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Editoriale

Carissime/i,

anche quest’ultima parte del 2021 ci ha visti coinvolti su vari fronti 
della complessa materia ambientale.
In primo luogo - dopo la chiusura del G20 a presidenza italiana 
e il relativo vertice dei ministri dell’Ambiente, che ha confermato 
l’importanza delle tre linee tematiche del summit: Persone, Pianeta, 
Prosperità – a novembre si è tenuta in Scozia l’attesa COP26. 
Il documento finale del vertice – il cosiddetto “Patto di Glasgow” 
sul clima - restituisce un risultato ben lontano da ciò che effettiva-
mente servirebbe per tutelare il pianeta e per garantire solidarietà tra 
le nazioni. Si è riconosciuto il “bisogno urgente” di agire contro il 
riscaldamento globale, ma non è stato raggiunto un accordo su alcuni 
punti essenziali per rispondere all’emergenza climatica e agli appelli 
pressanti della comunità scientifica internazionale di contenere l’au-
mento della temperatura del pianeta entro 1,5°C.
Infatti, com’è noto, nel testo è stata inserita una modifica da par-
te dell’India per ciò che riguarda la fine dell’utilizzo del carbone, 
sostituendo la formula “phase-out” (eliminazione graduale) con 
l’espressione “phase-down”, cioè “riduzione graduale”. Sono stati 
affrontati poi solo parzialmente temi che necessitavano, per contro, 
di una risoluzione definitiva: tra questi l’indicazione degli obiettivi 
di riduzione delle emissioni clima-alteranti nel breve periodo e la 
definizione di attività di monitoraggio e di destinazione di risorse per 
accompagnare il processo di decarbonizzazione degli Stati.
Come UIL, da un lato riteniamo apprezzabile l’aver ribadito gli im-
pegni verso il contenimento dell’aumento medio di temperatura, la 
decarbonizzazione e il taglio delle emissioni nocive in atmosfera; 
dall’altro, ci saremmo aspettati decisioni più stringenti, tanto negli 
obiettivi quanto nei tempi, dal momento che l’irripetibilità dell’occa-
sione offerta dal vertice di Glasgow era stata il leit motiv dell’intera 
manifestazione, già dalla fase preparatoria.
Affinché la lotta ai cambiamenti climatici esca dalle aule di discussi-
one e si traduca in risultati concreti per l’umanità, occorre mettere in 
campo azioni immediate, forti e risolutive contro la crisi ambientale 
in atto, e programmare un uso razionale e mirato delle risorse. Siamo 
fermamente convinti che il contrasto ai mutamenti del clima non 
possa prescindere da una nuova visione di un modello di sviluppo 
produttivo ed occupazionale socialmente più equo.
Per questo, al fine di garantire l’attuazione dei target climatici euro-
pei, e rispettare gli impegni globali riaffermati dalla conferenza di 
Glasgow, occorrerà accelerare gli investimenti, educare le popolazi-
oni alle necessarie trasformazioni degli stili di vita, nonché accom-
pagnare le lavoratrici e i lavoratori durante il percorso di cambia-
mento nel pieno rispetto del principio della Giusta Transizione.  
Si pone, inoltre, il problema derivante dal fatto che non tutti i Paesi 
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hanno attualmente in essere situazioni comuni o paragonabili: va quindi richiesto uno sforzo straordinario a queg-
li Stati che hanno consumi energetici non comparabili con quelli del cosiddetto terzo mondo, dal momento che 
quest’ultimo che paga - oltre che con disastri ambientali - con dirette conseguenze sulle condizioni sociali e di vita 
dei propri abitanti, lo scotto del cambiamento climatico.
E in questo contesto, la sinergia fra i Governi, le Istituzioni e il Sindacato europeo e globale, deve continuare a 
segnare il cammino per un’Italia, un’Europa e un Pianeta finalmente verdi e sostenibili.
Sul fronte strettamente nazionale, invece, si è svolto nella mattinata del 23 novembre u.s., l’incontro fra CGIL, 
CISL, UIL nazionali e il Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016, on. Giovanni Leg-
nini. Alla riunione hanno preso parte anche i rappresentanti delle strutture sindacali territoriali di Abruzzo, Lazio, 
Marche e Umbria. Fra i principali temi all’ordine del giorno - che hanno riguardato lo stato di avanzamento della 
ricostruzione nei luoghi del terremoto, con approfondimenti su casi specifici avanzati dagli uffici regionali - il prin-
cipale è stato quello relativo alle risorse del Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per 
le aree dei terremoti del 2009 e del 2016.
Su questo argomento, apprezziamo la volontà, espressa dal Commissario Legnini, di mantenere aperto il tavolo di 
confronto con le nostre Organizzazioni Sindacali; così come la proposta di aprire tale dialogo, nei prossimi incon-
tri, anche ai governatori delle quattro regioni interessate.
La governance del Fondo Complementare - e, più in generale, di tutto il PNRR - è infatti un tema caro alla UIL, 
che, unitariamente con CGIL e CISL, che ribadisce la necessità di mantenere vivo e aperto alle Parti Sociali un 
dibattito continuativo e strutturato su più livelli.
Solo tramite il confronto costante tra i diversi soggetti coinvolti, infatti, sarà possibile far crescere l’elaborazione 
collettiva dei progetti legati alle ingenti risorse messe in campo, nonché generare un insieme di buone pratiche ed 
un meccanismo di innovazione che sia fondamentale per il rilancio dei territori, per la ricostituzione del costruito, 
delle reti, del tessuto economico - sociale, e per il lavoro. 
In conclusione, non possiamo non constatare come, in un contesto globale che tenta ancora faticosamente di las-
ciarsi alle spalle la crisi pandemica, le tematiche ambientali continuino ad essere all’ordine del giorno, influenzan-
do profondamente la vita di ognuno.
Infine, ricordiamo l’importante mobilitazione generale che è stata promossa da UIL e CGIL per il 16 dicem-
bre u.s., un atto importante contro una Legge di Bilancio che giudichiamo inadeguata rispetto alla situazione che 
stiamo vivendo e con il quale ci siamo rivolti a tutte quelle persone che non restano indifferenti al disagio e alle 
emarginazioni che vedono ogni giorno e a quanti credono che si possa costruire una prospettiva diversa per il nos-
tro Paese. 
La manovra per l’anno 2022, infatti, è carente tanto dal punto di vista sociale ed economico, quanto da quello 
ambientale. Su quest’ultimo fronte riteniamo siano state adottate, ancora una volta, misure estemporanee che non 
agiscono in maniera davvero radicale sul contrasto ai cambiamenti climatici, all’occupazione e in vista della tutela 
dell’ecosistema globale. Per contro, quello che davvero ci auguriamo è che tali provvedimenti di natura straordi-
naria possano essere superati da un complesso normativo organico e strutturale, che ponga finalmente l’Ambiente 
e l’occupazione tra le grandi priorità del nostro Paese.
Alla fine di quest’anno così complesso e denso di eventi, è nostro dovere ribadire l’importanza - tanto oggi quanto 
nel prossimo futuro – di concretizzare azioni che orientino definitivamente le scelte di tutti verso la salvaguardia 
dell’ecosistema globale, nella convinzione che la Sostenibilità debba costantemente ricoprire una valenza cruciale 
nella lotta per ridurre la povertà e garantisca la qualità della vita e la crescita economica, essendo anche la sola cura 
per le fragilità del nostro Paese. 
In tal senso, l’attenzione e l’impegno della UIL sono e resteranno immutati.

Sentiti auguri di Buone Feste e buon lavoro!

La Segretaria Confederale
Tiziana Bocchi
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Ambiente
Bocchi: rispettare i diritti contrattuali dei lavoratori dei servizi ambientali
La Uil è al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori dei servizi ambientali che scioperano per riven-
dicare il rinnovo del Ccnl scaduto da due anni. Si tratta di persone che, nel periodo della pandemia, 
sono state in prima linea, assicurando il loro impegno al servizio della cittadinanza.

Fonte: uil.it
https://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=15089&Provenienza=1

Bocchi: Governi, Istituzioni e Sindacato europeo e globale per un Pianeta verde 
e sostenibile
Il “Patto di Glasgow” sul clima restituisce un risultato ben lontano da ciò che effettivamente ser-
virebbe per tutelare il pianeta e per garantire solidarietà tra le nazioni. Si è riconosciuto il “bisogno 
urgente” di agire contro il riscaldamento globale, senza tuttavia un accordo su alcuni punti essen-
ziali per rispondere all’emergenza climatica e agli appelli pressanti della comunità scientifica inter-
nazionale di contenere l’aumento della temperatura del pianeta entro 1,5°C. 

Fonte: uil.it
https://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=15103&Provenienza=1

Fracassi (Cgil), Cuccello (Cisl) e Bocchi (Uil): Necessario un confronto per i pro-
getti di ricostruzione
Si è svolto nella mattinata del 23 novembre, presso la sede della struttura commissariale in Roma, 
l’incontro fra CGIL, CISL, UIL nazionali e il Commissario Straordinario per la Ricostruzione post 
sisma 2016, on. Giovanni Legnini. Alla riunione hanno preso parte anche i rappresentanti delle 
strutture sindacali territoriali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Fra i principali temi all’ordine 
del giorno - che hanno riguardato lo stato di avanzamento della ricostruzione nei luoghi del terremo-
to, con approfondimenti su casi specifici avanzati dagli uffici regionali - il principale è stato quello 
relativo alle risorse del Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per le aree 
dei terremoti del 2009 e del 2016.

Fonte: uil.it
https://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=15126&Provenienza=1
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Ambiente - News ed Eventi
PNRR. MiTE: 360 milioni per il progetto di rinaturazione dell’area del Po
Il Ministero della Transizione ecologica (MiTE) ha firmato il progetto per la rinaturazione dell’area 
del Po e che coinvolge tutti gli enti interessati di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. 
Il Progetto, del valore complessivo di circa 360 milioni di euro, è uno degli importanti impegni 
previsti dal PNRR. 

Fonte: mite.gov.it
https://www.mite.gov.it/comunicati/pnrr-mite-360-milioni-il-progetto-di-rinaturazione-dell-area-del-po

Road map aste rinnovabili
La Strategia prevede pianificazione quinquennale del calendario delle aste, semplificazioni per l’ac-
cesso agli incentivi con eliminazione dei registri per piccoli impianti competitivi fino a 1 megawatt, 
accesso ad asta per gli impianti oltre 1 MW, governance per mantenere adeguata concorrenza sul 
mercato, equilibrio territoriale e sicurezza sulla rete.

Fonte: mite.gov.it
https://www.mite.gov.it/comunicati/road-map-aste-rinnovabili

Dal Governo altri 6 miliardi per la ricostruzione. Nel 2021 autorizzati 4 mila 
cantieri
La ricostruzione in Centro Italia dopo i terremoti di cinque anni fa conferma il cambio di passo, ed il 
Governo aggiunge nuovi fondi per la riparazione e la ricostruzione delle abitazioni e degli immobili 
produttivi, che dopo la fortissima crescita dei contributi approvati nell’ultimo anno erano in via di 
esaurimento. 

Fonte: sisma2016.gov.it
https://sisma2016.gov.it/2021/10/29/dal-governo-altri-6-miliardi-per-la-ricostruzione-nel-2021-autorizza-
ti-4-mila-cantieri/

Avviso pubblico per esperti specialisti nell’ambito della Ricostruzione post Sis-
ma 2016
Per l’individuazione di esperti, cui affidare incarichi di consulenza specialistica nell’ambito delle 
attività di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 e per 
l’integrazione tra gli interventi di ricostruzione e gli interventi previsti dal piano complementare al 
PNRR di titolarità del commissario straordinario e per l’individuazione di una consulenza special-
istica ai sub commissari negli ambiti paesaggistico-ambientali e storico-artistici della ricostruzione.

Fonte: sisma2016.gov.it
https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2021/10/All_A_Avviso_signed.pdf
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Ambiente - News ed Eventi
Ddl di bilancio: al Mims 32 miliardi di euro per nuovi investimenti su infrastrut-
ture e mobilità. 1,3 miliardi in più per il trasporto pubblico locale
Nuovi investimenti per 32 miliardi di euro sono previsti nel disegno di legge di bilancio 2022-24 per 
potenziare e modernizzare le infrastrutture e la mobilità nell’ottica dello sviluppo sostenibile. Com-
plessivamente, circa 16 miliardi di euro sono destinati al trasporto ferroviario, circa 9 miliardi al 
miglioramento delle infrastrutture stradali, circa 7 miliardi ad interventi per la mobilità sostenibile.

Fonte: mit.gov.it
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/ddl-di-bilancio-al-mims-32-miliardi-di-euro-per-nuovi-in-
vestimenti-su

820 mln per accelerare in Europa idrogeno pulito, accumulo e SAF
Accelerare la commercializzazione delle tecnologie dell’idrogeno pulito. Dare una spinta alla diffu-
sione dei combustibili sostenibili per l’aviazione. Promuovere l’accumulo e i sistemi per catturare 
l’anidride carbonica dall’atmosfera. Questi gli obiettivi il nuovo programma EU-Catalyst. 

Fonte: rinnovabili.it
https://www.rinnovabili.it/energia/idrogeno/820-mln-per-accelerare-in-europa-idrogeno-pulito-accu-
mulo-e-saf/#:~:text=Il%20partenariato%20si%20impegner%C3%A0%20a,cui%20realizzare%20il%20
Green%20deal.

Cop26: Cingolani, dal MiTE 4 milioni per rendere annuale la Youth4Climate
 “Stiamo dando ai giovani la possibilità di passare dalla protesta alla proposta, fermo restando chi-
aramente il loro ruolo di pungolo e di sollecitazione. Ma quanto è accaduto alla Youth4Climate è 
stato importantissimo: gli attivisti hanno sperimentato un dialogo costante e sono nate grazie ad esso 
tante idee, alcune davvero molto interessanti”.

Fonte: mite.gov.it
https://www.mite.gov.it/comunicati/cop26-cingolani-dal-mite-4-milioni-rendere-annuale-la-youth4cli-
mate#:~:text=Cop26%3A%20Cingolani%2C%20dal%20MiTE%204%20milioni%20per%20rendere%20-
annuale%20la%20Youth4Climate,-Inviato%20da%20allegretti&text=Roma%2C%202%20novembre%20
2021%20%E2%80%93%20%E2%80%9C,di%20pungolo%20e%20di%20sollecitazione.

Cop26: per 1,5 gradi serve taglio 50% emissioni al 2030
Per restare sotto 1,5 gradi di riscaldamento dai livelli preindustriali è necessario tagliare di almeno il 
50% le emissioni di gas serra al 2030, ed azzerare le emissioni nette al 2040. È questo l’appello lan-
ciato alla Cop26 di Glasgow dal rapporto “Le 10 nuove nozioni nella scienza climatica”, presentato 
dai centri studi internazionali Future Earth, the Earth League e World Climate Research Programme.

