________________ 
 
Italgas approva il piano di creazione valore sostenibile 
Il consiglio di amministrazione di Italgas ha approvato il piano di creazione di valore sostenibile 2022-2028, 
'Costruttori di futuro', che fissa azioni concrete e target ambiziosi per la creazione di valore per gli stakeholder 
del Gruppo e per i territori in cui è presente e opera. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/12/14/italgasapprova-il-piano-di-creazione-
valore-sostenibile_4a91adae-4f6e-43a9-a227-dd6db62ea92e.html 
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ASviS: Enrico Giovannini è il nuovo direttore scientifico 
Confermata dall' assemblea dell'ASviS la presidenza di Marcella Mallen e Pierluigi Stefanini per il triennio 
2023-2025, con Enrico Giovannini che sarà direttore scientifico dell'associazione e Giulio Lo Iacono segretario 
generale. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/lavoro_sviluppo/2022/12/14/asvis-enrico-giovanni-e-il-nuovo-
direttore-scientifico_8fe7bc75-668e-4f2d-8324-f3ce6ddbb9f6.html 
________________________ 
 
Il Ministro Pichetto al Meeting ANIA: “Riflettere sulla polizza obbligatoria contro le catastrofi” 
“Settore assicurativo forte una marcia in più per l’Italia nel fronteggiare sfide climatiche ed 
economiche”. “Dobbiamo riflettere sulla possibilità che diventi obbligatoria una polizza contro i rischi di 
catastrofi naturali, per allineare la legislazione italiana a quella di molti altri Paesi”.  
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/notizie/il-ministro-pichetto-al-meeting-ania-riflettere-su-polizza-obbligatoria-
contro-catastrofi 
________________________ 
 
Sisma 2016, controlli più rapidi ed efficaci sugli appalti della ricostruzione pubblica 
Un sistema di vigilanza preventivo e semplificato sugli appalti per rendere i controlli di legalità nella 
ricostruzione pubblica post sisma 2016 ancora più rapidi e, allo stesso tempo, efficaci. È questo il frutto 
dell’accordo tra il Commissario Straordinario alla Ricostruzione sisma 2016 e l’Anac.  
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
https://sisma2016.gov.it/2022/12/15/sisma-2016-controlli-piu-rapidi-ed-efficaci-sugli-appalti-della-
ricostruzione-pubblica/ 
________________________ 
 
Conferenza Nazionale dell’Industria del Riciclo “L’eccellenza del riciclo e le sfide future” 
A 25 anni dall’approvazione del D.lgs 22/97, che ha dato l’avvio ad un moderno sistema industriale di gestione 
dei rifiuti, si farà il punto sui risultati raggiunti, con un focus sulle principali eccellenze italiane e sulle nuove 
sfide del riciclo in Italia, sia dal punto di vista normativo – anche in riferimento alla nuova proposta di 
Regolamento europeo sugli imballaggi – sia dal punto di vita delle innovazioni più promettenti del settore. 
 
Fonte: isprambiente.gov.it 
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/conferenza-nazionale-dell2019industria-del-riciclo-
201cl2019eccellenza-del-riciclo-e-le-sfide-future201d 
________________________ 
 
Rinnovabili: Mase, pareri favorevoli per oltre 7 GW, già superato tetto auspicato per fine 2022 
Con 7,1 gigawatt in un anno, supera le attese il numero di pareri favorevoli sui progetti di energia rinnovabile 
sul territorio nazionale.    Le Commissioni VIA-VAS del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e 
quella tecnica PNIEC-PNRR hanno infatti oltrepassato, già a metà mese di dicembre, la ‘soglia’ dei 7 gigawatt 
di potenza che si prevedeva di raggiungere entro fine 2022. 
 

https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/lavoro_sviluppo/2022/12/14/asvis-enrico-giovanni-e-il-nuovo-direttore-scientifico_8fe7bc75-668e-4f2d-8324-f3ce6ddbb9f6.html
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https://www.isprambiente.gov.it/it/news/conferenza-nazionale-dell2019industria-del-riciclo-201cl2019eccellenza-del-riciclo-e-le-sfide-future201d
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/conferenza-nazionale-dell2019industria-del-riciclo-201cl2019eccellenza-del-riciclo-e-le-sfide-future201d
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Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/comunicati/rinnovabili-mase-pareri-favorevoli-oltre-7-gw-gia-superato-tetto-
auspicato-fine-2022 
________________________ 
 
COP15 Biodiversità, viceministro Gava: “Occasione unica per investire sulla salute del pianeta. L’Italia c’è” 
Oggi abbiamo l’occasione unica di investire sulla salute del nostro pianeta e di mettere le persone e la natura 
al centro della nostra agenda politica. Attraverso il Global Biodiversity Framework tutti ci impegniamo 
concretamente contro la degradazione dell’ecosistema, nella tutela delle specie in estinzione e a dare origine 
ad azioni trasformative che integrino la biodiversità in tutti i settori. 
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/notizie/cop15-biodiversita-il-viceministro-gava-occasione-unica-investire-su-
salute-pianeta-impegno 
________________________ 
 
PNRR: MASE, messa a dimora per un milione e 800 mila alberi, superato obiettivo previsto per 2022 
Il ministro Pichetto: "Grande investimento pubblico per ridurre inquinamento e migliorare la qualità 
dell’aria". 
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/comunicati/pnrr-mase-messa-dimora-un-milione-e-800-mila-alberi-superato-
obiettivo-previsto-2022 
________________________ 
 

Gas: Pichetto, l’accordo Ue su price cap è una vittoria dell'Italia 
"Il Consiglio Energia ha approvato il tetto al prezzo del gas. È la vittoria dei cittadini italiani ed europei che 
chiedono sicurezza energetica. È la vittoria dell’Italia che ha creduto e lavorato per raggiungere questo 
accordo". Così il Ministro all'Ambiente e Sicurezza Energetica Pichetto. 
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/comunicati/gas-pichetto-accordo-ue-su-price-cap-e-vittoria-dell-italia 
________________________ 
 
La fusione nucleare ci proietta al 2050, ma il Pianeta va salvato adesso 
Con un sistema economico già in fase di cambiamento, si deve decidere come privilegiare il futuro 
nell’allocazione di risorse limitate. Paesaggio e ambiente in Italia e le novità dell’ASviS per le sfide del 2023. 
 
Fonte: asvis.it 
https://asvis.it/editoriali/1288-14109/la-fusione-nucleare-ci-proietta-al-2050-ma-il-pianeta-va-salvato-
adesso 
 

 

 

https://www.mase.gov.it/comunicati/rinnovabili-mase-pareri-favorevoli-oltre-7-gw-gia-superato-tetto-auspicato-fine-2022
https://www.mase.gov.it/comunicati/rinnovabili-mase-pareri-favorevoli-oltre-7-gw-gia-superato-tetto-auspicato-fine-2022
https://www.mase.gov.it/notizie/cop15-biodiversita-il-viceministro-gava-occasione-unica-investire-su-salute-pianeta-impegno
https://www.mase.gov.it/notizie/cop15-biodiversita-il-viceministro-gava-occasione-unica-investire-su-salute-pianeta-impegno
https://www.mase.gov.it/comunicati/pnrr-mase-messa-dimora-un-milione-e-800-mila-alberi-superato-obiettivo-previsto-2022
https://www.mase.gov.it/comunicati/pnrr-mase-messa-dimora-un-milione-e-800-mila-alberi-superato-obiettivo-previsto-2022
https://www.mase.gov.it/comunicati/gas-pichetto-accordo-ue-su-price-cap-e-vittoria-dell-italia
https://asvis.it/editoriali/1288-14109/la-fusione-nucleare-ci-proietta-al-2050-ma-il-pianeta-va-salvato-adesso
https://asvis.it/editoriali/1288-14109/la-fusione-nucleare-ci-proietta-al-2050-ma-il-pianeta-va-salvato-adesso
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Mediterraneo meno inquinato e più sicuro per i cetacei 
Il mar Mediterraneo e le sue coste saranno meno inquinate dalle emissioni di zolfo dei motori navali. Questo 
è uno dei risultati della riunione del Comitato per la Protezione dell’ambiente Marino (MEPC), 
dell’Organizzazione Marittima Internazionale tenutasi a Londra dall’11 al 16 dicembre. 
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/notizie/mediterraneo-meno-inquinato-e-piu-sicuro-i-cetacei 
________________________ 
 
Progetto LIFE del mese - Con LIFE RAPID DRY riduzione del consumo energetico e delle emissioni di agenti 
inquinanti nell’industria ceramica 
L’industria ceramica dell’Unione Europea è leader mondiale nella produzione di manufatti di alta qualità quali 
piastrelle, sanitari e stoviglieria, nel settore trovano impiego più di 300 mila persone e il valore della 
produzione ammonta a circa 27 miliardi di euro.  
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/notizie/progetto-life-del-mese-con-life-rapid-dry-riduzione-del-consumo-
energetico-e-delle-emissioni 
________________________ 

Imballaggi: l’Italia al Consiglio Ambiente sostiene il modello nazionale 
Al Consiglio Ambiente che si è tenuto oggi a Bruxelles, l’Italia ha riaffermato la sua posizione a 
supporto del sistema italiano degli imballaggi, che ha portato in questi anni risultati di eccellenza nei tassi di 
raccolta e riciclo.  
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/comunicati/imballaggi-italia-consiglio-ambiente-sostiene-modello-nazionale 
________________________ 

Energia: il ministro Pichetto alla Camera, rigassificatori Piombino e Ravenna necessari in breve tempo 
Per garantire la sicurezza energetica al Paese in questa delicata fase storica, i rigassificatori di Piombino e di 
Ravenna sono necessari. Ed è importante che siano realizzati nel più breve tempo possibile.  
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/comunicati/energia-il-ministro-pichetto-alla-camera-rigassificatori-piombino-e-
ravenna-necessari 
________________________ 

 
Tesoro: nel 2023 accelerazione sui Btp Green 
Nel 2023 il Tesoro punta ad accelerare le emissioni di Btp green: in funzione delle condizioni di mercato 
"valuterà di portare sul mercato un volume di emissioni più elevato del 2022". 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/12/21/tesoro-nel-2023-accelerazione-sui-
btp-green_82869de7-d774-49d3-8e22-60b1ababab46.html 
 
 

https://www.mase.gov.it/notizie/mediterraneo-meno-inquinato-e-piu-sicuro-i-cetacei
https://www.mase.gov.it/notizie/progetto-life-del-mese-con-life-rapid-dry-riduzione-del-consumo-energetico-e-delle-emissioni
https://www.mase.gov.it/notizie/progetto-life-del-mese-con-life-rapid-dry-riduzione-del-consumo-energetico-e-delle-emissioni
https://www.mase.gov.it/comunicati/imballaggi-italia-consiglio-ambiente-sostiene-modello-nazionale
https://www.mase.gov.it/comunicati/energia-il-ministro-pichetto-alla-camera-rigassificatori-piombino-e-ravenna-necessari
https://www.mase.gov.it/comunicati/energia-il-ministro-pichetto-alla-camera-rigassificatori-piombino-e-ravenna-necessari
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/12/21/tesoro-nel-2023-accelerazione-sui-btp-green_82869de7-d774-49d3-8e22-60b1ababab46.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/12/21/tesoro-nel-2023-accelerazione-sui-btp-green_82869de7-d774-49d3-8e22-60b1ababab46.html
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Energia solare: nel 2022 l’Europa ha installato 41 GW di potenza fotovoltaica. E l’Italia? 
In un solo anno i Paesi dell’Unione europea hanno installato una nuova capacità fotovoltaica in grado di 
rispondere al fabbisogno energetico di 12 milioni di famiglie. Per l’Italia crescita record con 2,6 GW di nuove 
installazioni solari. 
 
Fonte: api.solarpowereurope.org 
https://api.solarpowereurope.org/uploads/5222_SPE_EMO_2022_full_report_ver_03_1_319d70ca42.pdf?
updated_at=2022-12-19T08:21:34.541Z 
________________________ 

Sisma 2016: 2.900 richieste di contributo da beneficiari di Cas e Sae 
La ricostruzione post sisma in Centro Italia fa un passo avanti importante per accelerare il rientro dei residenti 
nei centri più colpiti. Alla data del 20 dicembre, infatti, indicata come scadenza per la presentazione dei 
progetti da parte dei cittadini residenti che tuttora beneficiano del contributo di autonoma sistemazione o 
dell’alloggio temporaneo nelle Sae, sono state presentate agli Uffici speciali regionali quasi 2.900 richieste. 
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
https://sisma2016.gov.it/2022/12/22/sisma-2016-2-900-richieste-di-contributo-da-beneficiari-di-cas-e-sae/ 
________________________ 

Pnrr, in arrivo la graduatoria per impianti di fanghi e tessili. Gava: “450 milioni per una gestione dei rifiuti 
più efficiente e moderna” 
Ben 99 le domande ammesse, su un totale di 216 presentate. 48 le proposte finanziate per un totale di 450 
milioni di euro. Destinatari sono gli enti e le aziende pubbliche titolari di impianti. 
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/notizie/pnrr-arrivo-la-graduatoria-impianti-di-fanghi-e-tessili-gava-450-milioni-

una-gestione-dei 

________________________ 

I crimini contro gli uccelli selvatici. Approfondimenti tematici per un'efficace azione di contrasto 
Il documento ha lo scopo di dare attuazione al Piano d’Azione Nazionale per il contrasto degli illeciti contro 
gli uccelli selvatici.  
 
Fonte: isparambiente.gov.it 
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/i-crimini-contro-gli-uccelli-selvatici-approfondimenti-tematici-
per-unefficace-azione-di-contrasto 
________________________ 

Online la nuova sezione Ambiente e Salute del portale ISPRA 
Online la nuova sezione del portale ISPRA dedicata all'Osservatorio Ambiente e Salute nato per rafforzare e 
mettere a sistema le iniziative di ISPRA in tema di Ambiente e Salute. Le attività dell’Osservatorio 
sottolineano, inoltre, l’impegno e il ruolo strategico di ISPRA a supporto della Transizione Ecologica.  
 
Fonte: isparambiente.gov.it 
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/online-la-nuova-sezione-ambiente-e-salute 
 

https://api.solarpowereurope.org/uploads/5222_SPE_EMO_2022_full_report_ver_03_1_319d70ca42.pdf?updated_at=2022-12-19T08:21:34.541Z
https://api.solarpowereurope.org/uploads/5222_SPE_EMO_2022_full_report_ver_03_1_319d70ca42.pdf?updated_at=2022-12-19T08:21:34.541Z
https://sisma2016.gov.it/2022/12/22/sisma-2016-2-900-richieste-di-contributo-da-beneficiari-di-cas-e-sae/
https://sisma2016.gov.it/2022/12/22/sisma-2016-2-900-richieste-di-contributo-da-beneficiari-di-cas-e-sae/
https://www.mase.gov.it/notizie/pnrr-arrivo-la-graduatoria-impianti-di-fanghi-e-tessili-gava-450-milioni-una-gestione-dei
https://www.mase.gov.it/notizie/pnrr-arrivo-la-graduatoria-impianti-di-fanghi-e-tessili-gava-450-milioni-una-gestione-dei
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/i-crimini-contro-gli-uccelli-selvatici-approfondimenti-tematici-per-unefficace-azione-di-contrasto
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/i-crimini-contro-gli-uccelli-selvatici-approfondimenti-tematici-per-unefficace-azione-di-contrasto
https://www.isprambiente.gov.it/resolveuid/b2f8add673fc4ab6ad807a0ccb227f35
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/online-la-nuova-sezione-ambiente-e-salute
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Degrado del suolo: la crisi esplosa ma di cui nessuno parla 
In Europa tra il 60% e il 70% dei suoli è in uno stato di degrado, a livello globale la percentuale è al 52%. Entro 
60 anni potremmo perdere le terre coltivabili. L’unica via è aumentare il contenuto organico nel terreno. 
 
Fonte: asvis.it 
https://asvis.it/notizie/2-14149/degrado-del-suolo-la-crisi-esplosa-ma-di-cui-nessuno-parla 
________________________ 

Manovra: Pichetto, risposte che il Paese si attendeva da un Governo eletto dal popolo 
“Abbiamo dato le risposte che il Paese si attendeva da un Governo eletto dal popolo. Esiste un’emergenza 
bollette per famiglie e imprese e a quella abbiamo pensato prima di tutto, destinando 21 miliardi di euro per 
tante importanti misure di sostegno indirizzate al settore produttivo e a cittadini più in difficoltà”. Lo dichiara 
in una nota il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, commentando 
l’avvenuta approvazione della Manovra per il 2023. 
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/comunicati/manovra-pichetto-risposte-che-il-paese-si-attendeva-da-un-governo-
eletto-dal-popolo 
________________________ 

Sisma 2016: nuova programmazione per le chiese, via alle delocalizzazioni di Arquata del Tronto e Accumoli 
Approvato in Cabina di Coordinamento sisma 2016 un altro importante pacchetto di Ordinanze per 
accelerare la ricostruzione dei centri più colpiti, ed impegnare nuove risorse per la ricostruzione e riparazione 
degli edifici di culto danneggiati dal terremoto. 
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
https://sisma2016.gov.it/2022/12/30/sisma-2016-nuova-programmazione-per-le-chiese-via-alle-
delocalizzazioni-di-arquata-del-tronto-e-accumoli/ 
________________________ 

I media parlano di ambiente in modo discontinuo e inadeguato alle sfide globali 
Marginale e legata alla cronaca: è questa l’informazione ambientale in Italia descritta nel Rapporto Eco-media 
2022. Occorre un cambio di narrazione: la sostenibilità non più come una rinuncia, ma come un’opportunità. 
 
