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Editoriale 

Di Tiziana Bocchi  
Segretaria confederale UIL 
 
Carissime/i, 
 il 2022 è purtroppo iniziato all’insegna 
dell’angoscia e della preoccupazione sul versante 
internazionale, con l’apertura del conflitto in 

Ucraina. Come ribadito anche dal nostro Segretario Generale Pierpaolo Bombardieri, la guerra non 
può significare altro che morte e disperazione.  
 
Noi sosteniamo la Pace, senza se e senza ma: c’è bisogno di una risposta forte e di operare una 
convinta scelta di fondo: è la pace a dover condizionare le scelte economiche e non viceversa. È per 
questo che condanniamo strenuamente l’invasione russa e sosteniamo la necessità di isolare un 
paese che sta usando la guerra come strumento di equilibrio internazionale. 
 
Il versante delle tematiche ambientali, invece, nel mese di febbraio si è aperto con una buona 
notizia: l'auspicata approvazione della proposta di Legge costituzionale che inserisce la tutela 
dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi tra i principi fondamentali della Costituzione 
italiana.  
 
Questo importante passo deve rappresentare anche l'occasione per accrescere su questi temi la 
sensibilità e il coinvolgimento di tutti, a cominciare dalle lavoratrici e dai lavoratori, fino ad arrivare 
alle giovani generazioni. 
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ed esaustiva su tutte le tematiche 
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elementi di novità in questi 
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È necessario promuovere una maggiore responsabilizzazione 
collettiva e una nuova idea di sviluppo economico, che risulti 
fondata sul cardine imprescindibile della Sostenibilità.  
 
In questo modo, sarà possibile ottenere un duplice beneficio: 
da una parte, gli investimenti creeranno nuova occupazione, 
dall’altro, lo sviluppo tecnologico contribuirà a migliorare 
l'Ambiente. La UIL, in tal senso, continuerà ad impegnarsi 
affinché si costruisca un futuro diverso, sostenibile, più attento 
alla tutela del lavoro e dell'ecosistema, svolgendo un'azione di 
vigilanza e di costante partecipazione, perché siano garantiti 
per tutti i diritti, il sostegno all'occupazione, alla qualità e alla 
salvaguardia della casa comune. 
 
Altro tema che ci vede impegnati attivamente è quella 
dell’Amianto. La UIL, infatti – anche unitariamente con CGIL e 
CISL – intende continuare a tenere alta la guardia 
sull’argomento e a mettere al centro delle nostre attività le 
problematiche relative all'asbesto, per assumere impegni non 
solo politici, ma anche organizzativi, affinché le Organizzazioni 
Sindacali, a tutti i livelli, svolgano un ruolo in prima linea su 
questa tematica e si giunga così al prossimo 28 aprile - Giornata 
mondiale dedicata ai morti sul lavoro e alle vittime dell’amianto 
- con una importante iniziativa nazionale.  
 
Per tutte queste ragioni, stiamo organizzando un 
Coordinamento Unitario, al fine di definire insieme l’iniziativa 
nazionale del 28 aprile p.v. e mettere a sistema le diverse 
esperienze per definire tutele concrete per le lavoratrici, i 
lavoratori e i cittadini. 
 
Non dobbiamo mai dimenticare che di asbesto si muore ancora, 
ogni giorno e in tutto il mondo, e anche in Italia, dove l’amianto 
è stato messo al bando ormai da circa 30 anni (quest’anno 
ricorre il trentennale della legge), il conteggio dei malati e delle 
vittime non si è mai fermato, perché la diffusione di questa fibra 
killer resta ampia e i programmi di bonifica e di 
smaltimento sono fermi o procedono troppo a rilento.  
 
Anche nelle questioni relative all’amianto – lo ribadiamo - il 
Sindacato, a tutti i livelli, deve svolgere un rinnovato ruolo da 
protagonista attivo, che deve prevedere una costante azione di 
vigilanza e la definizione di una strategia coordinata - dal livello 
nazionale a quello territoriale, dal livello confederale a quello di 
categoria - per analizzare le diverse situazioni e portare la 
posizione delle lavoratrici, dei lavoratori e dei cittadini nei 
luoghi deputati alle decisioni. 
 
Buon lavoro a tutti! 
 