Fonte: ansa.it
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2021/11/04/cop26-per-15-gradi-serve-taglio-50-
emissioni-al-2030_65bb5498-1c10-443e-ba56-2810e801e52d.html
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Ambiente - News ed Eventi
Le emissioni globali di carbonio fossile rimbalzano vicino ai livelli pre-COVID-19
Le emissioni globali di CO2 fossile nel 2020 sono diminuite del 5,4%, da 36,7 Gt CO2 nel 2019 
a 34,8 Gt CO2 nel 2020, un calo senza precedenti di ~ 1,9 Gt CO2. Prevediamo che le emissioni 
globali di CO2 fossile nel 2021 rimbalzeranno del 4,9% (dal 4,1% al 5,7%) rispetto al 2020 a 36,4 
Gt CO2, tornando quasi ai livelli di emissione del 2019 di 36,7 Gt CO2. 

Fonte: arxiv.org
https://arxiv.org/abs/2111.02222

Superbonus, l’efficientamento energetico e l’antisismica smuovono investimenti 
per 9,7 miliardi
l Superbonus fino ad ora ha movimentato investimenti per 9,7 miliardi di euro. È quanto emerge dai 
dati, aggiornati al 31 ottobre 2021, diffusi da Enea. I dati mostrano che sono state presentate 57.664 
pratiche. Rispetto ai dati del mese scorso, è stato registrato un aumento del 25% circa. 

Fonte: edilportale.com
https://www.edilportale.com/news/2021/11/mercati/superbonus-l-efficientamento-energetico-e-l-antisis-
mica-smuovono-investimenti-per-9-7-miliardi_85606_13.html

Campagna ISPRA di indagine sull’ambiente marino in ambito offshore
È in fase di realizzazione in Adriatico centrale, tra le marinerie di Pescara, Ancona e Cesenatico, una 
campagna di indagine finalizzata a completare ed approfondire il quadro conoscitivo sull’ambiente 
marino interessato dalla presenza di piattaforme offshore per l’estrazione di idrocarburi dal fondo 
del mare. 

Fonte: isprambiente.gov.it
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/campagna-ispra-di-indagine-sullambiente-marino-in-ambi-
to-offshore

Le attività di supporto ISPRA ai paesi in via di sviluppo nell’ambito del progetto 
ICAT
Il progetto “Initiative for Climate Action Transparency” (ICAT), nato nell’ambito della Convenzi-
one sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC) e l’Accordo di Parigi, è un’iniziativa volontaria mul-
tilaterale che ha lo scopo di supportare i paesi in via di sviluppo ad adottare politiche e misure di 
mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni stabiliti nell’Accor-
do di Parigi. 

Fonte: isprambiente.gov.it
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/le-attivita-di-supporto-ispra-ai-paesi-in-via-di-sviluppo-nel-
l2019ambito-del-progetto-icat#:~:text=image%2Ficat.png-,Le%20attivit%C3%A0%20di%20suppor-
to%20ISPRA%20ai%20paesi%20in%20via,nell’ambito%20del%20progetto%20ICAT&text=L’IS-
PRA%2C%20insieme%20ad%20UNEP,e%20effettuare%20il%20reporting%20periodico.



   9                                    AMBIENTE E AMIANTO UIL

Ambiente - News ed Eventi
Cop26: Italia, dopo il 2022 stop sussidi a fonti fossili non abbattute
“Porremo fine a ogni nuovo sostegno pubblico diretto per il settore energetico delle fonti fossili non 
abbattute alla fine del 2022, tranne in limitate e chiaramente definite circostanze, che siano coerenti 
con un limite di riscaldamento di 1,5 gradi e con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi”. Così si legge 
nel documento firmato dall’Italia alla Cop26 di Glasgow, insieme ad altri 24 soggetti tra stati e isti-
tuzioni (fra i quali gli USA).

Fonte: ansa.it
https://www.ansa.it/cop26/notizie/news/2021/11/04/-cop26italiadopo-2022-stop-sussidi-a-fossili-non-
abbattute-_7713d890-adb9-4be9-973b-79e76fdfbfe2.html

Stop alla deforestazione entro il 2030
Da Glasgow una buona notizia sulle foreste e sull’uso del suolo: oltre 100 capi di Stato oggi alla 
COP26 sul Clima hanno firmato la Dichiarazione dei leader di Glasgow sulle foreste e l’uso del 
suolo e il WWF incoraggia l’attuazione urgente di questo importante impegno. 

Fonte: wwf.it
https://www.wwf.it/pandanews/societa/politica/stop-deforestazione-al-2030/

Energia: un nuovo processo per produrre combustibili da rifiuti con le fonti rin-
novabili
Produrre combustibili gassosi come idrogeno e metano da rifiuti solidi urbani, plastiche non rici-
clabili e biomasse, senza emissioni inquinanti e con l’utilizzo di energia rinnovabile. È quanto per-
mette il nuovo processo sviluppato e brevettato dai ricercatori ENEA dei Dipartimenti Tecnologie 
Energetiche e Fonti Rinnovabili e Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare.

Fonte: enea.it
https://www.enea.it/it/Stampa/news/energia-nuovo-processo-per-produrre-combustibili-da-rifiu-
ti-con-le-rinnovabili

Gli italiani sono preoccupati per crisi climatica, ma non sempre sono ben infor-
mati
Consapevoli della crisi climatica in atto, abbastanza preoccupati di ridurre il proprio impatto 
sull’ambiente, ma non sempre ben informati su cause, possibili effetti e misure di riduzione delle 
emissioni di gas serra a livello nazionale ed internazionale. È quanto emerge dal sondaggio lanciato 
dall’ENEA con l’iniziativa “Se non lo sai, SALLO! Tutto quello che avreste voluto sapere sul cam-
biamento climatico (e non avete mai osato chiedere)” i cui risultati sono stati diffusi in occasione 
della COP 26 di Glasgow. 

Fonte: enea.it
https://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/cop26-italiani-preoccupati-per-crisi-climatica-ma-non-sem-
pre-bene-informati
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ENEA e Enel Green Power nel progetto UE per la produzione pannelli fotovol-
taici da riciclo
Sviluppare soluzioni tecnologiche innovative per massimizzare il recupero di materie prime da pan-
nelli fotovoltaici a fine vita e creare una filiera industriale europea per produrne di nuovi in un’ottica 
di economia circolare. È l’obiettivo principale del progetto Ue PHOTORAMA, finanziato dal pro-
gramma Horizon2020 con 8,4 milioni di euro, che vede la partecipazione di 13 tra istituti di ricerca 
e aziende europee, tra cui ENEA ed Enel Green Power (EGP) per l’Italia e l’ente francese CEA nel 
ruolo di coordinatore.

Fonte: enea.it
https://www.enea.it/it/Stampa/news/energia-enea-e-enel-green-power-nel-progetto-ue-per-la-produzi-
one-pannelli-fotovoltaici-da-riciclo

Fine del carbone in vista della COp26
Il carbone viene consegnato alla storia oggi alla COP26, mentre paesi, banche e organizzazioni si 
allontanano dal singolo più grande contributore al cambiamento climatico. Una giusta transizione 
verso l’energia pulita e la rapida eliminazione del carbone sono stati al centro della presidenza della 
COP26 come parte dei suoi sforzi per ridurre al minimo gli aumenti di temperatura in linea con 
l’accordo di Parigi. 

Fonte: ukcop26.org
https://ukcop26.org/end-of-coal-in-sight-at-cop26/

Finanza verde, l’Ue vuole più trasparenza
I mercati dei Green bond (obbligazioni verdi) e delle obbligazioni sostenibili “hanno visto un im-
portante aumento di volume e hanno dimostrato di essere una solida fonte di finanziamento” ma “è 
necessario continuare a lavorare allo sviluppo di standard per aumentare la trasparenza”. È quanto 
si legge in un rapporto della Commissione Ue presentato a Glasgow dalla commissaria Mairead 
McGuinness. 

Fonte: ansa.it
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2021/11/04/finanza-verde-ue-vuole-piu-trasparen-
za_3cec56a7-6d40-43af-9cd9-6dc32670cb8a.html

Sussidi: Italia nel club dei virtuosi per sovvenzioni a rinnovabili
Dei 28,4 miliardi di sussidi all’energia 2019 l’Italia ha assegnato più di 14 miliardi alle fonti rinnov-
abili e circa la metà (7mld) alle fonti fossili. Emerge dall’Appendice al rapporto annuale sullo stato 
dell’Unione dell’energia, dedicata proprio ai sussidi all’energia. 

Fonte: ansa.it
https://www.ansa.it/europa/notizie/sviluppo_sostenibile_digitale/2021/10/29/sussidi-energia-ital-
ia-nel-club-di-virtuosi-per-finanziamenti-rinnovabili_135507c1-571a-4acd-b05b-f3db7a76f5a8.html
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Prezzo del petrolio troppo alto? L’Opec+ fa spallucce
A dicembre la produzione di petrolio globale non aumenterà. O meglio, non crescerà secondo i de-
sideri degli Stati Uniti. Gli americani temono che il prezzo del petrolio così alto faccia lo sgambetto 
alla ripresa e chiedono ai paesi esportatori di dare una mano aprendo un po’ di più i rubinetti. 

Fonte: rinnovabili.it
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/prezzo-del-petrolio-opec-dicembre/

Sostenibilità: le nostre cooperative hanno speso 1 miliardo nel 2020
«Il PNRR è la benzina verde della ripresa. Solo un anno fa il fabbisogno di lavoratori con compe-
tenze green era di 1,6 milioni. A distanza di un anno il grande balzo, la richiesta salirà a 2.375.000 
per gli anni 2021 – 2025. Di questi 1.448.000 sono figure con competenze green elevate». Lo dice 
Maurizio Gardini, presidente Confcooperative.

Fonte: confcooperative.it
https://www.confcooperative.it/LInformazione/Archivio/sostenibilit224-le-nostre-cooperative-hanno-spe-
so-1-miliardo-nel-2020

Mercato dell’idrogeno, quali saranno i più grandi Paesi esportatori?
Padroneggiare o meno il mercato dell’idrogeno a livello mondiale potrebbe fare la differenza per il 
futuro dei grandi esportatori di energia. E la corsa ai primi posti è già iniziata. Lo rivela una nuova 
analisi di Wood Mackenzie focalizzata su progetti e movimenti dell’H2 e su come questi possano 
influenzare la transizione ecologica internazionale. 

Fonte: rinnovabili.it
https://www.rinnovabili.it/energia/idrogeno/mercato-dell-idrogeno-paesi-esportatori/

Legnini: 22 mila edifici rischiano di perdere il contributo, appello ai sindaci
Sono 22 mila gli edifici censiti come inagibili dopo i terremoti del 2016 e 2017 per i quali non è 
ancora stata presentata né la richiesta, né la prenotazione del contributo, e che dunque rischiano di 
non poter beneficiare dei fondi pubblici per la ricostruzione se entro il 15 dicembre i proprietari non 
avanzeranno almeno la Manifestazione di volontà a richiedere il contributo stesso.

Fonte: sisma2016.gov.it
https://sisma2016.gov.it/2021/11/05/legnini-22-mila-edifici-rischiano-di-perdere-il-contributo-appel-
lo-ai-sindaci/#:~:text=Sono%2022%20mila%20gli%20edifici,dicembre%20i%20proprietari%20non%20
avanzeranno

G20: nella Dichiarazione di Roma gli impegni dei Paesi sulle sfide globali
Il 30 e 31 ottobre si è tenuto a Roma il vertice che segna la chiusura del G20 a presidenza italiana. 
Il summit è stata l’occasione per discutere dei problemi globali che necessitano di urgenti misure 
multilaterali, come la pandemia e la crisi climatica. 
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Fonte: asvis.it
https://asvis.it/notizie/2-10653/g20-nella-dichiarazione-di-roma-gli-impegni-dei-paesi-sulle-sfide-globali-

La trasparenza: pilastro dell’Accordo di Parigi
Tra le tematiche di maggior rilievo della COP26 in materia di Trasparenza ci sono le questioni met-
odologiche stabilite nell’accordo di Parigi. Sono temi sui quali gli esperti ISPRA hanno un ruolo 
fondamentale nella delegazione italiana in virtù della loro esperienza e dell’unicità di ISPRA nella 
realizzazione dell’inventario nazionale dei gas serra.

Fonte: isprambiente.gov.it
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/la-trasparenza-pilastro-dellaccordo-di-parigi

Carta della Natura per conoscere, proteggere e pianificare
“Carta della Natura” è un Progetto nazionale i cui prodotti costituiscono uno strumento tecnico di 
conoscenza utile per la gestione del territorio, nell’ottica della salvaguardia dell’ambiente e dei suoi 
valori naturali. Si tratta di prodotti cartografici e valutativi su ecosistemi e habitat terrestri italiani, 
inseriti in un Sistema Informativo Territoriale di pubblica utilità.

Fonte: isprambiente.gov.it
https://www.isprambiente.gov.it/it/events/carta-della-natura-per-conoscere-proteggere-e-pianificare

Poste Italiane lancia un nuovo fondo comune d’investimento su ambiente
Un fondo bilanciato con focus azionario su cinque settori che riguardano l’ambiente: lotta al cambia-
mento climatico, energia pulita, economia circolare, gestione sostenibile dell’acqua e salvaguardia 
degli oceani. Si chiama BancoPosta Focus Ambiente 2027, ed è il nuovo prodotto di investimento 
lanciato da BancoPosta Fondi SGR, società di gestione del risparmio di Poste Italiane. 

Fonte: ansa.it
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2021/11/05/poste-lancia-nuovo-fondo-comune-
dinvestimento-su-ambiente_625a721e-ca57-4cb3-826a-f516b6821a56.html

Documento Stati, ok a gasdotti fino al 2030 con tetti emissioni
La produzione di energia elettrica da gas naturale dovrebbe essere considerata una attività di tran-
sizione ai sensi della tassonomia sugli investimenti sostenibili dell’Ue, a condizione che le emissioni 
di gas serra nel ciclo di vita dalla generazione di energia elettrica siano inferiori a 100 gCO2/kWh. 

Fonte: ansa.it
https://www.ansa.it/europa/notizie/sviluppo_sostenibile_digitale/2021/11/05/documento-stati-ok-a-gas-
dotti-fino-al-2030-con-tetti-emissioni-da-340-e-700-kgco2kw_813ef2f3-7caa-4567-99b3-963e0c128211.
html
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Nell’Ue, solo una centralina auto su nove è a ricarica rapida
Solo il 9,4% delle centraline per veicoli elettrici in Italia sono a ricarica rapida, poco meno della me-
dia Ue (11,1%). Il dato fa parte di una analisi dell’Acea. L’associazione dei costruttori auto dell’Ue 
avverte che delle circa 225mila centraline pubbliche attualmente disponibili nell’Ue, solo 25mila 
sono adatte alla ricarica rapida.