Fonte: ansa.it 
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/1919-14163/i-media-parlano-di-ambiente-in-modo-discontinuo-e-
inadeguato-alle-sfide-globali 
________________________ 

Via Vas: MASE, nel 2022 adottati 27 pareri su piani e programmi. Con nuovo Governo via libera a progetti 
per oltre 46 miliardi 
La Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale (Via e Vas) del ministero dell’Ambiente e della 
Sicurezza Energetica ha adottato 27 pareri di Vas per verifiche e istruttorie relative a piani e programmi del 
valore di 65 miliardi di euro. È il bilancio dell'attività dell'anno 2022. 
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/comunicati/vas-mase-nel-2022-adottati-27-pareri-su-piani-e-programmi-con-
nuovo-governo-libera 

https://asvis.it/notizie/2-14149/degrado-del-suolo-la-crisi-esplosa-ma-di-cui-nessuno-parla
https://www.mase.gov.it/comunicati/manovra-pichetto-risposte-che-il-paese-si-attendeva-da-un-governo-eletto-dal-popolo
https://www.mase.gov.it/comunicati/manovra-pichetto-risposte-che-il-paese-si-attendeva-da-un-governo-eletto-dal-popolo
https://sisma2016.gov.it/2022/12/30/sisma-2016-nuova-programmazione-per-le-chiese-via-alle-delocalizzazioni-di-arquata-del-tronto-e-accumoli/
https://sisma2016.gov.it/2022/12/30/sisma-2016-nuova-programmazione-per-le-chiese-via-alle-delocalizzazioni-di-arquata-del-tronto-e-accumoli/
https://sisma2016.gov.it/2022/12/30/sisma-2016-nuova-programmazione-per-le-chiese-via-alle-delocalizzazioni-di-arquata-del-tronto-e-accumoli/
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/1919-14163/i-media-parlano-di-ambiente-in-modo-discontinuo-e-inadeguato-alle-sfide-globali
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/1919-14163/i-media-parlano-di-ambiente-in-modo-discontinuo-e-inadeguato-alle-sfide-globali
https://www.mase.gov.it/comunicati/vas-mase-nel-2022-adottati-27-pareri-su-piani-e-programmi-con-nuovo-governo-libera
https://www.mase.gov.it/comunicati/vas-mase-nel-2022-adottati-27-pareri-su-piani-e-programmi-con-nuovo-governo-libera
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Sisma 2016, da Legnini auguri di buon lavoro al nuovo Commissario Guido Castelli 
“Ho appreso della decisione del Governo di nominare il Sen. Guido Castelli come Commissario straordinario 
del Governo per la ricostruzione post-sisma nelle quattro Regioni del Centro Italia. A lui vanno i miei auguri 
di buon lavoro, insieme alla piena disponibilità a favorire un ordinato passaggio di consegne”.  
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
https://sisma2016.gov.it/2023/01/03/sisma-2016-da-legnini-auguri-di-buon-lavoro-al-nuovo-commissario/ 

________________________ 

Comunità energetiche in crescita in Italia, ma in pochi ancora le conoscono 
Secondo un rapporto di Symbola, Tea e Ipsos, solo il 13% dei cittadini e il 32% delle imprese sanno bene che 
cosa sono. Risparmio e sicurezza energetica tra le ragioni per fondare una Comunità. Numerosi i ritardi 
burocratici.  
 
Fonte: asvis.it 
https://asvis.it/notizie/2-14184/comunita-energetiche-in-crescita-in-italia-ma-in-pochi-ancora-le-
conoscono 
________________________ 

Le Comunità energetiche contro la crisi 
La crisi climatica e la crescita dei prezzi dell’energia rendono sempre più necessaria – ma anche più 
conveniente- una transizione da fossili a rinnovabili. L’Europa sta spingendo la produzione di energia da fonti 
rinnovabili, ma l’Italia è ancora in forte ritardo sugli obiettivi stabiliti. 
 
Fonte: symbola.net 
https://www.symbola.net/ricerca/comunita-energetiche-contro-la-crisi-empatia-tecnologie-e-territori-per-

uneconomia-a-misura-duomo/ 

________________________ 

2022, anno bollente 
Tra il 2011 e il 2020, la temperatura media della superficie terrestre è aumentata di 1,1°C rispetto alla 
temperatura media della fine del XIX secolo (prima della rivoluzione industriale) e risulta più calda di qualsiasi 
altro periodo degli ultimi 100.000 anni. 
 
Fonte: wwf.it 
https://www.wwf.it/pandanews/ambiente/emergenze/2022-anno-bollente/ 
________________________ 

Il nuovo Piano di adattamento ai cambiamenti climatici e la strategia italiana 
Il 28 dicembre il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha presentato il nuovo Pnacc (Piano 
nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici): un quadro di indirizzo per orientare le azioni necessarie 
a ridurre al minimo i rischi climatici e migliorare la capacità di adattamento dei nostri sistemi naturali, sociali 
ed economici. 
 
Fonte: asvis.it 

https://sisma2016.gov.it/2023/01/03/sisma-2016-da-legnini-auguri-di-buon-lavoro-al-nuovo-commissario/
https://sisma2016.gov.it/2023/01/03/sisma-2016-da-legnini-auguri-di-buon-lavoro-al-nuovo-commissario/
https://asvis.it/notizie/2-14184/comunita-energetiche-in-crescita-in-italia-ma-in-pochi-ancora-le-conoscono
https://asvis.it/notizie/2-14184/comunita-energetiche-in-crescita-in-italia-ma-in-pochi-ancora-le-conoscono
https://www.symbola.net/ricerca/comunita-energetiche-contro-la-crisi-empatia-tecnologie-e-territori-per-uneconomia-a-misura-duomo/
https://www.symbola.net/ricerca/comunita-energetiche-contro-la-crisi-empatia-tecnologie-e-territori-per-uneconomia-a-misura-duomo/
https://www.wwf.it/pandanews/ambiente/emergenze/2022-anno-bollente/
https://asvis.it/notizie/2-14167/il-ministero-dellambiente-presenta-il-piano-di-adattamento-alla-crisi-climatica
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https://asvis.it/radio-alta-sostenibilita/1256-14192/il-nuovo-piano-di-adattamento-ai-cambiamenti-
climatici-e-la-strategia-italiana 
________________________ 

Valore Natura. Il ruolo delle Aree Protette per la tutela e la valorizzazione dell'Italia  
Il titolo dell’incontro è di per sé significativo: il nostro sistema delle Aree Marine Protette e di Rete Natura 
2000 a mare, frammentato e poco valorizzato, è oppresso da problemi gestionali da troppo tempo non 
risolti. Nel quadro delle aree protette, quelle a mare costituiscono una sorta di “Serie B” rispetto ai Parchi 
Nazionali o Statali. 
 
Fonte: isprambiente.gov.it 
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/valore-natura-il-ruolo-delle-aree-protette-per-la-tutela-e-la-
valorizzazione-dellitalia 
________________________ 

Ambiente: nuovo record per il riscaldamento dell’Oceano 
Il 2023 si apre con la notizia di un nuovo record relativo al riscaldamento dell’Oceano accompagnato da un 
aumento della stratificazione e dalla variazione di salinità delle acque che prefigurano quale sarà il futuro del 
mare in un clima in continuo riscaldamento.  
 
Fonte: enea.it 
https://www.media.enea.it/comunicati-e-news/archivio-anni/anno-2023/ambiente-nuovo-record-per-il-
riscaldamento-dell-oceano.html 
________________________ 

Carburanti: Pichetto, sostegno a famiglie e imprese, ora operazione trasparenza su prezzi 
Il Ministro nel Question Time alla Camera affronta anche tema gestione rifiuti radioattivi: “Per Carta 
Nazionale attesi nuovi approfondimenti”.  
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/comunicati/carburanti-pichetto-sostegno-famiglie-e-imprese-ora-operazione-

trasparenza-su-prezzi 

________________________ 

Fotovoltaico: la Germania è il più grande mercato solare d’Europa, Italia al sesto posto 
Complice la crisi energetica, i Paesi europei investono nel solare. L’Ue registra un +47% rispetto alla capacità 
fotovoltaica installata nel 2021. La revisione dei Piani nazionali per l'energia e il clima può segnare la svolta. 
 
Fonte: asvis.it 
https://asvis.it/notizie/2-14199/fotovoltaico-germania-piu-grande-mercato-solare-deuropa-italia-al-sesto-
posto 
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Parchi, Pichetto sui 100 anni del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise: “Cuore verde dell’Italia centrale” 
Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto ha inviato ai vertici del Parco 
Nazionale dell’Abruzzo, Lazio e Molise un messaggio in occasione delle celebrazioni dei 100 anni 
dall’emanazione del decreto istitutivo dell’area protetta. 
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/notizie/parchi-pichetto-sui-100-anni-del-parco-nazionale-abruzzo-lazio-e-molise-
cuore-verde-dell 
________________________ 

Ambiente: Pichetto, c'è nuovo quadro costituzionale, istituiremo Commissione per revisione norme 
l Ministro all’iniziativa “Valore Natura” di Marevivo e WWF Italia: “Per aree protette 500 milioni dal PNRR, 
investire su qualificazione dirigenze”. 
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/comunicati/ambiente-pichetto-c-e-nuovo-quadro-costituzionale-istituiremo-
commissione-revisione-norme 
________________________ 

Fotovoltaico sui binari ferroviari, il progetto di Sun-Ways 
Installare vere e proprie centrali solari tra le rotaie delle linee ferroviarie, senza alcun impatto visivo su 
ambiente e paesaggio. E attraverso sistemi sicuri ma facili da montare e smontare. Questo l’obiettivo con cui 
è nato il fotovoltaico per binari ferroviari della startup svizzera Sun-Ways. 
 
Fonte: sun-ways.ch 
https://www.sun-ways.ch/blank-1 
________________________ 

Sarà un anno complesso in cui affrontare le tante crisi che minacciano l’Agenda 2030 
L’ASviS rafforza l’impegno al servizio del Paese, con azioni importanti in attuazione del decalogo proposto nel 
corso della campagna elettorale, alla luce della recente riforma costituzionale voluta anche dall’Alleanza. 
 
Fonte: asvis.it 
https://asvis.it/editoriali/1288-14234/sara-un-anno-complesso-in-cui-affrontare-le-tante-crisi-che-
minacciano-lagenda-2030 
________________________ 

La sostenibilità come non ve l’hanno mai spiegata: i video ASviS sull’Agenda 2030 
Raccontare la complessità in poche semplici parole, per scoprire come anche problematiche che spesso 
sembrano più grandi di noi siano in realtà molto più vicine di quanto pensiamo. Questo l’obiettivo del ciclo 
di video dell’Alleanza.   
 
Fonte: asvis.it 
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-14233/la-sostenibilita-come-non-ve-lhanno-mai-spiegata-i-video-
asvis-sullagenda-2030 
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Guido Castelli nuovo Commissario Sisma, il 14 gennaio prima riunione operativa 
Prima riunione operativa per il nuovo Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, Guido Castelli. 
Nominato nell’incarico dal Presidente della Repubblica, con un decreto seguito alla proposta del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, Castelli ha voluto incontrare già questa mattina i dirigenti della Struttura 
Commissariale, i rappresentanti della Rete delle Professioni Tecniche e degli Uffici Speciali regionali della 
ricostruzione, per definire gli ultimi atti necessari all’avvio della nuova piattaforma Gedisi per la gestione 
delle pratiche sisma. 
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
https://sisma2016.gov.it/2023/01/14/guido-castelli-nuovo-commissario-sisma-oggi-prima-riunione-

operativa/ 

________________________ 

Energia: online Elenco venditori di energia elettrica ai clienti finali sul mercato libero 
È online l’Elenco dei venditori di energia elettrica ai clienti finali sul mercato libero. Ai fini dell’attività di 
vendita, le imprese del settore dovranno presentare domanda di iscrizione attraverso l’apposito Portale 
"Elenco venditori di energia elettrica-Eve". 
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/pagina/elenco-venditori-energia-elettrica-eve 
________________________ 

Parte Gedisi, la nuova piattaforma digitale per la ricostruzione 
Realizzata ex novo dai tecnici della Struttura commissariale e da Fintecna, avvalendosi di società esterne, 
delle migliori tecnologie informatiche e del contributo degli Uffici Speciali della ricostruzione regionali e della 
Rete delle Professioni tecniche, Gedisi sarà il portale di accesso per i professionisti ed i cittadini alle procedure 
per ottenere il contributo sisma, ma anche un prezioso strumento di monitoraggio della ricostruzione privata. 
La vecchia piattaforma Mude resta attiva per la sola consultazione dei dati contenuti. 
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
https://sisma2016.gov.it/2023/01/16/avviata-gedisi-nuova-piattaforma-digitale-per-la-ricostruzione/ 
________________________ 

Il Commissario Castelli a San Ginesio per la presentazione dei progetti per il polo scolastico. A primavera 
via ai lavori. 
Così il Commissario Castelli: “Si avvia ad una soluzione positiva un’annosa vicenda grazie ad un’apposita 
Ordinanza Speciale in deroga, cui al tempo ho dato un apporto in qualità di referente della Regione Marche 
in cabina di coordinamento, che ha risolto questioni complesse che si erano sedimentate in precedenza”. 
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
https://sisma2016.gov.it/2023/01/16/il-commissario-castelli-a-san-ginesio-per-la-presentazione-dei-
progetti-per-il-polo-scolastico-a-primavera-via-ai-lavori/ 
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ISPRA per la trasparenza e la finanza sostenibile contro il Greenwashing 
Una nuova sfida per ISPRA: la finanza sostenibile. La lotta ai cambiamenti climatici e gli obiettivi del Green 
Deal verranno realizzati anche attraverso investimenti sostenibili; è questo il ruolo della finanza sostenibile, 
l'applicazione del concetto di sviluppo sostenibile all'attività finanziaria. 
 
Fonte: isprambiente.gov.it 
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/ispra-per-la-trasparenza-e-la-finanza-sostenibile-contro-il-
greenwashing 
________________________ 

Rifiuti: allarme Ue, quelli pericolosi crescono ancora 
Già protagonisti di gravi episodi criminali e di attentati alla salute pubblica anche in Italia, i rifiuti pericolosi 
prodotti nell'Ue continuano a crescere costantemente dal 2004 nonostante le misure adottate per ridurli. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2023/01/16/rifiuti-allarme-ue-quelli-pericolosi-
crescono-ancora_7359d7b6-1b87-4df7-bc72-6ce1b6d3549d.html 
________________________ 

Ecco che cosa c’è dietro al declassamento dei 125mld di dollari di fondi Esg 
Nei giorni scorsi sono stati riclassificati 125 miliardi di dollari di fondi Esg, ovvero investimenti sostenibili dal 
punto di vista ambientale, sociale e di governance. Secondo le nuove linee guida della Commissione europea, 
infatti, non tutti i prodotti finora classificati come pienamente sostenibili in realtà lo erano e si attendono 
altri declassamenti nei prossimi giorni e settimane. Alcuni analisti hanno parlato di bolla verde e di 
greenwashing anche se forse dietro a questo scossone nel mondo della finanza sostenibile c'è molto di più. 
 
Fonte: asvis.it 
https://asvis.it/radio-alta-sostenibilita/1256-14270/ecco-che-cosa-ce-dietro-al-declassamento-dei-125mld-
di-dollari-di-fondi-esg 
________________________ 

Energia: Pichetto, la dipendenza dall’estero è un freno a mano dell’Italia 
“La dipendenza energetica dall’estero è il freno a mano sulla crescita del nostro Paese”.Così il ministro 
dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto, intervenuto al convegno di Confindustria 
Energia “Le infrastrutture energetiche per una transizione sicura e sostenibile”. 
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/comunicati/energia-pichetto-dipendenza-dall-estero-e-freno-mano-dell-italia 
________________________ 

Progetto Mediterranea e ISPRA, plastica in mare 65% rifiuti galleggianti 
Pronti i nuovi risultati sulla presenza dei rifiuti galleggianti in mare che emergono dalla collaborazione tra 
Associazione Progetto Mediterranea e l'ISPRA nell'ambito del "Floating Litter", un progetto di Advanced 
Citizen Science per studiare l'inquinamento del nostro mare. 
 
Fonte: isprambiente.gov.it 
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/progetto-mediterranea-e-ispra-plastica-in-mare-65-rifiuti-
galleggianti 
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Snam: nel piano strategico 22-26, un mld per la transizione energetica 
La società investirà 550 milioni nel biometano per superare la soglia dei 100 MW di impianti operativi. Spazio 
anche a idrogeno, efficientamento energetico e cattura della CO2. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/snam-piano-strategico-22-26-transizione/ 
________________________ 

Case green: Pichetto, sull’adeguamento decide l’Italia 
Il Ministro scrive al Sole24ore sulla proposta di direttiva Ue su prestazione energetica edifici: “non accettato 
testo penalizzante, faremo valere esigenze nazionali”. 
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/comunicati/case-green-pichetto-su-adeguamento-decide-l-italia 

________________________ 

Il Commissario Castelli incontra l’Ance: sul tavolo superbonus, cantieri e nuova piattaforma   
I problemi legati alla cessione dei crediti 110%, che impattano pesantemente sulla ricostruzione, l’esigenza 
di ampliare il numero di imprese che operano nel cratere, i protocolli di legalità ed i controlli sui cantieri, la 
nuova piattaforma digitale per la gestione delle pratiche sisma. 
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
https://sisma2016.gov.it/2023/01/18/il-commissario-castelli-incontra-lance-sul-tavolo-superbonus-
cantieri-e-nuova-piattaforma/ 
________________________ 

Comunità Energetiche, il viceministro Gava annuncia: “A breve pubblicazione del decreto, indipendenza 
energetica è obiettivo di questo Governo” 
“Finalmente ci siamo. Il decreto attuativo delle Comunità Energetiche Rinnovabili è quasi pronto e sarà 
pubblicato nelle prossime settimane”. Lo annuncia il viceministro all’Ambiente e Sicurezza energetica Vannia 
Gava al Consumers’ forum in corso a Roma. 
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/notizie/comunita-energetiche-il-viceministro-gava-annuncia-breve-
pubblicazione-del-decreto 
________________________ 

Quale sarà il futuro degli investimenti finanziari sostenibili? 
Il Position paper, elaborato dal Gruppo di lavoro ASviS “Finanza per lo sviluppo sostenibile”, offre un quadro 
sull'evoluzione del contributo della finanza alla sostenibilità e sulle prossime sfide che toccheranno questo 
settore.    
 
