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Editoriale 

Di Tiziana Bocchi  
Segretaria confederale UIL 
 
Carissime/i, è con piacere che vi inviamo il primo 
numero del 2022 della Newsletter “Ambiente e 
Amianto”, rinnovata nella sua veste grafica, al fine 
di fornirvi sempre contenuti il più possibile 

aggiornati, puntuali e di facile lettura. L’anno appena iniziato sarà particolarmente impegnativo per 
la nostra Organizzazione Sindacale; infatti, il 13, 14 e 15 ottobre 2022, a Bologna, si celebrerà il 18° 
Congresso Nazionale della UIL.  
 
Con la delibera del Consiglio Confederale del 18 gennaio scorso, è stato decretato l’avvio della 
stagione congressuale della UIL, che si svolgerà nel pieno rispetto della normativa anti Covid e in 
una situazione oggettivamente complessa e delicata sia dal punto di vista economico che sociale.  
Inoltre, la recente rielezione alla Presidenza della Repubblica di Sergio Mattarella è per noi motivo 
di speranza perché si continui a mantenere l’auspicata stabilità dell’attuale Governo, al fine di 
proseguire nel miglior modo possibile, e in tempi brevi, il fondamentale lavoro già intrapreso da 
tempo anche sulla strada delle riforme ambientali.  
 
Su questo versante, è importante segnalare le azioni dell’attuale esecutivo, iniziate già diverse 

settimane fa con l’attuazione dei nuovi decreti sull’Ambiente – con particolare attenzione alle 

disposizioni riguardanti l’ecosistema e l’economia circolare - che sbloccano, di fatto, ingenti risorse 

economiche contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

(Segue in seconda pagina) 
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Sul fronte Amianto, poi, ricordiamo che proprio quest’anno 
ricorre il trentesimo anniversario dalla pubblicazione della 
Legge n. 257 del 1992 (Norme relative alla cessazione 
dell'impiego dell'amianto). Com’è tristemente noto, in Italia 
si registrano, ogni anno, circa 1500 casi di mesotelioma 
(tumore legato all’esposizione all’amianto) che, sommati alle 
morti da patologie asbesto-correlate, fanno salire oltre le 
3000 unità la conta dei decessi.  
 
I dati attuali e le stime future non sono confortanti e si 
assisterà presumibilmente ad un picco di morti e di malattie 
entro questa decade, considerando il lungo tempo di latenza 
della sintomatologia correlata. Questi numeri ci obbligano a 
fornire nell’immediato risposte più efficaci, non soltanto di 
natura sanitaria, ma anche sociale e giudiziaria. 
 
Per queste ragioni, a livello nazionale – insieme a CGIL e CISL 
– stiamo attuando una campagna di sensibilizzazione, analisi 
e confronto con tutte le strutture regionali, per sostenere i 
territori nel definire unitariamente “piattaforme amianto” 
che siano in grado di fotografare, la situazione relativa alla 
presenza di asbesto tanto dal punto di vista ambientale 
quanto da quello sanitario.  
 
A tal proposito, per il 28 aprile 2022 – data in cui ricorrerà il 
trentennale della Legge sull’Amianto – stiamo lavorando 
unitariamente per realizzare una iniziativa nazionale, che 
vedrà coinvolti il Governo, le Istituzioni, le nostre Categorie 
Nazionali e le Confederazioni delle Regioni, volta non 
soltanto ad aumentare la sensibilizzazione sul problema 
dell’amianto, ma anche a tenere alta l’attenzione pubblica 
sui rischi presenti e futuri per le lavoratrici, i lavoratori e 
cittadini.  
 
In conclusione, appare chiaro che, mai come in questa 
delicata fase storica, segnata tanto dalla crisi pandemica 
quanto dall’emergenza sociale e ambientale, vi è bisogno che 
tutti gli attori coinvolti - a partire dalle Parti Sociali – lavorino 
seriamente ed in modo comune con i responsabili politici per 
anticipare i cambiamenti futuri, tutelando l’occupazione, 
soprattutto nei settori più a rischio.  
 
Perché non deve essere il mondo del lavoro a pagarne il 
prezzo più alto in questa fase.  
 
La UIL, in tal senso, continuerà a mantenere alta l’attenzione 
e a collaborare attivamente con quanti coinvolti nel delicato 
processo delle riforme ambientali. >> 

mailto:contrattazione.polsettoriali@uil.it
mailto:a.ceglia@uil.it
mailto:ambiente@uil.it
mailto:e.agrusa@uil.it
mailto:m.corsi@uil.it
mailto:dinoruggiero@uil.it
mailto:dinoruggiero@uil.it
http://www.uil.it/contrattazioneindustria/default.asp
https://www.facebook.com/UIL-Contrattazione-Privata-e-Politiche-Settoriali-202940730425843/


È un impegno a tutto campo, dove l’elemento determinante risulta essere la sinergia fra le iniziative 

e l'impegno di tutti gli stakeholder, a partire da Governo, Istituzioni, Parti Sociali ed Associazioni.  

Buon anno e buon lavoro a tutti! 

Tiziana Bocchi, Segretaria Confederale 
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Regolamento ESR, il ‘tesoretto Covid’ darà il colpo di grazia al Green Deal 
La nuova proposta sull’Effort Sharing Regulation prevede troppa flessibilità: un dossier di T&E spiega perché 
le nuove regole non produrranno i tagli previsti ai gas serra provenienti da edilizia, agricoltura, gestione dei 
rifiuti, piccola industria e trasporti. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Cop 22 Convenzione di Barcellona: Mediterraneo area a emissione controllata di ossidi di zolfo 
Nelle giornate dal 7 al 10 dicembre si è svolta, ad Antalya, Turchia, la ventiduesima Conferenza delle Parti 
della Convenzione di Barcellona sulla tutela dell’ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo 
del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP/MAP). 
 
Fonte: mite.gov.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
La transizione ecologica in Europa sta disegnando una nuova geopolitica delle materie prime 
L’inevitabile corsa verso energie rinnovabili e mobilità elettrica richiederà un enorme quantitativo di minerali 
e altre materie prime, tanto che la Iea stima che la domanda crescerà di 6 volte entro il 2040. Questo trend 
come influenzerà gli assetti geopolitici, in particolare per l’Europa? 
 
Fonte: greenreport.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Fead, va a un’italiana la vicepresidenza Federazione europea imprese di gestione rifiuti 
La Federazione Europea delle imprese che operano nel settore dei servizi ambientali e nella gestione dei 
rifiuti (Fead) ha una nuova vicepresidente: Claudia Mensi, nominata – in rappresentanza di Fise Assoambiente 
– vice president e incoming president della Fead, che rappresenta ben 18 Paesi europei e 3.000 aziende con 
320.000 addetti, che gestiscono circa il 60% del mercato dei rifiuti urbani e oltre il 75% dei rifiuti industriali e 
commerciali in Europa, con un fatturato annuo complessivo di circa 75 miliardi di euro. 
 
Fonte: greenreport.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Fotovoltaico 2022, l’Europa si prepara ad un altro anno da record 
Anno dopo anno l’industria solare europea conferma la crescita. Il 2021 si appresta a chiudere con l’ennesimo 
record in termini di nuova capacità installata. E anche il fotovoltaico 2022, nonostante il rimbalzo dei prezzi, 
non dovrebbe essere da meno. I pronostici arrivano dall’EU Market Outlook for Solar Power 2021-2025, il 
rapporto con cui l’associazione SolarPower Europe indaga il futuro a breve termine del comparto. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
Leggi tutto 
________________________ 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/regolamento-esr-scappatoie/
https://www.mite.gov.it/notizie/cop-22-convenzione-di-barcellona-mediterraneo-area-emissione-controllata-di-ossidi-di-zolfo
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/iea-con-rinnovabili-e-auto-elettriche-la-domanda-di-minerali-crescera-fino-a-6-volte-entro-il-2040/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/lue-dipende-troppo-dallestero-per-le-materie-prime-nasce-unalleanza-per-cambiare/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/la-transizione-ecologica-in-europa-sta-disegnando-una-nuova-geopolitica-delle-materie-prime/
https://greenreport.it/news/rifiuti-e-bonifiche/fead-va-a-unitaliana-la-vicepresidenza-federazione-europea-imprese-di-gestione-rifiuti/
https://www.solarpowereurope.org/eu-market-outlook-for-solar-power-2021-2025-report/
https://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/fotovoltaico-2022-mercato-europeo/
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Lavoro, Inapp: “Il 2021 e la svolta mancata: per una donna su due la ripresa è precaria e a tempo parziale" 
Mentre il PNRR promette un’attenzione trasversale alla parità di genere in tutti i campi, la ripresa non sta 
favorendo le donne. Prevalenti i contratti precari e a orario ridotto, ancora pesante la gestione dei carichi 
familiari. Le regioni italiane disegnano un Paese a 4 velocità, con la sorpresa del Mezzogiorno. 
 
Fonte: inapp.org 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Nasce la rete delle comunità energetiche rinnovabili e solidali 
Risparmio fino al 25% sulle bollette, lotta alla disuguaglianza sociale, alla povertà energetica e al disagio 
insediativo. Presentato il manifesto dell’iniziativa promossa da Legambiente con la Comunità Energetica e 
Solidale di Napoli Est e il Comune di Ferla. 
 
Fonte: legambiente.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Il governo degli Stati Uniti interromperà gli aiuti finanziari per i progetti di carbone all’estero 
L’amministrazione Biden ha ordinato alle agenzie governative degli Stati Uniti di interrompere 
immediatamente il finanziamento di nuovi progetti di combustibili fossili ad alta intensità di carbonio 
all’estero e di dare la priorità alle collaborazioni globali per implementare la tecnologia dell’energia pulita. 
 
Fonte: wwf.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Energia: Analisi ENEA, caro-prezzi non frena consumi (+7%) ed emissioni (+4%) nel III trimestre 
Il caro-energia non frena l’aumento dei consumi e delle emissioni di gas serra nel nostro Paese. Nel terzo 
trimestre dell’anno, infatti, a livello nazionale la domanda di energia ha registrato un incremento del 
7% rispetto allo stesso periodo del 2020, sulla spinta del PIL (+3,9%) e della produzione industriale (+20,2%). 
 
Fonte: enea.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
“Pelagos”: la Conferenza delle Parti istituisce un fondo volontario 
 Istituire il “Fondo Volontario Pelagos” per permettere il supporto finanziario delle iniziative adottate nel 
quadro dell’accordo internazionale “Pelagos” tra Italia, Francia e Principato di Monaco e rendere 
maggiormente operativi il Piano di gestione e il Piano di azione 2022-2027. 
 
Fonte: mite.gov.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
  

https://inapp.org/it/inapp-comunica/sala-stampa/comunicati-stampa/20122021-lavoro-inapp-donne-ripresa-precaria-e-a-tempo-parziale
https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/nasce-la-rete-delle-comunita-energetiche-rinnovabili-e-solidali/
https://www.reuters.com/business/energy/biden-orders-us-stop-financing-carbon-intense-overseas-fuel-projects-2021-12-10/
https://www.reuters.com/business/energy/biden-orders-us-stop-financing-carbon-intense-overseas-fuel-projects-2021-12-10/
https://www.reuters.com/business/energy/biden-orders-us-stop-financing-carbon-intense-overseas-fuel-projects-2021-12-10/
https://www.wwf.it/pandanews/clima/good-news-dal-clima-2/
https://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/energia-analisi-enea-caro-prezzi-non-frena-consumi-7-ed-emissioni-4-nel-iii-trimestre
https://www.mite.gov.it/notizie/pelagos-la-conferenza-delle-parti-istituisce-un-fondo-volontario
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Anche in Italia il cambiamento climatico aggraverà il problema delle risorse idriche 
Un bene dal valore inestimabile, visto che non c’è nulla che possa sostituirlo. Ma anche un elemento che sulla 
Terra troppo spesso viene dato per scontato. Oggi circa 2,2 miliardi di persone non hanno accesso all’acqua 
potabile, secondo le Nazioni unite. Eppure, la sfida di una gestione sostenibile dell’acqua non sembra essere 
in cima all’agenda globale. 
 
Fonte: futuranetwork.eu 
Leggi tutto 
________________________ 
 
La Commissione Europea invita le città a manifestare il proprio interesse a far parte della missione europea 
"100 Climate-Neutral and Smart Cities entro il 2030" 
La Commissione ha lanciato un invito a manifestare interesse rivolto alle città affinché aderiscano alla 
missione europea sulle città climaticamente neutre e intelligenti. Gli obiettivi sono raggiungere 100 città 
europee climaticamente neutre e intelligenti entro il 2030 e garantire che queste agiscano come centri di 
sperimentazione e innovazione per consentire a tutte le città europee di seguire l'esempio entro il 2050. 
 
Fonte: ec.europa.eu 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Tassonomia verde, con gas e nucleare si rischia un errore enorme 
Sull’ambiente si misura spesso tutta la distanza che c’è tra parole e fatti, tra obiettivi dichiarati e misure 
concrete per raggiungerli. Quando la miopia, gli interessi dei singoli Stati membri o quelle delle grandi 
corporation prevalgono sull’interesse generale, succede che la lotta alla crisi climatica e la transizione 
energetica vengano derubricate da priorità a questioni che possono attendere. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
La bolletta del gas va adeguata agli obiettivi climatici. Il nuovo report di Ecco per WWF 
In questo periodo ci troviamo di fronte al problema dei prezzi dell’energia e del gas. Problema a cui si sta 
rispondendo con misure di emergenza e non nella prospettiva di sviluppo di un piano di ridimensionamento 
dell’utilizzo del gas.  
 
Fonte: wwf.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Bicicletta, cultura e turismo uniti in un nuovo progetto dell’Università La Sapienza 
L’Università La Sapienza di Roma presenta una nuova iniziativa: il tema sono i pedali e la cultura, l’obiettivo 
è la promozione e la conoscenza del territorio muovendosi in bicicletta. Bici-lette, le vie della Sapienza è la 
nuova iniziativa dell’Università La Sapienza di Roma dedicata agli amanti delle due ruote. 
 
Fonte: uniroma1.it 
Leggi tutto 

https://futuranetwork.eu/focus/533-3021/anche-in-italia-il-cambiamento-climatico-aggravera-il-problema-delle-risorse-idriche
https://ec.europa.eu/info/news/commission-invites-cities-express-their-interest-become-part-european-mission-100-climate-neutral-and-smart-cities-2030-2021-nov-25_en
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/tassonomia-verde-con-gas-e-nucleare-si-rischia-un-errore-enorme/
https://www.wwf.it/pandanews/clima/il-prezzo-dellenergia/
https://www.uniroma1.it/en/notizia/bici-lette-le-vie-della-sapienza
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I comuni marginali potranno attrarre nuovi abitanti e smart workers 
Adeguare immobili comunali e concederli gratuitamente a chi voglia avviare attività commerciali, artigianali 
o professionali; concedere contributi per l’avvio delle attività; incentivare chi si trasferisce nei comuni delle 
aree interne attraverso aiuti per acquistare e ristrutturare una casa oppure concedendo loro gratuitamente 
un immobile per abitarci e per lavorare in smart working. 
 