Fonte: ansa.it
https://www.ansamed.info/europa/notizie/sviluppo_sostenibile_digitale/sviluppo_sostenibile_digitale.sht-
ml_1162158449.shtml

Banca Mondiale: 25 mld dollari all’anno per il clima
La Banca Mondiale si impegna a spendere 25 miliardi di dollari all’anno in finanza per il clima fino 
al 2025, attraverso il suo Climate Action Plan. Il piano comprende un programma sull’agricoltura e 
il settore alimentare. L’annuncio è stato dato alla Cop26 di Glasgow.

Fonte: rainews.it
https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Cop26-dalla-Banca-Mondiale-25-miliardi-di-dollari-all-an-
no-per-il-clima-272880ae-9317-461c-bade-0765a41d2e26.html#:~:text=07%20novembre%202021%20
La%20Banca,dato%20alla%20Cop26%20di%20Glasgow.

Slow Food: sull’agricoltura la Cop26 punta su false soluzioni
Secondo Slow Food, che ha seguito i lavori della due giorni dedicata alla natura e all’uso del suolo, 
la Cop26 non ha centrato un approccio corretto sulla produzione agricola: parlare di agricoltura 
sostenibile senza considerare l’intero sistema alimentare non permette infatti di avere una visione 
complessiva e veritiera sui problemi. 

Fonte: slowfood.it
https://www.slowfood.it/comunicati-stampa/slow-food-sullagricoltura-la-cop26-punta-su-false-soluzioni/

Eolico e fotovoltaico possono soddisfare il fabbisogno elettrico dei Paesi indus-
trializzati
L’azione climatica richiede oggi una transizione globale verso sistemi energetici con emissioni di 
CO2eq prossime allo zero. Negli scenari ottimizzati in termini di costi questa transizione è affidata 
per una quota superiore al 60% ad eolico e fotovoltaico. 

Fonte: rinnovabili.it
https://www.rinnovabili.it/energia/eolico/fabbisogno-elettrico-eolico-fv/

Acqua e adattamento climatico in Italia: il PNRR non basta
Alla COP26 Unfccc in corso a Glasgow si sta discutendo di come adattarsi al cambiamento clima-
tico e mitigarne gli effetti e, anticipando alcuni dati del Libro Bianco Valore Acqua per l’Italia (che 
verrà presentato il 22 marzo 2022, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua), la Communi-
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ty Valore Acqua per l’Italia di European House Ambrosetti fa notare che «Se si parla di adattamento 
al cambiamento climatico non si può non parlare di acqua. 

Fonte: greenreport.it
https://greenreport.it/news/acqua/acqua-e-adattamento-climatico-in-italia-il-pnrr-non-basta/

PNRR: tredici Comuni hanno presentato manifestazione di interesse per ‘Mobil-
ity as a Service’
Sono tredici i Comuni capoluogo di Città metropolitane che hanno presentato la propria manifes-
tazione di interesse a partecipare alla sperimentazione del progetto ‘Mobility as a Service’ (MaaS): 
Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, 
Roma, Torino, Venezia. Tutte le manifestazioni di interesse sono state giudicate coerenti con i prin-
cipi dell’iniziativa. 

Fonte: mit.gov.it
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-comuni-presentato-manifestazione-interesse-maas

Educazione allo sviluppo sostenibile, a che punto siamo?
L’educazione civica a scuola esiste dal 1958, ma non è mai stata un vero e proprio punto di riferi-
mento per tutti gli insegnamenti. Oggi, dopo la legge 92 del 2019 che introduce anche lo sviluppo 
sostenibile nelle scuole, a che punto siamo con una materia fondamentale per far diventare i giovani 
dei cittadini globali?        

Fonte: ansa.it
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/asvis/2021/11/08/alta-sostenibilita-educazione-allo-svilup-
po-sostenibile-a-che-punto-siamo_1cab279f-433c-4700-b270-fa820979beb9.html

Dopo COP26. Scienza, sfide e prospettive per il monitoraggio dei gas a effetto 
serra
All’indomani della COP26 di Glasgow, la Conferenza internazionale delle Nazioni Unite sui cam-
biamenti climatici del 2021, ICOS Italia organizza un webinar online per discutere le prospettive, 
le sfide e le necessità emerse dal dibattito che ha visto per protagonisti i governi di tutto il mondo.
     
Fonte: snpambiente.it
https://www.snpambiente.it/2021/11/09/dopo-cop26-scienza-sfide-e-prospettive-per-il-monitoraggio-dei-
gas-a-effetto-serra/

Scuole innovative e rigenerazione urbana, le conferme nell’attuazione del PNRR
Uno degli obiettivi del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è proprio quello di mettere 
in atto un piano di rinnovamento dell’edilizia scolastica italiana, andando a riqualificare dal punto 
di vista energetico, sismico e statico, 195 immobili per un totale di oltre 410 mila mq. Si tratta di un 
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tema tutt’altro che marginale. 

Fonte: rinnovabili.it
https://www.rinnovabili.it/greenbuilding/scuole-innovative-rigenerazione-urbana-attuazione-pnrr/

Cop26: Italia scende al 30° posto in lotta a cambio clima
L’Italia perde tre posizioni e scivola al 30/o posto nella classifica di 63 Paesi più l’Ue nella lotta alla 
crisi climatica, a causa del rallentamento dello sviluppo delle rinnovabili (34/o posto della classi-
fica specifica) e per una performance bassa nella politica climatica nazionale. Il Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR) prevede un obiettivo di riduzione delle emissioni a livello di economia 
del 51% entro il 2030.

Fonte: ansa.it
https://www.ansa.it/cop26/notizie/news/2021/11/09/cop26-italia-scende-al-30o-posto-in-lotta-a-cambio-
clima_ac7b5c25-14f6-4d88-8a1b-af59b98513a9.html

COP26: continuano i lavori per finalizzare le tabelle di reporting e monitoraggio 
dei gas serra
Alla COP26, si è lavorato fino a tarda sera per finalizzare le tabelle di reporting e monitoraggio dei 
gas serra, oggi continuano le trattative sulla trasparenza dei dati sulla quale si basa la credibilità 
del processo. L’adozione da parte di tutti i paesi degli inventari con le stesse linee guida e le stesse 
tabelle consentiranno di raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Fonte: isprambiente.gov.it
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/cop26-continuano-i-lavori-per-finalizzare-le-tabelle-di-report-
ing-e-monitoraggio-dei-gas-serra

Emergenza raccolta pneumatici fuori uso: aumentare la raccolta del 20%
L’11 dicembre 2020 il ministero della Transizione Ecologica ha prescritto ad una parte dei soggetti 
responsabili della gestione degli Pneumatici fuori uso (PFU) una quota aggiuntiva del 15% rispetto 
al target di riferimento derivante dal DM 182/2019, con conseguente eventuale adeguamento del 
contributo ambientale fissato. 

Fonte: greenreport.it
https://greenreport.it/news/rifiuti-e-bonifiche/emergenza-raccolta-pneumatici-fuori-uso-aumen-
tare-la-raccolta-del-20/

Bonus edilizi, l’agenzia delle Entrate scopre 800 milioni di crediti inesistenti
Dopo un anno dalla piena operatività della piattaforma per la cessione dei crediti e degli sconti in 
fattura dei bonus edilizi, alle Entrate si è accesa la spia del rischio frodi. Tanto che l’Agenzia in poco 
tempo ha fatto emergere 800 milioni di crediti inesistenti. 
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Fonte: ilsole24ore.com
https://www.ilsole24ore.com/art/bonus-edilizi-l-agenzia-entrate-scopre-800-milioni-crediti-inesisten-
ti-AEER13u

Sconto in fattura e cessione del credito, ipotesi di stretta e controlli preventivi
Lo sconto in fattura e la cessione del credito potrebbero essere soggetti a controlli preventivi per evi-
tare truffe. Le misure dovrebbero essere contenute in un decreto-legge che potrebbe approdare oggi 
sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Continua intanto il confronto sul disegno di legge di bilancio 
per il 2022, che ha introdotto una serie di vincoli per il Superbonus. 

Fonte: edilportale.com
https://www.edilportale.com/news/2021/11/ristrutturazione/sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito-ip-
otesi-di-stretta-e-controlli-preventivi_85728_21.html

Rendimento energetico degli edifici, serve l’etichettatura dei materiali
Tempo di rimaneggiamenti per la Direttiva comunitaria sul rendimento energetico degli edifici 
(EPBD). La Commissione europea sta lavorando alla nuova proposta con l’intenzione di presentare 
il testo d’aggiornamento per il prossimo 14 dicembre. 

Fonte: rinnovabili.it
https://www.rinnovabili.it/energia/efficienza-energetica/rendimento-energetico-degli-edifici-serve-let-
ichettatura-dei-materiali/

Mi.T.E.: è online il nuovo portale sulle bonifiche
È on line al link https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it il nuovo portale della Direzione gen-
erale per il risanamento ambientale, realizzato per promuovere la partecipazione del pubblico nei 
processi decisionali in materia di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo 
collaborativo, in linea con la logica di trasparenza e accessibilità del ministero della Transizione 
ecologica.

Fonte: mite.gov.it
https://www.mite.gov.it/comunicati/mite-online-il-nuovo-portale-sulle-bonifiche

2nd International Agrobiodiversity Congress
Dal 15 al 18 novembre, si è svolto il 2nd International Agrobiodiversity Congress, lanciato dal 
Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, CGIAR e da Alliance of Bioversity In-
ternational e CIAT, organizzato in collaborazione con un ampio numero di organizzazioni partner, 
tra cui ISPRA. 

Fonte: isprambiente.gov.it
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/2nd-international-agrobiodiversity-congress
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L’Ue sta rivedendo il Regolamento sulla spedizione dei rifiuti, è allarme tra i 
riciclatori
La Commissione europea sta lavorando ad una proposta di revisione del Regolamento 1013/2006 
sulla spedizione dei rifiuti (Waste shipment regulation – Wsr), attesa per la metà di novembre, che 
dovrà poi essere sottoposta ai pareri del Consiglio e del Parlamento europeo.

Fonte: greenreport.it
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/lue-sta-rivedendo-il-regolamento-sulla-spedizione-dei-
rifiuti-e-allarme-tra-i-riciclatori/

Energy manager in Italia: cresce il numero delle nomine
Dai primi anni ’90 la legge italiana ha imposto ai grandi consumatori di dotarsi di un “Responsabile 
per la conservazione e l’uso razionale dell’energia”. È quello che più comunemente viene conosciu-
to come energy manager, figura professionale chiamata a gestire la domanda energetica dell’azienda 
promuovendo il risparmio. 

Fonte: rinnovabili.it
https://www.rinnovabili.it/energia/efficienza-energetica/energy-manager-in-italia/

Benefici della transizione energetica superiori ai costi, già dal 2043
Sul piano ambientale non ci sono discussioni: se non c’entriamo gli obiettivi sul contenimento 
dell’aumento delle temperature globali a 1,5°C le conseguenze saranno catastrofiche per le conseg-
uenze dei cambiamenti climatici. Sul piano economico, invece si discute ancora della sostenibilità 
degli investimenti necessari per avviare e completare in tempi brevi la transizione energetica. 

Fonte: greenplanner.it
https://www.greenplanner.it/2021/11/11/benefici-transizione-energetica-superiori-a-costi/

Quanto sono competitive le tecnologie energetiche pulite dell’Europa?
“Gli obiettivi del Green Deal non possono essere raggiunti senza aumentare significativamente 
ricerca e innovazione, pubbliche e private, nelle tecnologie energetiche pulite. E attraverso maggiori 
sforzi per passare dal laboratorio al mercato”. A riferirlo è la Commissione europea nel suo ultimo 
rapporto dedicato alla competitività dell’industria verde comunitaria. 

Fonte: rinnovabili.it
https://www.rinnovabili.it/energia/eolico/tecnologie-energetiche-pulite-competitive/

Inclusione e innovazione sociale sono le sfide aperte per i sindaci in vista dell’at-
tuazione del PNRR
Innovazione sociale per un Paese più giusto: questo il tema al centro del dibattito che ha aperto i 
lavori dell’ultima giornata della XXXVIII Assemblea Anci che si chiude oggi alla Fiera di Parma. 
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Stimolati da Giovanna Vitale di Repubblica, sindaci di diverse città italiane si sono confrontati sul 
tema che rappresenta la missione cinque del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Fonte: anci.it
https://www.anci.it/inclusione-e-innovazione-sociale-le-sfide-aperte-per-i-sindaci-in-vista-dellattuazi-
one-del-pnrr/

Le emissioni fantasma di cui non parla la COP26 di Glasgow
Secondo l’Unfccc, per mantenere l’aumento delle temperature entro 1,5 gradi rispetto all’epoca 
preindustriale, serve un taglio delle emissioni del 45% rispetto al 2010. Per Climate Action Tracker, 
entro il 2030 bisogna cancellare ancora tra le 19 e le 23 GtCO2e per mettere il pianeta su una traiet-
toria compatibile con l’obiettivo più ambizioso dell’accordo di Parigi. 

Fonte: rinnovabili.it
https://www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamenti-climatici/emissioni-fantasma/

Gli investimenti delle compagnie mostrano che il futuro è ancora affidato ai fos-
sili
Nel corso della Cop 26 è stato diffuso da Urgewald e 20 Ong (tra cui figurano Greenpeace e Recom-
mon) uno studio che analizza i programmi di 887 compagnie fossili. Queste società, che coprono 
quasi il 95% della produzione globale di petrolio e gas non sembrano voler abbandonare il proprio 
business, anzi, rilanciano.

Fonte: futuranetwork.eu
https://futuranetwork.eu/news/534-2882/gli-investimenti-delle-compagnie-mostrano-che-il-futuro-e-an-
cora-affidato-ai-fossili

Auto elettriche passeggeri, in 2 anni le vendite sono quasi raddoppiate
Nel 2021, le auto elettriche passeggeri subiranno un incremento di vendite a 2 cifre percentuali, 
come spiega lo Zero-Emission Vehicles Factbook, un rapporto pubblicato oggi da BloombergNEF 
su richiesta della presidenza di COP26. I numeri sono importanti: quest’anno si chiuderà con un 
aumento dell’80% delle immatricolazioni fino a raggiungere quota 5,6 milioni in tutto il mondo. 