Fonte: asvis.it 
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-14303/quale-sara-il-futuro-degli-investimenti-finanziari-sostenibili 
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Ambiente: inquinamento, al via il progetto AIRFRESH per la riforestazione urbana 
Circa 600 nuovi alberi sono stati piantati a Firenze e ad Aix-en-Provence, nel sud-est della Francia, grazie al 
progetto europeo AIRFRESH, che vede la partecipazione per l’Italia di ENEA e Istituto di Ricerca sugli 
Ecosistemi Terrestri del Cnr. 
 
Fonte: enea.it 
https://www.media.enea.it/comunicati-e-news/archivio-anni/anno-2023/ambiente-inquinamento-al-via-il-
progetto-airfresh-per-la-riforestazione-urbana.html 
________________________ 

Agricoltura: batteri fertilizzanti per combattere la siccità e migliorare suoli e produzione 
Sostituire i fertilizzanti chimici con microrganismi e batteri in grado di favorire la crescita delle piante anche 
nei periodi di stress idrico, migliorando le funzioni del suolo e la produzione agricola. È il risultato del progetto 
Ortumannu. 
 
Fonte: enea.it 
https://www.media.enea.it/comunicati-e-news/archivio-anni/anno-2023/agricoltura-batteri-fertilizzanti-
per-migliorare-i-suoli-la-produzione-e-combattere-la-siccita.html 
________________________ 

Clima: ENEA nel progetto Ue per contrastare inondazioni e ondate di calore 
Definire strategie sempre più efficaci di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico, 
salvaguardando la fertilità del suolo e contrastando ondate di calore e inondazioni. È quanto si propone il 
progetto europeo KNOWING. 
 
Fonte: enea.it 
https://www.media.enea.it/comunicati-e-news/archivio-anni/anno-2023/clima-enea-nel-progetto-ue-per-
contrastare-inondazioni-e-ondate-di-calore.html 
________________________ 

Si rafforza la piattaforma italiana per l’economia circolare con 290 organizzazioni partecipanti 
Si rafforza la Piattaforma italiana degli attori per l’economia circolare (ICESP), lanciata da ENEA per 
supportare la transizione ecologica nel nostro nel Paese con oltre 800 esperti provenienti da circa 290 tra 
istituzioni, imprese e associazioni che hanno partecipato alla V Conferenza annuale della Piattaforma ICESP. 
 
Fonte: enea.it 
https://www.media.enea.it/comunicati-e-news/archivio-anni/anno-2023/ambiente-si-rafforza-la-
piattaforma-italiana-per-l-economia-circolare-con-290-organizzazioni-partecipanti.html 
________________________ 

Ricostruzione 2016: Busia e Castelli, controlli sugli appalti sempre più rapidi e efficienti 
Il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, Giuseppe Busia, ha ricevuto a Palazzo Sciarra il nuovo 
Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma 2016, Sen. Guido Castelli.  
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
https://sisma2016.gov.it/2023/01/20/ricostruzione-2016-busia-e-castelli-controlli-sugli-appalti-sempre-piu-

rapidi-e-efficienti/ 
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Pichetto: l’indipendenza energetica è una sfida per il Paese 
Il ministro a L’Aquila per un’iniziativa sulle comunità energetiche rinnovabili: "Obiettivo è liberalizzare la 
produzione, conviene a famiglie e imprese”. “In passato l’Italia è andata molto ‘a la carte’ 
sull’approvvigionamento energetico. 
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/comunicati/pichetto-indipendenza-energetica-e-sfida-paese 
________________________ 

Dobbiamo rovesciare la nostra visione: il futuro dipende dal Sud del mondo 
A Davos si assiste alla dissoluzione del mito dell’economia globale a vantaggio di tutti. Ma le diseguaglianze 
si accentuano e si pensa a un nuovo “piano Marshall” per il clima e per salvare i Paesi sull’orlo del fallimento.   
 
Fonte: asvis.it 
https://asvis.it/editoriali/1288-14401/dobbiamo-rovesciare-la-nostra-visione-il-futuro-dipende-dal-sud-del-
mondo 
________________________ 

Legambiente presenta la prima edizione di Parchi Rifiuti Free 
Raccolta differenziata: ancora insufficiente nei 498 Comuni dei 24 Parchi nazionali, con una percentuale 
media del 60,79%. Solo in 9 Parchi raggiunto dai Comuni l’obiettivo del 65%. Sono 265 i Comuni ricicloni e 87 
i Comuni rifiuti free. 
 
Fonte: legambiente.it 
https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/legambiente-presenta-la-prima-edizione-di-parchi-rifiuti-
free/ 
________________________ 

Clima: inutile 94% dei crediti di carbonio forestali Verra 
Le compensazioni di carbonio forestali approvate dal principale fornitore mondiale, Verra, sono in gran parte 
prive di valore e potrebbero peggiorare il riscaldamento globale, secondo una ricerca condotta dal quotidiano 
britannico Guardian, dal settimanale tedesco Die Zeit e dall'organizzazione no profit di giornalismo 
investigativo SourceMaterial. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/green_blue/2023/01/20/clima-inutile-94-dei-crediti-di-carbonio-
forestali-verra_012f4ebc-01dd-4937-a64a-7d0bb2940a54.html 
________________________ 

Codice ambiente, si va verso una “revisione completa” 
È tempo di novità, anche per il Codice dell’Ambiente. Ne è convinto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza 
energetica Gilberto Pichetto. Verrà istituita una Commissione ministeriale per lavorare alla revisione 
completa del Codice dell’Ambiente e delle norme conseguenti. 
 
Fonte: economiacircolare.com 
https://economiacircolare.com/codice-ambiente-testo-unico-ambiente-commissione-riforma/ 
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Case green, ISI: ‘non dimentichiamoci del rischio sismico’ 
Ingegneria Sismica Italiana ricorda che per le ricostruzioni post-sisma, dal 1968 lo Stato ha speso 170 miliardi 
di euro, recuperati con le accise sui carburanti. 
 
Fonte: edilportale.com 
https://www.edilportale.com/news/2023/01/normativa/case-green-isi-non-dimentichiamoci-del-rischio-
sismico_92293_15.html 
________________________ 

Superbonus e Direttiva Green: gravi colpe di chi? 
Dopo il primo pacchetto di modifiche arrivato dal Decreto Aiuti-quater (e dalla sua legge di conversione) e 
dalla Legge di Bilancio 2023, arrivano le accuse al M5S da parte della deputata di Forza Italia, Erica Mazzetti. 
 
Fonte: lavoripubblici.it 
https://www.lavoripubblici.it/flash-news/2023/01/Superbonus-e-Direttiva-Green-gravi-colpe-di-chi--
2005.html 
________________________ 

“Progetto LIFE del mese” di gennaio 2023: Progetto LIFE PERDIX: “Italian Grey Partridge reintroduction in 
Italy” LIFE17 NAT/IT/000588 
La Starna italica (Perdix perdix italica) è oggi considerata estinta in natura. Si tratta di un uccello endemico 
italiano, di media taglia, stanziale e camminatore, molto legato ad ambienti rurali aperti e per questo molto 
vulnerabile. Un solo ceppo di individui con corredo genetico storico è sopravvissuto in un allevamento. 
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/notizie/progetto-life-del-mese-di-gennaio-2023-progetto-life-perdix-italian-grey-
partridge 
________________________ 

Bce: via a nuovi indicatori per i rischi climatici 
La Bce, in collaborazione con gli esperti di alcune banche centrali europee tra cui la Banca d'Italia, si è dotata 
di un nuovo set di indicatori per valutare l'impatto dei rischi climatici sul settore finanziario e monitorare lo 
sviluppo della finanza sostenibile. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2023/01/24/bce-via-a-nuovi-indicatori-per-i-rischi-
climatici_7607eae2-7be4-40f9-9519-cef16950f510.html 
________________________ 

Ripensare il verde urbano: il Crea partner del Libro Bianco del Verde 
“Come Presidente del CREA, l’Ente Nazionale di Ricerca nel settore agroalimentare, sono davvero lieto di 
poter affiancare Assoverde e Confagricoltura in questo innovativo ed ambizioso progetto scientifico e 
culturale, oltre che editoriale, che intende dare al mondo del verde una collocazione diversa e nuova, creando 
un più articolato sistema valoriale rispetto al quale misurarne l’importanza e l’incidenza sulla vita di tutti.” Ha 
affermato il presidente CREA Carlo Gaudio. 
 
Fonte: crea.gov.it 
https://www.crea.gov.it/-/ripensare-il-verde-urbano-il-crea-partner-del-libro-bianco-del-verde 
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PNRR, MotusE: «L’Italia rischia di non sfruttare gli oltre 700 milioni di euro destinati alla mobilità elettrica» 
Secondo MotusE, «I fondi PNRR per la mobilità elettrica, pari a oltre 700 milioni di euro, rischiano di diventare 
inutilizzabili senza un rapido intervento del Governo sulle misure attuative. I criteri e le modalità per l’impiego 
delle risorse, infatti, risultano per diversi aspetti inapplicabili nella pratica, mettendo a rischio l’obiettivo di 
installare con i finanziamenti Ue oltre 21.000 nuovi punti di ricarica per i veicoli elettrici (di cui almeno 7.500 
lungo le strade extraurbane e 13.755 in città)». 
 
Fonte: greenreport.it 
https://greenreport.it/news/energia/pnrr-motuse-litalia-rischia-di-non-sfruttare-gli-oltre-700-milioni-di-

euro-destinati-alla-mobilita-elettrica/ 

________________________ 

“Spegni la luce, accendi il futuro”, la campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico e uso 
intelligente e razionale dell’energia in Inail 
Numerosi sono i provvedimenti che a livello comunitario e nazionale hanno concentrato l’attenzione 
sull’incremento dell’efficienza energetica negli edifici della Pubblica Amministrazione, un settore strategico, 
che può dare un contributo fondamentale attraverso le misure di riduzione dei consumi.  
 
Fonte: inail.it 
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-spegni-la-luce-

2022.html&tipo=news 

________________________ 

La specie più esposta alle sostanze chimiche siamo noi 
Migliaia di sostanze chimiche, sia sintetiche sia naturalmente presenti nell’ambiente, convivono con noi. Le 
ritroviamo nell’aria, nell’acqua, nel suolo, negli alimenti, nei vestiti, negli utensili, nei mobili, nei giocattoli, 
nei cosmetici e nei farmaci. La nostra società non sarebbe la stessa senza di esse ma -nonostante la loro 
utilità- molte possono avere un impatto negativo sulla salute dell’uomo e sull’ambiente. 
 
Fonte: wwf.it 
https://www.wwf.it/pandanews/ambiente/inquinamento/la-specie-piu-esposta-alle-sostanze-chimiche-
siamo-noi/ 
________________________ 

Frane e alluvioni, l'Italia è il Paese più a rischio d'Europa. "Ma la Carta Geologica è ancora a metà" 
Intervista al Direttore Generale dell'ISPRA Maria Siclari. "Con i fondi ottenuti in extremis nella finanziaria 
mapperemo per primo lo Stretto di Messina. Ma siamo indietro rispetto alle altre nazioni". In quarant'anni 
compilato solo un foglio su due. 
 
Fonte: isprambiente.gov.it 
https://www.isprambiente.gov.it/files2023/notizie/image-1.pdf 
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Gas: Pichetto, è la nostra cintura di sicurezza per le rinnovabili 
“La filiera del gas ha assunto un’importanza strategica: sarà l’ultima fonte fossile che abbandoneremo, la 
meno inquinante, la cintura di sicurezza per le fonti rinnovabili, che ci permetteranno di raggiungere gli 
obiettivi più sfidanti che abbiamo di fronte. L’oro di oggi è il gas e tra questi il biometano, il nostro oro verde”. 
Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto. 
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/comunicati/gas-pichetto-e-la-nostra-cintura-di-sicurezza-le-rinnovabili 
________________________ 

Premiazione Comuni “Plastic Free 2023”, Gava: “Amministratori e cittadini primi protagonisti della sfida 
ambientale” 
Comuni ed amministratori, assieme ai cittadini, sono i primi protagonisti dell’attività di sensibilizzazione al 
corretto recupero e riutilizzo dei rifiuti che deve accompagnare il percorso verso la sostenibilità ambientale 
e la promozione dell’economia circolare nel nostro Paese. 
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/notizie/premiazione-comuni-plastic-free-2023-gava-amministratori-e-cittadini-
primi-protagonisti 
________________________ 

Esperti e Ong lanciano una tassonomia verde indipendente basata sulla scienza 
L’Osservatorio contro il Greenwashing propone una guida sugli investimenti green, conforme ai criteri della 
tassonomia ufficiale salvo quando sono dannosi per l’ambiente, per fornire chiarezza a investitori pubblici e 
privati. 
 
Fonte: asvis.it 
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/1919-14534/esperti-e-ong-lanciano-una-tassonomia-verde-
indipendente-basata-sulla-scienza 
________________________ 

Solo il 7,2% dell’economia mondiale è circolare, aumenta il consumo di risorse 
Circle economy mostra come soddisfare i bisogni dell’umanità con il 70% dei materiali che vengono estratti, 
il Global footprint network pubblica nuovi strumenti per valutare e ridurre il nostro impatto sul Pianeta.    
 
Fonte: asvis.it 
https://asvis.it/notizie/2-14545/solo-il-72-delleconomia-mondiale-e-circolare-aumenta-il-consumo-di-
risorse 
________________________ 

Scuole e sostenibilità: solo il 4,2% degli edifici è in classe energetica “A” 
Percorsi “casa-scuola” poco sicuri, impianti per lo sport scarsi e inaccessibili, aree verdi inutilizzate. 
Legambiente fotografa il patrimonio edilizio e i servizi delle istituzioni scolastiche italiane.  
 
Fonte: asvis.it 
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/1919-14571/scuole-e-sostenibilita-solo-il-42-degli-edifici-e-in-classe-
energetica-a 
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Sisma 2016, Castelli: passare dalla ridefinizione delle norme ai cantieri 
La ricostruzione fisica deve essere sempre abbinata alla rigenerazione economica e sociale dei territori colpiti 
dal sisma. Questo principio, che ha originato gli importanti stanziamenti del Fondo complementare destinati 
alla rigenerazione socio-economica del cratere 2016, deve trovare continuità ed essere possibilmente 
rafforzato. 
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
https://sisma2016.gov.it/2023/01/25/sisma-2016-castelli-passare-dalla-ridefinizione-delle-norme-ai-
cantieri/ 
________________________ 

PRIMA, bandi 2023 per ricerca e innovazione 
Partono i bandi 2023 per il Programma PRIMA. 69 milioni di euro messi complessivamente a disposizione per 
finanziare progetti di ricerca e innovazione per l’agroalimentare e le risorse idriche nel Mediterraneo. Nei 
primi cinque anni l’Italia ha partecipato a 159 progetti su 202. 
 
Fonte: primaitaly.it 
http://www.primaitaly.it/2023/01/26/aperti-i-bandi-prima-2023/ 
________________________ 

Ambiente: ENEA, con biocarburanti per aerei fino al 40% di riduzione emissioni inquinanti 
Per la prima volta in Italia è stato sperimentato l’uso di miscele di biocombustibile e cherosene su un jet 
militare, ottenendo una riduzione fino al 40% delle emissioni inquinanti complessive. A calcolare questo 
taglio è stato uno studio pubblicato sulla rivista internazionale Toxics. 
 
Fonte: enea.it 
https://www.media.enea.it/comunicati-e-news/archivio-anni/anno-2023/ambiente-enea-con-
biocarburanti-per-aerei-fino-al-40-di-riduzione-emissioni-inquinanti.html 
________________________ 

Energia: intelligenza artificiale, al via progetto per agrivoltaico “su misura” 
Abbinare fotovoltaico di ultima generazione, intelligenza artificiale e attività agricole per incrementare la 
produzione da fonti rinnovabili senza ulteriore consumo di suolo, con benefici in termini economici e di tutela 
del paesaggio, in linea con gli obiettivi europei di neutralità climatica al 2050. 
 
Fonte: enea.it 
https://www.media.enea.it/comunicati-e-news/archivio-anni/anno-2023/energia-intelligenza-artificiale-al-
via-progetto-per-agrivoltaico-su-misura.html 
________________________ 

Clima: Mediterraneo, nasce il primo database di pesci ‘sentinella’ del cambiamento climatico 
Si chiama ClimateFish ed è il primo database open access che fornisce informazioni sulla presenza nel Mar 
Mediterraneo di 15 specie di pesci considerate come ‘sentinella’ del cambiamento climatico. La ricerca, 
pubblicata su Frontiers, è stata realizzata dal biologo marino Ernesto Azzurro dell’Istituto per le Risorse 
Biologiche e le Biotecnologie Marine del Cnr, in collaborazione con esperti del Centro Ricerche ENEA di Santa 
Teresa (La Spezia) e di altri istituti internazionali. 
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Fonte: enea.it 
https://www.media.enea.it/comunicati-e-news/archivio-anni/anno-2023/clima-mediterraneo-nasce-il-
primo-database-di-pesci-sentinella-del-cambiamento-climatico.html 
________________________ 

PNRR: Pichetto, valorizza la diversità dei territori, fondamentale il ruolo delle Regioni 
In un contesto cambiato rapidamente a seguito della pandemia e del conflitto bellico, “il governo sta 
seguendo due direzioni: l’impegno verso la neutralità climatica e la sicurezza energetica. Dobbiamo 
riprenderci la sovranità del nostro destino energetico. E il ruolo delle Regioni è fondamentale”. Così il Ministro 
dell’Ambiente e Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto. 
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/comunicati/pnrr-pichetto-valorizza-la-diversita-dei-territori-fondamentale-ruolo-
regioni 
________________________ 

Specie esotiche invasive: la Commissione Ue deferisce l’Italia alla Corte di giustizia 
La Commissione europea ha deciso di deferire alla Corte di giustizia dell’Unione europea  l’Italia, Bulgaria, 
Irlanda, Grecia, Lettonia e Portogallo  «Per la mancata attuazione di varie disposizioni del regolamento n. 
1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche 
invasive (regolamento sulle “specie esotiche invasive”). Le specie esotiche invasive sono piante e animali 
introdotti accidentalmente o deliberatamente in una zona in cui non sono normalmente presenti».  
 