Fonte: edilportale.com 
Leggi tutto 
________________________ 
 

Legge di Bilancio: Superbonus 110% in aree sisma fino al 2025, grande soddisfazione di Legnini 
“La proroga generalizzata del Superbonus al 110% fino al 2025 nelle aree colpite dai terremoti apre uno 
scenario molto positivo per la ricostruzione del Centro Italia, una delle più vaste e complesse che il Paese si 
è trovato ad affrontare. Anche a nome di tutti i cittadini colpiti voglio ringraziare il Governo, il Parlamento, 
ed in particolare i relatori e i membri della Commissione Bilancio, per la grande attenzione e sensibilità che 
hanno portato all’accoglimento della nostra richiesta nel testo della Legge di Bilancio all’esame dell’Aula del 
Senato”. Lo ha detto il Commissario alla Ricostruzione post sisma 2016, Giovanni Legnini. 
 

Fonte: sisma2016.gov.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 

Cingolani: più produzione nazionale per frenare il caro bollette 
Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani in un'intervista al Messaggero risponde sui rincari 
delle tariffe di luce e gas. A suo avviso "è il prezzo per aver fatto certe scelte. Abbiamo deciso che era meglio 
comprare all'estero il gas invece di utilizzare il nostro".  
 

Fonte: ansa.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 

Quarta Conferenza Nazionale ICESP 
Si è tenuta il 2 dicembre la quarta conferenza annuale della Piattaforma Italiana degli attori per l’Economia 
Circolare: "Gli approcci collaborativi come strumento per favorire la transizione circolare dei modelli di 
produzione e consumo e delle città". Nel corso della conferenza, sono stati presentati i principali risultati dei 
lavori svolti da ICESP quale contributo per la transizione circolare dei modelli di produzione e consumo e delle 
città. 
 

Fonte: icesp.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 

Aumento prezzi dell’energia: il 2022 inizia con una stangata da 950 euro l’anno 
L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente comunica gli aumenti per il primo trimestre 2022: 
elettricità +55%, gas +41,8%. Corrispondono a una crescita della spesa annua di quasi 1000 euro. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
Leggi tutto 

https://www.edilportale.com/news/2021/12/finanziamenti/i-comuni-marginali-potranno-attrarre-nuovi-abitanti-e-smart-workers_86357_18.html
https://sisma2016.gov.it/2021/12/21/legge-bilancio-superbonus-110-in-aree-sisma-fino-al-2025-grande-soddisfazione-di-legnini/
https://sisma2016.gov.it/2021/12/21/legge-bilancio-superbonus-110-in-aree-sisma-fino-al-2025-grande-soddisfazione-di-legnini/
https://www.ansa.it/sito/notizie/flash/2021/12/22/-gas-cingolanipiu-produzione-nazionale-in-giacimenti-aperti_f25be926-2cd6-4063-b3aa-39407e0a3a58.html
https://www.icesp.it/news/quarta-conferenza-nazionale-icesp
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/aumento-prezzi-dellenergia-il-2022-inizia-con-una-stangata-da-950-euro-lanno/
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Circular economy: the new black 
L’industria del tessile-abbigliamento e delle calzature è il secondo maggior produttore di inquinamento al 
mondo, dietro al settore petrolifero: oggi più che mai è indispensabile sostituire il modello prendi-consuma-
butta con il modello recupera-ricicla-riusa. La seconda edizione della "Fashion Marathon” è proprio dedicata 
all’economia circolare nel settore della moda, per raccogliere la sfida di combinare creatività e sostenibilità, 
successo dell’Italian style e transizione green. 
Fonte: icesp.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 

Slitta la decisione su nucleare e gas 
Bruxelles ha deciso di prendere tempo stabilendo un percorso a più tappe per arrivare a decidere se e in che 
misura le due fonti saranno considerate necessarie a garantire la transizione energetica. Una mossa mirata 
anche a trovare una soluzione che possa superare le divergenze che si sono venute a creare tra Francia e 
Germania sul futuro dell'atomo. 
 

Fonte: ansa.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 

Ambiente, MiTE: nasce “SCREEN IN GREEN”, Concorso per portare la transizione ecologica nelle 
sceneggiature CINE-TV 
È online, sul sito del Mite il bando del concorso “Screen in Green”, un concorso per il cinema e l’audiovisivo 
nato su input del ministero della Transizione ecologica per promuovere i temi ambientali all’interno della 
scrittura per la televisione e il cinema ed è rivolto a tutti i giovani tra i 18 e i 30 anni. Cortometraggi, soggetto 
di serie o per un film lungometraggio: sono tre le categorie del concorso. 
 

Fonte: mite.gov.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 

Italia superpotenza nell’economia circolare: 100 storie di qualità e innovazione 
“L’Italia può dare un contributo importante alla sfida alla crisi climatica in tanti settori, il recupero di materia 
nei cicli produttivi permette un risparmio pari a 23 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio all’anno e circa 
63 milioni di tonnellate di CO₂ equivalenti”. Con questa parole Ermete Realacci, presidente della Fondazione 
Symbola, introduce il rapporto “100 Italian circular economy stories 2021”, realizzato da Fondazione Symbola 
ed Enel, in collaborazione con l’Istituto Sant’Anna di Pisa. 
 

Fonte: asvis.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 

  

https://www.icesp.it/news/circular-economy-new-black
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2021/12/21/slitta-la-decisione-su-nucleare-e-gas-_b409a03a-08bc-4c28-8fd8-2e629907d9c3.html
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio_immagini/comunicati/SCREEN%20IN%20GREEN%20-%20rev%20dec%2021.docx.pdf
https://www.mite.gov.it/comunicati/ambiente-mite-nasce-screen-green-concorso-portare-la-transizione-ecologica-nelle
https://www.symbola.net/approfondimento/100-italian-circular-economy-stories-di-fondazione-symbola-ed-enel-in-collaborazione-con-istituto-santanna-di-pisa/
https://asvis.it/notizie/2-10962/italia-superpotenza-nelleconomia-circolare-100-storie-di-qualita-e-innovazione
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Crisi energetica: gli italiani hanno paura e diventano meno green 
Meno CO2, più rinnovabili e una transizione energetica veloce e ordinata? Sì, ma non a tutti i costi. Se 
cambiare il modo in cui produciamo e consumiamo fa aumentare i prezzi dell’energia, dei beni e dei servizi, 
allora bisogna provare altre strade. La pensano così quasi 3 italiani su 4. 
 

Fonte: rinnovabili.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Efficienza energetica degli edifici, nel 2020 è migliorata nel residenziale 
Le prestazioni energetiche delle abitazioni in Italia sono in leggero miglioramento: nel 2020 sono diminuiti 
nel residenziale gli Attestati di Prestazione Energetica (APE) nelle classi intermedie e più basse (-1,2% rispetto 
al 2019) in favore di quelli nelle classi energetiche più elevate. 
 
Fonte: edilportale.com 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Decaro: “Il governo trovi le risorse per finanziare i progetti che sono già pronti a partire” 
È stata pubblicata la graduatoria relativa al bando per la rigenerazione urbana, finanziato con risorse del 
PNRR per i Comuni sopra 15 mila abitanti. Il finanziamento previsto è di 3.400 miliardi di euro. “L’Anci – ha 
commentato il presidente Antonio Decaro – chiede da tempo al governo una attenzione particolare su questa 
misura di investimento, che riguarda opere che in genere sono rapidamente cantierabili”. 
 
Fonte: anci.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Gas e nucleare nella tassonomia UE, per la Commissione sono investimenti verdi 
Inviata agli Stati membri la bozza del terzo atto delegato in materia di tassonomia verde, che etichetta i 
progetti su gas e nucleari come attività sostenibili dal punto di vista ambientale. L’obiettivo? Recepire i pareri 
degli esperti nazionali per adottare il testo entro la fine del mese è quindi passarlo ai legislatori europei. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Nel 2022 cambiano le regole UE per la pesca 
Allarme nel settore della pesca in Italia perché dal 1° gennaio 2022 saranno introdotte delle limitazioni volute 
dall’Unione Europea. Oltre a rendere non più sostenibile il lavoro dei pescatori, i consumatori troverebbero 
sui banchi poco pesce italiano e favore di quello in arrivo dall’estero. Infatti, i Paesi non UE non sarebbero 
sottoposti alle stesse restrizioni. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/crisi-energetica-censis/
https://www.edilportale.com/news/2022/01/risparmio-energetico/efficienza-energetica-degli-edifici-nel-2020-e-migliorata-nel-residenziale_86442_27.html
https://www.anci.it/decaro-il-governo-trovi-le-risorse-per-finanziare-i-progetti-che-sono-gia-pronti-a-partire/
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/gas-nucleare-nella-tassonomia-ue/
https://www.rinnovabili.it/agrifood/nel-2022-cambiano-le-regole-ue-per-la-pesca/
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Energia: le quotazioni delle materie prime portano a +55% per elettricità e +41,8% per gas. L’intervento del 
Governo limita scenari peggiori. Famiglie in difficoltà protette dall’incremento. 
I nuovi straordinari record al rialzo dei prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso (quasi raddoppiati nei 
mercati spot del gas naturale e dell'energia elettrica nel periodo settembre-dicembre 2021) e dei permessi 
di emissione di CO2, avrebbero portato ad un aumento del 65% della bolletta dell'elettricità e del 59,2% di 
quella del gas. 
 
Fonte: arera.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Tassonomia Ue, Greenpeace e Wwf: è una licenza per il greenwashing su nucleare e gas 
È molto duro il giudizio che il Wwf European Policy Office sulla bozza di Tassonomia proposta dalla 
Commissione europea che fa diventare green nucleare e gas. Un giudizio negativo a partire dal metodo: «Alla 
fine del 31 dicembre 2021, la Commissione europea ha diffuso in via riservata un piano che classificherebbe 
il gas fossile e l’energia nucleare come investimenti “sostenibili”.  
 
Fonte: greenreport.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Il Progetto LIFE C4R – “Carbon 4 Retail Refrigeration - Natural Technologies for Sustainability” (LIFE17 
CCM/IT/000120) 
LIFE C4R è un progetto con una durata di tre anni, co-finanziato dalla Commissione europea nell’ambito 
del Programma LIFE 2014-2020 e realizzato in Italia, Romania e Spagna da EPTA S.p.A. in partenariato con 
Epta Iberia S.A. e DAAS International Group. Il progetto è nato per promuovere la sostituzione degli F-gas (o 
gas fluorurati) con il refrigerante a base naturale R744/CO2 nelle tecnologie di refrigerazione commerciale. 
Al centro di LIFE C4R vi sono le tecnologie FTE (Full Transcritical Efficiency) ed ETE (Extreme Transcritical 
Efficiency) che nelle numerose installazioni già realizzate hanno dimostrato la loro validità. 
 
Fonte: mite.gov.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
La mobilità condivisa ha ripreso a crescere, ma è ancora concentrata in poche città: il Rapporto sulla sharing 
mobility 
La mobilità condivisa si consolida nelle città italiane e riprende a crescere dopo lo shock della pandemia. È 
quanto emerge dal quinto Rapporto nazionale sulla sharing mobility realizzato dall’Osservatorio Nazionale 
sulla Sharing mobility, promosso da ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Ministero della 
Transizione ecologica  e Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. 
 
Fonte: asvis.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
  

https://www.arera.it/it/com_stampa/21/211230cs.htm
https://greenreport.it/news/energia/tassonomia-ue-etichetta-verde-per-nucleare-e-gas/
https://greenreport.it/news/energia/tassonomia-ue-greenpeace-e-wwf-e-una-licenza-per-il-greenwashing-su-nucleare-e-gas/
http://www.carbon4retail.eu/
https://www.minambiente.it/pagina/programma-lambiente-e-lazione-il-clima-life-2014-2020
https://www.mite.gov.it/notizie/progetto-life-del-mese-di-dicembre-2021-life-c4r
https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/5-Rapporto-Nazionale-sulla-sharing-mobility.pdf
http://osservatoriosharingmobility.it/
http://osservatoriosharingmobility.it/
https://asvis.it/home/4-10934/la-mobilita-condivisa-ha-ripreso-a-crescere-ma-e-ancora-concentrata-in-poche-citta
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Il fotovoltaico residenziale supera il segmento commerciale e industriale 
Che il 2021 fosse stato un anno prezioso per le rinnovabili era cosa nota. Ma la società di ricerca 
energetica Rystad Energy ha aggiunto in questi giorni alcune informazioni interessanti ai dati pre-consuntivo. 
A cominciare dal record registrato dal fotovoltaico residenziale a livello globale. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Rifiuti, il rally delle materie prime sta favorendo il recupero illegale dei Raee 
Nel 2020 il tasso di raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici (Raee) si è fermato in Italia al 36,8%, mentre il 
target europeo prevede il 65% ormai dal 2019, e anche il 2022 si annuncia denso di nuove sfide. Erion, ovvero 
il sistema Epr per la gestione dei Raee nato dalla fusione tra Ecodom e Remedia – che rappresenta oltre 2.400 
aziende del settore dell’hi-tech e dell’elettronica di consumo – documenta che nel 2021 ha gestito su tutto il 
territorio italiano oltre 288.000 tonnellate di Raee, in calo rispetto alle 302.266 tonnellate del 2020 e 
nonostante il +1% segnato dalla raccolta dei Raee domestici (264mila ton), essenzialmente per due motivi. 
 

Fonte: greenreport.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 

Clima: 2 mld di danni all’agricoltura in un pazzo 2021 
Le temperature bollenti di fine anno confermano l’andamento climatico anomalo del 2021 che ha tagliato i 
raccolti con crolli che vanno dal 25% per il riso al 10 % per il grano, dal 15% per la frutta al 9% per il vino ma 
anche l’addio ad un vasetto di miele Made in Italy su quattro. È quanto emerge dal bilancio di fine anno 
tracciato dalla Coldiretti che evidenzia come nel 2021 l’attività agricola è stata sconvolta dal clima pazzo. 
 

Fonte: coldiretti.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 

Dati aperti e dati territoriali: lo stato dell’arte in Italia 
Sono stati pubblicati recentemente o sono in corso di pubblicazione in Europa diversi rapporti relativi alla 
misura della maturità o del livello di interoperabilità raggiunti dai vari Stati Membri nelle varie politiche sui 
dati, in particolare su open data e informazione geografica. 
 