Fonte: rinnovabili.it
https://www.rinnovabili.it/mobilita/veicoli-ecologici/auto-elettriche-passeggeri-vendite/

ARERA: contro aumento dei prezzi energetici 2022 spostare gli oneri FER
I prezzi energetici 2022 rimarranno alti. Secondo le previsioni di settore la rapida dinamica rialzista 
è destinata a interrompersi ma per tornare ad una situazione ex-crisi, ci vorrà tempo. Quanto tempo? 
Tutto dipende da un mix di fattori: dalle dinamiche di mercato ai rifornimenti del gas, dalle con-
dizioni climatiche alle quote della CO2 sul mercato ETS. 
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Fonte: rinnovabili.it
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/prezzi-energetici-2022-aumenti/

Bonus idrico: disponibile online versione integrata FAQ e modello esercente
Per fornire ai cittadini un utile supporto informativo, nell’attesa della messa in rete della piattaforma 
dedicata, attraverso la quale sarà possibile allegare la documentazione per richiedere il bonus idrico, 
il Ministero della Transizione Ecologica mette a disposizione sul proprio sito istituzionale un’area 
dedicata, con una serie di FAQ che sono state aggiornate sulla base delle richieste di chiarimento ad 
oggi pervenute. 

Fonte: mite.gov.it
https://www.mite.gov.it/notizie/bonus-idrico-disponibile-online-versione-integrata-faq-e-modello-eser-
cente

Ecobonus su edifici merce e bonus 50%: detrazioni compatibili
L’acquirente di un immobile ristrutturato può ottenere la detrazione fiscale del 50% sul 25% del 
prezzo d’acquisto, anche se l’impresa di costruzione, prima della vendita, ha realizzato un interven-
to di efficientamento per il quale ha usufruito dell’ecobonus. Con la risposta 769/2021, l’Agenzia 
delle Entrate ha affermato che le due detrazioni non sono compatibili.

Fonte: edilportale.com
https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/ecobonus-su-edifici-merce-e-bonus-50-detrazi-
oni-compatibili_85766_15.html

Cop26: lo scomodo patto di Glasgow salvato dai piccoli Stati insulari in via di 
sviluppo
La 26esima conferenza delle parti dell’United Nations framework convention on climate change 
(COP26 Unfccc) di Glasgow doveva concludersi il 12 novembre, ma il tribolato accordo finale è 
arrivato solo alle 19,41 di sabato 13 novembre e soddisfa pochi e non soddisfa molti, a cominciare 
dal presidente della Cop26, Alok Sharma.

Fonte: greenreport.it
https://greenreport.it/news/clima/cop26-lo-scomodo-patto-di-glasgow-salvato-dai-piccoli-stati-insulari-
in-via-di-sviluppo/

La COP26 approva il patto sul clima di Glasgow: troppo poco, troppo tardi
Ci sono voluti 26 vertici internazionali sul clima per riuscire a inserire la parola “combustibili fos-
sili” vicino a “phase out” in una dichiarazione finale. Questo è più o meno tutto quello che di real-
mente positivo si può dire dell’accordo uscito da 2 settimane di negoziati alla COP26. Il Glasgow 
Climate Pact – questo è il nome ufficiale del testo – è ovviamente un grande compromesso tra quasi 
200 nazioni.
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Fonte: rinnovabili.it
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/cop26-patto-sul-clima-di-glasgow/

Glasgow Climate Pact, non ha vinto nessuno ma l’accordo Cina-Usa segna una 
svolta
Cina, la vera protagonista della Cop26. Perché il paese con le più alte emissioni di CO2 è stato 
cruciale per il Glasgow Climate Pact? Sono stati degli applausi scroscianti a fare da chiosa alla 
conferenza di Glasgow, la Cop26. Ma la stesura degli accordi – fatta in extremis nella tarda serata 
del 13 novembre – non ha tuttavia risparmiato una lunga scia di mal di pancia tra gli interlocutori 
seduti ai tavoli di discussione. 

Fonte: ilsole24ore.com
https://www.infodata.ilsole24ore.com/2021/11/15/glasgow-climate-pact-non-ha-vinto-nessuno-ma-la-ci-
na/

Cop26: Cingolani, 194 stati a parlare, democrazia non bla bla
“Ci troviamo di fronte a problemi di portata storica. Le soluzioni non sono semplici,sono cose com-
plicatissime”, “attenzione a non semplificare troppo e attenzione a non avere troppe aspettative”. Lo 
ha dichiarato il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, a Radio24 commentando 
le critiche di Greta Thumberg su Cop 26.

Fonte: ansa.it
https://www.ansa.it/cop26/notizie/news/2021/11/15/cop26-cingolani194-stati-a-parlaredemocra-
zia-non-bla-bla_f4959203-931e-416a-9603-b944059a3a7a.html

COP26: gli impegni e le alleanze dell’Italia
Raggiungere l’obiettivo emissioni nette pari a zero entro il 2050, creare almeno sei corridoi verdi 
entro la metà di questo decennio, aumentare la produzione di energia pulita per accelerare la tran-
sizione energetica, incentivare lo sviluppo sostenibile agricolo delle foreste e di altri ecosistemi. 
Sono questi alcuni degli impegni presi dall’Italia alla Cop26 di Glasgow.

Fonte: mite.gov.it
https://www.mite.gov.it/comunicati/cop26-gli-impegni-e-le-alleanze-dell-italia

Filiere forestali. UNCEM: 10 punti per lavorare nelle Alpi e negli Appennini con 
enti e imprese
Uncem, con i Presidenti della Delegazione piemontese Roberto Colombero e nazionale Marco Bus-
sone, hanno partecipato a Cavour all’Asta del legname di qualità – tra le prime e uniche iniziative in 
Italia di questo tipo – promossa nell’ambito del progetto Traccialegno da un’idea di Paolo Terzolo, 
Dottore Forestale, d’intesa con PEFC Italia. 
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Fonte: uncem.it
https://uncem.it/filiere-forestali-asta-del-legno-a-cavour-uncem-10-punti-per-lavorare-nelle-alpi-e-negli-
appennini-con-enti-e-imprese/

Progettazione, con la Legge di Bilancio arrivano 315 milioni per l’efficientamen-
to energetico e lasicurezza
Sono in arrivo circa 315 milioni di euro per la progettazione di interventi di efficientamento ener-
getico e messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Lo prevede il disegno di legge di Bilancio 
per il 2022.

Fonte: edilportale.com
https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/progettazione-con-la-legge-di-bilancio-315-mili-
oni-per-efficientamento-energetico-e-sicurezza_85787_15.html

Rischi derivanti da agenti chimici, cancerogeni e mutageni. Pubblicata la nuova 
edizione delle aree tematiche
Le sostanze chimiche entrano ogni giorno nella nostra vita, sia sul posto di lavoro che nelle nostre 
case, e per molti lavoratori quali gli impiegati dell’industria chimica e farmaceutica, del petrol-
chimico, della gomma-plastica, per i collaboratori domestici e le casalinghe, esse sono una realtà 
quotidiana. 

Fonte: inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-conoscere-rischio-prevenzione.
html

Clima: Ue, per i fondi bisogna seguire il principio “no danni significativi”
Nella nuova programmazione dei fondi strutturali europei, “le regioni e gli stati devono chiedersi 
se ogni azione è in linea con il principio” di “non arrecare danni significativi” all’ambiente. Lo ha 
detto Nicola De Michelis, direttore presso l’unità responsabile di crescita intelligente e sostenibile 
della Commissione Ue, durante un’audizione sulla politica di coesione alla commissione Regionale 
al Parlamento europeo.

Fonte: ansa.it
https://www.ansa.it/cop26/notizie/news/2021/11/15/clima-ueper-fondi-seguire-principio-no-danni-signifi-
cativi_bc2e4de9-fc31-4926-a786-79fbb026fd70.html

L’alto commissario dell’Onu per i rifugiati: appello all’Ue su clima e migrazioni
Filippo Grandi, Alto commissario dell’Onu per i rifugiati, è intervenuto in apertura della plenaria 
del Parlamento europeo del 10 novembre, in occasione dei 70 anni della Convenzione di Ginevra 
per i rifugiati. L’introduzione della vicepresidente, Roberta Metsola, parte dai dati dell’Unhcr: 82,4 
milioni di persone sono state sfollate forzosamente nel mondo, nel contempo l’accesso alla protezi-
one si restringe.
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Fonte: asvis.it
https://asvis.it/rubrica-europa-e-agenda-2030/1339-10724/lalto-commissario-dellonu-per-i-rifugiati-ap-
pello-allue-su-clima-e-migrazioni

Superbonus 110%: Legnini chiede una proroga mirata per la ricostruzione post 
sisma
“Per la ricostruzione nei crateri post sisma è necessaria una proroga del Superbonus 110% di quattro 
anni, con o senza décalage, che riguardi anche le case unifamiliari. Bene le proroghe contenute nella 
Legge di Bilancio sui condomini ma vanno modificate quelle per gli edifici unifamiliari e bifam-
iliari dei territori colpiti dai terremoti”. A dirlo Giovanni Legnini, Commissario Straordinario alla 
Ricostruzione Post Sisma 2016.

Fonte: sisma2016.gov.it
https://sisma2016.gov.it/2021/11/15/superbonus-110-legnini-chiede-proroga-mirata-per-ricostruz-
ione-sisma/

Il calo dell’abbondanza nell’avifauna dell’UE rivela somiglianze globali nel cam-
biamento della biodiversità
Questo archivio contiene i due set di dati di input delle stime della popolazione di uccelli e del-
le stime di tendenza alla base dell’articolo della rivista: Il declino dell’abbondanza nell’avifauna 
dell’Unione europea rivela somiglianze globali nel cambiamento della biodiversità.  

Fonte: zenodo.org
https://zenodo.org/record/5544548#.YZO3tGDMIdX

Come misurare la sostenibilità delle imprese?
Nell’editoriale “Il ruolo della finanza e delle imprese nella lotta alla crisi climatica” che apriva la 
newsletter dell’ASviS del 29 ottobre, Donato Speroni si chiedeva come la crescente sensibilità e 
disponibilità delle imprese e della finanza a contribuire fattivamente ad affrontare la crisi climatica, 
potesse evitare la tentazione - così facile e a portata di mano - del greenwashing.

Fonte: futuranetwork.eu
https://futuranetwork.eu/superare-o-migliorare-il-capitalismo/630-2885/come-misurare-la-sostenibili-
ta-delle-imprese

Com’è fatto il nuovo mercato globale del carbonio creato dalla COP26 di Glasgow
La COP26 di Glasgow ha reso definitivamente operativo l’accordo di Parigi. Nel 2015 il summit 
aveva approvato il testo, ma aveva lasciato alcuni dettagli tecnici da definire in seguito. In partico-
lare, l’articolo 6, che riguarda la cooperazione internazionale sul clima e include un punto davvero 
cruciale come la creazione di un mercato globale del carbonio.
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Fonte: rinnovabili.it
https://www.rinnovabili.it/green-economy/finanza-sostenibile/mercato-globale-del-carbonio-cop26/

Glasgow e dopo Glasgow
È stato, probabilmente, l’evento più importante della storia dell’ambientalismo sotto il profilo 
dell’attenzione pubblica e della portata delle decisioni in gioco. Purtroppo, gli esiti non sono risul-
tati all’altezza delle aspettative, o quantomeno di quelle più alte. Alcuni aspetti positivi.

Fonte: italianostra.org
https://www.italianostra.org/nazionale/glasgow-e-dopo-glasgow/

Smog: Italia maglia nera con 33 mq di verde a testa: il “Rapporto 2021 sulla 
qualità dell’aria in Europa”
Con l’Italia che dispone di appena 33,8 metri quadrati di verde urbano per abitante è strategico pun-
tare su un grande piano di riqualificazione urbana di parchi e giardini che migliori la qualità dell’aria 
e della vita della popolazione dando una spinta all’economia e all’occupazione. 

Fonte: agenfood.it
https://www.agenfood.it/salute/coldiretti-italia-maglia-nera-con-338-mq-di-verde-a-testa/

Clima: salgono a oltre 1 miliardo i danni da insetti alieni nelle campagne italiane
Salgono a oltre un miliardo i danni causati dall’invasione di insetti e organismi alieni arrivati nelle 
campagne italiane soprattutto con le piante ed i semi dall’estero nell’ultimo triennio con gravissimi 
effetti sul piano ambientale, paesaggistico ed economico. 

Fonte: coldiretti.it
https://www.coldiretti.it/ambiente-e-sviluppo-sostenibile/clima-salgono-a-oltre-1-mld-i-danni-da-inset-
ti-alieni#:~:text=Salgono%20a%20oltre%20un%20miliardo,piano%20ambientale%2C%20paesaggisti-
co%20ed%20economico.

Bonus 80% per le strutture ricettive, inclusi anche i ristoranti
Il credito d’imposta dell’80% per la riqualificazione delle strutture ricettive sarà fruibile anche dai 
ristoranti, dai b&b imprenditoriali e dalle imprese che si occupano di eventi; non ci sarà un click day 
ma ogni progetto verrà valutato, tenendo conto comunque della presentazione.

Fonte: edilportale.com
https://www.edilportale.com/news/2021/11/risparmio-energetico/bonus-80-per-le-strutture-ricettive-in-
clusi-anche-i-ristoranti_85881_27.html
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Profili dei paesi sul trattamento delle acque reflue urbane
Gli scarichi di acque reflue urbane nell’ambiente possono contenere inquinamento organico, batteri, 
virus, azoto e fosforo. Pertanto, le acque reflue urbane devono essere adeguatamente trattate, prima 
di essere scaricate. 

Fonte: water.europa.eu
https://water.europa.eu/freshwater/countries/uwwt

La rottamazione dei vecchi televisori mette in crisi gli impianti di riciclo Raee
Il boom dei conferimenti di vecchi televisori, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo standard del 
digitale terrestre, e le previsioni di ulteriore crescita degli acquisti per Natale, sono destinati, nelle 
prossime settimane, in assenza di uno straordinario intervento normativo, a causare il blocco della 
raccolta e riciclo.

Fonte: ansa.it
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/rifiuti_e_riciclo/2021/11/19/rottamazione-vecchi-tv-mette-
in-crisi-impianti-riciclo-raee_772d1912-4110-48c9-8981-9f6aeb7bb7ef.html

Entra nel vivo la riorganizzazione del Mi.T.E.: pubblicati gli interpelli per la 
selezione del personale
Pubblicati sul sito del MiTE gli interpelli per ricerca di personale per le direzioni generali del min-
istero, che in questo modo si rafforza ulteriormente e procede nella riorganizzazione. Le scadenze 
sono differenziate tra di loro e riguardano tutti interpelli per ruoli dirigenziali.