Tiziana Bocchi, Segretaria Confederale 
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mailto:dinoruggiero@uil.it
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http://www.uil.it/contrattazioneindustria/default.asp
https://www.facebook.com/UIL-Contrattazione-Privata-e-Politiche-Settoriali-202940730425843/


 

 



 

 

 

 

 

 



 

Ambiente  
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 
1 

Bocchi: “Grande soddisfazione per l’inserimento della tutela ambientale in Costituzione” 
La UIL esprime grande soddisfazione per l'approvazione della proposta di Legge costituzionale che inserisce 
la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi tra i principi fondamentali della Costituzione 
italiana. Questo importante passo deve rappresentare anche l'occasione per accrescere su questi temi la 
sensibilità e il coinvolgimento di tutti, a cominciare dalle lavoratrici e dai lavoratori, fino ad arrivare alle 
giovani generazioni. 
 
Fonte: uil.it 
________________________ 
 
 

https://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=15249&Provenienza=1
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PNRR, ultime due settimane per presentare progetti per la raccolta differenziata e impianti di gestione 
rifiuti 
Nei mesi scorsi il MiTE ha attivato risorse pari a 2,1 miliardi di euro per migliorare la capacità di gestione 
efficiente e sostenibile dei rifiuti e il paradigma dell’economia circolare, puntando a finanziare progetti per il 
rafforzamento delle infrastrutture per la raccolta differenziata e l’ammodernamento o lo sviluppo di nuovi 
impianti di trattamento, colmando il divario tra Nord e Sud del Paese e realizzando progetti flagship 
altamente innovativi per le filiere strategiche. 
 
Fonte: mite.gov.it 
________________________ 
 
I pericoli dell’inquinamento acustico? Li analizza l’AIA, Associazione Italiana di Acustica 
Quali sono le relazioni tra acustica e sostenibilità ambientale? Come influisce l’inquinamento acustico sulla 
qualità delle nostre vite e come si sta evolvendo la scienza che studia i rumori emessi dall’attività umana? 
Quali sono le tematiche emergenti? Lo abbiamo chiesto al Presidente dell’Associazione Italiana di Acustica. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 
 
L’Europa non ha più zone costiere intatte 
Uno studio internazionale guidato dalla Queensland University australiana traccia la mappa dell’impatto 
antropico sulle coste, sia dal lato marino che da quello dell’entroterra. Si salvano solo le aree più remote di 
Canada, Groenlandia e Siberia russa. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 
 
Quanto greenwashing c’è dietro le promesse di 25 delle più grandi aziende globali? 
Un rapporto di New Climate Institute e di Carbon Market Watch rivela l’abisso che separa le promesse dalle 
politiche aziendali concrete per 25 colossi mondiali. Da Google ad Amazon, da Unilever a Nestlé, pochissimi 
i promossi e molti i bocciati senza appello. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 
 
Mims: nuove strategie per infrastrutture sostenibili e resilienti ai cambiamenti climatici anche ricorrendo 
a innovativi strumenti finanziari 
Le politiche per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici sulla mobilità e le infrastrutture, così da 
aumentarne la resilienza e la sostenibilità, utilizzando anche strumenti finanziari innovativi per coinvolgere i 
capitali privati nella transizione ecologica e la decarbonizzazione del settore dei trasporti sono l’oggetto dei 
Rapporti su “Cambiamenti climatici, infrastrutture e mobilità” e “Investire in infrastrutture: strumenti 
finanziari e sostenibilità”. 
 
Fonte: mit.gov.it 
________________________ 
 

https://www.mite.gov.it/comunicati/pnrr-ultime-due-settimane-presentare-progetti-la-raccolta-differenziata-e-impianti-di
https://www.rinnovabili.it/ambiente/inquinamento/pericoli-inquinamento-acustico-aia-associazione-italiana-di-acustica/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/zone-costiere-pressione-antropica/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/greenwashing-25-colossi-globali/
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/mims-nuove-strategie-per-infrastrutture-sostenibili-e-resilienti-ai-cambiamenti
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Ambiente in Costituzione. Il Ministro Cingolani: “Giornata epocale, conquista che ci permette di tutelare il 
pianeta e le future generazioni” 
La Proposta di legge costituzionale approvata oggi dal Parlamento inserisce la tutela dell’ambiente, della 
biodiversità e degli ecosistemi fra i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana.  “Penso 
che sia una giornata epocale” commenta il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. 
 