Fonte: isprambiente.gov.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 

Bonus idrico, Mite: segnalazione sito ingannevole 
Si ricorda a tutti gli utenti interessati al bonus idrico che il sito (www.bonusidrico.it), pur contenendo alcune 
informazioni relative al bonus statale finalizzato al risparmio delle risorse idriche, non è in alcun modo 
collegato all’iniziativa del ministero della Transizione ecologica né alla piattaforma per accedere al rimborso. 
 

Fonte: mite.gov.it 
Leggi tutto 
________________________ 

https://www.rystadenergy.com/newsevents/news/press-releases/trend-breaking-year-for-renewables-as-residential-solar-up-and-onshore-wind-down-in-2021/
https://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/fotovoltaico-residenziale-nuova-capacita/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/raee-litalia-raccoglie-e-avvia-a-recupero-solo-il-368-dei-rifiuti-elettrici-ed-elettronici/#prettyPhoto[photogallery]/0/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/rifiuti-il-rally-delle-materie-prime-sta-favorendo-il-recupero-illegale-dei-raee/
https://www.coldiretti.it/meteo_clima/clima-2-mld-di-danni-in-un-pazzo-2021-da
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/dati-aperti-e-dati-territoriali-lo-stato-dell2019arte-in-italia
http://www.bonusidrico.it/
https://www.mite.gov.it/notizie/bonus-idrico-mite-segnalazione-sito-ingannevole
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Manovra: salvo lo status di agricoltore in caso di calamità 
È salva la qualifica di imprenditore agricolo per coloro che a causa di calamità naturali, eventi epidemiologici, 
epizozie o fitopatie non siano in grado di rispettare, temporaneamente, il criterio della prevalenza nell’utilizzo 
dei propri prodotti come disposto dall’articolo 2135 del codice civile. Lo rende noto il presidente della 
Coldiretti Ettore Prandini che sottolinea la natura espansiva della manovra in riferimento alla votazione in 
aula alla Camera per l’approvazione definitiva. 
 

Fonte: coldiretti.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 

Costa Concordia: a 10 anni dal naufragio il punto sul ripristino ambientale dei fondali marini 
Il 13 gennaio 2012, nelle acque dell’Isola del Giglio, la nave da crociera Costa Concordia si inabissò in una 
delle più belle zone del Parco delle Isole Toscane. Il tragico evento, che costò la vita a 32 persone, comportò 
anche un considerevole danno all’ambiente costiero, soprattutto a carico del fondale marino. 
 
Fonte: isprambiente.gov.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Ambiente: da ENEA nuovo software per calcolare emissioni di ammoniaca in agricoltura e negli allevamenti 
Si chiama SCENA ed è il nuovo software per calcolare le emissioni di ammoniaca in agricoltura e negli 
allevamenti, sviluppato da ENEA nell’ambito del progetto ES-PA. 
 
Fonte: enea.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Gas in tassonomia verde, anche l’EPSF boccia i nuovi criteri UE 
Per la European Platform on Sustainable Finance (EPSF), un gruppo che consiglia Bruxelles in materia di 
finanza sostenibile, il compromesso sul testo crea enormi scappatoie per il gas: non c’è alcuna garanzia che 
le emissioni dei nuovi impianti scendano nel tempo. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Le associazioni chiedono al governo un piano strutturale della mobilità elettrica 
Lanciato al governo un appello affinché definisca un piano strutturale della mobilità elettrica. Obiettivo: non 
interrompere il trend positivo che ha visto, negli ultimi anni, una crescita nelle consegne di vetture emissioni 
zero. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
  

https://www.coldiretti.it/economia/manovra-salvo-lo-status-di-agricoltore-in-caso-di-calamita
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/i-risultati-degli-interventi-di-ripristino-ambientale-dei-fondali-marini-a-10-anni-dal-naufragio-della-costa-concordia
https://www.enea.it/it/Stampa/news/ambiente-da-enea-nuovo-software-per-calcolare-emissioni-di-ammoniaca-in-agricoltura-e-negli-allevamenti
https://www.rinnovabili.it/green-economy/finanza-sostenibile/tassonomia-verde-gas/
https://www.rinnovabili.it/mobilita/veicoli-ecologici/le-associazioni-chiedono-al-governo-un-piano-strutturale-della-mobilita-elettrica/


 

Ambiente – News ed Eventi 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 
10 

Inflazione: il caro energia raddoppia i costi delle semine 
Il balzo dei beni energetici si trasferisce a valanga sui bilanci delle imprese agricole strozzate da aumenti dei 
costi che costringono a spegnere le serre di fiori ed ortaggi e frenano i trattori con il raddoppio dei costi delle 
semine. E quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi all’intero 2021 che a 
dicembre confermano il differenziale con l’inflazione che sale al 3,9% mentre la crescita dei prezzi dei prodotti 
alimentari è minore e pari al 2,9%, con molte imprese agricole stanno vendendo sottocosto. 
 
Fonte: coldiretti.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Plastica monouso: già abbandonata da 1 italiano su 4 
In Italia un cittadino su quattro (27%) evita da tempo di acquistare oggetti di plastica monouso come piatti, 
bicchieri o posate, ad alto impatto inquinante. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base degli 
ultimi dati Eurobarometro in occasione dell’entrata in vigore del divieto dell’uso di una seria articoli in plastica 
monouso come piatti, posate, cannucce e altri prodotti. 
 
Fonte: coldiretti.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Cresce la pressione sugli ecosistemi: il 2021 non è stato un anno di svolta 
Partiamo da una triste conferma: il “Solaw” 2021 della Fao ha certificato che anche lo scorso anno non è 
calata la pressione umana esercitata sulle risorse naturali. Secondo questo studio, dal titolo “The state of the 
world’s land and water resources for food and agriculture: systems at breaking point, c’è stato un chiaro 
peggioramento della qualità del suolo, della terra e delle risorse idriche che sono vicine a un “punto critico”, 
tanto da rischiare di mettere in serio pericolo la capacità del Pianeta di nutrire la popolazione globale.  
 
Fonte: asvis.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Montagna 4.0, qualità e sostenibilità per lo sviluppo delle Valli Alpine 
Le Olimpiadi invernali 2026 rappresentano una irripetibile occasione per le Valli alpine di ridisegno del proprio 
sviluppo verso più qualità e sostenibilità. In una prospettiva di sviluppo comunitario del turismo questo 
evento che vede coinvolta l’Alta Valtellina insieme al Bellunese e al Trentino richiama all’esigenza di 
rafforzare competenze, mettere a sistema specificità e vocazioni dei diversi territori, con uno sguardo che 
costruisca strategie robuste “a prova” di futuro, con offerte integrate che coniughino sostenibilità e 
inclusione.  
 
Fonte: riabitareitalia.net 
Leggi tutto 
________________________ 
 
  

https://www.coldiretti.it/economia/inflazione-il-caro-energia-raddoppia-i-costi-delle-semine
https://www.coldiretti.it/ambiente-e-sviluppo-sostenibile/plastica-monouso-gia-abbandonata-da-1-italiano-su-4
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb7654en
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb7654en
https://asvis.it/home/4-10967/cresce-la-pressione-sugli-ecosistemi-il-2021-non-e-stato-un-anno-di-svolta
https://riabitarelitalia.net/RIABITARE_LITALIA/montagna-4-0-qualita-e-sostenibilita-per-lo-sviluppo-delle-valli-alpine/
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I consumi dell’UE sono una minaccia per gli ecosistemi 
Non solo foreste, ma anche praterie, savane, zone umide e torbiere vengono distrutte per la produzione di 
materie prime come carne, soia, olio di palma. L'Unione Europea deve proteggere questi ecosistemi. 
 
Fonte: wwf.it 
Leggi tutto 
 

________________________ 
 

Ricostruzione 2016: più tempo per scegliere l’impresa, pagamenti più rapidi 
Pagamenti più rapidi per le imprese che operano nei cantieri della ricostruzione, più tempo per i cittadini per 
trovare l’impresa a cui affidare i lavori sugli immobili danneggiati e possibilità di accedere ad un contributo 
economico per le attività produttive che devono delocalizzarsi temporaneamente a causa dei lavori di 
ripristino degli edifici. 
 

Fonte: sisma2016.gov.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 

Direttiva SUP, cosa cambia in Italia dal 14 gennaio per la plastica 
Il 14 gennaio sono entrate in vigore in Italia le nuove norme sulla plastica monouso. Frutto del recepimento 
della direttiva SUP (single-use plastics) 2019/904 della Comunità europea, le regole mettono al bando alcuni 
prodotti usa e getta di uso comune e introducono una riduzione progressiva per altri. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Imballaggi, la carta è riciclabile fino a 25 volte 
I consumatori preferiscono gli imballaggi in carta, cartone e cartoncino perché li ritengono più ecologici e 
facilmente riciclabili. I risultati di una ricerca della Graz University of Technology fanno ritenere che la carta 
si possa riciclare più di 25 volte senza perdere la sua integrità. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Il Ministro Giovannini partecipa alla Conferenza dei Ministri dell’Ambiente e dei Trasporti degli Stati alpini 
 Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha partecipato oggi alla 
Conferenza dei Ministri dell’Ambiente e dei Trasporti degli Stati alpini che si è tenuta in modalità da remoto 
sotto la presidenza di turno della Svizzera. Per l’Italia oltre al Ministro Giovannini è intervenuta anche la 
Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica Vannia Gava. 
 
Fonte: mit.gov.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
  

https://www.wwf.it/pandanews/ambiente/limpatto-dellue-oltre-le-foreste/
https://sisma2016.gov.it/2022/01/11/ricostruzione-2016-piu-tempo-per-scegliere-limpresa-pagamenti-piu-rapidi/
https://sisma2016.gov.it/2022/01/11/ricostruzione-2016-piu-tempo-per-scegliere-limpresa-pagamenti-piu-rapidi/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0904&from=EN
https://www.rinnovabili.it/economia-circolare/direttiva-sup-plastica-14-gennaio-italia/
https://www.rinnovabili.it/economia-circolare/riciclo/imballaggi-carta-riciclable/
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/il-ministro-giovannini-partecipa-alla-conferenza-dei-ministri-dellambiente-e-dei
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Edilizia scolastica: le criticità da risolvere e le opportunità del PNRR 
Pur non sorprendendo è sempre uno shock scoprire le reali condizioni in cui versa il patrimonio di edilizia 
scolastica del nostro Paese. Il luogo che per antonomasia dovrebbe essere tra i più sicuri dopo la propria casa, 
nel quale bambini e ragazzi dovrebbero unicamente concentrarsi per allargare i propri orizzonti, si trasforma 
in una trappola piena di ostacoli, senza riscaldamento e, ovviamente, estremamente inefficiente. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Unicircular: “Bene il bonus per imprese che usano beni riciclati. Ora bisogna renderli strutturali” 
Un passo significativo verso un modello di economia realmente circolare e un incoraggiante segnale di ascolto 
da parte del Ministero della Transizione Ecologica, che ha finalmente reso operativa una misura prevista nel 
2019 dalla “Legge Crescita”, da tempo richiesta dall’industria del riciclo per dare concreto sostegno al 
mercato dei beni riciclati. 
 
Fonte: unicircular.org 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Bankitalia: se poca attenzione a ambiente rischi di credito 
"Una insufficiente attenzione degli intermediari alle tematiche ESG (Environmental, Social, Governance ndr.) 
e in particolare a quelle ambientali, può tradursi in maggiori rischi, in primis di credito". 
È quanto ha affermato il vicedirettore generale della Banca d'Italia Paolo Angelini intervenendo questa 
mattina al comitato esecutivo dell'Abi. 
 
Fonte: ansa.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Rinnovabili: Ue, consumi saliti al 22%, superato il target del 2020 
L'Ue ha superato l'obiettivo 2020 di consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili. 
Lo certifica Eurostat. Il target del 20%, indicato nel 2009, è stato oltrepassato di due punti percentuali (22%). 
Gli obiettivi nazionali sono stati raggiunti o superati da 26 Stati membri. 
 
Fonte: ansa.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
IL PNRR sul sito del MiTE 
Se cercate su Google l’acronimo “PNRR”, il motore di ricerca vi restituirà quasi sei milioni di voci possibili. 
Una cacofonia di commenti, consigli, opinioni, articoli ma anche informazioni utili e siti istituzionali dove c’è 
quello che serve e basta sapere. Così, come Ministero della Transizione Ecologica, abbiamo deciso di facilitare 
l’accesso a queste informazioni. 
 
Fonte: mite.gov.it 
Leggi tutto 

https://www.rinnovabili.it/greenbuilding/edilizia-scolastica-criticita-opportunita-pnrr/
http://www.unicircular.org/index.php/unicircular/entry_p/Comunicati%20Stampa/comunicati_stampa/25293
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/01/19/bankitaliase-poca-attenzione-a-ambiente-rischi-di-credito_69bac50e-8c5c-498a-87bf-19ddc13ab8ca.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/green_blue/2022/01/19/rinnovabili-ue-consumi-saliti-al-22-superato-target-2020_cfd25add-4de1-41c1-96bc-410c4dcbede2.html
https://www.mite.gov.it/pagina/il-pnrr-sul-sito-del-mite
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Clima: il MiTE organizza “Forever Y4C”. Un progetto internazionale per un maggiore coinvolgimento dei 
giovani nelle scelte ambientali 
Se non fosse abusata la citazione musicale degli Alphaville, si potrebbe dire che il MITE, dopo il successo di 
“Youth4Climate Driving Ambition” di fine settembre 2021 a Milano, organizzerà “Forever Youth”. 
 
Fonte: mite.gov.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Biodiversità: investimento e garanzia per il futuro della vita sul Pianeta 
Il grado di biodiversità di un ecosistema rappresenta l'indicatore chiave della sua salute e la garanzia per la 
sua sopravvivenza. L'ecosistema Biosfera nel suo insieme deve poter fare affidamento su molteplici risorse 
specifiche (diverse) nell’adattarsi ad affrontare i cambiamenti, assicurando la continuità della vita. Ma 
l'estinzione di una specie può avere impatti imprevisti, anche eclatanti, che a volte sfociano nella distruzione 
di interi ecosistemi. 
 
Fonte: mite.gov.it 
Leggi tutto 
________________________ 
Specie esotiche invasive 
Tra le principali causa di perdita di biodiversità, in Italia e nel mondo, ci sono le cosiddette "Specie esotiche 
invasive". Si tratta delle specie di animali e di piante originarie di altre regioni geografiche (volontariamente 
o accidentalmente introdotte sul territorio nazionale), che hanno sviluppato la capacità di costituire e 
mantenere popolazioni vitali allo stato selvatico e che si insediano talmente bene da rappresentare una vera 
e propria minaccia. 
 