Fonte: mite.gov.it
https://www.mite.gov.it/comunicati/mite-pubblicati-gli-interpelli-la-selezione-del-personale

20 – 29 novembre 2021: la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti
La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) è un’iniziativa volta a promuovere la 
realizzazione di azioni di sensibilizzazione sulla sostenibilità e sulla corretta gestione dei rifiuti nel 
corso di una sola settimana nel mese di novembre.

Fonte: ewwr.eu
https://ewwr.eu/ita-settimana-europea-per-la-riduzione-dei-rifiuti/

Giornata nazionale degli alberi: +1% la copertura forestale in Italia dal 2015
Dal 2015 al 2020 la copertura forestale in Italia è aumentata di quasi un punto percentuale (dal 30,8 
al 31,7%), più che in qualsiasi altro Paese in Europa, e al di sopra di nazioni a tradizionale vocazione 
boschiva come la Germania (31%) e la Svizzera (31%).

Fonte: ansa.it
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2021/11/19/giornata-alberi-1-copertura-fore-
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stale-in-italia-dal-2015_9079d179-74f1-4d54-8187-a2049220d442.html

Condividere il sapere scientifico sull’oceano per incrementare l’Economia Blu
Sotto la guida del progetto H2020 EuroSea, di cui è partner anche l’ISPRA, il gruppo di dieci in-
novativi progetti europei focalizzati su sistemi di osservazione marina utili a fornire un più robusto 
supporto tecnico-scientifico allo sviluppo dell’economia che utilizza le risorse fornite da mari e 
oceani, ha pubblicato un documento congiunto che elenca alcune raccomandazioni per il futuro dei 
sistemi di osservazione marina.

Fonte: isprambiente.gov.it
https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/tema-mare/copy_of_eventi-e-notizie

Progetti energetici di interesse comune: il gas resiste al Green Deal
La Commissione europea inoltra a Parlamento e Consiglio dell’UE la quinta lista di PCI. Nell’el-
enco, ampio spazio alla trasmissione e stoccaggio dell’energia, ma le infrastrutture del gas riescono 
comunque a ritagliarsi uno spazio.

Fonte: rinnovabili.it
https://www.rinnovabili.it/energia/infrastrutture/progetti-energetici-di-interesse-comune/

Enel, il piano strategico 22-24 anticipa di 10 anni le zero emissioni
170 miliardi di euro spesi da oggi al 2030, di cui un buon 43% focalizzato esclusivamente sulle en-
ergie rinnovabili. A tanto ammontano gli investimenti che il Gruppo Enel intende mettere in campo 
questo decennio, con la mobilitazione di altri 40 miliardi di euro catalizzati tramite terzi. 

Fonte: rinnovabili.it
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/enel-piano-strategico-22-24-zero-emissioni/

Nominato dal Ministro della Transizione Ecologica il nuovo CDA di ISPRA
Nominati, con decreto del Ministro per la Transizione Ecologica dell’11 novembre scorso, i compo-
nenti del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto: prof.ssa Cinzia Giannini, avv. Cristina Sgubin, 
prof. Federico Testa e dott. Nicola Lugeri, quest’ultimo in qualità di rappresentante dei lavoratori.

Fonte: isprambiente.gov.it
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/nominato-dal-ministro-della-transizione-ecologica-il-nuo-
vo-cda-di-ispra
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Superbonus 110% e Legge di Bilancio 2022: al via le audizioni
Il 19 novembre 2021 sono cominciate le audizioni in quinta commissione (Bilancio) al Senato e in 
V commissione (Bilancio) alla Camera sui contenuti della Legge di Bilancio 2022.

Fonte: lavoripubblici.it
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-legge-bilancio-2022-audizioni-27100

Conferenza nazionale sul clima 2021
Il 2 dicembre, a pochi giorni dalla chiusura della COP26 a Glasgow, torna la Conferenza nazionale 
sul clima, il principale appuntamento di Italy for Climate per fare ogni anno il punto sui progressi 
realizzati dal Paese nel percorso verso la neutralità climatica e per discutere le strategie da mettere 
in campo.

Fonte: isprambiente.gov.it
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/conferenza-nazionale-sul-clima-2021

Decarbonizzazione degli edifici, Bruxelles si rimbocca le maniche
La Commissione lavora alla revisione della direttiva EPBD sulla performance energetica degli ed-
ifici del 2018. Il nuovo testo fissa standard minimi di performance da raggiungere entro il 2035 per 
gli immobili esistenti, mentre le nuove costruzioni dovranno essere a emissioni zero già nel 2030.

Fonte: rinnovabili.it
https://www.rinnovabili.it/greenbuilding/decarbonizzazione-degli-edifici-direttiva-ue/

Le commissioni al Senato chiedono proroga Superbonus al 2023 senza limiti
Le Commissioni del Senato chiedono la proroga del Superbonus 110% al 2023, l’abolizione del 
tetto di reddito Isee e l’incremento delle risorse destinate alla compensazione dei maggiori costi 
sostenuti dalle imprese per il caro materiali.

Fonte: rinnovabili.it
https://www.rinnovabili.it/greenbuilding/proroga-del-superbonus-2023-senza-limiti/

Allarme salinizzazione suolo, 31 mld di perdite l’anno 
La salinizzazione e la sodificazione del suolo sono i principali processi di degrado del suolo che 
minacciano l’ecosistema e sono riconosciuti tra i problemi più importanti a livello globale per la 
produzione agricola, la sicurezza alimentare e la sostenibilità nelle regioni aride e semiaride.

Fonte: ansa.it
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/green_blue/2021/12/05/-allarme-salinizzazione-suo-
lo-31-mld-di-perdite-lanno-_de8cba56-5720-4634-bc30-69e646897849.html#:~:text=Si%20stima%20
che%20la%20salinizzazione,(ANSA).
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Al via piattaforma online ENEA sulla qualità dell’aria in Italia
Si chiama Air Quality Models Gateway ed è la piattaforma online sulla qualità dell’aria in Italia 
sviluppata dai laboratori ENEA di “Inquinamento Atmosferico” e “Analisi e Protezione delle In-
frastrutture Critiche”, con il supporto del Ministero della Transizione Ecologica, nell’ambito di 
un accordo di collaborazione con ISPRA, Istituto Superiore di Sanità e Istituto sull’Inquinamento 
Atmosferico del CNR.

Fonte: enea.it
https://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/ambiente-al-via-piattaforma-online-enea-sulla-qualita-dellar-
ia-in-italia

G20 Ambiente: chiusura della presidenza italiana con il workshop sulle “soluz-
ioni basate sulla natura”
Nella settimana in cui termina il mandato della presidenza italiana, il G20 Ambiente ha chiuso i 
propri lavori ospitando in formato virtuale l’ultima sessione di lavoro, il workshop G20 sulle “Solu-
zioni basate sulla natura” e gli “Approcci basati sull’ecosistema”.

Fonte: mite.gov.it
https://www.mite.gov.it/comunicati/g20-ambiente-chiusura-della-presidenza-italiana-con-il-work-
shop-sulle-soluzioni-basate

L’Italia bocciata sugli ecoschemi della nuova Pac
È pesantissima la valutazione di WWF, Birdlife e EEB sui 166 ecoschemi presentati finora nei 21 
piani d’azione nazionali provvisori in vista dell’avvio della nuova Pac nel 2023. Solo il 19% fa bene 
all’ambiente, 4 su 10 sono del tutto disallineati dal Green Deal.

Fonte: rinnovabili.it
https://www.rinnovabili.it/agrifood/ecoschemi-nuova-pac/

14 dicembre 2021: 4a Giornata Nazionale della Prevenzione sismica
Il 14 dicembre si celebra la quarta Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica, organizzata da 
Fondazione Inarcassa, Consiglio Nazionale degli Ingegneri e Consiglio Nazionale degli Architetti 
PPC, con il supporto scientifico del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Dipartimento Protezi-
one Civile, Conferenza dei Rettori Università Italiane, Rete dei Laboratori Universitari di Ingegne-
ria Sismica, ENEA ed ANCE.

Fonte: rinnovabili.it
https://www.rinnovabili.it/greenbuilding/4a-giornata-nazionale-della-prevenzione-sismica/



Amianto



   29                                  AMBIENTE E AMIANTO UIL

Amianto
Coordinamento Nazionale Unitario Amianto
Si è tenuto, il 16 settembre scorso, in modalità on line, il Coordinamento Nazionale Unitario Amian-
to, alla presenza delle Segretarie Confederali UIL Tiziana Bocchi e Ivana Veronese, CGIL Rossana 
Dettori e del Segretario Confederale CISL Angelo Colombini.
Il Coordinamento ha fatto seguito all’attivo unitario del 2 marzo 2021 e ai successivi webinar di ap-
profondimento del 12 e del 14 aprile, che hanno portato alla costruzione della Piattaforma nazionale 
sul tema Amianto. L’obiettivo principale della giornata è stato il rilancio delle iniziative che andran-
no realizzate, sia a livello regionale che territoriale, per rafforzare il legame con i nostri territori e 
precisare le nostre linee rivendicative. 
Nelle questioni relative all’amianto, siamo convinti che il Sindacato, a tutti i livelli, debba svolgere 
un rinnovato ruolo da protagonista attivo, che deve prevedere una strategia coordinata - dal livello 
nazionale a quello territoriale, dal livello confederale a quello di categoria - per analizzare le diverse 
situazioni e portare la posizione delle lavoratrici, dei lavoratori e dei cittadini nei luoghi deputati 
alle decisioni. 
Per queste ragioni, al fine di dare continuità al lavoro intrapreso e per rafforzare tale percorso, abbi-
amo ritenuto importante sviluppare il dibattito e il confronto convocando una riunione con tutte le 
strutture regionali e nazionali.
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Fondo Vittime per l’Amianto: cos’è, come funziona e gli ultimi aggiornamenti 
dal DL Infrastrutture
In questa pagina riportiamo una scheda informativa sul Fondo per le vittime amianto, costituito con 
Legge 244/2007 e regolato con DM 30/2011. Cos’è il Fondo, come funziona, e aggiornamenti sul 
rifinanziamento del Fondo nelle diverse Leggi Finanziarie.

Fonte: insic.it
https://www.insic.it/sicurezza-sul-lavoro/malattie-professionali/fondo-vittime-per-lamian-
to-cose-come-funziona-e-gli-ultimi-aggiornamenti/

L’amianto uccide ancora 30mila europei ogni anno. Strasburgo: “Rimuoverlo da 
tutti gli edifici”
Le sostanze cancerogene contenute nell’amianto continuano a mietere vittime in tutta l’Unione 
europea. Ogni anno si contano dai 30mila ai 90mila decessi collegati principalmente ai tumori con-
tratti sul posto di lavoro. 

Fonte: europarl.europa.eu
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0427_IT.html

Fondo per le vittime dell’amianto 2021
Per le competenze attribuitegli dal legislatore in materia di malattie professionali, l’Inail svolge 
un ruolo centrale nella lotta all’amianto e, oltre agli indennizzi a favore dei lavoratori che hanno 
contratto patologie asbesto-correlate e dei loro superstiti, ne gestisce le problematiche negli ambiti 
della prevenzione, nell’accertamento dell’esposizione qualificata, nel sostegno economico ai piani 
di smaltimento delle imprese e nel controllo della situazione delle discariche, con politiche strate-
giche strutturali a breve, medio e lungo termine, che comprendono anche una costante attività di 
ricerca scientifica.

Fonte: inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-fondo-vit-
time-amianto-2021.html

Bonifica da amianto: il fondo per le unità navali
Il Ministro della Difesa ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2021, il Decreto 5 
agosto 2021 inerente il “Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bon-
ifica di beni contaminati da amianto“. Il Decreto definisce le priorità d’intervento per le unità navali 
da bonificare e disciplina le modalità e le procedure di accesso ai relativi finanziamenti.

Fonte: gazzettaufficiale.it
https://www.ambientesicurezzaweb.it/bonifica-da-amianto-il-fondo-per-le-unita-navali/#:~:text=-
Bonifica%20da%20amianto%3A%20il%20fondo%20per%20le%20unit%C3%A0%20navali%20
%C3%A8,del%2015%20novembre%202021%2C%20n.&text=d)%20la%20bonifica%20da%20
MCA,precedenti%20lettere%20a)%20e%20c).
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Amianto e acqua potabile: finalmente l’Europa scopre il principio di precauzione
Fino a oggi, nonostante la pericolosità di queste fibre minerali siano note dagli anni 70 e i casi di 
asbestosi abbiano fatto tanti, troppi morti anche in Italia, nessuno se ne è preoccupato. Almeno a 
livello legislativo, tanto in Italia che in Europa. Notizia di rilievo è che il Parlamento Europeo ha 
recentemente approvato una mozione con raccomandazioni specifiche sulla prevenzione dei rischi 
da amianto assunto per ingestione.

Fonte: europarl.europa.eu
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0275_IT.html?utm_source=newsletter&utm_
medium=email&utm_campaign=cs_isde_approvata_mozione_del_parlamento_europeo_per_prote-
ggere_i_cittadini_dalle_fibre_di_amianto_in_acqua_grazie_a_studi_isde&utm_term=2021-11-16#title3



Legislazione/Accordi
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a. Ambiente

Industrial Decarbonization Pact tra le industrie energivore italiane
Acciaio, Carta, Cemento, Ceramica, Chimica, Fonderie e Vetro sono settori ad alto consumo di en-
ergia. Insieme, costituiscono la spina dorsale dell’economia del Paese, generando 88 mld€ di Valore 
Aggiunto Lordo, pari al 5% nazionale. Queste sette filiere, profondamente radicate sul territorio, 
danno lavoro a 700mila persone. 

Fonte: https://industrialdecarbonizationpact.com/
https://industrialdecarbonizationpact.com/

Trasporto pubblico locale: intesa con Regioni e Enti territoriali sul riparto di 3,6 
mld per le metro, 1,3 mld per l’acquisto di bus ecologici e 836 mln per le ferrovie 
regionali
Via libera, in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), al riparto tra le Re-
gioni di 3,6 miliardi di euro per interventi di sviluppo e potenziamento del trasporto rapido di massa 
(metropolitane, filobus e tramvie) e all’assegnazione di 836 milioni di euro per lo sviluppo delle 
ferrovie regionali. 

Fonte: regioni.it
http://www.regioni.it/newsletter/n-4175/del-04-11-2021/trasporto-pubblico-locale-intesa-con-regioni-
e-enti-locali-sul-riparto-di-36-mld-per-le-metro-13-mld-per-lacquisto-di-bus-ecologici-e-836-mln-per-
-le-ferrovie-regionali-23367/

Deliberati i Bilanci di Previsione 2022 per le Autorità di Bacino
Si è deliberato in data 28/10 il primo Bilancio di previsione 2022, ai sensi dell’art 63 c.6 lett. g) del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i, dell’art 10 del DPR 97/2003, dell’art.5 c.2 lett.h) 
dello Statuto e dell’art. 7 c.l del Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità di baci-
no distrettuale dell’Appennino Orientali, fiume Po, Appennino Settentrionale, Appennino Centrale 
e Appennino Meridionale.