Fonte: mite.gov.it 
________________________ 
 
Bankitalia: accelera su finanza sostenibile, arriva Comitato 
La Banca d'Italia accelera ancora sulla sostenibilità con la nascita di un apposito Comitato presieduto da un 
membro del Direttorio che contribuirà a definire la strategia dell'Istituto sulla finanza sostenibile. Lo annuncia 
l'istituto sottolineando che oltre al Comitato Cambiamenti climatici e sostenibilità, questo il nome, è stato 
costituito un Nucleo Cambiamenti climatici e sostenibilità, composto da esperti di finanza sostenibile. 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 
 
Le emissioni nascoste del disboscamento nelle foreste torbiere 
L’impatto della deforestazione non è uguale a tutte le latitudini. Gli incendi per il logging nelle foreste 
torbiere, cioè gli ecosistemi forestali umidi, emettono molti più gas serra di quanto si creda. Le loro emissioni 
sarebbero sottostimate addirittura del 200-300%, secondo un nuovo studio apparso su Frontiers in 
Climate che si concentra sul caso di Indonesia e Brasile nel biennio 2019-2020. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 
 
Rifiuti: Italia la più virtuosa in Ue sul riciclo 
Italia al top in Europa per il trattamento di riciclo dei rifiuti. 
È quanto emerge dal rapporto della Commissione europea sulla Coesione. Il riciclo, segnala in particolare, è 
di gran lunga la modalità di trattamento più importante in Italia e in Belgio, dove raggiunge rispettivamente 
il 79% e il 77% dei rifiuti trattati. 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 
 
Energia: ricercatori europei e italiani ottengono quantità di energia record da reazioni di fusione 
Risultato record ottenuto da fisici e ingegneri di EUROfusion a dimostrazione delle potenzialità della fusione 
nella produzione di energia: presso l’impianto europeo JET (Joint European Torus), l’esperimento leader a 
livello mondiale situato a Culham (Regno Unito), sono stati prodotti 59 megajoules di energia. 
 
Fonte: enea.it 
________________________ 
 

 
 

https://www.mite.gov.it/comunicati/ambiente-costituzione-il-ministro-cingolani-giornata-epocale-conquista-che-ci-permette-di
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/02/09/bankitalia-accelera-su-finanza-sostenibile-arriva-comitato_3727cd67-6ef4-4c00-a264-811c6a7b6d9e.html
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fclim.2022.799632/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fclim.2022.799632/full
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/foreste-torbiere-emissioni/
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/green_blue/2022/02/09/rifiuti-italia-la-piu-virtuosa-in-ue-sul-riciclo_03721fc5-0f17-42ca-9999-fa83484576e6.html
https://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/energia-ricercatori-europei-e-italiani-ottengono-quantita-di-energia-record-da-reazioni-di-fusione
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Le Fintech italiane verso un percorso di Sostenibilità 
Il mondo della finanza ha iniziato il 2022 all’insegna di una maggiore attenzione verso la Sostenibilità, 
dimostrata anche dalla ricerca di certificazioni e di attestati rilasciati da enti indipendenti. 
 
Fonte: greenplanner.it 
________________________ 
 
Idroelettrico nel mondo, mercato pronto a superare i 1.200 GW 
Continuerà a crescere l’energia idroelettrica sostenuta, quest’anno, da oltre 36 miliardi di dollari 
d’investimenti. Oggi il settore offre quasi un sesto della produzione mondiale di elettricità. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 
 
Basta mercati di animali selvatici, l’UE vuole un trattato globale vincolante sulle pandemie 
Inizia la prima sessione di negoziati per raggiungere un trattato globale per prevenire future pandemie. La 
posizione dell’UE chiede che l’accordo sia legalmente vincolante e che preveda l’abolizione graduale di 
mercati di fauna selvatica e di wet markets. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 
 
Cultura, Unesco: migliorare la protezione sociale ed economica per i creativi 
Secondo l’Unesco, la pandemia di Covid-19 ha dimostrato «Il valore intrinseco del settore culturale e creativo 
in termini di coesione sociale e la sua capacità di generare risorse educative, benessere personale e crescita 
economica in tempi di crisi.  
 