Fonte: mite.gov.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Clima, Macron vuole un’UE ad alta “sovranità ecologica” 
Nel discorso di presentazione dell’agenda di Parigi per la presidenza del semestre europeo, l’inquilino 
dell’Eliseo punta su batterie, idrogeno, tassa sul carbonio alla frontiera e legge contro la deforestazione. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
I fumi del diesel “confondono” gli impollinatori 
Uno studio dell’università di Reading calcola per la prima volta l’impatto dell’inquinamento sugli insetti 
impollinatori in natura. Il calo di impollinazione arriva al 30%, soprattutto per api, falene, sirfidi e farfalle. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
  

https://www.mite.gov.it/pagina/clima-il-mite-organizza-forever-y4c
https://www.mite.gov.it/pagina/biodiversita-investimento-e-garanzia-il-futuro-della-vita-sul-pianeta
https://www.mite.gov.it/pagina/specie-esotiche-invasive
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/clima-francia-semestre-presidenza-ue/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/inquinamento/impollinatori-diesel/
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Bollette: Ong, le misure allo studio colpiscono le rinnovabili 
WWF, Greenpeace, Legambiente e Kyoto Club in un comunicato congiunto "esprimono forte preoccupazione 
per le anticipazioni e dichiarazioni sulle misure per far fronte al caro bolletta, apparentemente volte più a 
sottrarre risorse alle fonti rinnovabili e all'innovazione che ad affrontare alla radice il problema". 
 
Fonte: ansa.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Rinnovabili europee, tutti i Paesi hanno raggiunto il target 2020 tranne uno 
Nello scorso decennio le rinnovabili europee hanno regalato risultati migliori del previsto. Tuttavia, le 
performance nazionali non sono state uguali. Nel tragitto verso l’obiettivo 2020, alcuni paesi hanno corso, 
altri camminato e altri ancora preso delle scorciatoie (legali). Ed uno in particolare ha semplicemente fallito. 
A rivelarlo sono i nuovi dati pubblicati da Eurostat, l’ufficio statistico della Commissione europea. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Clima: Giovannini,4/2 esito commissioni su impatto-strumenti 
Tra le sfide che abbiamo davanti, c'è quella dei "cambiamenti climatici": su questo "do appuntamento al 4 
febbraio quando in un seminario simile presenteremo i risultati delle due commissioni che hanno lavorato in 
questo anno, guidate dai professori Carraro e Pammolli, la prima sulle sfide e l'impatto della crisi climatica 
sui sistemi di infrastrutture e mobilità a rete, il secondo sui nuovi strumenti di tipo finanziario per stimolare 
la partecipazione dei capitali privati alla realizzazione di infrastrutture sostenibili". 
 
Fonte: ansa.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
PNRR e nuova Pac per accelerare la transizione del settore agricolo nazionale 
Il sistema agroalimentare si conferma, anche nel 2020, settore chiave dell’economia italiana e la contrazione 
del 2,5% del valore della produzione è stata ben al di sotto di quella dell’intero Pil, pari a -8,9%. 
È il dato che emerge dall’Annuario 2020 del Consiglio per la ricerca e l’analisi dell’economia agraria (Crea) 
sull’andamento in Italia dell’agricoltura e del sistema agro-alimentare, pubblicato lo scorso dicembre. 
 
Fonte: ansa.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Bruxelles alza lo scudo contro la povertà energetica e dei trasporti 
La proposta dell’Europarlamento prevede finalmente una definizione chiara di povertà energetica. E la 
affianca con una seconda definizione che inquadra la povertà dei trasporti. Con un occhio di riguardo per la 
popolazione più vulnerabile delle aree rurali e periferiche. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
Leggi tutto 

https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/lavoro_sviluppo/2022/01/20/bollette-ong-misure-allo-studio-colpiscono-le-rinnovabili_32e6f1d1-c19b-474d-94ed-ec0ec8154792.html
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/rinnovabili-europee-paesi-target-2020/
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2022/01/21/climagiovannini42-esito-commissioni-su-impatto-strumenti_2869ff34-71cc-419e-b1a8-5bd7a3e7c73b.html
https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/Annuario_CREA_2020_Volume_LXXIV.pdf
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/asvis/2022/01/20/pnrr-e-nuova-pac-per-accelerare-la-transizione-del-settore-agricolo-nazionale_aa338f99-e590-4848-89ab-dc701ef80fa6.html
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/poverta-energetica-ue-definizione/
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Il G7 a trazione tedesca diventa un “club del clima” 
L’idea era già stata ventilata da Olaf Scholz, allora ancora candidato cancelliere, a metà dello scorso anno. 
Adesso diventa l’asse centrale della presidenza tedesca del G7 di quest’anno. La mossa serve per evitare che 
politiche come la tassa sul carbonio alla frontiera scatenino guerre commerciali. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Governo, primo passo verso il Codice della Ricostruzione. Per Curcio, Legnini e Grande una riforma storica 
Via libera oggi dal Consiglio dei Ministri al disegno di legge delega per l’adozione di un “Codice della 
ricostruzione”. “Una riforma di portata storica, che punta a definire un quadro normativo uniforme per le 
attività di ricostruzione post sisma, con l’attuazione di un modello che garantisca certezza, stabilità e velocità 
di questi processi, e che al tempo stesso assicuri una ripresa delle attività economiche e sociali nei territori 
colpiti” hanno sottolineato il Commissario Straordinario per la ricostruzione 2016, Giovanni Legnini, il Capo 
Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, il Capo Dipartimento Casa Italia, Elisa Grande, che 
hanno contribuito alla stesura del testo. 
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
Leggi tutto 
Legnini incontra i sindaci, accelerare la ricostruzione nei centri più colpiti 
È scattato, con gli incontri con i comuni di Visso, Camerino e Montegallo, il piano d‘azione del Commissario 
Straordinario alla Ricostruzione post sisma 2016, Giovanni Legnini, per accelerare la ricostruzione dei centri 
storici di alcuni dei comuni più colpiti dal terremoto di Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria, che in molti casi 
scontano ancora forti ritardi. 
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Ambiente: Lampedusa la ‘sentinella’ d’Europa per monitoraggio carbonio in atmosfera e mare 
A 30 anni dalla sua nascita, la stazione ENEA di Osservazioni Climatiche dell'isola di Lampedusa diventa 
il primo sito ‘sentinella’ in Europa per il monitoraggio integrato del ciclo del carbonio in atmosfera e in mare, 
nell’ambito della rete di ricerca europea ICOS alla quale partecipano centinaia di scienziati e ricercatori che 
operano in oltre 150 stazioni di 13 Paesi.  
 
Fonte: enea.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Esperti Ue bocciano nucleare e gas 'verdi' 
Il gruppo di esperti Ue che ha contribuito a costruire la classificazione delle attività verdi (la tassonomia) si 
prepara a bocciare la bozza di regolamento che stabilisce le condizioni alle quali gas naturale e nucleare 
possano essere considerati attività "verdi".  
 
Fonte: ansa.it 
Leggi tutto 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/club-del-clima-g7-germania/
https://sisma2016.gov.it/2022/01/21/governo-primo-passo-verso-il-codice-della-ricostruzione-per-curcio-legnini-e-grande-una-riforma-storica/
https://sisma2016.gov.it/2022/01/21/governo-primo-passo-verso-il-codice-della-ricostruzione-per-curcio-legnini-e-grande-una-riforma-storica/
https://sisma2016.gov.it/2022/01/21/legnini-incontra-i-sindaci-accelerare-la-ricostruzione-nei-centri-piu-colpiti/
https://sisma2016.gov.it/2022/01/21/legnini-incontra-i-sindaci-accelerare-la-ricostruzione-nei-centri-piu-colpiti/
https://www.lampedusa.enea.it/
https://www.enea.it/it/Stampa/news/ambiente-lampedusa-la-sentinella-europa-per-monitoraggio-carbonio-in-atmosfera-e-mare
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2022/01/21/spagna-e-altri-3-paesi-a-ue-no-a-gas-e-nucleare-verdi_e96791f5-808d-4b7d-a3cf-5fce408d040e.html
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Tassonomia: preoccupazione Italia, limiti gas troppo bassi 
Nel parere inviato a Bruxelles sulla bozza dell'atto delegato Ue sulla tassonomia, a quanto si apprende, l'Italia 
ha manifestato la "preoccupazione" per i limiti imposti alle emissioni del gas, considerati "troppo bassi" in 
particolare per gli impianti già esistenti. 
 
Fonte: ansa.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Bce: negli stress test -45% valore case a rischio-clima 
Un crollo del 45% in un solo anno per il valore degli edifici nelle aree esposte ad alluvioni: è quanto prevedono 
gli stress test della Bce per le banche, che nei prossimi mesi verranno sottoposte a scenari di rischio che ora 
riguardano anche il clima. 
 
Fonte: ansa.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
McKinsey: per correre la maratona verso emissioni zero servono 9mila mld l’anno 
Secondo l’azienda di consulenza strategica, per arrivare a net zero entro metà secolo dobbiamo spendere il 
50% in più delle stime proposte finora. Parliamo di 3.500 miliardi in più, pari a metà dei profitti globali delle 
aziende in un anno, o al 25% del gettito fiscale mondiale. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Rifiuti marini nel Mediterraneo, al via un progetto internazionale 
La lotta ai rifiuti marini nel Mediterraneo attraverso un approccio di gestione integrato e strategico. 
È il progetto internazionale Plastic Busters Cap, di cui è capofila l'Università di Siena. Il 26 gennaio si terrà un 
incontro iniziale, online, fra i partner per l'avvio delle attività. 
 
Fonte: ansa.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Edilizia scolastica, Ance: la sicurezza desta preoccupazione 
La sicurezza degli edifici scolastici desta preoccupazione, i tempi per la realizzazione degli interventi sono 
eccessivamente lunghi e i programmi di spesa sono frammentati. Uno spiraglio di luce arriva con le risorse 
del PNRR che, però dovrebbero essere inserite in una strategia unitaria. 
 
Fonte: edilportale.com 
Leggi tutto 
________________________ 
 
  

https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/lavoro_sviluppo/2022/01/24/tassonomia-preoccupazione-italia-limiti-gas-troppo-bassi_f26e775b-a78e-4fa9-b4ca-abe9772b74c4.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2022/01/24/bce-negli-stress-test-45-valore-case-a-rischio-clima_1d18c64d-6452-4f72-9b5c-904dc59ad684.html
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/emissioni-zero-previsioni-mckinsey/
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/green_blue/2022/01/24/rifiuti-marini-nel-mediterraneo-via-progetto-internazionale_2421559d-d026-4daa-a25f-25c26dbee5de.html
https://www.edilportale.com/news/2022/01/lavori-pubblici/edilizia-scolastica-ance-la-sicurezza-desta-preoccupazione_86770_11.html
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Bonus infissi: per l'ecobonus non basta il miglioramento energetico 
Quando si parla di "sostituzione infissi" ci sono tre aspetti che si intrecciano tra di loro e che spesso generano 
dubbi, perplessità e "fazioni tecniche": la qualificazione edilizia dell'intervento, il titolo necessario e la 
detrazione fiscale che si può utilizzare. 
 
Fonte: lavoripubblici.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Unesco: l’Italia propone una nuova candidatura per criteri naturali 
L’Italia lancia la proposta del “Carsismo nelle Evaporiti e le Grotte evaporitiche dell’Appennino 
Settentrionale” per l’iscrizione nella “World Heritage List” dell’Unesco. La decisione è stata presa oggi dal 
Consiglio direttivo della Commissione nazionale italiana per l’Unesco, che ha accolto favorevolmente la 
proposta presentata dal ministero della Transizione ecologica. 
 
Fonte: mite.gov.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Cingolani incontra il Consiglio Generale di Confindustria "Dialogo proficuo sulle opportunità della 
transizione ecologica" 
Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha partecipato questa mattina al Consiglio Generale 
di Confindustria.  Al centro dell’incontro i temi di primo piano dell’agenda nazionale ed internazionale, 
dall’emergenza legata ai prezzi dell’energia alle opportunità che derivano dalla transizione ecologica, 
dall'economia circolare alla finanza sostenibile.  
 
Fonte: mite.gov.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Pnrr: Giovannini, opere siano sostenibili a 360 gradi - Infrastrutture & Città - ANSA.it 
La valutazione sociale e ambientale; la compatibilità intergenerazionale e intragenerazionale; la valutazione 
dell'opera nell'arco di tutta la sua vita, dalla realizzazione allo smantellamento; l'impatto sulla comunità 
locale. 
 
Fonte: ansa.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Clima: i ragazzi di Greta, 25 marzo nuovo sciopero globale 
Fridays for Future si sta preparando per il prossimo "Sciopero Globale per il Clima" il 25 marzo per chiedere 
che "vengano garantiti i risarcimenti climatici da parte del Nord del mondo, che ha le maggiori responsabilità. 
 
Fonte: ansa.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 

https://www.lavoripubblici.it/news/bonus-infissi-ecobonus-non-basta-miglioramento-energetico-27616
https://www.mite.gov.it/comunicati/unesco-l-italia-propone-una-nuova-candidatura-criteri-naturali
https://www.mite.gov.it/comunicati/cingolani-incontra-il-consiglio-generale-di-confindustria-dialogo-proficuo-sulle
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2022/01/26/pnrr-giovannini-opere-siano-sostenibili-a-360-gradi_80cfd5ea-4471-45a7-a215-8bc76b8ba93a.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2022/01/26/pnrr-giovannini-opere-siano-sostenibili-a-360-gradi_80cfd5ea-4471-45a7-a215-8bc76b8ba93a.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/generazione_zeta/2022/01/27/-clima-i-ragazzi-di-greta-25-marzo-nuovo-sciopero-globale-_1fd325fd-20c9-4af4-a660-aa6adb465d1b.html
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Comunità energetiche: la risposta dal basso all’ecologia integrale di Papa Francesco 
Un documento del Comitato scientifico della 49esima Settimana sociale dei cattolici italiani per promuovere 
i percorsi energetici autonomi. Tra gli obiettivi, rispondere al rialzo dei prezzi e ridurre le emissioni 
climalteranti.  
 
Fonte: asvis.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Antartide, dalle nubi polari nuove informazioni sul clima 
I ricercatori dell’Osservatorio meteo-climatologico ENEA in Antartide potranno studiare da quest'anno le 
variazioni del clima attraverso le nubi polari, grazie ad uno strumento altamente innovativo che consente di 
monitorare la copertura nuvolosa del cielo e misurare l'altezza degli strati nuvolosi. 
 