Fonte: mite.gov.it
https://www.mite.gov.it/notizie/deliberati-bilanci-di-previsione-2022

Ambiente: secondo disco verde del Senato su Ddl tutela in Costituzione
L’Aula del Senato ha approvato in terza lettura il Ddl costituzionale sulla introduzione della tutela 
dell’ambiente e degli animali in Costituzione. I voti a favore sono stati 218 e due gli astenuti mentre 
non c’è stato alcuno voto contrario. FdI ha dichiarato la non partecipazione al voto per “perplessità” 
sul provvedimento. 

Fonte: ilsole24ore.com
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https://www.ilsole24ore.com/radiocor/nRC_03.11.2021_17.04_57110571

G20: milioni di alberi in Italia col bonus verde in manovra
Milioni di alberi saranno piantati in Italia grazie alla proroga del bonus verde prevista dalla manovra 
appena approvata che pone l’Italia all’avanguardia nel piano del G20 per combattere lo smog ed i 
cambiamenti climatici. 

Fonte: coldiretti.it
https://www.coldiretti.it/ambiente-e-sviluppo-sostenibile/g20-mln-di-alberi-in-italia-col-bonus-verde-in-
manovra#:~:text=Milioni%20di%20alberi%20saranno%20piantati,smog%20ed%20i%20cambiamen-
ti%20climatici.

Manovra: ai campi 450 mln (+58,5%), dal fisco al bonus verde
“Abbiamo ottenuto la proroga triennale del bonus verde che sostiene 100mila occupati nel settore 
florovivaistico fortemente colpito dalla pandemia ma vitale nel combattere lo smog ed i cambiamen-
ti climatici”. È quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini.

Fonte: coldiretti.it
https://www.coldiretti.it/economia/manovra-ai-campi-450-mln-585-dal-fisco-al-bonus-verde

Rigenerazione urbana, in arrivo incentivi per i privati e Fondo da 3,8 miliardi 
di euro
Favorire gli interventi privati di rigenerazione urbana e definire un panorama di regole semplici, 
dando agli Enti locali la possibilità di introdurre semplificazioni e incentivi. Sono alcuni dei conte-
nuti del disegno di legge sulla rigenerazione urbana proposti dal Ministero per le Infrastrutture e la 
Mobilità sostenibili (Mims).

Fonte: edilportale.com
https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/rigenerazione-urbana-in-arrivo-incentivi-per-i-pri-
vati-e-fondo-da-3-8-miliardi-di-euro_85635_15.html

Dl Infrastrutture: soddisfazione del Ministro Giovannini per l’approvazione in 
Parlamento 
Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, esprime la propria 
soddisfazione per l’approvazione definitiva in Parlamento del decreto Infrastrutture e Trasporti. 
“Desidero ringraziare i parlamentari per l’attento esame delle norme che ha arricchito il provvedi-
mento di disposizioni importanti e molto attese”, dichiara il Ministro.

Fonte: mit.gov.it
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/dl-infrastrutture-soddisfazione-del-ministro-giovanni-
ni-per-lapprovazione



Legislazione/Accordi
Ddl Concorrenza 2021, novità su energia e rifiuti
Fumata bianca per il Ddl Concorrenza 2021. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo, impeg-
nandosi ad affrontare, entro la fine dell’anno, una serie di norme in tema di energia, trasporti, rifiuti 
e vigilanza del mercato. 

Fonte: rinnovabili.it
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/ddl-concorrenza-2021-novita-energia/

PinQua: la Corte dei Conti ha registrato il decreto di approvazione degli elenchi 
beneficiari
È stato registrato ieri dalla Corte dei Conti e pubblicato nello stesso giorno sul sito del Mims il 
Decreto Ministeriale n. 383 del 7 ottobre 2021 di approvazione degli elenchi dei beneficiari e delle 
proposte presentate da Regioni, Comuni e Città Metropolitane, per l’attuazione del Programma In-
novativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA).  

Fonte: mit.gov.it
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pinqua-la-corte-dei-conti-ha-registrato-il-decreto-di-ap-
provazione-degli-elenchi

Decreto Attuazione PNRR in Gazzetta: misure su VAS, Ecobonus Alberghi e fo-
tovoltaico
Il Decreto-legge di attuazione del PNRR (noto anche come DL PNRR o nuovo DL Recovery) ha 
raggiunto la Gazzetta Ufficiale, pronto ad iniziare il suo percorso di conversione in Parlamento. Il 
provvedimento, approvato lo scorso 27 ottobre dal Consiglio dei ministri, riporta al suo interno dis-
posizioni urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza. 

Fonte: infoparlamento.it
http://www.infoparlamento.it/Pdf/ShowPdf/8961

Il Mi.T.E. firma un accordo per il verde urbano ed extraurbano da 330 milioni 
di euro previsto dal PNRR
Il Ministero della Transizione Ecologica ha firmato il progetto per la tutela e valorizzazione del 
verde urbano ed extraurbano prevista dal PNRR (Misura M2C4.3-Investimento 3.1) insieme a Ispra, 
Cufa, Istat e Centro interuniversitario di ricerca “Biodiversità, Servizi ecosistemi e Sostenibilità” 
(Cirbises) dell’Università Sapienza di Roma. 

Fonte: mite.gov.it
https://www.mite.gov.it/comunicati/mite-firma-accordo-il-verde-urbano-ed-extraurbano-da-330-milioni-
di-euro-previsto-dal
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Una riforma fiscale per la transizione ecologica: sarà la volta buona?
Nei giorni scorsi è approdato in Parlamento il ddl delega sulla riforma fiscale approvato dal Governo 
Draghi: l’iter legislativo dovrebbe durare non meno di due anni e dunque i tempi non sono maturi 
per poter valutare compiutamente il testo, anche se tra i dieci articoli del ddl merita un tiepido otti-
mismo – in un’ottica di transizione ecologica – la norma introdotta all’art. 5.

Fonte: greenreport.it
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/una-riforma-fiscale-per-la-transizione-ecologica-sara-la-
volta-buona/

La strategia italiana di lungo termine sulla riduzione delle emissioni di gas serra
Nel gennaio 2021, l’allora Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha pub-
blicato la strategia italiana di lungo termine sulla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra. Il 
documento è il frutto della collaborazione tra diversi Ministeri ed è largamente fondato sugli studi 
ed analisi di un gruppo di lavoro tecnico cui hanno partecipato ISPRA, RSE, GSE, Politecnico di 
Milano, ENEA e CMCC.

Fonte: isprambiente.gov.it
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/la-strategia-italiana-di-lungo-termine-sulla-riduzione-delle-
emissioni-di-gas-serra-scenari-emissivi-e-trend-storici

Superbonus alberghi e più di 1000 incarichi per i professionisti, pubblicato il DL 
PNRR
Superbonus 80% e credito di imposta per la riqualificazione degli alberghi, opportunità di lavoro 
con la PA per i liberi professionisti, concorso di progettazione per la realizzazione di scuole inno-
vative e maggiori risorse per l’efficientamento energetico nei Comuni e la rigenerazione urbana. È 
stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e inizierà a breve l’iter per la conversione in legge, il decreto 
attuativo del PNRR (DL 152/2021).

Fonte: edilportale.com
https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/superbonus-alberghi-e-piu-di-1000-incari-
chi-per-i-professionisti-pubblicato-il-dl-pnrr_85684_15.html

PNRR: risorse idriche, bando da 313 milioni di euro
Ridurre la dispersione di acqua nel Mezzogiorno, rendere più efficienti le reti idriche di distribuzi-
one nei territori delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e colmare il divario 
territoriale in un settore di vitale importanza per i cittadini. Sono gli obiettivi del bando del Ministe-
ro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Fonte: mit.gov.it
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-risorse-idriche-bando-da-313-milioni-di-euro



Legislazione/Accordi
Decreto Clima: 20 milioni per il trasporto scolastico sostenibile
È online sul sito del Mite la graduatoria dei progetti per il trasporto scolastico sostenibile finanziati 
dal “Decreto Clima”, che ha stanziato 20 milioni di euro. Il finanziamento, destinato ai Comuni con 
più di 50 mila abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria sulla qualità dell’aria, 
prevede la realizzazione di nuove linee di trasporto scolastico da attivare mediante scuolabus e/o 
miniscuolabus ad alimentazione ibrida o elettrica di nuova immatricolazione.

Fonte: mite.gov.it
https://www.mite.gov.it/comunicati/decreto-clima-20-milioni-il-trasporto-scolastico-sostenibile

Sconto in fattura e cessione del credito, ipotesi di stretta e controlli preventivi
Lo sconto in fattura e la cessione del credito potrebbero essere soggetti a controlli preventivi per evi-
tare truffe. Le misure dovrebbero essere contenute in un decreto-legge che potrebbe approdare oggi 
sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Continua intanto il confronto sul disegno di legge di bilancio 
per il 2022, che ha introdotto una serie di vincoli per il Superbonus. 

Fonte: edilportale.com
https://www.edilportale.com/news/2021/11/ristrutturazione/sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito-ip-
otesi-di-stretta-e-controlli-preventivi_85728_21.html

Sicurezza di edifici e territorio, assegnati 1,7 miliardi di euro ai Comuni
Il Ministero dell’Interno ha assegnato 1.696.722.093,37 euro ai Comuni per interventi di messa in 
sicurezza degli edifici pubblici e del territorio. Lo fa sapere lo stesso Ministero pubblicando il de-
creto 8 novembre 2021 del Direttore Centrale per la finanza locale, attuativo dell’art. 1 c. 139-bis, 
della Legge di Bilancio per il 2019 (Legge 145/2018). L’assegnazione segue lo scorrimento della 
graduatoria di cui al DM 25 agosto 2021.

Fonte: edilportale.com
https://www.edilportale.com/news/2021/11/ambiente/sicurezza-di-edifici-e-territorio-assegnati-1-7-mil-
iardi-di-euro-ai-comuni_85717_52.html

Dall’Ue 100mln in più per l’adattamento dei paesi poveri ai cambiamenti cli-
matici
La Commissione europea ha annunciato un finanziamento supplementare da 100 milioni di euro per 
il Fondo di adattamento ai cambiamenti climatici. Parlando a Glasgow, il vicepresidente dell’Esec-
utivo Ue Frans Timmermans ha dichiarato: “Il Fondo di adattamento può svolgere un ruolo chiave 
ed è per questo che sono lieto di annunciare per la prima volta che la Commissione europea sta 
stanziando 100 milioni di euro, per sostenere i paesi in via di sviluppo”. 

Fonte: ansa.it
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2021/11/09/dallue-100mln-in-piu-per-ladattamen-
to-dei-paesi-poveri-ai-cambiamenti-climatici_634a902b-eb7d-41de-bb81-5f05b9e6aeb9.html
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Accordo Cina - Usa per cooperare sull’azione climatica negli anni 2020. La sod-
disfazione dell’Onu
L’annuncio dato alla COP26 Unfccc di Glasgow che la Cina e gli Stati Uniti, i due maggiori emet-
titori di gas serra hanno concordato di collaborare più strettamente sull’azione climatica è stato 
salutato dal segretario generale dell’Onu António Guterres come “Un passo importante nella giusta 
direzione”.

Fonte: greenreport.it
https://greenreport.it/news/clima/accordo-cina-usa-per-cooperare-sullazione-climatica-negli-an-
ni-2020-la-soddisfazione-dellonu/

Sismabonus, acquisti e asseverazione: nuovo poker di risposte dell’Agenzia delle 
Entrate
Dopo qualche giorno di calma, l’Agenzia delle Entrate torna carica sul tema detrazioni fiscali in 
edilizia e pubblica ben quattro nuove risposte a tema Sismabonus acquisti. Denominatore comune, 
il passaggio di zona sismica e l’asseverazione tardiva.

Fonte: lavoripubblici.it
https://www.lavoripubblici.it/news/sismabonus-acquisti-asseverazione-nuovo-poker-risposte-ade-26987

PNRR: aumentano le opere sottoposte a dibattito pubblico per un maggior coin-
volgimento delle comunità locali
Si amplia l’ambito delle opere sulle quali dovrà obbligatoriamente svolgersi il dibattito pubblico 
per consentire un maggiore coinvolgimento delle realtà territoriali nella condivisione dei progetti. Il 
Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha firmato un decreto 
che, riducendo alcune soglie dimensionali previste per sottoporre le opere del PNRR al dibattito 
pubblico, fa sì che un maggior numero di progetti siano interessati da questo importante passaggio.

Fonte: mit.gov.it
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-aumentano-le-opere-sottoposte-dibattito-pubbli-
co-per-un-maggior

Interventi contro dissesto idrogeologico: il decreto in Gazzetta
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15/11/2021, n. 272 il decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri relativo all’”Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell’entità delle risorse destinate al 
finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”, ai sensi dell’art. 
10, c. 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 
2014, n. 116.

Fonte: lavoripubblici.it
https://www.lavoripubblici.it/news/interventi-contro-dissesto-idrogeologico-decreto-gazzetta-27025



Legislazione/Accordi
Economia circolare: fino a 5.000 euro di contributo per la vendita di prodotti 
sfusi o alla spina
Le imprese che promuovono la vendita di prodotti sfusi o alla spina possono presentare istanza per 
le spese sostenute nel 2020 esclusivamente attraverso la piattaforma informatica disponibile dal 23 
novembre al seguente link: https://padigitale.invitalia.it.

Fonte: mite. gov.it
https://www.mite.gov.it/comunicati/economia-circolare-fino-5-000-euro-di-contributo-la-vendita-di-pro-
dotti-sfusi-o-alla

Riforma Edilizia, formata la Commissione che riscriverà il Testo
Sono stati annunciati i nomi dei 22 componenti della Commissione che daranno il via alla riforma 
edilizia, per riscrivere il Testo Unico, rivedere il Dpr n.380/2001, la Legge n.1150/1942 e le relative 
norme attuative. Con il Decreto il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, Enrico 
Giovannini, da seguito al disegno di legge delega per il Riordino delle disposizioni legislative in 
materia di costruzioni (DDL 1679/S).

Fonte: rinnovabili.it
https://www.rinnovabili.it/greenbuilding/riforma-edilizia-commissione-testo-unico/

Accordo ENEA-Vigili del Fuoco per rafforzare la sicurezza di batterie e idrogeno
ENEA e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF) hanno sottoscritto oggi a Roma un 
accordo di collaborazione per rafforzare la sicurezza e la prevenzione dei rischi di incendio ed 
esplosione nel campo dell’idrogeno e dei sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili e di 
accumulo elettrico.