Fonte: greenreport.it 
________________________ 
 
Come riciclare i materiali critici delle celle a combustibile? 
Ogni tre anni la Commissione europea aggiorna l’elenco dei materiali critici per l’economia comunitaria. 
Oggi la lista conta 30 voci, dalle materie prime rare come il lantanio e il neodimio, a quelle la cui domanda è 
in rapida crescita, come il silicio metallico o il cobalto.  
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 
 
“La misura “Io resto in montagna” può rappresentare un vero punto di svolta “ 
“Anci continuerà ad offrire il proprio contributo per la definizione di una legge quadro che consenta un 
rilancio dei Comuni montani ed un nuovo sviluppo, con adeguato ritorno sul territorio, dell’immenso 
patrimonio montano”. Lo dichiarano Roberto Pella, vicepresidente vicario Anci e Massimo Castelli, 
coordinatore nazionale piccoli Comuni. 
 
Fonte: anci.it 
________________________ 
 

https://www.greenplanner.it/2022/02/09/fintech-italiane-percorso-sostenibilita/
https://www.rinnovabili.it/energia/idroelettrico/idroelettrico-nel-mondo/
https://www.rinnovabili.it/energia/idroelettrico/idroelettrico-nel-mondo/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/cultura-unesco-migliorare-la-protezione-sociale-ed-economica-per-i-creativi/
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/materie-prime-critiche-crisi-europa/
https://www.rinnovabili.it/energia/idrogeno/riciclare-materiali-critici-celle-combustibile/
https://www.anci.it/montagna-pella-e-castelli-anci-incontrano-il-ministro-gelmimi/
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Quarto Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana di Scienze dell'Atmosfera e Meteorologia 
Il Congresso si propone come un momento di incontro per la comunità scientifica italiana che si occupa a 
vario titolo di scienze dell’atmosfera, meteorologia e climatologia e si configura come occasione preziosa per 
promuovere una riflessione su tematiche mai come ora attuali e urgenti. 
 
Fonte: isprambiente.gov.it 
________________________ 
 
PNRR. MiTE: per economia circolare domande per 508 milioni sui 600 disponibili per le imprese private 
I bandi per i finanziamenti del Pnrr alle imprese dell’economia circolare stanno andando bene, con 222 
domande già presentate, per un totale di circa 508 milioni di euro sui 600 disponibili. Le affermazioni di 
Unirima, l’associazione dei produttori di carta da macero, circa un presunto “flop” dei bandi, a causa di criteri 
troppo restrittivi per la selezione dei progetti, sono basate su dati non aggiornati, e non sono quindi corrette. 
 
Fonte: mite.gov.it 
________________________ 
 
Tessuti sostenibili, qual è la strategia di Bruxelles per chiudere il cerchio? 
Due rapporti dell’Agenzia europea per l’ambiente (EEA) calcolano l’impronta ambientale e climatica di questo 
settore e indica le priorità per andare verso un consumo di tessuti sostenibili in ottica di economia circolare. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 
 
Produzione rifiuti in aumento nella Ue, meno discarica e più riciclo, dati Eurostat 
Ogni cittadino europeo ha prodotto nel 2020, in media, 505 kg di rifiuti, 4kg in più del 2019 e 38 kg in più 
rispetto al 1995. In totale nel 2020 nell’Ue sono stati prodotti 225,7 mln di tonnellate di rifiuti urbani, +1% 
rispetto al 2019 e + 27,7% rispetto al 2005. Per l’Italia la produzione pro capite di rifiuti è stata di 505 chili 
(dato 2019). 
 
Fonte: fondazionesvilupposostenibile.org 
________________________ 
 
Verso una governance integrata di ambiente e sanità 
Nel 2022 il mondo si trova di fronte a una tripla crisi ambientale, dovuta alla perdita di biodiversità, al 
cambiamento climatico e all’aumento dell’inquinamento, a cui aggiungere il carico di tre miliardi di persone 
che non hanno accesso all’assistenza sanitaria e stanno rimanendo indietro sul piano della salute.  
 
Fonte: asvis.it 
________________________ 
 
Rinnovabili termiche, in Europa cresce il contributo 
Riscaldamento e raffrescamento comunitario si fanno un po’ più verdi. Lo rivela Eurostat, l’ufficio statistico 
dell’Unione europea, pubblicando i dati delle rinnovabili termiche in Europa. L’anno di riferimento è il 2020 
e le tecnologie analizzate in realtà valicano i confini delle semplici rinnovabili per includere anche impianti 
elettrici ed energia dai rifiuti.  
 