Fonte: ec.europa.eu 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/inf_21_2743 
________________________ 

Maltempo: non solo danni, la neve salva l’Italia dalla siccità 
Non solo danni e disagi, l’abbondante caduta della neve a gennaio salva l’Italia da una grave siccità dopo un 
2022 in cui si è registrata la caduta del 30% di precipitazioni in meno, con terreni, fiumi e laghi a secco ma 
anche lo scarso potenziale idrico stoccato sotto forma di neve nell’arco alpino ed appenninico. 
 
Fonte: coldiretti.it 
https://www.coldiretti.it/meteo_clima/maltempo-non-solo-danni-la-neve-salva-litalia-dalla-siccita 
________________________ 

RaStEM: uno strumento di supporto per la progettazione degli interventi di difesa del suolo” 
RaStEM - Rappresentazione Standardizzata degli Effetti di Mitigazione è uno strumento WEB GIS sviluppato 
da ISPRA con il duplice scopo di guidare i progettisti ad una rappresentazione chiara ed omogenea degli 
elementi significativi di un intervento di mitigazione del rischio idrogeologico e supportarli nella redazione di 
progetti coerenti con i criteri previsti dalla normativa vigente (DPCM 27/09/2021) per il loro finanziamento 
da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE. 
 
Fonte: isprambiente.gov.it 
https://www.isprambiente.gov.it/it/events/convegno-rastem-uno-strumento-di-supporto-per-la-
progettazione-degli-interventi-di-difesa-del-suolo 
 
 

https://www.media.enea.it/comunicati-e-news/archivio-anni/anno-2023/clima-mediterraneo-nasce-il-primo-database-di-pesci-sentinella-del-cambiamento-climatico.html
https://www.media.enea.it/comunicati-e-news/archivio-anni/anno-2023/clima-mediterraneo-nasce-il-primo-database-di-pesci-sentinella-del-cambiamento-climatico.html
https://www.mase.gov.it/comunicati/pnrr-pichetto-valorizza-la-diversita-dei-territori-fondamentale-ruolo-regioni
https://www.mase.gov.it/comunicati/pnrr-pichetto-valorizza-la-diversita-dei-territori-fondamentale-ruolo-regioni
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R1143
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R1143
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/inf_21_2743
https://www.coldiretti.it/meteo_clima/maltempo-non-solo-danni-la-neve-salva-litalia-dalla-siccita
https://www.isprambiente.gov.it/it/events/convegno-rastem-uno-strumento-di-supporto-per-la-progettazione-degli-interventi-di-difesa-del-suolo
https://www.isprambiente.gov.it/it/events/convegno-rastem-uno-strumento-di-supporto-per-la-progettazione-degli-interventi-di-difesa-del-suolo
https://www.isprambiente.gov.it/it/events/convegno-rastem-uno-strumento-di-supporto-per-la-progettazione-degli-interventi-di-difesa-del-suolo
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Sisma, Piattaforma GEDISI: al via la formazione per i professionisti 
Al via la formazione per l’utilizzo della nuova piattaforma Gedisi, gestione digitale sisma, realizzata da 
Fintecna e dalla Struttura del Commissario Straordinario sisma 2016 e la collaborazione degli USR che hanno 
collaudato l’avvio della piattaforma, con cui i professionisti potranno presentare e gestire le richieste di 
contributo. 
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
https://sisma2016.gov.it/2023/01/27/piattaforma-gedisi-al-via-la-formazione-per-i-professionisti/ 
________________________ 

Banche: ABI, contrasto al cambiamento climatico e inclusione le priorità per lo sviluppo sostenibile 
Contrasto al cambiamento climatico, rispetto e valorizzazione delle diversità per favorire l’inclusione e la 
parità anche di genere, promozione di una diffusa cultura economica e finanziaria. Sono questi i principali 
obiettivi di sviluppo sostenibile su cui si concentra l’impegno delle banche. 
 
Fonte: abi.it 
https://www.abi.it/DOC_Info/Comunicati-
stampa/Comunicato%20stampa_ABI%20DNF%20BusinEsSG_Obiettivi%20di%20sostenibilit%c3%a0_28%20
gennaio%202023.pdf 
________________________ 

Investimenti green 2023, cresceranno del 10% grazie a H2 e CCUS 
La spesa per progetti a basse emissioni di carbonio aumenterà di 60 miliardi di dollari quest’anno rispetto al 
2022 sono il traino dell’eolico e la nuova attenzione a idrogeno e impianti di cattura del carbonio. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/investimenti-green-2023/ 
________________________ 

Il cambiamento climatico nelle città e il ruolo della pianificazione urbana e delle nature based solutions 
È Ferrara a ospitare il primo ciclo di incontri del progetto europeo Usage, in tema di contrasto agli effetti dei 
cambiamenti climatici. Tre giorni di meeting, dal 31 gennaio al 2 febbraio 2023, in cui i partner di progetto e 
gli stakeholder invitati si incontreranno per discutere di isole di calore urbane, precipitazioni, qualità dell'aria, 
biodiversità, dati da raccogliere e scambiare per migliorare le politiche ambientali a livello urbano. 
 
Fonte: isprambiente.gov.it 
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/il-cambiamento-climatico-nelle-citta-e-il-ruolo-della-
pianificazione-urbana-e-delle-nature-based-solutions 
________________________ 

PNRR, in arrivo appalto integrato più facile e meno limiti alle rinnovabili 
Quota pubblica nel partenariato pubblico privato al 70%, agrivoltaico libero, fotovoltaico fino a 50 MW con 
procedura semplificata, eolico a 3 km dai beni tutelati. 
 
Fonte: edilportale.com 
https://www.edilportale.com/news/2023/01/risparmio-energetico/pnrr-in-arrivo-appalto-integrato-
pi%C3%B9-facile-e-meno-limiti-alle-rinnovabili_92380_27.html 
 

https://sisma2016.gov.it/2023/01/27/piattaforma-gedisi-al-via-la-formazione-per-i-professionisti/
https://sisma2016.gov.it/2023/01/27/piattaforma-gedisi-al-via-la-formazione-per-i-professionisti/
https://www.abi.it/DOC_Info/Comunicati-stampa/Comunicato%20stampa_ABI%20DNF%20BusinEsSG_Obiettivi%20di%20sostenibilit%c3%a0_28%20gennaio%202023.pdf
https://www.abi.it/DOC_Info/Comunicati-stampa/Comunicato%20stampa_ABI%20DNF%20BusinEsSG_Obiettivi%20di%20sostenibilit%c3%a0_28%20gennaio%202023.pdf
https://www.abi.it/DOC_Info/Comunicati-stampa/Comunicato%20stampa_ABI%20DNF%20BusinEsSG_Obiettivi%20di%20sostenibilit%c3%a0_28%20gennaio%202023.pdf
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/investimenti-green-2023/
https://www.cronacacomune.it/notizie/47507/cambiamenti-climatici-a-ferrara-i-primi-incontri-del-progetto-europeo-usage-per-migliorare-le-politiche-ambientali-in-ambito-urbano.html#null
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/il-cambiamento-climatico-nelle-citta-e-il-ruolo-della-pianificazione-urbana-e-delle-nature-based-solutions
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/il-cambiamento-climatico-nelle-citta-e-il-ruolo-della-pianificazione-urbana-e-delle-nature-based-solutions
https://www.edilportale.com/news/2023/01/risparmio-energetico/pnrr-in-arrivo-appalto-integrato-pi%C3%B9-facile-e-meno-limiti-alle-rinnovabili_92380_27.html
https://www.edilportale.com/news/2023/01/risparmio-energetico/pnrr-in-arrivo-appalto-integrato-pi%C3%B9-facile-e-meno-limiti-alle-rinnovabili_92380_27.html
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Bando Isi 2021 
Avviso: Prorogato al 10 febbraio 2023 il termine per l'upload della documentazione, di conseguenza gli 
elenchi cronologici definitivi vengono pubblicati entro il 21 marzo 2023. 
 
Fonte: inail.it 
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-
alle-imprese/bando-isi-2021.html 
________________________ 

Smog: Pichetto, le polveri sottili sono una minaccia, il PNRR è l’occasione per la svolta 
L’inquinamento da polveri sottili nelle città italiane è un problema complesso a cui finora non si è riusciti, 
nonostante le molte iniziative progettuali, a dare una soluzione strutturale. Ora le misure finanziate dal PNRR 
ci danno, assieme alle iniziative da realizzare a cura delle amministrazioni locali, l’occasione di accelerare 
l’azione di contrasto a questa minaccia ambientale. 
 

Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/comunicati/smog-pichetto-polveri-sottili-sono-minaccia-pnrr-occasione-svolta 

________________________ 

Nove città italiane a impatto zero entro il 2030: la sfida della Cities mission Ue 
Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Padova, Parma, Prato, Roma e Torino sono le nove città italiane delle 
100 città dei 27 Stati membri, selezionate dalla Commissione Ue per il programma “Missione città”: 360 
milioni di euro di finanziamento dal programma Horizon Europe per i prossimi due anni, al fine di rendere i 
centri urbani intelligenti e a impatto zero entro il 2030. 
 
Fonte: asvis.it 
https://asvis.it/radio-alta-sostenibilita/1256-14584/nove-citta-italiane-a-impatto-zero-entro-il-2030-la-
sfida-della-cities-mission-ue 
________________________ 

Produrre idrogeno dall’oceano in maniera diretta 
Quando nel 2017 l’Hydrogen Economy ha ripreso slancio, molte delle ricerche di settore si sono concentrate 
su un obiettivo ambizioso: produrre idrogeno verde direttamente dall’oceano. Perché? Essenzialmente per 
due motivi: per fornire agli impianti rinnovabili offshore un sistema d’accumulo in loco; e per riuscire a 
sostituire l’uso dell’acqua dolce con quello decisamente più sostenibile dell’acqua marina. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
https://www.rinnovabili.it/energia/idrogeno/produrre-idrogeno-dall-oceano-diretta/ 
________________________ 

Otto italiani su dieci conoscono le rinnovabili, ma solo il 13% sa identificarle 
Secondo un’indagine Ipsos, in Italia il 90% della popolazione giudica positivamente le fonti rinnovabili, per 
l’87% possono contribuire a ridurre il caro energia. Confusione su gas naturale e nucleare, serve migliore 
informazione.  
 
Fonte: asvis.it 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2021.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2021.html
https://www.mase.gov.it/comunicati/smog-pichetto-polveri-sottili-sono-minaccia-pnrr-occasione-svolta
https://asvis.it/radio-alta-sostenibilita/1256-14584/nove-citta-italiane-a-impatto-zero-entro-il-2030-la-sfida-della-cities-mission-ue
https://asvis.it/radio-alta-sostenibilita/1256-14584/nove-citta-italiane-a-impatto-zero-entro-il-2030-la-sfida-della-cities-mission-ue
https://www.rinnovabili.it/energia/idrogeno/produrre-idrogeno-dall-oceano-diretta/
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https://asvis.it/notizie/2-14598/otto-italiani-su-dieci-conoscono-le-rinnovabili-ma-solo-il-13-sa-
identificarle- 
________________________ 

Ricerca: Pichetto, tecnologie fondamentali per l’ambiente, serve l’Italia geniale 
Il Ministro alla presentazione dell’edizione 2024 del Big Science Business Forum, che si terrà a Trieste: 
“Sviluppare le nuove conoscenze per le rinnovabili”. E sul TAP, a due giorni dal vertice di Baku: “Incrementarlo 
è un fatto di sicurezza energetica". 
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/comunicati/ricerca-pichetto-tecnologie-fondamentali-l-ambiente-serve-l-italia-
geniale 
________________________ 

Direttiva europea Case Green, chi pagherà la riqualificazione energetica? 
La direttiva europea in materia di prestazione energetica nell’edilizia, che la UE sta mettendo a punto, 
(pre)occupa anche le forze politiche italiane, che ne stanno discutendo in Parlamento. 
 
Fonte: edilportale.com 
https://www.edilportale.com/news/2023/02/risparmio-energetico/direttiva-europea-case-green-chi-
pagher%C3%A0-la-riqualificazione-energetica_92460_27.html 
________________________ 

Gas: Pichetto, la discesa dei prezzi è importante per l’intero Paese 
La discesa del prezzo del gas del 34,2% e dunque dei costi in bolletta, comunicata da ARERA, è molto 
consistente ed è motivo soddisfazione. Una riduzione di tale entità è importante per i cittadini, per le imprese 
e per l'intero Paese. 
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/comunicati/gas-pichetto-discesa-prezzi-importante-intero-paese 
________________________ 

Terremoto: incontro tra Unioncamere e Commissario Castelli 
Il punto sugli interventi attuati a favore delle imprese, in particolare le piccole e le medie, e la conferma 
dell’impegno a collaborare con il Governo in tutti i campi di competenza delle Camere di commercio per il 
rilancio dell’economia territoriale.  
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
https://sisma2016.gov.it/2023/02/02/terremoto-incontro-tra-unioncamere-e-commissario-castelli/ 
________________________ 

Crisi climatica: per i poveri ci sono sempre meno soldi per mettersi in salvo 
Da uno studio del Potsdam institute for climate impact research: poiché il cambiamento climatico incide 
anche sui livelli di reddito, i flussi migratori dai Paesi poveri sono aumentati meno di quanto si pensava.  
 
Fonte: asvis.it 
https://asvis.it/notizie/2-14669/crisi-climatica-per-i-poveri-ci-sono-sempre-meno-soldi-per-mettersi-in-
salvo- 
 

https://asvis.it/notizie/2-14598/otto-italiani-su-dieci-conoscono-le-rinnovabili-ma-solo-il-13-sa-identificarle-
https://asvis.it/notizie/2-14598/otto-italiani-su-dieci-conoscono-le-rinnovabili-ma-solo-il-13-sa-identificarle-
https://www.mase.gov.it/comunicati/ricerca-pichetto-tecnologie-fondamentali-l-ambiente-serve-l-italia-geniale
https://www.mase.gov.it/comunicati/ricerca-pichetto-tecnologie-fondamentali-l-ambiente-serve-l-italia-geniale
https://www.edilportale.com/news/2023/02/risparmio-energetico/direttiva-europea-case-green-chi-pagher%C3%A0-la-riqualificazione-energetica_92460_27.html
https://www.edilportale.com/news/2023/02/risparmio-energetico/direttiva-europea-case-green-chi-pagher%C3%A0-la-riqualificazione-energetica_92460_27.html
https://www.mase.gov.it/comunicati/gas-pichetto-discesa-prezzi-importante-intero-paese
https://sisma2016.gov.it/2023/02/02/terremoto-incontro-tra-unioncamere-e-commissario-castelli/
https://sisma2016.gov.it/2023/02/02/terremoto-incontro-tra-unioncamere-e-commissario-castelli/
https://asvis.it/notizie/2-14669/crisi-climatica-per-i-poveri-ci-sono-sempre-meno-soldi-per-mettersi-in-salvo-
https://asvis.it/notizie/2-14669/crisi-climatica-per-i-poveri-ci-sono-sempre-meno-soldi-per-mettersi-in-salvo-
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Bei, nel 2022 raggiunto 58% finanziamenti green 
La Banca europea per gli investimenti (Bei) nel 2022 ha superato l'obiettivo di destinare almeno il 50% dei 
suoi finanziamenti per il clima e la sostenibilità ambientale, raggiungendo il 58% con 36,5 miliardi di euro.  
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2023/02/02/bei-nel-2022-raggiunto-58-
finanziamenti-green_22e1cc85-b24c-45e4-a5ae-36aaa809e093.html 
________________________ 

Path to a Just Transition Innovation and Internazional Cooperation – Insieme per una transizione 
energetica ordinata. V edizione del Forum Internazionale della Sostenibilità 
Non ci possiamo permettere i costi di una transizione disordinata e ingiusta. L’abbiamo capito tutti anche 
semplicemente osservando le bollette energetiche degli ultimi nove mesi. Allo stesso modo non ci possiamo 
permettere la tendenza attuale di crescita nelle emissioni di gas climalteranti.  
 
Fonte: isprambiente.gov.it 
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/path-to-a-just-transition-innovation-and-internazional-
cooperation-2013-insieme-per-una-transizione-energetica-ordinata 
________________________ 

Spreco alimentare: Pichetto, reca danno all’ambiente e rappresenta un costo energetico insostenibile 
Lo spreco alimentare reca danno all’ambiente e rappresenta un insostenibile costo energetico, oltre ad 
essere un peso etico della nostra società di fronte alla povertà. È una realtà che riguarda tutti noi. 
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/comunicati/spreco-alimentare-pichetto-reca-danno-ad-ambiente-e-rappresenta-
costo-energetico 
________________________ 

Energia: Pichetto in Azerbaigian, pronti a sostenere il raddoppio del Tap 
Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, ha partecipato alla IX Riunione 
ministeriale del Consiglio Consultivo del Corridoio Meridionale del Gas (CCCMG) che si è tenuta oggi a Baku.  
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/comunicati/energia-pichetto-azerbaigian-pronti-sostenere-il-raddoppio-del-tap 
________________________ 

Giornata internazionale delle zone umide, Pichetto: “La tutela biodiversità è una missione fondamentale 
della comunità internazionale” 
Le zone umide rappresentano per il nostro Paese un grande elemento di biodiversità: la tutela di paludi e 
acquitrini è una delle missioni fondamentali per la comunità internazionale nell’ambito della battaglia globale 
contro i cambiamenti climatici e l’inquinamento. 
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/comunicati/giornata-internazionale-delle-zone-umide-pichetto-tutela-

biodiversita-e-missione 

 

https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2023/02/02/bei-nel-2022-raggiunto-58-finanziamenti-green_22e1cc85-b24c-45e4-a5ae-36aaa809e093.html
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2023/02/02/bei-nel-2022-raggiunto-58-finanziamenti-green_22e1cc85-b24c-45e4-a5ae-36aaa809e093.html
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/path-to-a-just-transition-innovation-and-internazional-cooperation-2013-insieme-per-una-transizione-energetica-ordinata
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/path-to-a-just-transition-innovation-and-internazional-cooperation-2013-insieme-per-una-transizione-energetica-ordinata
https://www.mase.gov.it/comunicati/spreco-alimentare-pichetto-reca-danno-ad-ambiente-e-rappresenta-costo-energetico
https://www.mase.gov.it/comunicati/spreco-alimentare-pichetto-reca-danno-ad-ambiente-e-rappresenta-costo-energetico
https://www.mase.gov.it/comunicati/energia-pichetto-azerbaigian-pronti-sostenere-il-raddoppio-del-tap
https://www.mase.gov.it/comunicati/giornata-internazionale-delle-zone-umide-pichetto-tutela-biodiversita-e-missione
https://www.mase.gov.it/comunicati/giornata-internazionale-delle-zone-umide-pichetto-tutela-biodiversita-e-missione
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Avviato un nuovo progetto per migliorare lo studio della qualità dell’aria 
Il progetto si inserisce nel contesto dei National Collaborative Programme promossi tra il Centro meteo 
europeo per le previsioni a medio termine (Ecmwf) e i suoi Stati membri per migliorare e ottenere il massimo 
beneficio dai prodotti e servizi Cams (Copernicus Atmosphere Monitoring Service).  
 