Fonte: enea.it
https://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/energia-accordo-enea-vigili-del-fuoco-per-rafforzare-la-si-
curezza-di-batterie-e-idrogeno

L’Ue frena sull’import dei prodotti legati alla deforestazione
La Commissione europea ha presentato misure per limitare le importazioni di materie prime legate 
alla deforestazione. La lista include legno, soia, carni bovine, caffè, cacao e olio di palma e alcuni 
prodotti derivati come mobili, cioccolata e cuoio.

Fonte: ansa.it
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2021/11/17/lue-frena-sullimport-dei-prodotti-lega-
ti-alla-deforestazione_aafcaa8f-b18f-4bf5-b3d9-75188f30fca2.html#:~:text=BRUXELLES%20%2D%20
La%20Commissione%20europea%20ha,materie%20prime%20legate%20alla%20deforestazione.&tex-
t=%22Non%20sar%C3%A0%20consentita%20la%20vendita,nuova%20deforestazione%22%2C%20evi-
denzia%20Gentiloni.
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L’UE lancia il programma di scambio per le “regioni carbone+”
Inutile nasconderlo. Il carbone rappresenta ancora una parte importante della produzione elettrica 
europea nonché un motore economico per oltre 230.000 persone impiegate nelle miniere e nelle 
centrali elettriche di 31 regioni UE. 

Fonte: rinnovabili.it
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/lue-lancia-il-programma-di-scambio-per-le-re-
gioni-carbone/#:~:text=Lanciato%20ufficialmente%20ieri%20dall’esecutivo,territori%20a%20contat-
to%20fra%20loro.

Bando Isi 2020, inoltrate più di 6.400 domande. Entro il 25 novembre, la pubbli-
cazione online dei risultati
Si è svolta regolarmente la procedura telematica per l’invio delle domande di accesso agli oltre 211 
milioni di euro di incentivi a fondo perduto stanziati dal bando Isi 2020, con cui l’Inail sostiene i 
progetti delle imprese che scelgono di investire in prevenzione. 

Fonte: inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-procedura-telematica-ban-
do-isi-2020.html

Energia e ambiente: revisioni delle agevolazioni per le imprese e contenimento 
dei prezzi dell’energia
Con deliberazione del 2 novembre n. 479/2021/R/eel, l’ARERA ha adottato le disposizioni necessa-
rie ad attuare le modifiche introdotte dal decreto del Ministro della Transizione ecologica 27 ottobre 
2021 al meccanismo di agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica. 

Fonte: quotidianogiuridico.it
https://www.quotidianogiuridico.it/documents/2021/11/17/energia-e-ambiente-revisioni-delle-agevolazi-
oni-per-le-imprese-e-contenimento-dei-prezzi-dell-energia

Proposta di regolamento sui prodotti esenti da deforestazione
La Commissione europea ha adottato, oltre a quella sui rifiuti, altre due nuove iniziative per con-
cretizzare l’European Green Deal: propone nuove norme per frenare il disboscamento provocato 
dall’Unione europea e presenta  anche una nuova strategia per la protezione del suolo.

Fonte: ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-regulation-deforestation-free-products_en

Proposta per un nuovo regolamento sulle spedizioni di rifiuti all’estero
La nuova fisionomia delle regole UE punta a chiudere la porta alle spedizioni illegali. Il traffico di 
rifiuti vale circa 9,5 mld di euro l’anno e arriva a toccare più o meno il 30% delle spedizioni totali. 
Questo risultato dovrebbe arrivare con una manovra a tenaglia. 



Legislazione/Accordi
Fonte: ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-new-regulation-waste-shipments_en

Autotrasporto: 100 milioni di euro per incentivi all’acquisto di veicoli ecologici e 
rinnovo di mezzi pesanti
Incentivare l’acquisto da parte delle imprese di autotrasporto di mezzi ecologici e tecnologicamente 
avanzati così da rinnovare il parco veicoli riducendo l’inquinamento e aumentando la sicurezza sul-
le strade. Questo l’obiettivo dei due decreti firmati dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili.

Fonte: mit.gov.it
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/autotrasporto_incentivi_acquisto_veicoli_ecologici_rinno-
vo_mezzi_pesanti

Quadro di valutazione delle materie prime 2021
La Commissione UE ha presentato alla Raw Materials Week il “3rd Raw Materials Scoreboard at 
the 2021”. Si tratta di un quadro di valutazione che presenta un’analisi approfondita delle catene di 
approvvigionamento delle materie prime in Europa, della loro competitività e dei flussi commer-
ciali.

Fonte: rmis.jrc.ec.europa.eu
https://rmis.jrc.ec.europa.eu/?page=scoreboard2021#/

Autorizzazione paesaggistica: l’annullamento in autotutela
Autorizzazione paesaggistica e annullamento provvedimento: ci sono casi in cui la Pubblica Am-
ministrazione è costretta a procedere in autotutela dopo avere rilevato delle irregolarità, con tutte le 
conseguenze del caso, come dimostra la sentenza n. 7409/2021 del Consiglio di Stato, sez. Seconda.

Fonte: lavoripubblici.it
https://www.lavoripubblici.it/news/autorizzazione-paesaggistica-annullamento-autotutela-27043

Via libera al riparto di 190 milioni per ristori Tosap, tassa soggiorno e contributo 
Imu sisma 2016
Ammonta a circa 190 milioni di euro il totale delle risorse sbloccate dalla Conferenza Stato-Città 
in favore dei Comuni per mancate entrate su imposta di soggiorno, minor gettito Tosap e Cosap e 
ristoro Imu per i fabbricati dei Comuni colpiti dal terremoto 2016.

Fonte: anci.it
https://www.anci.it/via-libera-al-riparto-di-190-milioni-per-ristori-tosap-tassa-soggiorno-e-contributo-
imu-sisma-2016/
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Eolico offshore: pervenute 64 manifestazioni d’interesse
Il Ministero della Transizione Ecologica sta proseguendo i propri lavori volti a favorire lo sviluppo 
di una nuova generazione di impianti offshore galleggianti, collocati al largo delle coste italiane e 
quindi privi, di fatto, di impatti paesaggistici. 

Fonte: mite.gov.it
https://www.mite.gov.it/comunicati/eolico-offshore-pervenute-64-manifestazioni-di-interesse

Superbonus, Mef: i lavori vanno ultimati, pena la restituzione dei benefici
Se si usufruisce del Superbonus, pagando gli acconti legati allo Stato Avanzamento Lavori non infe-
riori al 30%, ma non si riescono a finire i lavori, i benefici decadono e le detrazioni vanno restituite, 
con tanto di multa.

Fonte: aic.camera.it
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-07055&ramo=C&leg=18

Abusi edilizi e vincolo paesaggistico: la sentenza n. 7426/2021 del Consiglio di 
Stato
Abusi edilizi in area vincolata: è possibile applicare la sanzione pecuniaria? Sul merito ha risposto 
il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7426/2021, per il ricorso presentato in merito a un ordine di 
demolizione di manufatti abusivi realizzati in una zona di particolare pregio paesaggistico.

Fonte: lavoripubblici.it
https://www.lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-vincolo-paesaggistico-sanzione-demolitoria-27059

Ricostruzione 2016: 1,3 miliardi per riparare tutte le scuole del cratere sisma
Nella Giornata nazionale dedicata alla sicurezza nelle scuole, prende il via il piano da 1 miliardo e 
300 milioni di euro per l’immediato rafforzamento e la ricostruzione di tutti gli istituti danneggiati 
dai terremoti nel Centro Italia del 2016-2017.

Fonte: sisma2016.gov.it
https://sisma2016.gov.it/2021/11/22/ricostruzione-2016-13-miliardi-per-riparare-tutte-le-scuole-del-cra-
tere-sisma/

Opere pubbliche: pubblicato in GU il decreto sull’aumento del costo dei princi-
pali materiali da costruzione
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobil-
ità Sostenibili che rileva l’aumento dei prezzi dei principali materiali da costruzione registrato nel 
primo semestre del 2021 rispetto alla media dei prezzi del 2020.

Fonte: mit.gov.it
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/opere-pubbliche-pubblicato-il-decreto-mims-sullaumen-



Legislazione/Accordi
to-del-costo-dei-principali

G20: approvata la nuova roadmap del Resource Efficiency Dialogue (RED)
È stata approvata la nuova roadmap del RED, nell’ambito della presidenza italiana del G20 e del 
terzo e ultimo incontro del G20 RED, al quale hanno partecipato il ministro della Transizione eco-
logica Roberto Cingolani e il capo dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti Laura 
D’Aprile.

Fonte: mite.gov.it
https://www.mite.gov.it/comunicati/g20-approvata-la-nuova-roadmap-del-resource-efficiency-dialogue

Aree Sisma: via libera ai primi progetti del PNRR per 478 milioni di euro
Via libera, nel pieno rispetto dei tempi previsti, ai primi quattro progetti del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR) per le aree colpite dai terremoti del 2009 e 2016, per un importo com-
plessivo di 478 milioni di euro. 

Fonte: sisma2016.gov.it
https://sisma2016.gov.it/2021/11/24/aree-sisma-via-libera-ai-primi-progetti-del-pnrr-per-478-milioni-di-
euro/

Nuovo accordo ANAC – Mi.T.E. per il monitoraggio sull’applicazione dei Criteri 
Ambientali Minimi
È stato rinnovato dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani e dal presidente 
dell’Autorità nazionale anticorruzione Giuseppe Busia l’accordo di collaborazione di durata trien-
nale per confermare e rilanciare l’attività di monitoraggio sugli obblighi stabiliti dal Codice dei con-
tratti pubblici per introdurre i Criteri Ambientali Minimi nella documentazione progettuale e di gara.

Fonte: mite.gov.it
https://www.mite.gov.it/comunicati/ambiente-nuovo-accordo-anac-mite-il-monitoraggio-sull-applicazi-
one-dei-criteri-ambientali

PNRR: approvato con decreto l’elenco dei “siti orfani”
La ex DG RiA con Decreto prot.222 del 22 novembre 2021 ha approvato l’elenco dei siti orfani da 
riqualificare al fine dell’attuazione dell’investimento 3.4 (Bonifica di siti orfani) previsto nell’ambi-
to di intervento 3 della componente C4 (Tutela del territorio e della risorsa idrica) della missione M2 
(Rivoluzione verde e transizione ecologica) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Fonte: mite.gov.it
https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/pnrr-e-stato-approvato-con-decreto-lelenco-dei-siti-orfani/
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Italia e Francia, accordo sull’agroalimentare
Siglato tra Italia e Francia il “Trattato del Quirinale”. Tra i punti chiave dell’accordo, favorire la 
transizione dei sistemi agroalimentari, promuovere le denominazioni d’origine e le indicazioni 
geografiche registrate nell’Unione Europea e l’impegno a combattere l’agropirateria.  Accolta con 
grande interesse l’apertura al dialogo sull’etichettatura Nutriscore.

Fonte: rinnovabili.it
https://www.rinnovabili.it/agrifood/italia-francia-agroalimentare/

PNRR, MiTE: al via l’investimento sulla forestazione
Realizzazione di boschi nelle aree vaste delle 14 città metropolitane: con la firma del ministro della 
Transizione ecologica Roberto Cingolani prende definitivamente il via l’investimento M2C4-3.1 del 
PNRR “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”, che prevede appunto un piano di 
forestazione. 

Fonte: mite.gov.it
https://www.mite.gov.it/comunicati/pnrr-mite-al-investimento-su-forestazione

MiTe: conclusa la consultazione pubblica sulla Strategia per l’economia circo-
lare
Si è conclusa il 30 novembre la consultazione pubblica sulle linee programmatiche per la definizione 
della nuova “Strategia nazionale per l’economia circolare”, avviata dal ministero della Transizione 
ecologica il 30 settembre scorso.

Fonte: mite.gov.it
https://www.mite.gov.it/comunicati/mite-conclusa-la-consultazione-pubblica-sulla-strategia-l-econo-
mia-circolare

b. Amianto

L. n. 257/1992
Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto

Fonte: gazzettaufficiale.it
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/04/13/092G0295/sg#:~:text=La%20presente%20legge%20
concerne%20l,e%20dal%20commercio%2C%20per%20la
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Documentazione
a. Ambiente

Emission Gap Report 2021, andiamo verso un mondo 2,7°C più caldo
La traiettoria del riscaldamento globale punta ancora troppo verso l’alto: stiamo andando verso un 
mondo 2,7°C più caldo. È la soglia a cui ci portano le attuali promesse climatiche. E nel conto sono 
già incluse le più recenti, annunciate in vista della COP26 di Glasgow. 

Fonte: unep.org
https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2021

Italy for climate: nessuna regione è in linea con gli obiettivi della neutralità cli-
matica
È stato recentemente pubblicato il rapporto “La corsa delle regioni verso la neutralità climatica: il 
primo ranking delle regioni italiane sul clima 2021”, realizzato da I4C – Italy for climate (l’iniziati-
va promossa dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile) in collaborazione con Ispra: il documento 
si occupa di valutare la performance delle regioni italiane in termini di impatto sul clima. 

Fonte: asvis.it
https://asvis.it/home/4-10628/italy-for-climate-nessuna-regione-in-linea-con-obiettivi-di-neutralita-cli-
matica

In Italia come nell’Ue la qualità delle acque di fiumi e laghi è ancora lontana 
dall’essere “buona”
L’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA) ha recentemente pubblicato la mappa, per bacino idro-
geologico, dei corsi d’acqua che non raggiungono una qualità “buona”. La direttiva quadro sulle 
acque mira a raggiungere un buono stato per tutti i fiumi, i laghi e le acque di transizione e costiere 
dell’UE. Il conseguimento di un buono stato ecologico per le acque di superficie è fondamentale a 
tal fine.

Fonte: greenreport.it
https://greenreport.it/news/acqua/in-italia-come-nellue-la-qualita-delle-acque-di-fiumi-e-laghi-e-ancora-
lontana-dallessere-buona/

Il Rapporto “Distribuzione temporale e spaziale dei benefici per la salute, il la-
voro e le colture della mitigazione del cambiamento climatico”
Gli studi hanno dimostrato che i danni a lungo termine causati dal cambiamento climatico non mit-
igato sono maggiori dei costi di mitigazione in tutto il mondo, ma i costi superano di gran lunga i 
benefici climatici a breve termine, minando l’azione ora. Tuttavia, le riduzioni delle emissioni non 
riguardano solo il clima.  
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Fonte: pnas.org
https://www.pnas.org/content/118/46/e2104061118

Documento Stati, ok a gasdotti fino al 2030 con tetti emissioni
La produzione di energia elettrica da gas naturale dovrebbe essere considerata una attività di tran-
sizione ai sensi della tassonomia sugli investimenti sostenibili dell’Ue, a condizione che le emissioni 
di gas serra nel ciclo di vita dalla generazione di energia elettrica siano inferiori a 100 gCO2/kWh. 