https://www.isprambiente.gov.it/it/news/quarto-congresso-nazionale-dellassociazione-italiana-di-scienze-dellatmosfera-e-meteorologia
https://www.mite.gov.it/comunicati/pnrr-mite-economia-circolare-domande-508-milioni-sui-600-disponibili-le-imprese-private-0
https://www.rinnovabili.it/economia-circolare/tessuti-sostenibili-ue/
https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/dati-produzione-di-rifiuti-urbani-in-europa/
https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/dati-produzione-di-rifiuti-urbani-in-europa/
https://asvis.it/notizie/2-11169/verso-una-governance-integrata-di-ambiente-e-sanita
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20220211-1
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Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 
 
Legnini, appello ai professionisti: “La ricostruzione non può permettersi battute d’arresto” 
“Rivolgo un appello a tutti i professionisti e alle imprese. Partecipate in modo più convinto e attivo al processo 
di ricostruzione per fare in modo che il processo virtuoso che si era attivato non subisca interruzioni”. A dirlo 
il Commissario Straordinario alla Ricostruzione sisma 2016 Giovanni Legnini, in occasione della sua visita ad 
Amatrice. 
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
________________________ 
 
One ocean summit: il mondo deve “cambiare rotta” per proteggere il mare dalla crisi climatica 
L’One Ocean Summit tenutosi a Brest, in Francia, , si è concluso con l’adozione della dichiarazione “Brest 
commitments for the oceans”  nella quale  rappresentanti di oltre 100 Paesi di tutti i bacini marittimi  e della 
metà delle zone economiche esclusive del mondo, insieme al Segretario generale dell’Onu, alla direttrice 
generale dell’Unesco e al Segretario generale dell’International Maritime Organization (IMO), hanno 
dichiarato la loro determinazione a preservare gli oceani. 
 
Fonte: greenreport.it 
________________________ 
 
Istanza all’Ocse contro il piano Eni: «greEniwashing disastroso per il clima» 
Rete Legalità per il clima, A Sud, Forum Ambientalista, Generazioni Future – Cooperativa di mutuo soccorso, 
Fridays for Future, Extinction Rebellion Milano, Per il clima fuori dal fossile, Emergenzaclimatica.it, Europa 
Verde, Greens/ALE al Parlamento Europeo, Diritto Diretto, hanno presentato al Punto di Contatto Nazionale 
dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (PCN OCSE), un’istanza con la quale 
denunciano «L’inadeguatezza del piano industriale della oil company italiana ENI rispetto al quadro di 
impegni internazionali volti al contrasto dell’emergenza climatica». 
 
Fonte: greenreport.it 
________________________ 
 
Copernicus Horizon 2035 
Organizzata dalla Commissione Europea e dalla Presidenza francese del Consiglio dell'Unione Europea, la 
Conferenza Copernicus Horizon 2035 presenta la componente Copernicus del Programma spaziale dell'UE, i 
suoi risultati, obiettivi e opportunità future. 
 
Fonte: isprambiente.gov.it 
________________________ 
 
Prende avvio la seconda fase della riorganizzazione del Ministero della Transizione ecologica 
Pubblicati sul sito del MiTE gli interpelli per la copertura delle posizioni dirigenziali di livello non generale del 
Ministero, che in questo modo si rafforza ulteriormente e continua nella riorganizzazione avviata con il 
conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale. 
 
Fonte: mite.gov.it 

https://www.rinnovabili.it/energia/termico/rinnovabili-termiche-in-europa/
https://sisma2016.gov.it/2022/02/14/legnini-appello-ai-professionisti-la-ricostruzione-non-puo-permettersi-battute-darresto/
https://sisma2016.gov.it/2022/02/14/legnini-appello-ai-professionisti-la-ricostruzione-non-puo-permettersi-battute-darresto/
https://www.elysee.fr/admin/upload/default/0001/12/b5d45e25d5cdfd3180c5b274c437bb351302cff7.pdf
https://www.elysee.fr/admin/upload/default/0001/12/b5d45e25d5cdfd3180c5b274c437bb351302cff7.pdf
https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/one-ocean-summit-il-mondo-deve-cambiare-rotta-per-proteggere-il-mare-dalla-crisi-climatica/
https://asud.net/wp-content/uploads/2022/02/Scheda-di-sintesi-istanza-OCSE-ENI.pdf
https://greenreport.it/news/energia/istanza-allocse-contro-il-piano-eni-greeniwashin-disastroso-per-il-clima/
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/copernicus-horizon-2035
https://www.mite.gov.it/notizie/prende-avvio-la-seconda-fase-della-riorganizzazione-del-ministero-della-transizione
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Per il Ministro Cingolani ISPRA è il laboratorio nazionale di riferimento per la qualità dell’aria 
È ISPRA il laboratorio nazionale di riferimento per le sostanze inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto e 
ossidi di azoto, benzene, monossido di carbonio, ozono, PM10 e PM2,5 e specie ioniche nel PM2,5 secondo 
i dettami della direttiva europea sulla qualità dell'aria. 
 