Fonte: snpambiente.it 
https://www.snpambiente.it/2023/02/03/avviato-un-nuovo-progetto-per-migliorare-lo-studio-della-
qualita-dellaria/ 
________________________ 

Qualità dell’aria, confronto interlaboratorio Snpa sulla misura delle polveri sottili 
Iniziato presso i laboratori dell’Ispra alle porte di Roma, il confronto per la misurazione del PM10 e 
PM2,5 nell’atmosfera. Dal 25 gennaio al 7 marzo il Laboratorio nazionale di riferimento di Ispra e le Agenzie 
per la protezione dell’ambiente regionali e provinciali raffronteranno le strumentazioni per la misura del 
particolato atmosferico. 
 
Fonte: snpambiente.it 
https://www.snpambiente.it/2023/01/31/qualita-dellaria-confronto-interlaboratorio-snpa-sulla-misura-
delle-polveri-sottili/ 
________________________ 

Sisma 2016, Castelli: “Collaborazione fra pubblico e privato, da Arquata segnale importante”  
Il Commissario Straordinario alla Ricostruzione e Riparazione Sisma 2016 Guido Castelli ha visitato Arquata 
del Tronto, per un incontro operativo con il sindaco Michele Franchi e l’amministrazione e a seguire per un 
confronto con alcuni comitati locali di cittadini. 
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
https://sisma2016.gov.it/2023/02/04/sisma-2016-castelli-collaborazione-fra-pubblico-e-privato-da-
arquata-segnale-importante/ 
________________________ 

Il mondo si mobilita contro l’inquinamento da plastica 
Entro il 2060 il consumo di plastica potrebbe triplicare. I negoziati per un accordo internazionale vincolante 
e le misure dei singoli Paesi dimostrano crescente attenzione e impegno per affrontare il problema. 
 
Fonte: futuranetwork.eu 
https://futuranetwork.eu/focus/533-3679/il-mondo-si-mobilita-contro-linquinamento-da-plastica 
________________________ 

PNRR, Gava: “Rimodulare le risorse con il nuovo RepowerUE” 
La cabina di regia sul PNRR convocata oggi può e deve aprire una nuova prospettiva sulla missione di rilancio 
del Piano che il Governo si è dato.  Rafforzare la governance e rimodulare il progetto complessivo alla luce 
del nuovo capitolo Repower EU è un’opportunità da cogliere immediatamente.  
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/notizie/pnrr-gava-rimodulare-risorse-con-nuovo-repowerue 
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https://sisma2016.gov.it/2023/02/04/sisma-2016-castelli-collaborazione-fra-pubblico-e-privato-da-arquata-segnale-importante/
https://sisma2016.gov.it/2023/02/04/sisma-2016-castelli-collaborazione-fra-pubblico-e-privato-da-arquata-segnale-importante/
https://futuranetwork.eu/focus/533-3679/il-mondo-si-mobilita-contro-linquinamento-da-plastica
https://www.mase.gov.it/notizie/pnrr-gava-rimodulare-risorse-con-nuovo-repowerue
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PNRR: On-line la nuova versione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e le Linee guida per i 
Soggetti attuatori delle misure PNRR di competenza del MASE 
È disponibile, per la consultazione ed il download, la nuova versione del Sistema di Gestione e Controllo per 
l’attuazione delle misure PNRR di competenza del M.A.S.E. per garantire l’efficace attuazione degli interventi. 
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/notizie/pnrr-line-la-nuova-versione-del-sistema-di-gestione-e-controllo-si-ge-co-
e-le-linee-guida-i 
________________________ 

Energia: Pichetto sul cantiere della Gigafactory 3Sun, “Italia vince con la qualità” 
Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, ha visitato a Catania il cantiere della 
Gigafactory 3Sun del gruppo Enel, destinata a diventare al termine dei lavori la più grande fabbrica di pannelli 
solari d’Europa.   
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/comunicati/energia-pichetto-sul-cantiere-della-gigafactory-3sun-italia-vince-con-
la-qualita 
________________________ 

Ai e sviluppo sostenibile, tra istruzione, lavoro e sicurezza 
ChatGPT ha riacceso il dibattito sull'intelligenza artificiale quale utile strumento per risolvere i problemi 
ambientali e sociali. Come cambieranno mercato del lavoro, formazione, nuove professioni e istruzione: sono 
solo alcuni dei numerosissimi ambiti in cui sarà d'obbligo riflettere, vigliare e agire. 
 
Fonte: asvis.it 
https://asvis.it/radio-alta-sostenibilita/1256-14687/ai-e-sviluppo-sostenibile-tra-istruzione-lavoro-e-
sicurezza 
________________________ 

Ricostruzione post sisma all’insegna di un nuovo modello di rigenerazione dei territori: il commissario 

Castelli incontra il direttore del Demanio 

Al centro del colloquio la volontà comune di impostare un modello innovativo di ricostruzione pubblica, che 
sappia rigenerare il tessuto sociale ed economico dei borghi colpiti dal sisma. Un modello ispirato ai principi 
di sostenibilità, trasformazione digitale, accessibilità e connettività. 
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
https://sisma2016.gov.it/2023/02/07/ricostruzione-post-sisma-allinsegna-di-un-nuovo-modello-di-
rigenerazione-dei-territori-il-commissario-castelli-incontra-il-direttore-del-demanio/ 
________________________ 

I futuri cali del flusso di flusso globale sono probabilmente più gravi di quanto stimato in precedenza 
Il cambiamento climatico e l'aumento del consumo idrico associati alla crescita socio-economica hanno 
esacerbato la crisi idrica in molte parti del mondo. Molti studi regionali si basano su modelli del sistema 
terrestre che, tuttavia, non sfruttano appieno le osservazioni del flusso di corrente. 
 
Fonte: nature.com 
https://www.nature.com/articles/s44221-023-00030-7 

https://www.mase.gov.it/notizie/pnrr-line-la-nuova-versione-del-sistema-di-gestione-e-controllo-si-ge-co-e-le-linee-guida-i
https://www.mase.gov.it/notizie/pnrr-line-la-nuova-versione-del-sistema-di-gestione-e-controllo-si-ge-co-e-le-linee-guida-i
https://www.mase.gov.it/comunicati/energia-pichetto-sul-cantiere-della-gigafactory-3sun-italia-vince-con-la-qualita
https://www.mase.gov.it/comunicati/energia-pichetto-sul-cantiere-della-gigafactory-3sun-italia-vince-con-la-qualita
https://asvis.it/radio-alta-sostenibilita/1256-14687/ai-e-sviluppo-sostenibile-tra-istruzione-lavoro-e-sicurezza
https://asvis.it/radio-alta-sostenibilita/1256-14687/ai-e-sviluppo-sostenibile-tra-istruzione-lavoro-e-sicurezza
https://sisma2016.gov.it/2023/02/07/ricostruzione-post-sisma-allinsegna-di-un-nuovo-modello-di-rigenerazione-dei-territori-il-commissario-castelli-incontra-il-direttore-del-demanio/
https://sisma2016.gov.it/2023/02/07/ricostruzione-post-sisma-allinsegna-di-un-nuovo-modello-di-rigenerazione-dei-territori-il-commissario-castelli-incontra-il-direttore-del-demanio/
https://sisma2016.gov.it/2023/02/07/ricostruzione-post-sisma-allinsegna-di-un-nuovo-modello-di-rigenerazione-dei-territori-il-commissario-castelli-incontra-il-direttore-del-demanio/
https://sisma2016.gov.it/2023/02/07/ricostruzione-post-sisma-allinsegna-di-un-nuovo-modello-di-rigenerazione-dei-territori-il-commissario-castelli-incontra-il-direttore-del-demanio/
https://www.nature.com/articles/s44221-023-00030-7
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Ambiente, nuove specie protette dalla Convenzione Cites 
Entrano in vigore il 23 febbraio le modifiche alle Appendici della Convenzione sul Commercio internazionale 
delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate d’estinzione (CITES) adottate dalla 19a Conferenza delle 
Parti CITES che si è tenuta a Panama dal 14 al 25 novembre 2022. 
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/notizie/ambiente-nuove-specie-protette-dalla-convenzione-cites 
________________________ 

Ambiente, Pichetto: “Dal 2017 bonificate 69 discariche” 
Dal 2017 a oggi sono stati bonificati o messi in sicurezza 69 siti, una media di 14 discariche l’anno. Undici sono 
in attesa di comunicazione formale da parte della Commissione europea per la chiusura della procedura di 
infrazione. 
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/comunicati/ambiente-pichetto-dal-2017-bonificate-69-discariche 
________________________ 

Emissioni zero: il piano del Green Deal per l’industria 
I quattro pilastri del piano industriale presentato dalla Commissione Ue: norme semplificate, finanziamenti 
adeguati, competenze, commercio aperto. Raccomandazione del Consiglio sul reddito minimo. 
 

Fonte: asvis.it 

https://asvis.it/rubrica-europa-e-agenda-2030/1339-14688/emissioni-zero-il-piano-del-green-

deal-per-lindustria 

________________________ 

 

Pichetto: “Le rinnovabili veicolo principale per gli obiettivi di decarbonizzazione” 
Siamo a un punto di svolta, fondamentale per attuare la decarbonizzazione: il nostro paese ha sottoscritto 
l’impegno di abbattimento delle emissioni del 55% al 2030 e l’impegno della neutralità climatica al 2050.  
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/comunicati/pichetto-le-rinnovabili-veicolo-principale-gli-obiettivi-di-

decarbonizzazione 

________________________ 
 
Fisco: Ecobonus e Bonus Casa, online il portale 2023 per invio dati a ENEA 
Dal 1 febbraio è operativo il portale aggiornato bonusfiscali.enea.it dove trasmettere all’ENEA i dati degli 
interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con fine lavori nel 2022 e 2023 
che accedono alle detrazioni fiscali Ecobonus e Bonus Casa. 
 
Fonte: enea.it 
https://www.media.enea.it/comunicati-e-news/archivio-anni/anno-2023/fisco-ecobonus-e-bonus-casa-
online-il-portale-2023-per-invio-dati-a-enea.html 
 
 
 
 

https://www.mase.gov.it/notizie/ambiente-nuove-specie-protette-dalla-convenzione-cites
https://www.mase.gov.it/comunicati/ambiente-pichetto-dal-2017-bonificate-69-discariche
https://asvis.it/rubrica-europa-e-agenda-2030/1339-14688/emissioni-zero-il-piano-del-green-deal-per-lindustria
https://asvis.it/rubrica-europa-e-agenda-2030/1339-14688/emissioni-zero-il-piano-del-green-deal-per-lindustria
https://www.mase.gov.it/comunicati/pichetto-le-rinnovabili-veicolo-principale-gli-obiettivi-di-decarbonizzazione
https://www.mase.gov.it/comunicati/pichetto-le-rinnovabili-veicolo-principale-gli-obiettivi-di-decarbonizzazione
https://bonusfiscali.enea.it/
https://www.media.enea.it/comunicati-e-news/archivio-anni/anno-2023/fisco-ecobonus-e-bonus-casa-online-il-portale-2023-per-invio-dati-a-enea.html
https://www.media.enea.it/comunicati-e-news/archivio-anni/anno-2023/fisco-ecobonus-e-bonus-casa-online-il-portale-2023-per-invio-dati-a-enea.html
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Castelli: “La riforma sulla ricostruzione post emergenza è un’assoluta priorità per l’Italia” 
La proposta del Ministro per la Protezione civile e le politiche del Mare Nello Musumeci è un’assoluta priorità 
per l’Italia. Il nostro Paese non è nuovo a eventi sismici, che per quanto non prevedibili sono purtroppo una 
certezza, e i cambiamenti climatici hanno aggravato ulteriormente le fragilità dei nostri territori.  
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
https://sisma2016.gov.it/2023/02/08/castelli-riforma-su-ricostruzione-post-emergenza-e-assoluta-priorita-
per-litalia/ 
________________________ 

Case green: Pichetto, partita di equilibrio tra Stati, chiediamo gradualità 
La realtà italiana sulle abitazioni ha caratteristiche che la differenziano da altri. Per esempio, sulla proprietà 
la differenza è abissale, l’85% degli italiani è proprietario di una casa. Noi pensiamo che la differenziazione 
tra Paese e Paese debba portare a una valutazione più graduale. 
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/comunicati/case-green-pichetto-partita-di-equilibrio-tra-stati-chiediamo-
gradualita 
________________________ 

Electricity release: il ministro Pichetto chiede a GSE di tutelare imprese partecipanti 
In merito alla prima procedura dell’attuazione dell’Electricity release, al fine di tutelare i clienti finali prioritari 
dalla sottoscrizione di contratti a prezzi superiori a quelli di mercato, il ministro dell’Ambiente e della 
Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto, attraverso un atto di indirizzo, ha chiesto al GSE di dare garanzia ai 
sottoscrittori di poter ridurre sino all’azzeramento la quantità di energia assegnata. 
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/comunicati/electricity-release-ministro-pichetto-chiede-gse-di-tutelare-imprese-
partecipanti 
________________________ 

“Turismo chiave per la rinascita dell’Appennino centrale”, Castelli alla Bit di Milano 
Il Piano nazionale complementare sisma 2009 e 2016, con l’insieme dei finanziamenti stanziati per cammini, 
impianti, rifugi e servizi e dei bandi per le imprese, rappresenta il punto di partenza di un percorso 
fondamentale di riparazione del tessuto sociale ed economico ferito dal sisma.  
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
https://sisma2016.gov.it/2023/02/13/turismo-chiave-per-la-rinascita-dellappennino-centrale-castelli-alla-

bit-di-milano/ 

https://sisma2016.gov.it/2023/02/08/castelli-riforma-su-ricostruzione-post-emergenza-e-assoluta-priorita-per-litalia/
https://sisma2016.gov.it/2023/02/08/castelli-riforma-su-ricostruzione-post-emergenza-e-assoluta-priorita-per-litalia/
https://sisma2016.gov.it/2023/02/08/castelli-riforma-su-ricostruzione-post-emergenza-e-assoluta-priorita-per-litalia/
https://www.mase.gov.it/comunicati/case-green-pichetto-partita-di-equilibrio-tra-stati-chiediamo-gradualita
https://www.mase.gov.it/comunicati/case-green-pichetto-partita-di-equilibrio-tra-stati-chiediamo-gradualita
https://www.mase.gov.it/comunicati/electricity-release-ministro-pichetto-chiede-gse-di-tutelare-imprese-partecipanti
https://www.mase.gov.it/comunicati/electricity-release-ministro-pichetto-chiede-gse-di-tutelare-imprese-partecipanti
https://sisma2016.gov.it/2023/02/13/turismo-chiave-per-la-rinascita-dellappennino-centrale-castelli-alla-bit-di-milano/
https://sisma2016.gov.it/2023/02/13/turismo-chiave-per-la-rinascita-dellappennino-centrale-castelli-alla-bit-di-milano/
https://sisma2016.gov.it/2023/02/13/turismo-chiave-per-la-rinascita-dellappennino-centrale-castelli-alla-bit-di-milano/
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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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Dal Consiglio UE via libera alla Proposta di modifica della Direttiva Amianto 
Durante l’ultima riunione della sessione “Occupazione e affari sociali” del Consiglio EPSCO (che riunisce i 
ministri del lavoro dell’unione), il Consiglio ha definito la sua posizione sulla proposta di revisione della 
Direttiva Amianto avanzata dalla Commissione nel Settembre 2022. 
 
Fonte: consilium.europa.eu 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14988-2022-INIT/en/pdf 
________________________ 
 
Invalidità permanente per esposizione lavorativa all’amianto 
Il danno biologico da invalidità permanente per esposizione ad amianto deve essere determinato tenendo 
conto delle concrete condizioni di salute del danneggiato e della prevedibile sopravvivenza. 
 
Fonte: resposabilecivile.it 
https://responsabilecivile.it/invalidita-permanente-per-esposizione-lavorativa-allamianto/ 
________________________ 
 
Amianto: accordo del Consiglio per migliorare la protezione dei lavoratori 
I ministri dell'Occupazione hanno definito la loro posizione su una proposta volta a rafforzare la legislazione 
dell'UE che protegge i lavoratori dai rischi derivanti dall'amianto. La posizione del Consiglio - in base alla quale 
negozierà con il Parlamento europeo - è che gli attuali livelli di esposizione dovrebbero essere ridotti e che il 
conteggio delle fibre di amianto dovrebbe essere effettuato sulla base di un metodo più moderno.  
 