Fonte: enea.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Iren: operativo a Torino primo sistema accumulo elettrico 
È entrato in esercizio all'interno della centrale termoelettrica di Torino Nord il primo sistema di accumulo 
elettrico del Gruppo Iren. Questo sistema di batteria, che può erogare o assorbire potenza elettrica fino a 7 
MW e immagazzinare energia fino a 6,7 MWh, rappresenta un importante strumento - spiega Iren - a 
supporto dello sviluppo delle fonti rinnovabili per la transizione energetica 
 
Fonte: ansa.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Tassonomia verde, perché gli esperti europei bocciano gas e nucleare 
Il gruppo permanente di esperti della Commissione Ue sottolinea la non remuneratività degli investimenti 
nel nucleare per i tempi lunghi. E suggerisce di rivedere la soglia di emissione di CO2 per il gas. 
 
Fonte: repubblica.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Gse, al via nuovo bando con 3.350 Mw per fonti rinnovabili 
Il Gestore dei servizi energetici (Gse) ha messo a bando oltre 3.350 Mw cioè tutta la potenza non assegnata 
nelle precedenti gare. Lo rende noto il gestore spiegando che è partita l'ottava procedura aperta agli 
operatori che vogliano costruire nuovi impianti a fonti rinnovabili o intervenire su quelli già esistenti. 
 
Fonte: ansa.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
  

https://asvis.it/notizie/2-11061/comunita-energetiche-la-risposta-dal-basso-allecologia-integrale-di-papa-francesco
https://www.enea.it/it/Stampa/news/ambiente-antartide-dalle-nubi-polari-nuove-informazioni-sul-clima
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/01/27/iren-operativo-a-torino-primo-sistema-accumulo-elettrico_ec4b95b7-393d-441e-b15a-6f1551d8d465.html
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2022/01/27/news/tassonomia_green_finanza_sostenibile_nucleare_commissione_europea-335419720/
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2022/01/31/gse-al-via-nuovo-bando-con-3.350-mw-per-fonti-rinnovabili_1dbcb0c4-7dcc-4b62-88ab-a710b527c1a5.html
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Tassonomia verde, il testo definitivo include gas e nucleare 
Il guanto della sfida è lanciato. La Commissione ha messo gas e nucleare in tassonomia verde. Nonostante il 
parere contrario di almeno 4 paesi membri e di un commissario (l’austriaco Johannes Hahn, Bilancio), la 
bocciatura da parte dei tecnici del TEG e della Piattaforma per la finanza sostenibile, i dubbi del comitato 
SCHEER.  
 
Fonte: rinnovabili.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Programma Mangiaplastica: il 31 gennaio riapre lo sportello per i Comuni 
Dal 31 gennaio riapre lo sportello del Programma Sperimentale Mangiaplastica a cui i Comuni potranno 
presentare domanda di contributo per l’acquisto di eco-compattatori, macchinari per la raccolta differenziata 
di bottiglie per bevande in Pet, in grado di riconoscere in modo selettivo questo tipo di bottiglie e di ridurne 
il volume favorendone il riciclo in un’ottica di economia circolare. 
 
Fonte: mite.gov.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
 

https://www.rinnovabili.it/green-economy/finanza-sostenibile/tassonomia-verde-gas/
https://www.rinnovabili.it/green-economy/finanza-sostenibile/nucleare-nella-tassonomia-verde-ue/
https://www.rinnovabili.it/green-economy/finanza-sostenibile/nucleare-nella-tassonomia-verde-ue/
https://www.rinnovabili.it/green-economy/finanza-sostenibile/tassonomia-verde-testo-definitivo/
https://www.mite.gov.it/pagina/programma-mangiaplastica
https://www.mite.gov.it/notizie/programma-mangiaplastica-il-31-gennaio-riapre-lo-sportello-i-comuni
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Pannelli solari al posto dell'amianto: aumenta il bonus per il tetto green 
Non solo Superbonus. Dal prossimo anno aumentano gli incentivi a disposizione di chi sceglie energie 
rinnovabili. Diventano più corposi quelli per il consumo collettivo e per chi sostituisce il tetto di copertura in 
amianto con i pannelli solari. Le novità nel Decreto Legislativo 199/2021, che recepisce la Direttiva 
2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. 
 
Fonte: repubblica.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
“Liberi dall’amianto”, prosegue iter finanziamento domande 
Sono 326 le domande di contributi presentate nell’ambito del Programma “Liberi dall’amianto”, bando 
scaduto il 31 dicembre scorso. Il nucleo di valutazione interno alla Direzione Generale del Dipartimento 
Ambiente ha concluso in questi giorni la verifica delle 275 richieste inviate entro il 10 novembre. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Amianto: via dalle scuole 
L’amianto è ancora tra noi. Purtroppo. Basta allungare l’occhio sui tetti di case e capannoni per capire quanto 
ovunque questa spada di Damocle sia ancora in grado di trafiggere i nostri polmoni. E a quanto pare anche 
le nostre scuole non sono esenti: “almeno 350mila bambini e e 50mila docenti sono ancora esposti, anche in 
classe all’amianto” denuncia l’Associazione Culturale Pediatri (Acp) su dati di Ona (Osservatorio nazionale 
amianto). 
 
Fonte: greenplanner.it 
Leggi tutto 

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/12/20/news/bonus_pannelli_al_posto_dell_amianto-330405094/
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/Giunta/detail.jsp?sec=100133&otype=1012&id=3079951&value=regione
https://www.rinnovabili.it/basilicata/liberi-dallamianto-prosegue-iter-finanziamento-domande/
https://www.greenplanner.it/2022/01/10/amianto-via-dalle-scuole/
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PNRR, 200 milioni per rendere più sostenibili 19 isole minori 
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che avvia il “Programma Isole Verdi”. Si tratta 
di una misura che utilizza 200 milioni di euro a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU. 
 
Fonte: mite.gov.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 

Mobility management e Piani Spostamento casa-lavoro. Consultabili on line le FAQ sul Decreto n. 
179/2021 
Il Ministero della transizione ecologica e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
hanno raccolto in un'unica pubblicazione le FAQ pervenute sul Decreto Interministeriale n. 
179/2021 sul mobility manager e sulla predisposizione dei "Piani di spostamento casa-lavoro" 
(PSLC). 
 
Fonte: mite.gov.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Bando Isi 2021 
In attuazione dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell’articolo 1, 
commi 862 e ss., della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attraverso la pubblicazione di singoli Avvisi 
pubblici regionali/provinciali, Inail finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
 
Fonte: inail.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 

Covid-19: pubblicato decreto che assegna i ristori alle imprese impegnate nel trasporto marittimo 
di passeggeri e combinati di passeggeri e merci 
È stato pubblicato il decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico 
Giovannini di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, che consente 
alle imprese impegnate nel trasporto marittimo di passeggeri e combinati di passeggeri e merci, che 
utilizzano navi iscritte nei registri ovvero battenti bandiera di Stati dell’Unione europea o dello 
Spazio Economico Europeo, di accedere a ristori a titolo di compensazione per i mancati ricavi dovuti 
alla pandemia da Covid-19. 
 
Fonte: mit.gov.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 

https://www.mite.gov.it/comunicati/pnrr-200-milioni-rendere-piu-sostenibili-19-isole-minori
https://www.mite.gov.it/notizie/mobility-management-e-piani-spostamento-casa-lavoro-consultabili-line-le-faq-sul-decreto-n
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2021.html
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/covid-19-pubblicato-decreto-che-assegna-i-ristori-alle-imprese-impegnate-nel
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Economia circolare, fino a 10 mila euro di contributo alle imprese per l’acquisto di prodotti riciclati 
Le imprese che impiegano materiali e prodotti che derivano, per almeno il 75% della loro 
composizione, dal riciclo di rifiuti o di rottami, possono presentare istanza per le spese sostenute 
nel 2020. Le domande devono essere presentate esclusivamente in formato elettronico, tramite la 
piattaforma informatica Invitalia PA Digitale (https://padigitale.invitalia.it), a partire dalle ore 12 di 
mercoledì 22 dicembre 2021 fino alle ore 12 del 21 febbraio 2022.  
 
Fonte: mite.gov.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
PNRR: la Conferenza Unificata approva il bando da 900 milioni per le reti idriche 
La Conferenza Unificata ha approvato lo schema di decreto per accedere a 900 milioni di euro 
destinati al miglioramento delle reti idriche, da utilizzare per interventi volti alla riduzione delle 
perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti.  
 
Fonte: mit.gov.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Porti: il Mims istituisce il “Tavolo del mare” 
Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha istituito il “Tavolo del mare”, per aprire 
un confronto permanente con le associazioni di categoria e sindacali e approfondire temi generali e 
specifici che riguardano i porti e la loro sostenibilità economica, sociale e ambientale.  
 
Fonte: mit.gov.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 

PNRR Aree Sisma: approvata l’Ordinanza per il treno “verde” a idrogeno tra Terni e Sulmona 
Via libera per il treno a idrogeno, a zero impatto ambientale, nella tratta tra Terni, Rieti, L’Aquila e 
Sulmona, nel cuore dell’Appennino colpito dai terremoti del 2009 e del 2016, dove sta prendendo 
corpo in queste settimane il piano di sviluppo economico finanziato dal Fondo nazionale 
complementare al PNRR. 
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Verso un settore edilizio a zero emissioni: le nuove proposte della Commissione 
La Commissione europea ha adottato diverse iniziative che integrano il pacchetto pronti per il 55%, 
inclusa la proposta di revisione della direttiva sulla performance energetica degli edifici, 

https://padigitale.invitalia.it/
https://www.mite.gov.it/comunicati/economia-circolare-fino-10-mila-euro-di-contributo-alle-imprese-l-acquisto-di-prodotti
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-la-conferenza-unificata-approva-il-bando-da-900-milioni-per-le-reti-idriche
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/porti-il-mims-istituisce-il-tavolo-del-mare
https://sisma2016.gov.it/2021/12/20/pnrr-aree-sisma-approvata-lordinanza-per-il-treno-verde-a-idrogeno-tra-terni-e-sulmona/
https://sisma2016.gov.it/2021/12/20/pnrr-aree-sisma-approvata-lordinanza-per-il-treno-verde-a-idrogeno-tra-terni-e-sulmona/
https://asvis.it/archivio-rubrica/1423-10213/decade-make-or-break-adottato-il-pacchetto-55-gas-serra-al-2030
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2021:802:FIN&qid=1639818893678
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una proposta di regolamento per la riduzione delle emissioni di metano, una proposta di 
regolamento per il mercato interno delle energie rinnovabili, idrogeno, gas naturale. 
 
Fonte: asvis.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Crimini di natura: l’UE rafforza il contrasto 
Passo importante per la lotta ai crimini contro la natura in ambito europeo. La recente proposta 
adottata questa settimana dalla Commissione Europea per la revisione della ECD, la Direttiva UE 
sulla repressione dei crimini ambientali, ha rafforzato la lotta contro questo fenomeno che minaccia 
la biodiversità, la salute e le economie globali. 
 
Fonte: wwf.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Recepimento direttiva veicoli puliti: dal 2022 l’invio dei dati al MiTE 
Il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 187 (pubblicato in Gazzetta ufficiale), relativo 
all’attuazione della direttiva (Ue) 2019/1161 sulla promozione di veicoli puliti e a basso consumo 
energetico nel trasporto su strada, obbliga le amministrazioni che rinnovano il parco veicolare a 
rispettare gli obiettivi minimi, riportati in tabella 3 del decreto, e relativi alle percentuali dei veicoli 
puliti (leggeri e pesanti) rispetto al totale dei veicoli oggetto dell’appalto.  
 
Fonte: mite.gov.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Emissioni auto, l’Italia prepara una valutazione d’impatto sulle nuove regole UE 
Alla riunione dei ministri europei dell’Ambiente di lunedì 20 dicembre, i Ventisette hanno fatto 
emergere profonde divisioni sulla creazione di un ETS gemello dedicato a trasporti ed edifici. Molti 
paesi temono nuovi costi sui cittadini. Spaccature anche per i nuovi target sulle emissioni dei veicoli. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 

Legislazione nel settore dell'energia e dell'ambiente 
La disciplina degli aiuti di Stato per il clima, la protezione ambientale e l'energia fornisce 
orientamenti su come la Commissione valuterà la compatibilità della protezione ambientale, 
compresa la protezione del clima, e delle misure di aiuto energetico soggette all'obbligo di notifica 
ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, punto (c), del Trattato. Le nuove linee guida, applicabili a 
partire da gennaio 2022, creano un quadro flessibile e idoneo allo scopo per aiutare gli Stati membri 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2021:805:FIN&qid=1639818893678
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2021:804:FIN&qid=1639818893678
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2021:804:FIN&qid=1639818893678
https://asvis.it/rubrica-europa-e-agenda-2030/1339-10917/verso-un-settore-edilizio-a-zero-emissioni-le-nuove-proposte-della-commissione
https://www.wwf.it/pandanews/animali/crimini-di-natura-ue-rivede-la-direttiva/
https://www.mite.gov.it/comunicati/recepimento-direttiva-veicoli-puliti-dal-2022-l-invio-dei-dati-al-mite
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/emissioni-auto-nuovo-ets-spaccatura-ue/
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a fornire il supporto necessario per raggiungere gli obiettivi del Green Deal in modo mirato ed 
economico.  
 
Fonte: ec.europa.eu 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Dissesto idrogeologico: dal MiTE oltre 240 milioni per più di 130 interventi in tutta Italia 
Oltre 300 milioni di euro, di cui oltre 240 milioni già erogati al 15 dicembre, per più di 130 interventi 
urgenti in tutta Italia per la mitigazione del rischio idrogeologico. Un finanziamento previsto in ben 
diciotto decreti firmati dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, che assegnano le 
risorse a disposizione del MiTe per l’anno 2021. 
 