Fonte: isprambiente.gov.it 
________________________ 
 
Aea, dal verde in città benefici ma accesso non è per tutti 
Parchi, boschi urbani, strade alberate, orti e sponde dei fiumi accessibili e di qualità contribuiscono al 
benessere e alla salute in città di bambini, anziani e persone a basso reddito, molti dei quali hanno limitate 
opportunità di contatto con la natura, fornendo spazio per il riposo, il relax, l'esercizio fisico, il gioco, aria 
migliore, meno rumore, temperature moderate durante i periodi caldi e più biodiversità. 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 
 
Primo anno di transizione ecologica 
Un anno di Governo Draghi e transizione ecologica: Greenpeace Italia Legambiente e WWF fanno un bilancio 
tra attese deluse e mancanza di coraggio e coerenza agli obiettivi del green deal. 
 
Fonte: legambiente.it 
________________________ 
 
Il clima che cambia, uno sguardo sulle siccità in Nord Italia 
Negli ultimi cinquant’anni sono aumentate le condizioni siccitose in Europa meridionale come conseguenza 
dei cambiamenti climatici in corso. Anche in Italia del nord, aree sempre più estese sono colpite più 
frequentemente da siccità, generando un aggravarsi degli impatti negativi sui sistemi naturali, agricoli e socio-
economici. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 
 
Riforma del patto di stabilità, Berlino dice no alle agevolazioni per gli investimenti verdi 
A fine dicembre Draghi e Macron avevano proposto di scorporare gli investimenti verdi (e altri di interesse 
strategico) dalle strette maglie del patto di stabilità, in vista della prossima ridiscussione delle regole fiscali 
comunitarie. Ieri il no, secco, della Germania: “impossibile”, si aprirebbe “un vaso di Pandora”. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 
 
 
Tra Parigi e Glasgow consumate 500 mila miliardi di materie prime: il “Circularity gap report 2022” 
La nostra economia è dispendiosa, inquinante e ad alta intensità di carbonio. In soli sei anni, dalla Cop21 di 
Parigi alla Cop26 di Glasgow, 500 mila miliardi di tonnellate di materiali sono stati estratti per soddisfare i 

https://www.isprambiente.gov.it/it/news/per-il-ministro-cingolani-ispra-e-il-laboratorio-nazionale-di-riferimento-per-la-qualita-dell2019aria
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2022/02/13/aea-dal-verde-in-citta-benefici-ma-accesso-non-e-per-tutti_8fa775eb-9d76-43c7-bd1d-62809ffc2d81.html
https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/primo-anno-di-transizione-ecologica/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamenti-climatici/clima-che-cambia-siccita-in-nord-italia/
https://www.rinnovabili.it/green-economy/finanza-sostenibile/investimenti-verdi-no-germania/
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bisogni e i desideri della società. Lo rileva il “Circularity gap report 2022”, pubblicato a gennaio dalla 
Circularity gap reporting initiative.  
 
Fonte: asvis.it 
________________________ 
 
La Bce effettuerà il suo primo stress test climatico tra marzo e luglio 2022 
Il settore economico-finanziario al banco di prova della Banca centrale. Calamità naturali e costi di transizione 
minacciano la stabilità. Uno studio di Nature evidenzia le conseguenze dell’inazione.   
 
Fonte: asvis.it 
________________________ 
 
Cratere sismico, cercansi tecnici per la ricostruzione 
Il Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016 e la Rete delle Professioni Tecniche (RPT) si 
impegneranno insieme per coinvolgere un maggior numero di tecnici nel processo di ricostruzione e per 
agevolare il loro lavoro nella predisposizione dei progetti. 
 