Fonte: consilium.europa.eu 
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/08/asbestos-council-agrees-to-
improve-protection-of-workers/ 
________________________ 
 
Fondo Vittime Amianto, cosa dice la Legge di Bilancio 2023 
All’interno della MANOVRA 2023, LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 in vigore dal 1° Gennaio 2023, 
all’articolo 1, comma 293 – introdotto dalla Camera –  si incrementa, dal 1° gennaio 2023, l’importo di talune 
prestazioni aggiuntive erogate dall’INAIL, tramite il Fondo per le vittime dell’amianto, ai soggetti che hanno 
contratto determinate patologie in seguito all’esposizione all’amianto. 
 
Fonte: insic.it 
https://www.insic.it/sicurezza-sul-lavoro/fondo-vittime-amianto-cosa-dice-la-legge-di-bilancio/ 

________________________ 

Malattie asbesto correlate: Ogni anno, in media, sono più di 1400 i lavoratori affetti da queste patologie 
Risale al 1992, trent’anni fa, la legge 257 con cui l’Italia metteva definitivamente al bando l’amianto. Ma le 
conseguenze dannose che questo agente cancerogeno provoca sulla salute umana sono ancora evidenti, 
dovute alla lunghezza particolare del processo di sviluppo delle malattie asbesto correlate. 
 
Fonte: panoramasanita.it 
https://www.panoramasanita.it/2023/01/10/malattie-asbesto-correlate-ogni-anno-in-media-sono-piu-di-
1400-i-lavoratori-affetti-da-queste-patologie/ 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14988-2022-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14988-2022-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14988-2022-INIT/en/pdf
https://responsabilecivile.it/invalidita-permanente-per-esposizione-lavorativa-allamianto/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/08/asbestos-council-agrees-to-improve-protection-of-workers/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/08/asbestos-council-agrees-to-improve-protection-of-workers/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-12-29&atto.codiceRedazionale=22G00211&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-12-29&atto.codiceRedazionale=22G00211&elenco30giorni=true
https://www.insic.it/sicurezza-sul-lavoro/fondo-vittime-amianto-cosa-dice-la-legge-di-bilancio/
https://www.panoramasanita.it/2023/01/10/malattie-asbesto-correlate-ogni-anno-in-media-sono-piu-di-1400-i-lavoratori-affetti-da-queste-patologie/
https://www.panoramasanita.it/2023/01/10/malattie-asbesto-correlate-ogni-anno-in-media-sono-piu-di-1400-i-lavoratori-affetti-da-queste-patologie/
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Mesotelioma ambientale da amianto, crescono le domande  
Il mesotelioma, tumore della pleura, causato dall’amianto, non colpisce purtroppo soltanto i lavoratori o ex 
lavoratori che sono stati in contatto con l’asbesto. Sono, infatti, in crescita le domande per ottenere la somma 
disposta dal Fondo per le vittime amianto, per chi ha avuto un’esposizione ambientale. 
 
Fonte: onanotiziarioamianto.it 
https://onanotiziarioamianto.it/mesotelioma-ambientale-amianto-domande-in-crescita/ 
 
________________________ 

Amianto: in legge di bilancio 2023 indennità maggiorate 
Nella legge di bilancio 2023, Legge 197 2022 all'art 1 comma 293 viene previsto un rafforzamento del 
sostegno economico a favore dei soggetti già titolari di rendita erogata per una patologia asbesto-correlata 
(derivante da esposizione all'amianto) riconosciuta dall’ INAIL. 
 
Fonte: fiscoetasse.com 
https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/33493-amianto-in-legge-di-bilancio-2023-indennita-

maggiorate.html 

________________________ 

Ancora cento anni di amianto per l’Italia? 
Tra burocrazia e mancanza di impianti, la bonifica dell’amianto avanza a passo di lumaca. In più di trent’anni 
rimossi solo 800mila metri quadri di coperture sui 2 miliardi complessivi. Nel frattempo, di asbesto l’Italia 
continua ad ammalarsi. “Serve una grande sintesi tra pubblico e privato” ha dichiarato il presidente dello 
Sportello Amianto Nazionale Fabrizio Protti in occasione di un digital talk di Ricicla.tv 
 
Fonte: riciclanews.it 
https://www.riciclanews.it/rifiuti/cento-anni-amianto-litalia_23143.html 
________________________ 

Morte da amianto, vige sempre diritto al risarcimento danni 
Se il coniuge muore per una malattia asbesto correlata (morte da amianto), anche se si è titolari 
della pensione di reversibilità, si ha comunque diritto anche al risarcimento anche dei danni morali e 
delle spese funebri. Così come per il lucro cessante (la perdita del beneficio economico della convivenza). 
 
Fonte: onanotiziarioamianto.it 
https://onanotiziarioamianto.it/morte-amianto-diritto-risarcimento-danni/ 
________________________ 

Amianto e diritti delle vittime: in aumento il numero di condanne 
Aumenta il numero delle condanne nei confronti di aziende che hanno utilizzato amianto nelle loro 
produzioni o per i loro servizi. Dovranno risarcire i familiari delle vittime causate dalla fibra killer. 
 
Fonte: greenplanner.it 
https://www.greenplanner.it/2023/02/07/amianto-risarcimenti-vittime-2023/ 
 

 

https://onanotiziarioamianto.it/amianto-asbesto/
https://onanotiziarioamianto.it/assistenza-gratuita-vittime-amianto/assistenza-legale-ona/fondo-vittime-amianto-indennizzo/
https://onanotiziarioamianto.it/mesotelioma-ambientale-amianto-domande-in-crescita/
https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/33493-amianto-in-legge-di-bilancio-2023-indennita-maggiorate.html
https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/33493-amianto-in-legge-di-bilancio-2023-indennita-maggiorate.html
https://www.riciclanews.it/rifiuti/cento-anni-amianto-litalia_23143.html
https://onanotiziarioamianto.it/le-patologie-asbesto-correlate/
https://onanotiziarioamianto.it/morte-amianto-diritto-risarcimento-danni/
https://www.greenplanner.it/2023/02/07/amianto-risarcimenti-vittime-2023/
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Circolarità totale e compensazione della CO2 «Se fossi un costruttore utilizzeresti ancora l’amianto?» 
Nella moda è in corso una rivoluzione e i giovani creativi «responsabili» presenti a Pitti Immagine uomo sono 
la prova di un movimento sempre più ampio. Le storie di chi ha già modificato il proprio sguardo (e la propria 
azione) sul mondo. 
 
Fonte: corriere.it 
https://www.corriere.it/moda/23_gennaio_24/industria-circolarita-totale-compensazione-co2-se-fossi-
costruttore-utilizzeresti-ancora-l-amianto-7a2443ce-9c0a-11ed-b717-184306d51af5.shtml 
 

https://www.corriere.it/moda/23_gennaio_24/industria-circolarita-totale-compensazione-co2-se-fossi-costruttore-utilizzeresti-ancora-l-amianto-7a2443ce-9c0a-11ed-b717-184306d51af5.shtml
https://www.corriere.it/moda/23_gennaio_24/industria-circolarita-totale-compensazione-co2-se-fossi-costruttore-utilizzeresti-ancora-l-amianto-7a2443ce-9c0a-11ed-b717-184306d51af5.shtml
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Piano triennale della ricerca di sistema elettrico: pubblicato il DM 2022-2024 
L’Italia è in prima linea per lo sviluppo di un sistema energetico integrato in grado di accelerare l’introduzione 
sul mercato delle clean tech. Le due direttrici del Piano sono: la decarbonizzazione e la digitalizzazione.  
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/notizie/piano-triennale-della-ricerca-di-sistema-elettrico-pubblicato-il-dm-2022-
2024 
________________________ 
 
C'è l'intesa sulla tassa sul carbonio alla frontiera 
Il Parlamento europeo e gli Stati membri dell'Ue hanno annunciato oggi di aver adottato un meccanismo 
inedito volto a rendere più ecologiche le importazioni industriali dell'Europa facendo pagare le emissioni di 
carbonio legate alla loro produzione.  
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2022/12/13/ce-lintesa-sulla-tassa-sul-carbonio-
alla-frontiera_35dc81e5-6872-43ab-bda0-4d2c3266e2e0.html 
________________________ 
 
Nuovo programma opere pubbliche: approvati programmi Lazio, Umbria e Abruzzo 
Il Commissario Straordinario alla Ricostruzione sisma 2016 Giovanni Legnini ha firmato la prima Ordinanza 
attuativa del nuovo programma delle opere pubbliche che finanzia con 381 milioni di euro 416 interventi 
nelle regioni Abruzzo, Lazio e Umbria.  
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
https://sisma2016.gov.it/2022/12/13/nuovo-programma-opere-pubbliche-approvati-programmi-lazio-
umbria-e-abruzzo/ 
________________________ 
 
Verso un trattato internazionale vincolante sull’inquinamento da plastica 
139 milioni di tonnellate di rifiuti in plastica dispersi in oceani e fiumi con profondi danni ambientali ed 
economici. In Uruguay il primo incontro dei negoziati per un accordo che regolamenti l’intero ciclo di vita del 
materiale.  
 
Fonte: asvis.it 
https://asvis.it/home/4-14070/verso-un-trattato-internazionale-vincolante-sullinquinamento-da-plastica 
________________________ 
 
I Carabinieri Tutela Ambientale e Sogin firmano Protocollo d’Intesa per la gestione e messa in sicurezza dei 
rifiuti radioattivi, convenzionali e delle sorgenti radioattive orfane 
Alla presenza del Sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica C. Barbaro, il Commissario di 
Sogin, Prefetto F. Spena, e il Comandante dei Carabinieri Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, Gen. B. 
V. Giardina, hanno firmato il Protocollo d’Intesa finalizzato alla collaborazione nelle operazioni di recupero, 
gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e convenzionali e delle sorgenti radioattive orfane.   
 
Fonte: mase.gov.it 

https://www.mase.gov.it/notizie/piano-triennale-della-ricerca-di-sistema-elettrico-pubblicato-il-dm-2022-2024
https://www.mase.gov.it/notizie/piano-triennale-della-ricerca-di-sistema-elettrico-pubblicato-il-dm-2022-2024
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2022/12/13/ce-lintesa-sulla-tassa-sul-carbonio-alla-frontiera_35dc81e5-6872-43ab-bda0-4d2c3266e2e0.html
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2022/12/13/ce-lintesa-sulla-tassa-sul-carbonio-alla-frontiera_35dc81e5-6872-43ab-bda0-4d2c3266e2e0.html
https://sisma2016.gov.it/2022/12/13/nuovo-programma-opere-pubbliche-approvati-programmi-lazio-umbria-e-abruzzo/
https://sisma2016.gov.it/2022/12/13/nuovo-programma-opere-pubbliche-approvati-programmi-lazio-umbria-e-abruzzo/
https://sisma2016.gov.it/2022/12/13/nuovo-programma-opere-pubbliche-approvati-programmi-lazio-umbria-e-abruzzo/
https://asvis.it/home/4-14070/verso-un-trattato-internazionale-vincolante-sullinquinamento-da-plastica
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https://www.mase.gov.it/notizie/carabinieri-tutela-ambientale-e-sogin-firmano-protocollo-d-intesa-la-
gestione-e-messa 
________________________ 
 
PNRR: MASE, 115 milioni per i 'Porti Verdi' 
Pichetto: “Raggiunto un altro traguardo, continuiamo a lavorare per realizzare tutti gli obiettivi 2022”. 
Aggiudicati 31 progetti da 115 milioni di euro per realizzare interventi in materia di energia rinnovabile ed 
efficienza energetica nei porti. Le opere, che saranno finanziate con un primo stanziamento dell’Investimento 
“Porti Verdi” del PNRR (I 1.1 - M3C2), riguardano otto Autorità portuali. 
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/comunicati/pnrr-mase-115-milioni-i-porti-verdi 
________________________ 
 
Sisma 2016, Legnini firma il Testo unico della ricostruzione privata 
Il Commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016 Giovanni Legnini ha firmato l’Ordinanza con cui 
viene adottato definitivamente il Testo unico della ricostruzione privata. Il Testo, sul quale le Regioni Abruzzo, 
Marche, Lazio e Umbria avevano già raggiunto l’intesa in Cabina di Coordinamento, è il frutto di un lavoro 
approfondito e corale. 
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
https://sisma2016.gov.it/2022/12/15/sisma-2016-legnini-firma-il-testo-unico-della-ricostruzione-privata/ 
________________________ 
 

COP 15, accordo storico per la protezione della biodiversità 
I negoziatori hanno raggiunto "un accordo storico" alla COP 15, la Conferenza delle Nazioni Unite sulla 
biodiversità, che rappresenta lo sforzo più significativo per proteggere le terre e gli oceani del mondo e per 
fornire finanziamenti essenziali per salvare la biodiversità nei Paesi in via di sviluppo. 
 
Fonte: it.euronews.com 
https://it.euronews.com/2022/12/19/cop-15-accordo-per-la-protezione-della-
biodiversita#:~:text=I%20negoziatori%20hanno%20raggiunto%20%22un,Paesi%20in%20via%20di%20svilup
po 
________________________ 
 

Sisma 2016, presentato a Camerino il Testo Unico della ricostruzione privata 
Il Testo Unico raccoglie in 131 articoli e 15 allegati oltre 550 disposizioni e 65 allegati contenuti in 61 
Ordinanze che vengono contestualmente abrogate, ed è accompagnato da un’ampia relazione illustrativa 
per agevolarne la lettura.  
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
https://sisma2016.gov.it/2022/12/19/sisma-2016-presentato-a-camerino-il-testo-unico-della-ricostruzione-
privata/ 
 

 

https://www.mase.gov.it/notizie/carabinieri-tutela-ambientale-e-sogin-firmano-protocollo-d-intesa-la-gestione-e-messa
https://www.mase.gov.it/notizie/carabinieri-tutela-ambientale-e-sogin-firmano-protocollo-d-intesa-la-gestione-e-messa
https://www.mase.gov.it/comunicati/pnrr-mase-115-milioni-i-porti-verdi
https://sisma2016.gov.it/2022/12/15/sisma-2016-legnini-firma-il-testo-unico-della-ricostruzione-privata/
https://sisma2016.gov.it/2022/12/15/sisma-2016-legnini-firma-il-testo-unico-della-ricostruzione-privata/
https://www.unep.org/un-biodiversity-conference-cop-15
https://www.unep.org/un-biodiversity-conference-cop-15
https://it.euronews.com/2022/12/19/cop-15-accordo-per-la-protezione-della-biodiversita#:~:text=I%20negoziatori%20hanno%20raggiunto%20%22un,Paesi%20in%20via%20di%20sviluppo
https://it.euronews.com/2022/12/19/cop-15-accordo-per-la-protezione-della-biodiversita#:~:text=I%20negoziatori%20hanno%20raggiunto%20%22un,Paesi%20in%20via%20di%20sviluppo
https://it.euronews.com/2022/12/19/cop-15-accordo-per-la-protezione-della-biodiversita#:~:text=I%20negoziatori%20hanno%20raggiunto%20%22un,Paesi%20in%20via%20di%20sviluppo
https://sisma2016.gov.it/2022/12/19/sisma-2016-presentato-a-camerino-il-testo-unico-della-ricostruzione-privata/
https://sisma2016.gov.it/2022/12/19/sisma-2016-presentato-a-camerino-il-testo-unico-della-ricostruzione-privata/
https://sisma2016.gov.it/2022/12/19/sisma-2016-presentato-a-camerino-il-testo-unico-della-ricostruzione-privata/
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Via libera della Commissione europea al Programma Nazionale Just Transition Fund 2021-2027 
La Commissione europea ha approvato il Programma Nazionale PN Just Transition Fund 2021-2027. Con una 
dotazione finanziaria complessiva di 1,2 miliardi di euro, tra fondi Ue e cofinanziamento nazionale, il nuovo 
Programma rappresenta una novità assoluta nel panorama della politica di coesione. 
 
Fonte: agenziacoesione.gov.it 
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/just-transition-fund-2021-2027/ 
________________________ 
 
Dissesto idrogeologico - Interpello per assegnazione di n. 20 unità di personale ai Commissari di Governo 
Pubblicato l'avviso di interpello per la selezione di personale, in possesso dell’abilitazione all’esercizio delle 
professioni di architetto, geologo, ingegnere civile e ambientale, pianificatore territoriale, biologo, dottore 
commercialista, e avvocato da assegnare alle strutture commissariali. 
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/notizie/dissesto-idrogeologico-interpello-assegnazione-di-n-20-unita-di-
personale-ai-commissari-di 
________________________ 
 
PNRR: MASE, 3,6 miliardi per 22 progetti su smart grid. Pichetto: "Creiamo le condizioni per incrementare 
l'energia rinnovabile di cui l'Italia ha bisogno" 
Via libera al finanziamento di 22 progetti per interventi di adeguamento e potenziamento delle reti di 
distribuzione dell’energia elettrica finalizzati ad accogliere l’energia prodotta da fonti rinnovabili e a 
consentire una maggiore elettrificazione dei consumi. 
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/comunicati/pnrr-mase-3-6-miliardi-22-progetti-su-smart-grid-pichetto-creiamo-
le-condizioni 
________________________ 
 
Ok da Consiglio di Stato a decreto Fanghi. Gava: “Ottima notizia, nuova normativa strategica per 
competitività zone lagunari” 
Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole al Protocollo Fanghi, uno schema di decreto 
interministeriale Ambiente e - Infrastrutture che aggiorna la precedente normativa risalente al 1993 
sostituendola con procedure conformi agli standard tecnico-scientifici degli altri Paesi UE, nel rispetto degli 
obiettivi di tutela ambientale.  
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/notizie/ok-da-consiglio-di-stato-decreto-fanghi-gava-ottima-notizia-nuova-
normativa-strategica 
________________________ 
 
Mose. Partenariato pubblico privato per la manutenzione      
È stato firmato dal capo dipartimento per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
Ilaria Bramezza, il decreto con il quale si dichiara di pubblico interesse la proposta di partenariato pubblico 
privato presentata da Fincantieri il 23 settembre in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla 
conservazione, all'ammodernamento e all'efficientamento del Mose. 

https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/just-transition-fund-2021-2027/
https://www.mase.gov.it/notizie/dissesto-idrogeologico-interpello-assegnazione-di-n-20-unita-di-personale-ai-commissari-di
https://www.mase.gov.it/notizie/dissesto-idrogeologico-interpello-assegnazione-di-n-20-unita-di-personale-ai-commissari-di
https://www.mase.gov.it/comunicati/pnrr-mase-3-6-miliardi-22-progetti-su-smart-grid-pichetto-creiamo-le-condizioni
https://www.mase.gov.it/comunicati/pnrr-mase-3-6-miliardi-22-progetti-su-smart-grid-pichetto-creiamo-le-condizioni
https://www.mase.gov.it/notizie/ok-da-consiglio-di-stato-decreto-fanghi-gava-ottima-notizia-nuova-normativa-strategica
https://www.mase.gov.it/notizie/ok-da-consiglio-di-stato-decreto-fanghi-gava-ottima-notizia-nuova-normativa-strategica
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Fonte: mit.gov.it 
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/mose-partenariato-pubblico-privato-per-la-manutenzione 
________________________ 
 
Sismabonus acquisti 110% e sconto in fattura: il Fisco chiarisce le date di scadenza 
Importante chiarimento dell’Agenzia delle Entrate in tema di Sismabonus Acquisti 110%. È possibile utilizzare 
la detrazione entro il 31 dicembre a patto che lo sconto in fattura sia avvenuto entro il 30 giugno 2022. 
 