Fonte: ansa.it
https://www.ansa.it/europa/notizie/sviluppo_sostenibile_digitale/2021/11/05/documento-stati-ok-a-gas-
dotti-fino-al-2030-con-tetti-emissioni-da-340-e-700-kgco2kw_813ef2f3-7caa-4567-99b3-963e0c128211.
html

L’espansione agricola è responsabile di quasi il 90% della deforestazione globale: 
il rapporto “Global Remote Sensing Survey”, presentato dalla Fao
Secondo il rapporto “Global Remote Sensing Survey”, presentato dallla Fao alla COP26 Unfccc in 
corso a Glasgow, «L’espansione agricola guida quasi il 90% della deforestazione globale, un impat-
to molto maggiore di quanto si pensasse in precedenza». 

Fonte: fao.org
https://www.fao.org/3/cb7449en/cb7449en.pdf

Ecosistema Urbano 2021, ecco le buone pratiche salva-futuro
Non solo numeri e statistiche delle performance ambientali urbane. O una classifica dei capoluoghi 
italiani rispetto al loro impegno su aria, acque, rifiuti, mobilità ed energia. Ecosistema Urbano 2021, 
il nuovo rapporto di Legambiente, offre ai lettori anche degli esempi concreti di sostenibilità. Pro-
getti e buone pratiche attuate da amministratori locali e cittadini per migliorare la qualità di vita.

Fonte: rinnovabili.it
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/ecosistema-urbano-2021-buone-pratiche/

Salute e cambiamento climatico sono le priorità di molti Paesi, ma mancano i 
fondi per agire: il “2021 WHO health and climate change global survey report” 
Questo rapporto fornisce un’istantanea fondamentale dei progressi complessivi che i governi hanno 
compiuto fino ad oggi nel campo della salute e dei cambiamenti climatici, nonché informazioni su 
ciò che resta da fare per proteggere le loro popolazioni dagli impatti sulla salute più devastanti del 
cambiamento climatico. 

Fonte: who.int
https://www.who.int/publications/i/item/9789240038509
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Pubblicato lo studio “Tassi globali e modelli di migrazione dei canali nei delta 
dei fiumi”
I delta dei fiumi ospitano centinaia di milioni di persone e stanno attualmente subendo cambiamenti 
naturali e antropogenici nelle loro reti di canali. È importante documentare gli attuali tassi decennali 
di migrazione del canale delta per sviluppare una migliore comprensione di quali fenomeni su scala 
globale esercitano un’influenza sui tassi di cambiamento.

Fonte: pnas.org
https://www.pnas.org/content/118/46/e2103178118

Città e comunità sostenibili: serve una cabina di Regia unica sulla rigenerazione 
urbana
Il Rapporto ASviS 2021, in riferimento alle novità normative e strategiche dell’ultimo anno, sot-
tolinea che il Goal 11 (Città e comunità sostenibili) dell’Agenda 2030 è determinante per la buona 
riuscita del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Negli scorsi mesi si è riavviato il Pro-
gramma straordinario per le periferie (Legge n. 208 del 2015), con erogazioni di importi medi di 
oltre i 30 milioni euro/mese, mentre è partita una linea di progetti di rigenerazione urbana gestiti dal 
Ministero dell’interno (Legge n. 160 del 2019).

Fonte: asvis.it
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-10680/litalia-e-il-goal-11-serve-una-cabina-di-regia-unica-sul-
la-rigenerazione-urbana#

ENEA e Fratello Sole presentano le Linee Guida sostenibilità degli enti del Terzo 
Settore
ENEA e Fratello Sole, società consortile non a scopo di lucro impegnata nel contrasto alla povertà 
energetica, hanno presentato oggi a Roma le Linee Guida per la sostenibilità degli enti del Terzo 
Settore – Energia e Acqua, nell’ambito dell’evento “La transizione energetica del Terzo Settore. 
Strumenti, incentivi, finanza”.

Fonte: fratellosole.org
http://www.fratellosole.org/linee-guida-per-la-sostenibilita-del-terzo-settore/

Qualità dell’aria, in Italia sono 32mila le morti evitabili
Se nel 2019 l’Europa avesse rispettato le soglie massime per i principali inquinanti atmosferici con-
sigliate dall’Oms, avrebbe evitato più di 250mila morti premature. Solo in Italia, i decessi evitabili 
sarebbero stati 32.200, più o meno il 65% di quelli totali registrati quell’anno. Lo scrive l’Agenzia 
europea per l’ambiente nel suo ultimo rapporto sulla qualità dell’aria in Europa.

Fonte: rinnovabili.it
https://www.rinnovabili.it/ambiente/inquinamento/qualita-dell-aria-europa-2019/
Per una transizione ecologica autentica
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75 scienziati e ricercatori firmano un manifesto indirizzato ai decisori politici per ricordare che 
sostenibilità e transizione ecologica non possono essere affrontate senza cambi di paradigma radi-
cali e senza una uscita progressiva dai combustibili fossili. 

Fonte: wwf.it
https://www.wwf.it/pandanews/ambiente/per-una-transizione-ecologica-autentica/

Rapporto ISPRA sulle condizioni di pericolosità da alluvione in Italia e indicato-
ri di rischio associati
Il 16 novembre 2021 si è tenuto il Workshop di presentazione de “Il Rapporto sulle condizioni di 
pericolosità da alluvione in Italia e indicatori di rischio associati” realizzato dall’ISPRA con dati 
sulle aree allagabili aggiornati al 2020. Il Workshop è stato l’occasione per illustrare le attività svolte 
ai fini della valutazione e della gestione del rischio di alluvioni da Autorità di Bacino Distrettuali, 
Regioni e Province autonome con il coordinamento e il supporto tecnico del MiTE, dell’ISPRA e 
del Dipartimento della Protezione Civile.

Fonte: isprambiente.gov.it
https://www.isprambiente.gov.it/it/istituto-informa/comunicati-stampa/anno-2021/alluvioni-in-ital-
ia-il-5-4-del-territorio-ad-elevata-pericolosita#:~:text=territorio%20a%20rischio.-,Presentato%20il%20
Rapporto%20ISPRA%20sulle%20condizioni%20di%20pericolosit%C3%A0%20da%20alluvione,e%20
indicatori%20di%20rischio%20associati.&text=Il%207%2C4%25%20dei%20comuni,di%20scenar-
io%20di%20probabilit%C3%A0%20elevata.

Rapporto Ecomafia 2021
Ecomafia è un neologismo coniato da Legambiente che indica quei settori della criminalità organiz-
zata che hanno scelto il traffico e lo smaltimento illecito dei rifiuti, l’abusivismo edilizio e le attività 
di escavazione come nuovo grande business in cui sta acquistando sempre maggiore peso anche i 
traffici clandestini di opere d’arte rubate e di animali esotici.

Fonte: legambiente.it
https://www.legambiente.it/rapporti/rapporto-ecomafia/

Pubblicato il Report dell’Osservatorio Mims sulle tendenze di mobilità durante 
l’emergenza sanitaria
La pandemia da Covid-19, le regolamentazioni e le limitazioni alla circolazione e la campagna vac-
cinale, che ha consentito una ripresa della domanda di spostamenti, hanno modificato le tendenze di 
mobilità dei cittadini e delle merci. 

Fonte: mit.gov.it
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2021-11/Report%20Osservatorio%20TPL.pdf
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L’estinzione va sempre più veloce: il nuovo report del WWF
Dal rinoceronte bianco settentrionale, dichiarato estinto nel 2018 con l’ultimo esemplare in cattività 
e ben prima quelli in natura per colpa dei bracconieri, alla tigre di Giava, scomparsa nel 1979 in-
sieme alle foreste che la ospitavano.

Fonte: wwf.it
https://www.wwf.it/pandanews/animali/allarme-estinzioni-pianeta-rischia-di-andare-in-rosso/

La «restanza» dei giovani: la ricerca di Riabitare l’Italia su ambizioni e progetti 
di chi vive nelle aree interne 
Due ragazzi su tre vogliono rimanere dove sono nati e costruire lì il loro futuro Relazioni sociali e 
ambiente naturale al centro: esigenze cresciute con la pandemia Ma occorrono azioni per sostenere 
i progetti. E serve un microcredito innovativo.

Fonte: riabitareitalia.net
https://riabitarelitalia.net/RIABITARE_LITALIA/la-restanza-dei-giovani/

Smog: Italia maglia nera con 33 mq di verde a testa: il “Rapporto 2021 sulla 
qualità dell’aria in Europa”
Con l’Italia che dispone di appena 33,8 metri quadrati di verde urbano per abitante è strategico pun-
tare su un grande piano di riqualificazione urbana di parchi e giardini che migliori la qualità dell’aria 
e della vita della popolazione dando una spinta all’economia e all’occupazione. 

Fonte: eea.europa.eu
https://www.eea.europa.eu/it/highlights/la-nuova-mappa-visuale-europea

Mountain Education & Innovation Manifesto (MEIM)
Il Mountain Education and Innovation Manifesto è un documento strategico, frutto di una con-
sultazione rivolta ai giovani residenti nelle aree montane del mondo sui temi della sostenibilità e 
dell’innovazione nei territori montani. 

Fonte: unimontagna.it
https://www.unimontagna.it/networking/livello-internazionale/expo-2020-dubai/meim/

L’Atlante urbano PM2.5
Molte città europee soffrono ancora di una scarsa qualità dell’aria e superano gli standard di qualità 
dell’aria dell’UE È il caso in particolare del PM2.5 (focus di questo Atlante), che è responsabile di 
effetti negativi sulla salute e morti premature. 

Fonte: ec.europa.eu
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC126221
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Presentazione del nuovo Rapporto ASviS sui Territori e l’Agenda 2030
La seconda edizione del Rapporto sui Territori approfondisce e aggiorna il lavoro avviato nel 2020 
per mettere a disposizione dei decisori e del pubblico in generale uno strumento che, attraverso in-
dicatori statistici elementari e compositi, misura e analizza il posizionamento di regioni, province e 
città metropolitane, delle aree urbane e dei comuni, rispetto ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile 
dell’Agenda 2030.

Fonte: asvis.it
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-10734/presentazione-del-nuovo-rapporto-asvis-sui-territori-e-la-
genda-2030

Pubblicato il Quaderno ISPRA-SNPA per le prove ecotossicologiche sui sedi-
menti marini costieri da dragare riferiti al DM173/16
Il quaderno riporta uno specifico protocollo metodologico da utilizzare nella preparazione degli 
elutriati per l’esecuzione dei saggi ecotossicologici sui sedimenti marini costieri, con particolare 
riferimento alla normativa sulla movimentazione dei fondali.

Fonte: isprambiente.gov.it
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/pubblicato-il-quaderno-ispra-snpa-per-le-prove-ecotossicolog-
iche-sui-sedimenti-marini-costieri-da-dragare-riferiti-al-dm173-16

Pubblicato il Manuale “La prevenzione del danno ambientale e la gestione delle 
emergenze ambientali in relazione agli incendi presso gli impianti di gestione e 
di deposito di rifiuti”
Il Manuale, elaborato nell’ambito di un Accordo sottoscritto tra ISPRA e CINEAS, pone in rilievo 
i temi della prevenzione del danno ambientale e della gestione delle emergenze ambientali come 
ulteriori prospettive nelle quali individuare prassi, soluzioni e proposte per la gestione degli incendi.

Fonte: isprambiente.gov.it
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/pubblicato-il-manuale-201cla-prevenzione-del-danno-ambien-
tale-e-la-gestione-delle-emergenze-ambientali-in-relazione-agli-incendi-presso-gli-impianti-di-gestione-
e-di-deposito-di-rifiuti

I paradossi della sostenibilità comunicata e agìta: pubblicato il rapporto 
“Sostenibilità alla sbarra”
Il centro studi ConsumerLab ha pubblicato in ottobre il rapporto “Sostenibilità alla sbarra”, che 
mette in evidenza le diverse criticità che impediscono o rallentano da una parte l’adeguato riscontro 
ai presupposti del Next Generation Eu della stragrande maggioranza delle imprese, e dall’altra il 
corretto coinvolgimento dei cittadini consumatori.

Fonte: ansa.it
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/asvis/2021/11/24/i-paradossi-della-sostenibilita-comunicata-e-agi-
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Documentazione
ta_d01a0cfa-6cc5-4bc6-85a3-dd3aa9281877.html

Rapporto Clima 2021
In Italia aumentano i fenomeni metereologici estremi e i comuni colpiti. Siamo l’unico Paese eu-
ropeo senza un piano di adattamento al clima e continuiamo a rincorrere le emergenze. Ecco gli 
ultimi dati dell’Osservatorio CittàClima.

Fonte: legambiente.it
https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/11/Report-OsservatorioCittaClima2021.pdf

RED II, cosa dice il decreto d’attuazione su autoconsumo e CER
Con la pubblicazione in Gazzetta del Dlgs RED II, l’Italia ha completato il processo di attuazione 
della direttiva europea 2018 sulla promozione delle rinnovabili. Un passaggio particolarmente atte-
so, il cui testo introduce nell’ordinamento nazionale diverse novità. 

Fonte: rinnovabili.it
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/red-ii-decreto-autoconsumo-cer/#:~:text=AU-
TOCONSUMO%20%E2%80%93%20Il%20decreto%20RED%20II,maniera%20diretta%20o%20tra-
mite%20aggregatore.

b. Amianto

Circolare Unitaria Amianto – Regioni, ANCI, CGIL CISL, UIL
Documento unitario di lavoro tra REGIONI, ANCI, CGIL, CISL, UIL per far fronte alle problema-
tiche sanitarie, ambientali e previdenziali legate all’inquinamento da amianto nel nostro Paese.

Fonte: uil.it
https://www.uil.it/ambiente/NewsSX.asp?ID_News=11791

Fondo vittime dell’amianto INAIL
L’Inail svolge un ruolo centrale nella lotta all’amianto per le competenze attribuitegli dal legislatore 
in materia di malattie professionali.

Fonte: inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-fondo-vit-
time-amianto-2019.html



Siti d’interesse
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Siti d’interesse
UIL – Unione Italiana del Lavoro
http://www.uil.it/

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

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

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

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

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

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

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

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Tren-
to 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 sosteni-
bile
https://www.enea.it/it

ANSA 2030
https://www.ansa.it/ansa2030/
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Siti d’interesse
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/it



Buon lavoro a tutti!