Fonte: mite.gov.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Manovra, Superbonus 110%: no tetto Isee, dl anti-frodi solo sopra i 10mila euro 
È stato finalmente votato in Commissione Bilancio del Senato anche il tanto atteso pacchetto di 
emendamenti sulle proroghe al Superbonus 110%, inizialmente messo da parte per ulteriori 
“valutazioni ed approfondimenti”. Addio al tetto di reddito ISEE per le villette unifamiliari e per le 
case funzionalmente indipendenti, e cancellato anche il vincolo dell’abitazione principale. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 

Fondo Pnrr Sisma: firmate le prime Ordinanze attuative per finanziare strade e stazioni ferroviarie 
Arrivano le prime due Ordinanze attuative delle misure per lo sviluppo economico delle aree colpite 
dai terremoti del 2009 e del 2016 previste dal Fondo nazionale complementare al PNRR. Il 
Commissario Straordinario alla ricostruzione del Centro Italia, Giovanni Legnini, ha firmato due 
Ordinanze che affidano ad ANAS la progettazione e la realizzazione di lavori su diversi lotti relativi 
alla rete stradale statale del cratere e a Rfi la riqualificazione di 11 stazioni ferroviarie.  
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 

Firmato un protocollo d'intesa MiTE-DIFESA-ISPRA per la realizzazione di una nuova unità navale 
idro-oceanografica 
Con la firma del protocollo d’intesa tra Ministero della Transizione Ecologica (MiTe), Difesa 
(rappresentata dallo Stato Maggiore della Marina Militare e dalla Direzione degli Armamenti Navali 

https://ec.europa.eu/competition-policy/sectors/energy-and-environment/legislation_en
https://www.mite.gov.it/comunicati/dissesto-idrogeologico-dal-mite-oltre-240-milioni-piu-di-130-interventi-tutta-italia
https://www.rinnovabili.it/greenbuilding/manovra-superbonus-110-tetto-isee/
https://sisma2016.gov.it/2021/12/17/fondo-pnrr-sisma-firmate-le-prime-ordinanze-attuative-per-finanziare-strade-e-stazioni-ferroviarie/
https://sisma2016.gov.it/2021/12/17/fondo-pnrr-sisma-firmate-le-prime-ordinanze-attuative-per-finanziare-strade-e-stazioni-ferroviarie/
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– NAVARM – che opera in seno al Segretariato Generale della Difesa) e Istituto Superiore per la 
Ricerca e la Protezione Ambientale (ISPRA) si dà avvio alle attività di progettazione e realizzazione 
della nuova unità navale multipurpose, che sarà a disposizione dell'ISPRA per le attività di ricerca 
scientifica ed ambientale nel mar Mediterraneo. 
 
Fonte: mite.gov.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Fondi strutturali europei: Mims raggiunge obiettivo 2021 del PON, spesa certificata 647 milioni di 
euro 
Con una spesa certificata pari a circa 647 milioni di euro il Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili ha raggiunto l’obiettivo previsto per il 2021 sull’utilizzo dei fondi comunitari 
inseriti nel Programma Operativo Nazionale (PON) ‘Infrastrutture e Reti’ del periodo 2014-2020. La 
soglia di spesa di 639 milioni di euro indicata come target per l’anno in corso è stata ampiamente 
superata. 
 
Fonte: mit.gov.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Città: Mims, 3,4 miliardi per la rigenerazione urbana, ecco i progetti 
È stato pubblicato il 31 dicembre il decreto per l'assegnazione ai comuni di contributi per 
investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione dei fenomeni di 
marginalizzazione e degrado sociale. 
 
Fonte: mit.gov.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 

Opere abusive: ulteriori 2,3 milioni ai Comuni per 99 interventi di abbattimento 
Continua l’impegno del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per sostenere i 
Comuni nell’abbattimento di opere abusive. Il Ministro Enrico Giovannini ha firmato il decreto che 
assegna oltre 2,3 milioni di euro ai Comuni per effettuare interventi di abbattimento di opere edilizie 
abusive per le quali è stata emanata ordinanza di demolizione. 
 
Fonte: mit.gov.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
 
 
 

https://www.mite.gov.it/comunicati/firmato-protocollo-d-intesa-mite-difesa-ispra-la-realizzazione-di-una-nuova-unita-navale
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/fondi-strutturali-europei-mims-raggiunge-obiettivo-2021-del-pon-spesa
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2021/12/31/citta-mims-34-miliardi-per-rigenerazioneecco-i-progetti_8757bbe1-ea93-4a20-855e-884045e042d8.html
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/opere-abusive-ulteriori-23-milioni-ai-comuni-per-99-interventi-di-abbattimento
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Decreto Milleproroghe 2022, le novità su energia e ambiente 
Dopo la pubblicazione in GU, il provvedimento passa nelle mani della Camera. Tra le novità, differiti 
i termini relativi all’etichettatura ambientale e quelli per lo sviluppo di interconnector con il 
coinvolgimento di clienti finali energivori. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 

Il piano paesaggistico prevale su qualunque altra disposizione territoriale 
Piano Casa Regione Campania: la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 261/2021 ha giudicato 
illegittimi i commi 2, 3 e 4 dell’art. 12-bis della legge regionale n. 19/2009, nella parte in cui 
essi prevedono che gli interventi edilizi possano essere realizzati in deroga a quanto prescritto dalla 
L.R. n. 35/1987 (Piano urbanistico territoriale dell’Area Sorrentino-Amalfitana) se non prevedono 
limiti di inedificabilità assoluta. 
 
Fonte: lavoripubblici.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
PNRR: una Circolare della RGS per non arrecare danni ambientali 
La Ragioneria Generale dello Stato ha predisposto la Circolare 30 dicembre 2021, n. 32 recante 
“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare 
danno significativo all’ambiente (DNSH)”. 
 
Fonte: lavoripubblici.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
PNRR aree Sisma: firmate tutte le Ordinanze attuative del Fondo da 1,78 miliardi 
Dopo le misure per la digitalizzazione, l’efficienza energetica, la riqualificazione degli immobili 
pubblici e le infrastrutture per oltre un miliardo di euro, è arrivato oggi il via libera della Cabina di 
Coordinamento integrata al secondo pacchetto di interventi, da 700 milioni di euro, per il “Rilancio 
economico e sociale” delle aree sisma 2009 e 2016. 
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Le schede su legge di Bilancio, PNRR e dati ricostruzione 
La Legge di Bilancio 2022 prevede il rifinanziamento del fondo per la ricostruzione privata con oltre 
6 mld di euro, la conferma per quattro anni del Superbonus al 110% per le case danneggiate dal 
terremoto, la proroga di alcuni termini legati allo stato di emergenza, che viene esteso al 2022, come 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/decreto-milleproroghe-2022-le-novita-su-energia-e-ambiente/
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211228/Sentenza-Corte-Costituzionale-28-dicembre-2021-n-261-24221.html
https://www.lavoripubblici.it/news/piano-paesaggistico-prevale-su-qualunque-altra-disposizione-territoriale-27412
https://www.lavoripubblici.it/news/pnrr-rgs-regolamento-241-2021-danno-ambientale-27429
https://sisma2016.gov.it/2021/12/30/pnrr-aree-sisma-firmate-tutte-le-ordinanze-attuative-del-fondo-da-178-miliardi/
https://sisma2016.gov.it/2021/12/30/pnrr-aree-sisma-firmate-tutte-le-ordinanze-attuative-del-fondo-da-178-miliardi/
https://sisma2016.gov.it/2021/12/29/le-schede-su-legge-di-bilancio-pnrr-e-dati-ricostruzione/
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le norme che riguardano le macerie, le agevolazioni sulle bollette delle utenze, l’esenzione Irpef, 
Imu ed Isee per gli immobili inagibili. 
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 

Rifiuti, dal 1 gennaio 2022 obbligatoria in tutta Italia la raccolta differenziata del tessile 
L’obbligo di raccogliere separatamente i rifiuti tessili, in Italia, scatterà a partire dal 1 gennaio 2022, 
come previsto dal decreto legislativo n.116/2020, mentre a livello europeo, la raccolta differenziata 
di questa tipologia di rifiuto diventerà obbligatoria entro il 2025. 
 
Fonte: greenreport.it 
Leggi tutto 
________________________ 

Online la modulistica per la richiesta di approvazione dell’analisi di rischio 
La ex Direzione Generale per il risanamento ambientale (RIA), con decreto direttoriale 22 dicembre 
2021, n. 269, ha adottato il modello delle istanze per l’avvio del procedimento di approvazione del 
documento di Analisi di Rischio sanitaria e ambientale sito specifica e dei contenuti minimi della 
documentazione tecnica da allegare, relativi ad aree ricadenti all’interno dei perimetri di siti di 
interesse nazionale. 
 
Fonte: mite.gov.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Secondo bando di finanziamento per l’elaborazione di Regole di Categoria di Prodotto nell’ambito 
dello Schema “Made Green in Italy” (D.M. n.56/2018) 
Il Ministero della Transizione Ecologica, Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità 
dello sviluppo, visto il positivo riscontro riscosso dal precedente bando, al fine di promuovere la 
predisposizione di Regole di Categoria di Prodotto nel rispetto di quanto disposto dal D.M. 
n.56/2018 e dai documenti Regolamento MGI e Chiarimenti interpretativi, intende finanziare con 
un secondo bando le proposte di RCP relative a specifiche categorie di prodotto, provenienti dai 
“soggetti proponenti le RCP” di cui all’art. 2, comma 1, lettera l) del Decreto Ministeriale n.56/2018 
e indicati nell’art. 4 del presente Bando. 
 
Fonte: mite.gov.it 
Leggi tutto 
________________________ 

 

 

https://sisma2016.gov.it/2021/12/29/le-schede-su-legge-di-bilancio-pnrr-e-dati-ricostruzione/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/11/20G00135/sg
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/rifiuti-dal-1-gennaio-2022-obbligatoria-in-tutta-italia-la-raccolta-differenziata-del-tessile/
https://www.mite.gov.it/notizie/online-la-modulistica-la-richiesta-di-approvazione-dell-analisi-di-rischio
https://www.mite.gov.it/bandi/secondo-bando-di-finanziamento-l-elaborazione-di-regole-di-categoria-di-prodotto-nell-ambito
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PNRR, sicurezza ed efficientamento energetico: agli enti locali 300 milioni per la progettazione 
Gli Enti locali potranno contare su 600 milioni di euro per la progettazione e realizzazione di 
interventi di messa in sicurezza, manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico. Le 
risorse sono state stanziate dalla Legge di Bilancio per il 2022. 
 
Fonte: edilportale.com 
Leggi tutto 
________________________ 
 

MiTE. Rinnovabili: al via la Commissione Tecnica PNRR PNIEC - Cingolani: "Passo avanti 
fondamentale per l'attuazione della transizione ecologica" 
Si insedierà martedì 18 gennaio la Commissione Tecnica PNRR PNIEC, l’organismo che svolgerà le 
funzioni di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale 
di ripresa e resilienza, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare e dei progetti attuativi 
del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC). 
 
Fonte: mite.gov.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Consultazione del pubblico sullo schema di decreto disciplinante le categorie di interventi da 
realizzare nei SIN che non necessitano della valutazione del MiTE 
La ex Direzione Generale per il risanamento ambientale ha predisposto uno schema di decreto 
attuativo dell’art. 242-ter, comma 3, del D.Lgs 152/2006, relativo alle categorie di interventi da 
realizzare in aree ricomprese nei siti di interesse nazionale (SIN) che non necessitano della 
preventiva valutazione da parte del Ministero della transizione ecologica, e ai criteri e alle procedure 
per la predetta valutazione nonché alle modalità di controllo. 
 
Fonte: mite.gov.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 

Sottomarini e tutela ambientale: un impegno concreto in Mediterraneo attraverso la 
collaborazione tra ISPRA e Marina Militare 
Il 14 gennaio, presso lo Stato Maggiore Marina, il Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione 
e la Ricerca Ambientale (ISPRA), Prefetto Stefano Laporta, e il Capo del 5° Reparto Sommergibili 
dello Stato Maggiore, Contrammiraglio Vito Lacerenza, si sono confrontati sulle attività di 
collaborazione tra ISPRA e Marina Militare previste dal protocollo di intesa sottoscritto 
a dicembre del 2019. 
 
Fonte: isprambiente.gov.it 
Leggi tutto 
________________________ 

https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/legge-di-bilancio-2022_18188.html
https://www.edilportale.com/news/2022/01/normativa/pnrr-sicurezza-ed-efficientamento-energetico-agli-enti-locali-300-milioni-per-la-progettazione_86484_15.html
https://www.mite.gov.it/comunicati/mite-rinnovabili-al-la-commissione-tecnica-pnrr-pniec-cingolani-passo-avanti-fondamentale
https://www.mite.gov.it/notizie/consultazione-del-pubblico-sullo-schema-di-decreto-disciplinante-le-categorie-di-interventi
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/sottomarini-e-tutela-ambientale-un-impegno-concreto-in-mediterraneo-attraverso-la-collaborazione-tra-ispra-e-marina-militare
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/sottomarini-e-tutela-ambientale-un-impegno-concreto-in-mediterraneo-attraverso-la-collaborazione-tra-ispra-e-marina-militare
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/sottomarini-e-tutela-ambientale-un-impegno-concreto-in-mediterraneo-attraverso-la-collaborazione-tra-ispra-e-marina-militare
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Energia: presentato il “Piano d’azione per l’idrogeno”, redatto da Confindustria con il supporto 
scientifico dell'ENEA 
“Far crescere la filiera nazionale sull’idrogeno potrebbe consentire all’industria italiana di 
mantenere la propria posizione nel contesto europeo e proseguire a creare valore aggiunto", Lo ha 
detto il presidente dell’ENEA Gilberto Dialuce oggi in apertura dei lavori dell’evento online per 
presentare il “Piano d’azione per l’idrogeno: Focus Tecnologie Industriali”, redatto da Confindustria 
con il supporto scientifico dell'ENEA. 
 

Fonte: enea.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 

Avviso pubblico del Mic relativo al PNRR: restauro e valorizzazione parchi e giardini storici 
L’avviso, dedicato a parchi e giardini storici, è finalizzato alla rigenerazione e riqualificazione di 
parchi e i giardini italiani di interesse culturale; al rafforzamento dell’identità dei luoghi, del 
miglioramento della qualità paesaggistica, della qualità della vita e del benessere psicofisico dei 
cittadini e alla creazione di nuovi poli e modalità di fruizione culturale e turistica; al  rafforzamento 
dei valori ambientali che il PNRR ha scelto come guida, favorendo lo sviluppo di quelle funzioni che 
hanno dirette e positive ricadute ambientali. 
 

Fonte: beniculturali.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 

Sicurezza territorio ed edifici, contributi fino a 450 milioni. Entro il 15 febbraio invio istanze 
Con il Decreto dell’8 gennaio 2022  il Ministero dell’Interno ha definito le modalità di presentazione 
dell’istanza da parte dei Comuni per l’accesso ai contributi relativi all’annualità 2022, destinati alla 
realizzazione di interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, 
cui sono destinate risorse nel limite complessivo di 450 milioni di euro, ai sensi all’articolo 1, comma 
139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145. 
 

Fonte: anci.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 

Firmato protocollo d’intesa tra ISPRA e Camera Forense Ambientale 
Il Presidente dell’ISPRA Prefetto Stefano Laporta e la Presidente della Camera Forense Ambientale 
(CFA) Avv. Cinzia Pasquale hanno sottoscritto un protocollo d’intesa, della durata di tre anni, per 
favorire la collaborazione tra le due istituzioni in attività condivise in ambito ambientale. 
 