Fonte: agenziaentrate.gov.it 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850255/Risoluzione_77_2022.pdf/ffab671
6-9a0c-d1ee-e638-d0bd7957d879 
________________________ 
 
Pubblicato sul sito del MASE il Piano di Adattamento ai Cambiamenti Climatici 
È stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica il Piano nazionale di 
adattamento ai cambiamenti climatici. Il testo, aggiornato rispetto alla versione del 2018, sarà ora sottoposto 
alla consultazione pubblica prevista dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.  
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/comunicati/pubblicato-sul-sito-del-mase-il-piano-di-adattamento-ai-
cambiamenti-climatici 
________________________ 
 
Caro energia, Gava: “Dal CIPESS 200 milioni alle famiglie in difficoltà” 
Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile ha perfezionato la 
struttura finanziaria del MASE dando via libera al trasferimento di ben 200 milioni del Fondo di sviluppo e 
coesione che andranno ad alimentare il Fondo nazionale Reddito Energetico, già istituito con delibera CIPE 
n.7 del 17 marzo 2020.  
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/notizie/caro-energia-gava-dal-cipess-200-milioni-alle-famiglie-difficolta 
________________________ 
 
PNRR: MASE, via libera a 29 progetti su teleriscaldamento 
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha dato il via libera al finanziamento di 29 progetti in 
9 Regioni italiane per lo sviluppo di reti di teleriscaldamento efficienti: raggiunta quindi nei tempi dal 
Dicastero di Via Cristoforo Colombo una nuova “Milestone” (M2C3-9) prevista dal Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza, che destina 200 milioni di euro per la realizzazione di reti di teleriscaldamento che utilizzano 
calore prodotto da fonti rinnovabili, recuperato o cogenerato, assieme all'elettricità, in impianti ad alto 
rendimento.  
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/notizie/pnrr-mase-libera-29-progetti-su-teleriscaldamento 
 
 
 

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/mose-partenariato-pubblico-privato-per-la-manutenzione
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850255/Risoluzione_77_2022.pdf/ffab6716-9a0c-d1ee-e638-d0bd7957d879
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850255/Risoluzione_77_2022.pdf/ffab6716-9a0c-d1ee-e638-d0bd7957d879
https://www.mase.gov.it/comunicati/pubblicato-sul-sito-del-mase-il-piano-di-adattamento-ai-cambiamenti-climatici
https://www.mase.gov.it/comunicati/pubblicato-sul-sito-del-mase-il-piano-di-adattamento-ai-cambiamenti-climatici
https://www.mase.gov.it/notizie/caro-energia-gava-dal-cipess-200-milioni-alle-famiglie-difficolta
https://www.mase.gov.it/notizie/pnrr-mase-libera-29-progetti-su-teleriscaldamento


 

Legislazione/Accordi 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 
45 

450 milioni per l'idrogeno nell'industria, pubblicato il decreto. Gava: “Favoriamo insieme sostenibilità e 
sviluppo” 
Sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è stato pubblicato il decreto direttoriale che 
dà il via libera alla realizzazione delle hydrogen valleys. 
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/notizie/450-milioni-l-idrogeno-nell-industria-pubblicato-il-decreto-gava-
favoriamo-insieme 
________________________ 
 
Rifiuti: Mase, finanziati con il Pnrr 192 progetti “faro” di economia circolare 
Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica compie un ulteriore passo verso l’innovazione 
tecnologica degli impianti di gestione dei rifiuti per filiere industriali strategiche. 
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/notizie/rifiuti-mase-finanziati-con-pnrr-192-progetti-faro-di-economia-circolare 
________________________ 
 
Economia circolare, finanziati impianti per 464 milioni. Gava: “Continuiamo ad ammodernare e potenziare 
il Paese” 
“Immettiamo ulteriori 464 milioni nell'economia circolare del nostro Paese, contribuendo ad infrastrutturarlo 
e a migliorarne le perfomances sul fronte ambientale ed energetico”. Così il viceministro all'Ambiente e 
Sicurezza energetica, Vannia Gava, annuncia la pubblicazione ad horas di ben quattro graduatorie inerenti ad 
altrettanti progetti 'faro' di economia circolare nell'ambito del PNRR.  
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/notizie/economia-circolare-finanziati-impianti-464-milioni-gava-continuiamo-ad-
ammodernare-e 
________________________ 
 
NextAppennino: al via la prima rete integrata di ricerca e quattro nuovi centri universitari di eccellenza 
Con la concessione del finanziamento di 62 milioni di euro previsti dal Piano nazionale complementare sisma, 
può partire, nel pieno rispetto del cronoprogramma, la realizzazione dei quattro Centri di ricerca e alta 
formazione nei territori colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016, finanziati nell’ambito delle linee della 
Macromisura B dedicate al rilancio del territorio.  
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
https://sisma2016.gov.it/2023/01/04/nextappennino-al-via-la-prima-rete-integrata-di-ricerca-e-quattro-
nuovi-centri-universitari-di-eccellenza/ 
________________________ 
 
Il Catasto dei Rifiuti 
Il Catasto dei rifiuti è stato istituito dall'articolo 3 del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475. L'articolazione e le funzioni del Catasto sono individuate 
dall'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
 
Fonte: isprambiente.it 

https://www.mase.gov.it/notizie/450-milioni-l-idrogeno-nell-industria-pubblicato-il-decreto-gava-favoriamo-insieme
https://www.mase.gov.it/notizie/450-milioni-l-idrogeno-nell-industria-pubblicato-il-decreto-gava-favoriamo-insieme
https://www.mase.gov.it/notizie/rifiuti-mase-finanziati-con-pnrr-192-progetti-faro-di-economia-circolare
https://www.mase.gov.it/notizie/economia-circolare-finanziati-impianti-464-milioni-gava-continuiamo-ad-ammodernare-e
https://www.mase.gov.it/notizie/economia-circolare-finanziati-impianti-464-milioni-gava-continuiamo-ad-ammodernare-e
https://sisma2016.gov.it/2023/01/04/nextappennino-al-via-la-prima-rete-integrata-di-ricerca-e-quattro-nuovi-centri-universitari-di-eccellenza/
https://sisma2016.gov.it/2023/01/04/nextappennino-al-via-la-prima-rete-integrata-di-ricerca-e-quattro-nuovi-centri-universitari-di-eccellenza/
https://sisma2016.gov.it/2023/01/04/nextappennino-al-via-la-prima-rete-integrata-di-ricerca-e-quattro-nuovi-centri-universitari-di-eccellenza/
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https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=&width=1440&height=900 
________________________ 
 
PNRR: MASE pubblica decreti per oltre 21 mila colonnine in centri urbani e superstrade 
Oltre 21 mila stazioni di ricarica per veicoli elettrici operative entro i prossimi tre anni sulle superstrade e nei 
centri urbani: con due diversi decreti, il MASE disciplina le modalità   di accesso mediante gare ai fondi, 713 
milioni di euro, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3) per 
installare entro fine 2025 almeno 7.500 infrastrutture di ricarica super-rapida sulle strade extraurbane, 
escluse le autostrade, e 13.755 infrastrutture di ricarica veloci nelle città. 
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/comunicati/pnrr-mase-pubblica-decreti-oltre-21-mila-colonnine-centri-urbani-e-
superstrade 
________________________ 
 
PNRR: MASE, approvate regole per incentivare produzione biometano 
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha emanato il decreto che approva le regole 
applicative per accedere agli incentivi sull’immissione di biometano nella rete del gas naturale. L’atto, 
predisposto con il supporto del GSE, rientra tra le azioni previste per dare attuazione alla misura del PNRR 
che sostiene la produzione di biometano, sia attraverso nuovi impianti che mediante riconversione di 
strutture esistenti di biogas. 
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/comunicati/pnrr-mase-approvate-regole-incentivare-produzione-biometano 
________________________ 
 
Davos: von der Leyen lancia il Piano industriale green 
La Ue deve "realizzare la transizione verso le emissioni zero senza creare nuove dipendenze" e per farlo 
"abbiamo un piano. Un Piano industriale per il Green Deal".   Lo ha detto la presidente della Commissione 
europea, Ursula von der Leyen suo 'special address' al Forum di Davos. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2023/01/17/davos-von-der-leyen-lancia-il-piano-
industriale-green_c990c587-19a9-43a1-b1bf-0785da0839c7.html 
________________________ 
 

Rifiuti, pubblicata graduatoria per miglioramento raccolta. 600 milioni di euro ai Comuni 
“È stata pubblicata la proposta di graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento per il miglioramento 
della raccolta differenziata nei Comuni”. Lo fa sapere il viceministro all’Ambiente e Sicurezza Energetica 
Vannia Gava. 
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/notizie/rifiuti-pubblicata-graduatoria-miglioramento-raccolta-600-milioni-di-
euro-ai-comuni 
 

 

https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=&width=1440&height=900
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Legislazione/Accordi 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 
47 

Acciaieria Terni, al Mase tavolo con Arvedi. Gava: “Ritmi serrati per accordo di programma, rilanciamo 
siderurgia e promuoviamo la decarbonizzazione” 
Giungere in tempi rapidi alla firma dell'accordo di programma al fine di contribuire al rilancio del polo Acciai 
Speciali Terni, fondamentale per lo sviluppo competitivo del settore siderurgico nazionale, agganciando, nel 
contempo, ambiziosi obiettivi di riqualificazione ambientale e decarbonizzazione nel settore hard-to-abate.  
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/notizie/acciaieria-terni-al-mase-tavolo-con-arvedi-gava-ritmi-serrati-accordo-di-
programma 
________________________ 
 
PNRR: MASE, 450 milioni per nuovi impianti di recupero materia 
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica concede un contributo economico per un totale di 450 
mln di euro a 65 progetti innovativi per realizzare o ammodernare impianti di trattamento di quattro tipologie 
di rifiuti: i materiali assorbenti a uso personale, i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e quelli tessili. 
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/notizie/pnrr-mase-450-milioni-nuovi-impianti-di-recupero-materia 
________________________ 
 
Rifiuti urbani, online il decreto per nuovi impianti e ammodernamento di quelli esistenti 
L’obiettivo è quello di ridurre l’obsolescenza degli attuali sistemi di gestione migliorando la raccolta 
differenziata. 
 
Fonte: anci.it 
https://www.anci.it/online-il-decreto-per-realizzazione-nuovi-impianti-e-ammodernamento-di-impianti-
esistenti/ 
________________________ 
 
Codice ambiente, si va verso una “revisione completa” 
È tempo di novità, anche per il Codice dell’Ambiente. Ne è convinto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza 
energetica Gilberto Pichetto. Verrà istituita una Commissione ministeriale per lavorare alla revisione 
completa del Codice dell’Ambiente e delle norme conseguenti. 
 
Fonte: economiacircolare.com 
https://economiacircolare.com/codice-ambiente-testo-unico-ambiente-commissione-riforma/ 
________________________ 
 
Pnrr, dal ministero dell’Ambiente via libera ad altri 1,05 mld di euro sull’economia circolare 
Il ministero dell’Ambiente ha pubblicato oggi due decreti per distribuire i fondi Pnrr sull’economia circolare 
previsti dalla missione 2, investimento 1.1, linee d’intervento A e C: in totale si tratta di risorse per 1,05 
miliardi di euro, suddivise rispettivamente in 600 e 450 mln di euro. 
 
Fonte: greenreport.it 
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/pnrr-dal-ministero-dellambiente-via-libera-ad-altri-105-
mld-di-euro-sulleconomia-circolare/ 
 

https://www.mase.gov.it/notizie/acciaieria-terni-al-mase-tavolo-con-arvedi-gava-ritmi-serrati-accordo-di-programma
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https://www.mase.gov.it/notizie/pnrr-mase-450-milioni-nuovi-impianti-di-recupero-materia
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https://greenreport.it/news/economia-ecologica/pnrr-dal-ministero-dellambiente-via-libera-ad-altri-105-mld-di-euro-sulleconomia-circolare/
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Decreto Ischia 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi 
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia 
a partire dal 26 novembre 2022. 
 
Fonte: senato.it 
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56452.htm 
________________________ 
 
Decreto Ricostruzione 
Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di 

ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile. 
 

Fonte: senato.it 
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56414.htm 
________________________ 
 
Pnrr: il Mit assegna 293 mln per ridurre le perdite di acqua potabile 
293 milioni di euro assegnati dal Mit, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), per gli 
investimenti in progetti di riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua e relativi interventi di 
digitalizzazione e di monitoraggio delle infrastrutture.  
 
Fonte: mit.gov.it 
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-il-mit-assegna-293-mln-per-ridurre-le-perdite-di-acqua-
potabile 
________________________ 
 
Italia - Algeria: Pichetto, accordi nuovo tassello del mosaico energetico 
Gli accordi firmati dall’Italia ad Algeri hanno un grande significato, perché aggiungono nuovi tasselli al 
mosaico energetico che stiamo portando avanti dal primo giorno: diversificare le fonti e la loro provenienza, 
acquisendo una storica centralità nel Mediterraneo sugli approvvigionamenti”. Lo dichiara il Ministro 
dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, sugli accordi tra Italia e Algeria siglati alla 
presenza del Presidente Giorgia Meloni. 
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/comunicati/italia-algeria-pichetto-accordi-nuovo-tassello-del-mosaico-energetico 
________________________ 
 
Bonifiche, si semplifica. Gava: “In arrivo lo schema di regolamento che velocizza gli interventi accelerando 
gli investimenti” 
Sarà firmato nei prossimi giorni lo schema di regolamento che disciplina le categorie di interventi di bonifica 
che non necessitano della valutazione di interferenza preventiva. 
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/notizie/bonifiche-si-semplifica-gava-arrivo-lo-schema-di-regolamento-che-
velocizza-gli-interventi 
 

https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56452.htm
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56414.htm
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-il-mit-assegna-293-mln-per-ridurre-le-perdite-di-acqua-potabile
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-il-mit-assegna-293-mln-per-ridurre-le-perdite-di-acqua-potabile
https://www.mase.gov.it/comunicati/italia-algeria-pichetto-accordi-nuovo-tassello-del-mosaico-energetico
https://www.mase.gov.it/notizie/bonifiche-si-semplifica-gava-arrivo-lo-schema-di-regolamento-che-velocizza-gli-interventi
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Eventi calamitosi: in Gazzetta Ufficiale il decreto con nuovi fondi per la ricostruzione e la protezione civile 
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2023, il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3 
recante “Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile”. Il 
decreto prevede tra l’altro, un rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile, per l’anno 2023, nella 
misura di euro 10 milioni ed entra in vigore il 12 gennaio 2023. 
 
Fonte: gazzettaufficiale.it 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/01/11/23G00005/sg 
________________________ 
 
Accordo Anci-Conai, disponibili i corrispettivi 2023 per la raccolta differenziata 
In particolare, l'incremento tiene conto dell'indice NIC 2022/2021 la cui variazione media annua è risultata 
pari a +8,1%. Scarica la comunicazione e le relative tabelle dei corrispettivi. 
 