Fonte: isprambiente.gov.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 

https://www.enea.it/it/Stampa/news/energia-presentato-il-201cpiano-d2019azione-per-l2019idrogeno201d-redatto-da-confindustria-con-il-supporto-scientifico-dellenea
https://www.beniculturali.it/comunicato/avviso-pubblico-proposte-di-intervento-per-il-restauro-e-la-valorizzazione-di-parchi-e-giardini-storici-pnrr-m1c3-investimento-23-programmi-per-valorizzare-lidentita-dei-luoghi-parchi-e-giardini-storici
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-8-gennaio-2022
https://www.anci.it/sicurezza-territorio-ed-edifici-contributi-fino-a-450-milioni-entro-il-15-febbraio-invio-istanze/
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/firmato-protocollo-d2019intesa-tra-ispra-e-camera-forense-ambientale
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Consultazione del pubblico sullo schema di decreto disciplinante le categorie di interventi da 
realizzare nei SIN che non necessitano della valutazione del MiTE 
La ex Direzione Generale per il risanamento ambientale ha predisposto uno schema di decreto 
attuativo dell’art. 242-ter, comma 3, del D.Lgs 152/2006, relativo alle categorie di interventi da 
realizzare in aree ricomprese nei siti di interesse nazionale (SIN) che non necessitano della 
preventiva valutazione da parte del Ministero della transizione ecologica, e ai criteri e alle procedure 
per la predetta valutazione nonché alle modalità di controllo. 
 

Fonte: mite.gov.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 

Audizione Ministro della transizione ecologica 
Il Ministero della transizione ecologica ha consegnato al Presidente del Consiglio il lungo lavoro di 
analisi sul caro-energia. E oggi sta ragionando su una serie di proposte con cui ridurre di 10 miliardi 
di euro le bollette degli italiani. Lo ha ricordato lo stesso ministro, Roberto Cingolani, audito il 18 
gennaio dalle Commissioni 10° e X del Parlamento. L’incontro è stato l’occasione per aggiornare 
Camera e Senato sulla linea d’azione governativa contro crisi energetica.  
 

Fonte: senato.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 

Incentivi per le rinnovabili elettriche, i bandi 2022 del GSE 
Con questo obiettivo il GSE ha pubblicato, sul proprio sito, il calendario delle nuove aste 2022, per 
mettere a disposizione degli operatori la potenza non assegnata nei bandi precedenti. L’ottavo 
bando sarà aperto dalle ore 12 del 31 gennaio 2022 fino alla stessa ora del 2 marzo 2022. Qualora 
non venisse assegnata tutta la potenza a disposizione, il GSE aprirà una nuova procedura di gara il 
31 maggio 2022. 
 

Fonte: mite.gov.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 

Convenzione sulla Diversità Biologica 
A causa della pandemia in corso, il Segretariato della CBD ha comunicato che la ripresa delle sessioni 
degli organismi scientifici e di attuazione della Convenzione sulla diversità biologica (SBSTTA e SBI), 
nonché la terza riunione del l'Open-ended Working Group sul Post-2020 Global Biodiversity 
Framework (WG2020-3), originariamente previste dal 12 al 28 gennaio 2022, sono state ora 
programmate per il 13-29 marzo 2022 a Ginevra, Svizzera. 
 

Fonte: mite.gov.it 
Leggi tutto 
________________________ 

https://www.mite.gov.it/notizie/consultazione-del-pubblico-sullo-schema-di-decreto-disciplinante-le-categorie-di-interventi
https://webtv.senato.it/4621?video_evento=239525
https://www.mite.gov.it/pagina/incentivi-le-rinnovabili-elettriche-i-bandi-2022-del-gse
https://www.mite.gov.it/pagina/convenzione-sulla-diversita-biologica
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Recepimento direttiva veicoli puliti. Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 187 
Con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 187 di “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 che 
modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo 
energetico nel trasporto su strada”, pubblicato in GU Serie Generale n.284 del 29-11-2021 ed 
entrato in vigore il 14 dicembre 2021, è stata recepita la direttiva 2019/1161/UE relativa alla 
promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada. 
 
Fonte: mite.gov.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Decreto di approvazione della graduatoria dei progetti ammessi sul bando del 25.05.2020 
"Progetti integrati innovativi per le isole minori non interconnesse” 
Ai sensi dell'articolo 10, comma 4 dell'Avviso pubblico “Progetti integrati innovativi per le isole 
minori non interconnesse” del 25 maggio 2020, è stato firmato il Decreto di approvazione della 
graduatoria di merito dei progetti presentati che sono stati ritenuti tutti ammissibili a finanziamento 
per un totale di contributo concedibile pari ad euro 5.093.390,62. 
 
Fonte: mite.gov.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Decreto Sostegni ter, ecco le misure del Governo contro il caro energia 
Via libera al testo del nuovo Decreto Sostegni ter. Il Consiglio dei Ministri ha approvato questo 
pomeriggio gli ultimi interventi a favore delle attività in crisi. Un pacchetto di misure urgenti in cui 
rientrano anche le prossime mosse del Governo contro il caro energia. Il decreto legge riporta, 
infatti, alcuni articoli specificatamente dedicati al “contenimento degli effetti degli aumenti dei 
prezzi nel settore elettrico”. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Rifiuti: Arera, stop ai divari, arriva lo standard unico di qualità 
Stop ai divari: arriva un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, minimi ed omogenei per tutte le gestioni del Paese. L'Arera ha infatti 
approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani che 
entrerà in vigore dal 23 gennaio.  
 
Fonte: ansa.it 
Leggi tutto 
________________________ 

https://www.mite.gov.it/pagina/recepimento-direttiva-veicoli-puliti
https://www.mite.gov.it/notizie/decreto-di-approvazione-della-graduatoria-dei-progetti-ammessi-sul-bando-del-25-05-2020
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/decreto-sostegni-ter-caro-energia-misure/
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2022/01/21/rifiuti-arera-stop-divari-arriva-standard-unico-qualita_61f58e07-a8fa-462a-9ae3-3ccefebd8195.html
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Sustainable Finance Disclosure, cosa dice il regolamento europeo  
Il regolamento europeo n. 2019/2088 sulla Sustainable Finance Disclosure – informativa di 
sostenibilità dei servizi finanziari (Sfdr) – è entrato in vigore il 10 marzo 2021 e rappresenta un 
impegno importante, da parte dell’Unione europea, per l’implementazione dell’iniziativa 
Sustainable Finance, all’interno del Green Deal. 
 
Fonte: greenplanner.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 

Da condominio minimo a unifamiliare: Superbonus vale fino al 2025 
Per un intervento di demolizione e ricostruzione di un “condominio minimo” che al termine dei 
lavori diventerà un’unica unità immobiliare, qual è il limite temporale per la detrazione delle spese 
legate al Superbonus? È la domanda posta da un contribuente all’Agenzia delle Entrate, per avere 
delucidazioni in merito al recente aggiornamento ed alle proroghe che ha portato con se la Legge di 
Bilancio 2022 per i bonus edilizi. 
 
Fonte: agenziaentrate.gov.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Attuazione delle misure del PNRR relative alla mobilità: pubblicati i decreti ministeriali 
Sono stati registrati e pubblicati sul sito del Ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibili i 
decreti ministeriali relativi a: TRM – Fondi nazionali Avviso 2;  TRM – Riparto delle risorse afferenti 
la misura M2C2 – 4.2 del PNRR;  Ciclovie urbane – misura M2C2 del PNRR; Rinnovo Autobus a 
combustibili puliti – misura M2C2 – 4.4.1  del PNRR – (riparto risorse). 
 
Fonte: anci.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Renault, Nissan e Mitsubishi insieme per investimenti nell’auto elettrica 
Renault, Nissan e Mitsubishi triplicheranno i loro investimenti nell’auto elettrica. Investimenti che 
saranno effettuati congiuntamente allo scopo di trovare nuove tecnologie che saliranno a bordo 
delle nuove auto del gruppo franco-giapponese. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
Leggi tutto 
 
________________________ 
 
  

https://www.greenplanner.it/2022/01/25/sustainable-finance-disclosure-regolamento-ue/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4081309/Risposta_40_21.01.2022.pdf/6e251456-74ef-d7ab-67f1-4aca66bf0d9f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4081309/Risposta_40_21.01.2022.pdf/6e251456-74ef-d7ab-67f1-4aca66bf0d9f
https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-n-464-del-22112021
https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministreiale-n-448-del-16112021
https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministreiale-n-448-del-16112021
https://www.anci.it/wp-content/uploads/M_DIP.TPL_.REGISTRO-UFFICIALEU.0000309.18-01-2022.pdf
https://www.anci.it/wp-content/uploads/M_INFR.GABINETTO.REG_DECRETI_R_.0000530.23-12-2021.pdf
https://www.anci.it/wp-content/uploads/M_INFR.GABINETTO.REG_DECRETI_R_.0000530.23-12-2021.pdf
https://www.anci.it/wp-content/uploads/ALLEGATO_1_del_DECRETO_PNRR_BUS_4.4.1__22.12.2021.pdf
https://www.anci.it/attuazione-delle-misure-del-pnrr-relative-alla-mobilita-pubblicati-i-decreti-ministeriali/
https://www.rinnovabili.it/mobilita/veicoli-ecologici/renault-nissan-e-mitsubishi-insieme-per-investimenti-nellauto-elettrica/
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Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) 2022: pubblicato il decreto 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui è stato 
approvato il modello unico di dichiarazione (MUD) ambientale per l'anno 2022 che dovrà essere 
utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile, con riferimento all'anno precedente. 
 
Fonte: gazzettaufficiale.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Innovazione: ENEA e Fincantieri alleate per energia, ambiente ed economia circolare 
Fincantieri ed ENEA hanno firmato un protocollo d’intesa al fine di individuare aree di comune interesse per 
lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca e innovazione. 
 
Fonte: enea.it 
Leggitutto 

_______________________ 
 

Economia circolare: MiTE sigla protocollo per imballaggi sostenibili dei prodotti ittici e contenimento 
inquinamento marino da plastica 
 Il Ministero della Transizione ecologica ha firmato un protocollo d’intesa con FederlegnoArredo, Alleanza 
delle Cooperative italiane Pesca e l’associazione ambientalista Marevivo per promuovere l’utilizzo di cassette 
per il contenimento e il trasporto dei prodotti ittici realizzate con materie prime rinnovabili. 
 
Fonte: mite.gov.it 
Leggi tutto 

_______________________ 
 
Economia circolare: da MiTE 2 milioni di euro per progetti tecnologici per rifiuti non inclusi in categorie 
consorzi filiera 
Online sul sito del ministero della Transizione ecologica la graduatoria del bando “Non Serviti” del 2020, che 
cofinanzia con 2 milioni di euro i progetti di sviluppo di tecnologie per la prevenzione, il recupero, il riciclo e 
il trattamento di rifiuti che non rientrano nelle categorie incluse dai consorzi di filiera e cofinanzia anche i 
progetti di sviluppo di tecnologie legati all’ecodesign dei prodotti e alla corretta gestione dei relativi rifiuti. 
 
Fonte: mite.gov.it 
Leggi tutto 

________________________ 
 
  

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-21&atto.codiceRedazionale=22A00346&elenco30giorni=false
https://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/innovazione-enea-e-fincantieri-alleate-per-energia-ambiente-ed-economia-circolare
https://www.mite.gov.it/comunicati/economia-circolare-mite-sigla-protocollo-imballaggi-sostenibili-dei-prodotti-ittici-e
https://www.mite.gov.it/comunicati/economia-circolare-da-mite-2-milioni-di-euro-progetti-tecnologici-rifiuti-non-inclusi
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Tassonomia dell'UE: la Commissione presenta un atto delegato complementare sul clima per accelerare la 
decarbonizzazione 
La Commissione europea ha presentato un atto delegato complementare "Clima" della tassonomia, che 
riguarda determinate attività del settore del gas e del nucleare alla luce degli obiettivi di mitigazione e 
adattamento ai cambiamenti climatici. Il collegio dei commissari ha raggiunto un accordo politico sul testo, 
che sarà formalmente adottato non appena sarà stato tradotto in tutte le lingue dell'UE. 
 
Fonte: ec.europa.eu 
Leggi tutto 

_____________________ 
 
Bonus restauro edifici storici, al via le istanze per il credito 
Ci sarà tempo fino al 28 febbraio 2022 per presentare la domanda di accesso al credito d’imposta previsto 
dal Bonus restauro, per le spese sostenute nel 2021 – 2022 per interventi conservativi volti alla 
manutenzione, protezione e restauro degli immobili di interesse storico e artistico. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
Leggi tutto 

_______________________ 
 
Programma Mangiaplastica: il 31 gennaio riapre lo sportello per i Comuni 
Dal 31 gennaio riapre lo sportello del Programma Sperimentale Mangiaplastica a cui i Comuni potranno 
presentare domanda di contributo per l’acquisto di eco-compattatori, macchinari per la raccolta differenziata 
di bottiglie per bevande in Pet, in grado di riconoscere in modo selettivo questo tipo di bottiglie e di ridurne 
il volume favorendone il riciclo in un’ottica di economia circolare. 
 
Fonte: mite.gov.it 
Leggi tutto 

_______________________ 
  
Gli investimenti Superbonus 110% raggiungono i 18,3 mld, ma la curva rallenta. Il report di Enea 
Al 31 gennaio 2022 gli investimenti legati alla detrazione del Superbonus 110% hanno superato i 18,3 
miliardi di euro, arrivando a 107.588 asseverazioni presentate in totale. A renderlo noto è Enea nel consueto 
report dedicato al Super Ecobonus prodotto a partire da agosto 2021. 
 
Fonte: enea.it 
Leggi tutto 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_711
https://www.rinnovabili.it/greenbuilding/bonus-restauro-edifici-storici-al-via-le-istanze-per-il-credito/
https://www.mite.gov.it/notizie/programma-mangiaplastica-il-31-gennaio-riapre-lo-sportello-i-comuni
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Avvisi/Report_dati_mensili_01_02_2022.pdf
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Presentazione del Rapporto Rifiuti Urbani - Edizione 2021 
Lo scorso 21 dicembre ISPRA ha presentato la XXIII edizione del Rapporto Rifiuti Urbani. 
Il Rapporto è frutto di una complessa attività di raccolta, analisi ed elaborazione di dati da parte del 
Centro Nazionale dei Rifiuti e dell’Economia Circolare dell’ISPRA, in attuazione di uno specifico 
compito istituzionale previsto dall’art. 189 del d.lgs. n. 152/2006.  
 
Fonte: isprambiente.gov.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 

Il dossier “Stop pesticidi” 
Il dossier Stop pesticidi 2021, realizzato da Legambiente in collaborazione con Alce Nero, come ogni 
anno, fotografa la situazione in Italia in merito all’utilizzo di pesticidi in ambito agricolo. Nella 
Penisola, l’impiego di sostanze chimiche di sintesi, utilizzate per proteggersi da piante infestanti, 
insetti, funghi e dal possibile sviluppo di malattie biotiche, è ancora estremamente diffuso, 
nonostante sia possibile ricorrere a tecniche di intervento o prevenzione alternative. 
 
Fonte: legambiente.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 

Oltre la Cop26: dal documento ASviS riflessioni sulla strada da percorrere dopo Glasgow 
“Alla Cop26 è mancato il coraggio di attuare misure più drastiche per impedire il riscaldamento oltre 
gli 1,5 C°, misure su cui non possiamo più rimandare”. È quanto emerge dal documento “Cop26: 
dove stiamo andando?”, prodotto dal Gruppo di lavoro Organizzazioni giovanili dell’ASviS e diffuso 
a un mese dal grande evento internazionale di Glasgow per offrire una analisi a mente fredda sui 
lavori della 26esima Conferenza delle Parti sui cambiamenti climatici dell’Onu.  
 
Fonte: asvis.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 

Manuale operativo per la gestione delle emergenze ambientali del SNPA 
Il presente documento è un Manuale operativo per gli interventi in emergenza del personale SNPA 
su scenari inerenti alle tipologie di evento statisticamente più comuni e ambientalmente rilevanti, 
in cui sono approfonditi gli aspetti strettamente connessi all’operatività, vengono forniti dei 
riferimenti per la gestione di tutte le fasi dell’emergenza, compreso il post emergenza, e sono 
affrontati gli aspetti relativi alla comunicazione interna ed esterna. 
 
Fonte: snpambiente.it 
Leggi tutto 
________________________ 

https://www.isprambiente.gov.it/it/events/presentazione-del-rapporto-rifiuti-urbani-edizione-2021
https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/11/Stop-Pesticidi-2021.pdf
https://www.legambiente.it/primo-piano/stop-pesticidi/
https://asvis.it/public/asvis2/files/Doc_gruppi_di_lavoro/Cop26_DoveStiamoAndando_GruppoGiovani_2021.pdf
https://asvis.it/public/asvis2/files/Doc_gruppi_di_lavoro/Cop26_DoveStiamoAndando_GruppoGiovani_2021.pdf
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-10887/oltre-la-cop26-dallasvis-riflessioni-sulla-strada-da-percorrere-dopo-glasgow
https://www.snpambiente.it/2021/12/30/manuale-operativo-per-la-gestione-delle-emergenze-ambientali-del-snpa/
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Procedure operative per l’applicazione e l’esecuzione dei controlli di QA/QC per le reti di 
monitoraggio della qualità dell’aria – Volume 2 
Questo manuale rappresenta una seconda raccolta di istruzioni operative dettagliate, complete di 
relativi fogli di calcolo e modulistica, che integrano quelle già pubblicate nella linea guida SNPA 
n.19/2018. Le istruzioni presenti nel manuale sono considerate necessarie all’implementazione ed 
esecuzione armonizzata sul territorio nazionale delle attività di assicurazione e controllo della 
qualità (QA/QC) sulla strumentazione delle reti di monitoraggio della qualità dell’aria ai sensi 
del Manuale ISPRA n.108/2014 e del D.M. 30/3/2017. 
 
Fonte: snpambiente.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Inquinamento da plastica: il rapporto  “Connecting the Dots. Plastic pollution and the planetary 
emergency” 
Per l’Onu perdita di biodiversità e cambiamento climatico sono “minacce esistenziali” e ci sono 
azioni coordinate a livello globale per contrastarle da diversi decenni. Ma c’è un’altra minaccia, 
ugualmente pervasiva e incombente, che resta lontano dai riflettori mentre dovrebbe essere al 
centro della tutela dell’ambiente: la lotta contro l’inquinamento da plastica. 
 
Fonte: eia-international.org 
Leggi tutto 
________________________ 
 
La gestione dei rifiuti nell’anno della pandemia 
Il report annuale “L’Italia del Riciclo”, il Rapporto di dicembre della Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile e di Fise Unicircular (l’Unione imprese economia circolare), conferma il buon livello 
nazionale di riciclo degli imballaggi, con un dato 2020 stabile rispetto al 2019: circa 9,6 milioni di 
tonnellate (Mt) avviate a recupero di materia. 
 
Fonte: asvis.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Quanto è sostenibile l’Europa? Cibo, ambiente, lavoro, povertà le maggiori sfide 
La pandemia ha rallentato il raggiungimento degli SDGs, ampio il divario fra gli Stati. Italia al 23esimo 
posto su 34 Paesi, con un Pnrr attento agli SDGs, ma carente nelle misure sugli ecosistemi, dice un 
nuovo Rapporto di Sdsn. 
 
Fonte: asvis.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 

https://www.snpambiente.it/2019/01/15/procedure-operative-per-lapplicazione-e-lesecuzione-dei-controlli-di-qa-qc-per-le-reti-di-monitoraggio-della-qualita-dellaria/
https://www.snpambiente.it/2019/01/15/procedure-operative-per-lapplicazione-e-lesecuzione-dei-controlli-di-qa-qc-per-le-reti-di-monitoraggio-della-qualita-dellaria/
https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/linee-guida-per-le-attivita-di-assicurazione-controllo-qualita-qa-qc-per-le-reti-di-monitoraggio-per-la-qualita-dellaria-ambiente
https://www.snpambiente.it/2021/12/30/procedure-operative-per-lapplicazione-e-lesecuzione-dei-controlli-di-qa-qc-per-le-reti-di-monitoraggio-della-qualita-dellaria-volume-2/
https://eia-international.org/wp-content/uploads/2022-EIA-Report-Connecting-the-Dots-SPREADS.pdf
https://eia-international.org/wp-content/uploads/2022-EIA-Report-Connecting-the-Dots-SPREADS.pdf
https://eia-international.org/wp-content/uploads/2022-EIA-Report-Connecting-the-Dots-SPREADS.pdf
https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/wp-content/uploads/ITALIA_DEL_RICICLO_2021_web.pdf
https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/
https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/
http://www.unicircular.org/
https://asvis.it/home/4-10990/la-gestione-dei-rifiuti-nellanno-della-pandemia
https://asvis.it/home/4-10981/quanto-e-sostenibile-leuropa-cibo-ambiente-lavoro-poverta-le-maggiori-sfide
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Le regioni si muovono in ordine sparso rispetto alla sfida della sostenibilità 
A due anni dalla prima edizione, la Fondazione Eni Enrico Mattei, ha pubblicato lo scorso dicembre 
l’aggiornamento 2021 del report “Verso la sostenibilità: uno strumento a servizio delle Regioni”. 
Uno strumento a supporto dei policy maker nella scelta di politiche più efficaci per raggiungere gli 
Obiettivi fissati dall’Agenda 2030 colmando il divario esistente tra le varie regioni d’Italia. Attraverso 
151 indicatori compositi e cinque nuovi indicatori elementari, il Rapporto misura le performance 
regionali, rispetto alla media di tutte le regioni italiane, con riferimento a 16 dei 17 Obiettivi di 
sviluppo sostenibile. 
 
Fonte: asvis.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
È online il Documento Strategico della Mobilità Ferroviaria di passeggeri e merci con la 
pianificazione degli interventi per i prossimi cinque anni (2022-2026) 
Coerentemente con la normativa per la semplificazione delle procedure e la velocizzazione degli 
investimenti ferroviari, il 30 dicembre 2021 il Mims ha trasmesso al Parlamento il Documento 
Strategico della Mobilità Ferroviaria di passeggeri e merci (DSMF) previsto nell’ambito delle riforme 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per velocizzare l’iter di definizione e approvazione del 
Contratto di Programma tra Mims e Rfi. 
 
Fonte: mit.gov.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Abbiamo oltrepassato i limiti del Pianeta per la plastica e altre sostanze chimiche 
Uno studio apparso su Environmental Science and Technology quantifica l’ultimo dei 9 limiti del 
Pianeta, cioè quei parametri che hanno permesso al sistema Terra di restare stabile negli ultimi 
10.000 anni. Produciamo troppe sostanze chimiche per riuscire a monitorarne gli effetti. 
 
Fonte: pubs.arc.org 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Linee guida per l’accompagnamento ambientale di grandi opere infrastrutturali 
La realizzazione di grandi infrastrutture spesso può determina potenziali impatti su diverse matrici 
ambientali e forti preoccupazioni da parte delle popolazioni interessate. Per limitare le interferenze 
delle infrastrutture sul territorio occorre mettere in campo una serie di azioni che garantiscano 
l’attuazione delle misure mitigative e correttive identificate dall’Autorità competente – le 
prescrizioni o condizioni ambientali. 
 
Fonte: snpambiente.it 
Leggi tutto 

https://www.feem.it/it/pubblicazioni/reports/verso-la-sostenibilita-uno-strumento-a-supporto-delle-regioni-aggiornamento-2021/
https://asvis.it/home/4-10982/le-regioni-si-muovono-in-ordine-sparso-rispetto-alla-sfida-della-sostenibilita
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/e-online-il-documento-strategico-della-mobilita-ferroviaria-di-passeggeri-e
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.1c04158
https://www.snpambiente.it/2022/01/18/linee-guida-per-laccompagnamento-ambientale-di-grandi-opere-infrastrutturali/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=linee-guida-per-laccompagnamento-ambientale-di-grandi-opere-infrastrutturali
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Qualità dell’aria. I primi dati del 2021 
Alcune agenzie hanno pubblicato i primi resoconti sulla qualità dell’aria del 2021, elaborati grazie 
alle informazioni provenienti dalle centraline automatiche. I report presentano i primi dati rilevanti 
sull’inquinamento atmosferico, che saranno completati nei prossimi mesi con le analisi di 
laboratorio di tutti i parametri rilevati e le statistiche. 
 
Fonte: snpambiente.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Le scuole italiane non sono ancora state liberate dall’amianto 
L’agente cancerogeno è presente in almeno 2.300 edifici scolastici, ricorda l’Osservatorio nazionale 
amianto. A rischio la salute di alunni (oltre 350mila gli esposti) e docenti. Lo scorso dicembre il 
ministero dell’Istruzione è stato condannato per la mancata bonifica nel caso di un’insegnante 
deceduta per mesotelioma a Bologna. 
 
Fonte: altreconomia.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Cambiare l’approccio alle materie scientifiche per affrontare le sfide future 
Solo 16,4 giovani ogni 1.000 residenti sono laureati in discipline scientifiche. Un dato distante dalla 
media europea, dove, a parità di residenti, si registrano 21 laureati. È uno dei dati che emerge dal 
Rapporto della Fondazione Openpolis “Stem, una sfida per l’Italia”, diffuso l’11 gennaio, che 
evidenzia quanto nel nostro Paese le materie scientifiche sono percepite come un mondo a parte 
rispetto al resto dei curriculum didattici, ad appannaggio di specialisti o addetti ai lavori. 
 
Fonte: asvis.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Industria 5.0: una trasformazione sistemica per un’Europa sostenibile 
Uno studio di esperti indipendenti nominato dalla Commissione europea ha delineato una strategia 
per un’industria sostenibile, che in ottica di sistema rappresenta un’agenda politica trasformativa 
del nostro modello di sviluppo.  
 
Fonte: asvis.it 
Leggi tutto 
________________________ 
 
Il monitoraggio del Green Public Procurement nel SNPA – 2019 
Il presente documento illustra le risultanze di un primo ciclo di monitoraggio degli acquisti aggiudicati nel 
2019 nel SNPA. I risultati ottenuti, pur parziali, hanno evidenziato alcune criticità comuni nelle Agenzie 

https://www.snpambiente.it/2022/01/12/qualita-dellaria-i-primi-dati-del-2021/
https://altreconomia.it/le-scuole-italiane-non-sono-ancora-state-liberate-dallamianto/
https://www.openpolis.it/esercizi/limportanza-delle-materie-stem-nel-mondo-di-oggi/
https://asvis.it/home/4-11028/cambiare-lapproccio-alle-materie-scientifiche-per-affrontare-le-sfide-future
https://asvis.it/approfondimenti/22-11054/industria-50-una-trasformazione-sistemica-per-uneuropa-sostenibile-
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rispondenti e in ISPRA: tra queste, una certa difficoltà nella catalogazione degli acquisti (verdi o 
ambientalmente sostenibili) e una applicazione non sempre piena dei Criteri Ambientali Minimi (CAM). 
 
Fonte: snpambiente.it 
Leggi tutto 

________________________ 
 
L’idrogeno verde sarà al centro delle prossime sfide geopolitiche 
Secondo il nuovo rapporto dell’Irena, dal titolo “Geopolitica della trasformazione energetica: il fattore 
idrogeno”, una rapida crescita dell’economia dell’idrogeno può portare significativi cambiamenti 
geoeconomici e geopolitici, dando origine a un’ondata di nuove interdipendenze. 
 
Fonte: irena.org 
Leggi tutto 

________________________ 
 
Eliminazione barriere architettoniche: la nuova guida del Fisco 
La normativa fiscale prevede diverse possibilità di agevolazione per le spese sostenute da persone con 
disabilità e per i loro familiari. Al fine di dare chiarezza e fornire un quadro normativo aggiornato, l'Agenzia 
delle Entrate ha aggiornato a gennaio 2022 la sua guida fiscale "Le agevolazioni fiscali per le persone con 
disabilità". 
 
Fonte: lavoripubblici.it 
Leggi tutto 

_______________________ 
 
Quarto Catalogo Sussidi ambientalmente dannosi e favorevoli: online l’edizione 2021 (stime 2019-20) e i 
rapporti OCSE-Commissione Europea-Italia sulla Riforma fiscale ambientale 
È stato pubblicato il Quarto Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente 
favorevoli (art. 68 della Legge 221/2015), edizione 2021, contenente le stime relative al 2019 e 2020. Con 
l’occasione sono stati pubblicati anche i rapporti OCSE sulla Riforma Fiscale Ambientale, esito della richiesta 
dell’Italia nell’ambito del programma della Commissione Europea sulle riforme strutturali, di cui la riforma 
dei sussidi costituisce elemento portante. 
 
Fonte: mite.gov.it 
Leggi tutto 
 

https://www.snpambiente.it/2022/01/27/il-monitoraggio-del-green-public-procurement-nel-snpa-2019/
https://www.irena.org/publications/2022/Jan/Geopolitics-of-the-Energy-Transformation-Hydrogen
https://www.lavoripubblici.it/news/eliminazione-barriere-architettoniche-nuova-guida-fisco-27640
https://www.mite.gov.it/notizie/quarto-catalogo-sussidi-ambientalmente-dannosi-e-favorevoli-online-l-edizione-2021-stime
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UIL – Unione Italiana del Lavoro  
http://www.uil.it/ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

https://asvis.it/
https://www.coalizioneclima.it/
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
https://inapp.org/


 

 

 

 

 

 