Fonte: anci.it 
https://www.anci.it/accordo-anci-conai-disponibili-i-corrispettivi-2023-per-la-raccolta-differenziata/ 
________________________ 
 
Rifiuti, Gava: “10 milioni ai Comuni per i compattatori Mangiaplastica”. Da fine gennaio via alle domande 
Ulteriori dieci milioni di euro di fondi ai Comuni al fine di ridurre i rifiuti in plastica. Apre il 31 gennaio il terzo 
sportello del cosiddetto “Programma Mangiaplastica”, progetto sperimentale voluto dal Ministero 
dell’Ambiente e della Sicurezza energetica per l’acquisto di eco-compattatori da parte delle amministrazioni 
comunali attraverso il riconoscimento di uno specifico contributo a fondo perduto.  
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/notizie/rifiuti-gava-10-milioni-ai-comuni-i-compattatori-mangiaplastica-da-fine-
gennaio-alle-domande 
________________________ 
 
Sisma 2016, Prime Ordinanze di Castelli: “Snellimento e flessibilità” 
La Cabina di coordinamento sisma 2016, presieduta dal Commissario Straordinario Guido Castelli e a cui 
partecipano i Presidenti delle Regioni Lazio, Abruzzo, Umbria, Marche e dove sono rappresentati i sindaci 
designati dalle Anci territoriali, ha raggiunto l’intesa sui primi provvedimenti di questo 2023. 
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
https://sisma2016.gov.it/2023/01/31/sisma-2016-prime-ordinanze-di-castelli-snellimento-e-flessibilita/ 
________________________ 

Cultura della sostenibilità, finanziati progetti per 2,3 milioni. Gava e Barbaro: “Cittadino consapevole 
alleato fondamentale” 
È stata approvata la graduatoria dei progetti ‘Cultura per la sostenibilità’, finanziati dal Ministero 
dell’Ambiente, finalizzati a sensibilizzare e promuovere la cultura ambientale nel nostro Paese. Una misura 
che ha fatto registrare una partecipazione di attori altissima. 
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/notizie/cultura-sostenibilita-finanziati-progetti-2-3-milioni-gava-e-barbaro-
cittadino-consapevole 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/01/11/23G00005/sg
https://www.anci.it/accordo-anci-conai-disponibili-i-corrispettivi-2023-per-la-raccolta-differenziata/
https://www.mase.gov.it/notizie/rifiuti-gava-10-milioni-ai-comuni-i-compattatori-mangiaplastica-da-fine-gennaio-alle-domande
https://www.mase.gov.it/notizie/rifiuti-gava-10-milioni-ai-comuni-i-compattatori-mangiaplastica-da-fine-gennaio-alle-domande
https://sisma2016.gov.it/2023/01/31/sisma-2016-prime-ordinanze-di-castelli-snellimento-e-flessibilita/
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Presentazione progetti per i beneficiari di Cas e Sae, proroga al 16 Febbraio 
Firmato dal Commissario Straordinario alla Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli il decreto che sposta al 
16 febbraio 2023 il nuovo termine per la presentazione dei progetti di ricostruzione per chi è beneficiario di 
Cas – Contributo di autonoma sistemazione o di una Sae – Soluzione abitativa di emergenza nel cratere del 
sisma 2016. 
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
https://sisma2016.gov.it/2023/02/01/presentazione-progetti-per-i-beneficiari-di-cas-e-sae-proroga-al-16-
febbraio/ 
________________________ 

Case green, cambia la direttiva: nuove esenzioni e più agevolazioni in arrivo 
Con il nuovo compromesso crescono le esenzioni e il supporto finanziario. Nel testo (ancora provvisorio) che 
andrà in discussione (il 9 febbraio è programmato il voto in commissione Itre, poi si andrà in Plenaria a marzo) 
c’è un innalzamento degli obiettivi indicati dalla versione precedente: la classe energetica che dovranno 
raggiungere gli edifici residenziali. 
 
Fonte: ilsole24ore.com 
https://24plus.ilsole24ore.com/art/case-green-cambia-direttiva-nuove-esenzioni-e-piu-agevolazioni-arrivo-
AEBrXqgC 
________________________ 

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale italiana n. 26 del 1° febbraio 2023 l'estratto dell'avviso pubblico per il 
bando Isi 2022. 
L'Inail mette a disposizione 333 milioni euro in finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti 
di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Destinatarie degli incentivi sono 
le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, solo ed 
esclusivamente per l'asse 2, gli enti del terzo settore. 
 
Fonte: inail.it 
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-bando-isi-2022.html 
________________________ 

PNRR - Pubblicato il bando per l’accesso agli incentivi per il biometano nella rete del gas naturale 
È stato pubblicato sul sito del GSE, nell’ambito della Misura M2C2, Investimento 1.4 del PNRR “Sviluppo del 
biometano secondo criteri per promuovere l’economia circolare”, il bando relativo alla prima procedura 
competitiva per l’accesso agli incentivi finalizzati a supportare la realizzazione di nuovi impianti per la 
produzione di biometano e la riconversione a biometano di impianti di biogas agricoli esistenti. 
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/notizie/pnrr-pubblicato-bando-l-accesso-agli-incentivi-il-biometano-nella-rete-
del-gas-naturale 
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Report ILO: le soluzioni basate sulla natura sono la nuova frontiera dall’occupazione 
Secondo un nuovo report dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) le soluzioni basate sulla natura 
possono generare fino a 20 milioni di posti di lavoro se verranno introdotte politiche di transizione efficaci. 
 
Fonte: ilo.org 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_863035.pdf 
________________________ 
 
Presentazione del rapporto Rifiuti urbani edizione 2022 
Giunto alla sua ventiquattresima edizione, il rapporto è frutto di una complessa attività di raccolta, analisi ed 
elaborazione di dati da parte del Centro nazionale dei rifiuti e dell’economia circolare dell’Ispra, con il 
contributo delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’Ambiente.  
 
Fonte: snpambiente.it 
https://www.snpambiente.it/2022/12/14/presentazione-del-rapporto-rifiuti-urbani-edizione-2022/ 
________________________ 
 
“Stop pesticidi nel piatto”, il dossier di Legambiente 
Solo il 54,8% dei campioni analizzati tra gli alimenti che arrivano ogni giorno sulle tavole degli italiani, risulta 
senza residui di pesticidi. Nel 44,1% dei casi, dato in crescita, tracce di uno o più fitofarmaci. 
 
Fonte: legambiente.it 
https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/stop-pesticidi-nel-piatto-il-dossier-di-legambiente/ 
________________________ 
 
Fumi post-combustione, una ricerca sulla rivista Waste Management 
È stato pubblicato su Waste Management, rivista scientifica dedicata alla gestione del ciclo dei rifiuti, un 
articolo sugli esiti di uno studio sperimentale svolto sull’impianto d’incenerimento di rifiuti sanitari Essere 
spa di Forlì.  
 
Fonte: snpambiente.it 
https://www.snpambiente.it/2022/12/19/fumi-post-combustione-una-ricerca-sulla-rivista-waste-
management/ 
________________________ 
 
Online il dossier della Camera dedicato al sisma 2012 
Il Servizio Studi della Camera dei Deputati ha pubblicato un dossier tematico dedicato agli eventi sismici che 
hanno colpito il territorio delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nei giorni 20 e 29 maggio 2012 
(pagina 11 del dossier). 
 
Fonte: casaitalia.governo.it 
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1116493.pdf?_1670861288699 
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Carbone: tutti i record del 2022. Il report IEA 
Produzione, consumo e generazione elettrica da carbone hanno raggiunto i valori più alti di sempre a livello 
globale nel 2022. 
 
Fonte: iea.org 
https://iea.blob.core.windows.net/assets/91982b4e-26dc-41d5-88b1-4c47ea436882/Coal2022.pdf 
________________________ 

Rapporto Ecomafia 2022: le nuove frontiere della criminalità ambientale 
I numeri e le storie dell’ultimo “Rapporto Ecomafia” di Legambiente descrivono le nuove attività illecite 
ambientali: dal greenwashing alla corruzione. 
 
Fonte: lanuovaecologia.it 
https://www.lanuovaecologia.it/ecomafia-2022-nuove-frontiere-criminalita-ambientale/ 
________________________ 

Malattie asbesto correlate, online il report Inail 2022 
Lo studio periodico curato dalla Consulenza statistico attuariale riepiloga i dati relativi al quinquennio 2017-
2021. Ogni anno, in media, sono più di 1400 i lavoratori affetti da queste patologie. 
 
Fonte: inail.it 
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-report-amianto-2022.html 
________________________ 

Rapporto sulla ricostruzione post sisma 2016-2017 in Centro Italia. Mandato del Commissario Giovanni 
Legnini (febbraio 2020 – gennaio 2023) 
Le informazioni contenute in questo Rapporto relative alla ricostruzione privata sono ricavate dai dati forniti 
su base mensile dagli Uffici Speciali della ricostruzione delle quattro regioni. Dal prossimo 16 gennaio tutti i 
dati relativi alla ricostruzione privata potranno essere ricavati in tempo reale dalla nuova piattaforma 
telematica Gedisi. 
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
https://sisma2016.gov.it/2023/01/10/rapporto-sulla-ricostruzione-post-sisma-2016-2017-in-centro-italia/ 
________________________ 

Report Enea sul Superbonus, l’investimento totale supera il traguardo dei 62 mld di euro 
Il Report Enea sul Superbonus a fine dicembre 2022 mostra una fiammata di ritorno nell’efficientamento 
delle unifamiliari con 11mila nuove detrazioni in un solo mese. A pesare è però l’onere a carico dello Stato 
pari a 68,7 mld di euro. 
 
Fonte: enea.it 
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Avvisi/Report_dati_mensili_31_12_2022.pdf 
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Global risk report 2023: il clima è la principale minaccia per il prossimo decennio 
I rischi che il mondo si trova a dover affrontare come il carovita, la sicurezza energetica e la crisi alimentare 
sottrarranno risorse alla lotta ai cambiamenti climatici, rallentando le azioni di mitigazione e adattamento. È 
quanto emerge dal "Global risk report 2023", l’indagine realizzata dal World economic forum in 
collaborazione con Marsh McLennan e Zurich insurance group attraverso la consultazione di 1200 esperti dal 
mondo accademico, aziendale e politico. 
 
Fonte: weforum.org 
https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2023 
________________________ 

Economia circolare: un rapporto tecnico sotto i “riflettori” dell’IPF 
Questo documento dal titolo “Analisi di buone pratiche di economia circolare per la valutazione del loro 
funzionamento e delle prestazioni e per favorirne la replicabilità” contiene un'analisi di buone pratiche di 
economia circolare di organizzazioni italiane. 
 
Fonte: icesp.it 
https://www.icesp.it/news/economia-circolare-un-rapporto-tecnico-sotto-i-riflettori-dellipfù 
________________________ 

Rifiuti: presentati i dati 2022 dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe ICESP 
È di 314€ la tassa per i rifiuti pagata in media nel 2022 da una famiglia nel nostro Paese, con un aumento del 
2,3% rispetto all'anno precedente e del 24% negli ultimi dieci anni. È al Sud che si registra la spesa più elevata, 
con la Campania in testa a livello regionale. 
 
Fonte: icesp.it 
https://www.icesp.it/news/rifiuti-presentati-i-dati-2022-del-nostro-osservatorio-prezzi-e-tariffe 
________________________ 

Salute del suolo: secondo il rapporto dell’EEA serve maggiore monitoraggio 
L’Agenzia Europea dell’Ambiente ha presentato un rapporto sulle minacce allo stato di salute del suolo, 
sollecitando l’importanza di un monitoraggio costante e puntuale. 
 
Fonte: eea.europa.eu 
https://www.eea.europa.eu/publications/soil-monitoring-in-europe 
________________________ 

Nel nuovo numero di Dati Inail l’andamento infortunistico e tecnopatico nel settore dell’energia 
Il periodico curato dalla Consulenza statistico attuariale dedica un approfondimento a questo comparto 
cruciale per il sistema economico, da mesi al centro del dibattito pubblico per le ricadute globali legate alla 
guerra in Ucraina. Le aziende assicurate con l’Istituto nel 2021 erano circa quattromila, per un totale di 
117mila addetti. 
 
Fonte: inail.it 
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-dati-inail-energia-2022.html 
 

 

https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2023
https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2023
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https://www.icesp.it/news/rifiuti-presentati-i-dati-2022-del-nostro-osservatorio-prezzi-e-tariffe
https://www.eea.europa.eu/publications/soil-monitoring-in-europe
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Emergenza smog, ecco i dati del report “Mal’Aria di città 2023: cambio di passo cercasi” 
Nel 2022, 29 città su 95 hanno superato i limiti giornalieri di PM10. Le situazioni peggiori a Torino, Milano, 
Modena, Asti, Padova e Venezia che hanno registrato più del doppio degli sforamenti consentiti. Rispetto ai 
nuovi target europei previsti al 2030, situazione ancora più critica: fuorilegge il 76% delle città per il PM10, 
l’84% per il PM2.5 e il 61% per l’NO2.  
 
Fonte: legambiente.it 
https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/emergenza-smog-i-dati-del-report-malaria-di-citta-2023/ 
________________________ 

L’impatto dei fuochi d’artificio sulla fauna selvatica è a lungo termine: lo studio di Pacific Conservation 
Biology 
I botti interferiscono con riproduzione e abitudini migratorie, determinando effetti che si misurano col metro 
dei mesi e degli anni. Lo afferma uno studio pubblicato sulla rivista Pacific Conservation Biology. 
 
Fonte: https://www.publish.csiro.au/ 
https://www.publish.csiro.au/PC/issue/10921 
________________________ 

Punti di non ritorno climatici: superarli può portare benefici inattesi. Lo studio dell’Università di Utrecht 
Uno studio dell’università di Utrecht sostiene che il collasso dello scudo glaciale dell’Antartide occidentale 
potrebbe stabilizzare l’AMOC, il capovolgimento meridionale della circolazione atlantica. 
 
Fonte: agupubs.onlinelibrary.wiley.com 
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2022GL100305 
________________________ 

Sostenibilità e innovazione spingono la crescita. Presentato il 3° rapporto AGRIcoltura100 di Reale Mutua 
e Confagricoltura 
Le imprese agricole sostenibili crescono più rapidamente in termini di fatturato e competitività. Lo 
dimostrano i dati del terzo Rapporto “AGRIcoltura100”, il più approfondito studio sulla sostenibilità del 
settore agricolo, voluto da Reale Mutua e Confagricoltura, presentato stamani a Roma, a Palazzo della Valle. 
 
Fonte: confagricoltura.it 
https://www.confagricoltura.it/ita/area-stampa/comunicati/sostenibilita-e-innovazione-spingono-la-
crescita.-presentato-il-3%C2%B0-rapporto-agricoltura-100-di-reale-mutua-e-confagricoltura 
________________________ 

Rapporto annuale Fpa: Pubblica amministrazione in ritardo sulla transizione ecologica 
Necessaria una riqualificazione energetica degli edifici pubblici. Lentezze sugli acquisti verdi. Cresce, invece, 
l’utilizzo di Spid e carte d’identità elettroniche, e sale la copertura dei servizi online nei comuni capoluogo.  
 
Fonte: asvis.it 
https://asvis.it/notizie/2-14597/rapporto-annuale-fpa-pubblica-amministrazione-in-ritardo-sulla-
transizione-ecologica 
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Probabile sottostima sostanziale delle emissioni di metano segnalate dalle attività di petrolio e gas. Lo 
studio della Princeton School of Public and International Affairs 
La Gran Bretagna usa un metodo di calcolo obsoleto per stimare le emissioni di metano dalla sua industria 
oil&gas. Tanto che il CH4 generato potrebbe essere fino a 5 volte più di quello dichiarato da Londra. E lo 
stesso, probabilmente, capita in molti altri paesi. 
 
Fonte: pubs.rsc.org 
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2023/EE/D2EE03072A 
________________________ 

Rapporto Sdsn 2022: Europa in stallo sulla realizzazione dell’Agenda 2030 
A causa della pandemia e delle conseguenze della guerra in Ucraina, per il secondo anno consecutivo i Paesi 
dell’Unione europea hanno registrato una situazione di stallo nel raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile (SDGs). È quanto emerge dallo Europe sustainable development report 2022, pubblicato a 
dicembre del 2022 dal Sustainable development solutions network (Sdsn). 
 
Fonte: asvis.it 
https://asvis.it/notizie/2-14670/rapporto-sdsn-2022-europa-in-stallo-sulla-realizzazione-dellagenda-2030 
________________________ 

Mappa dei rischi 2023 
Incertezza geopolitica, allerta climatica ed energetica: è un nuovo stato di instabilità persistente quello 
delineato dalla Mappa dei Rischi 2023 di SACE. Un mondo post-pandemico sempre più fluido e incerto, in cui 
i rischi politici si fanno più intensi e i rischi di credito restano stabili ma non recuperano il terreno perso. 
 
Fonte: sace.it 
https://www.sace.it/media/eventi/dettaglio/mappa-dei-rischi-2023 
________________________ 

Approvato il 5° Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale in Italia 
È stato approvato in via definitiva il 5° Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale, il primo da quando la 
tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi è entrata in Costituzione. La Legge 28 dicembre 
2015, n. 221 prevede la redazione annuale del Rapporto da parte del Comitato per il Capitale Naturale (CCN). 
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/CapitaleNaturale/V_Rapporto_CN.pdf 
________________________ 

PNRR: On-line la nuova versione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e le Linee guida per i 
Soggetti attuatori delle misure PNRR di competenza del MASE 
È disponibile, per la consultazione ed il download, la nuova versione del Sistema di Gestione e Controllo per 
l’attuazione delle misure PNRR di competenza del M.A.S.E. per garantire l’efficace attuazione degli interventi. 
 
Fonte: mase.gov.it 
https://www.mase.gov.it/notizie/pnrr-line-la-nuova-versione-del-sistema-di-gestione-e-controllo-si-ge-co-
e-le-linee-guida-i 
 

 

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2023/EE/D2EE03072A
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Scegliere come misurare la sostenibilità. Linee guida ad una scelta consapevole dei metodi per misurare la 
sostenibilità aziendale 
Il tema della sostenibilità e dei modelli olistici di misurazione delle performance delle organizzazioni sono 
stati negli ultimi trent’anni al centro dell’attività di ricerca e di promozione di sistemi virtuosi di gestione da 
parte del Consorzio Universitario in Ingegneria per la Qualità e l’Innovazione, in breve QUINN. 
 
Fonte: isprambiente.gov.it 
https://www.isprambiente.gov.it/files2023/notizie/2023_scegliere-come-misurare-la-

sostenibilita_quinn.pdf 

________________________ 

Faglie attive e capaci, presentato lo studio – Castelli: “Centro Italia modello di prevenzione” 
Grazie allo studio sulle Faglie Attive e Capaci, che rappresenta un primato in Italia per estensione territoriale 
e per la sua natura pubblica, possiamo finalmente avere una conoscenza approfondita per indicare 
chiaramente ai cittadini e ai Comuni dove possono ricostruire e dove invece occorre delocalizzare. 
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
https://sisma2016.gov.it/2023/02/15/faglie-attive-e-capaci-concluso-lo-studio-castelli-centro-italia-
modello-di-prevenzione/ 
 

https://www.isprambiente.gov.it/files2023/notizie/2023_scegliere-come-misurare-la-sostenibilita_quinn.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 sicurezza energetica  
https://www.mase.gov.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
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https://www.mase.gov.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/ 
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