Fonte: edilportale.com 
________________________ 
 
Pnrr Aree Sisma: nasce la prima rete integrata universitaria in Italia per la ricerca e l’innovazione 
Nasce nel Centro Italia colpito dai devastanti terremoti del 2009 e del 2016 una rete integrata per la ricerca 
e l’innovazione, la prima che si realizza in Italia, che coinvolge tutte le Università ed i principali centri di ricerca 
di un territorio.  
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
________________________ 
 
SUM 2022 - Sesto Simposio sull'Economia Circolare e l'Urban Mining 
Il SUM 2022 - Sesto Simposio sull'Economia Circolare e l'Urban Mining si svolge a Capri dal 18 al 20 Maggio 
2022 e prevede la partecipazione dei massimi esperti del settore a livello internazionale. Il Programma si 
articolerà in tre giornate di presentazioni scientifiche, distribuite in tre sessioni parallele. 
 
Fonte: icesp.it 
________________________ 
 
In Europa crescono i rifiuti urbani ma quelli avviati a discarica calano del 4% 
Nel 2020 i rifiuti prodotti in UE crescono dell’1% sull’anno precedente fino a 225,7 mld di t. Stabile il tasso di 
riciclo. Dal 1995 a oggi il calo di quelli mandati a discarica scende in media di 4 punti percentuali l’anno. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 
 
Legnini Commissario anche per la ricostruzione di Ischia, confermato per il Centro Italia 
Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati nei giorni scorsi Giovanni Legnini è stato 
confermato per il 2022 nell’incarico di Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione dei territori 

https://www.circularity-gap.world/2022#Download-the-report
https://asvis.it/notizie/2-11161/tra-parigi-e-glasgow-consumate-500-mila-miliardi-di-materie-prime
https://asvis.it/notizie/2-11155/la-bce-effettuera-il-suo-primo-stress-test-climatico-tra-marzo-e-luglio-2022
https://www.edilportale.com/news/2022/02/professione/cratere-sismico-cercansi-tecnici-per-la-ricostruzione_87168_33.html
https://sisma2016.gov.it/2022/02/10/pnrr-aree-sisma-nasce-la-prima-rete-integrata-universitaria-in-italia-per-la-ricerca-e-linnovazione/
https://sisma2016.gov.it/2022/02/10/pnrr-aree-sisma-nasce-la-prima-rete-integrata-universitaria-in-italia-per-la-ricerca-e-linnovazione/
https://www.icesp.it/news/sum-2022-sesto-simposio-sulleconomia-circolare-e-lurban-mining
https://www.rinnovabili.it/ambiente/rifiuti/rifiuti-urbani-europa/
https://sisma2016.gov.it/2022/01/28/legnini-commissario-anche-per-la-ricostruzione-di-ischia-confermato-per-il-centro-italia/
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colpiti dal sisma del 2016, e nominato Commissario Straordinario di governo per gli interventi nei comuni 
dell’isola di Ischia colpiti dal sisma del 2017.  
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
________________________ 

Onu, minacce incombenti da incendi e inquinamento acustico nel rapporto Unep 
Incendi mortali, inquinamento acustico e i tempi che interrompono i cicli di vita: sono le minacce ambientali 
incombenti secondo l'ultimo rapporto "Frontiers report" diffuso dal Programma delle Nazioni Unite per 
l'ambiente (Unep). 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 
 
Bruxelles vuole combattere il caro energia frenando il prezzo della CO2 
Rilassare le regole del mercato del carbonio europeo per combattere il caro energia. Rimettendo in 
circolazione un numero di permessi “ritirati” per far scendere i prezzi della CO2. Una clausola da applicare in 
condizioni molto simili a quelle di questi mesi. È la proposta che arriva dall’europarlamentare Peter Liese. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 
 
Energia: caro-bollette, i 20 consigli ENEA per risparmiare e aiutare l'ambiente 
Contro il caro-bollette e gli sprechi di energia, in occasione della Giornata internazionale del risparmio 
energetico del 18 febbraio, ENEA presenta una guida in 20 punti per risparmiare sui consumi e aiutare 
l’ambiente. La guida contiene suggerimenti su buone pratiche da applicare ed errori da evitare a cura del 
Dipartimento Efficienza energetica dell’Agenzia. 
 
Fonte: enea.it 
________________________ 
 
MiTE. Ministro Cingolani ha incontrato i giovani di Extinction Rebellion 
Il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, dopo le scuse ai lavoratori e all’istituzione, ha 
accettato di ricevere alcuni attivisti di Extinction Rebellion, due dei quali in sciopero della fame da nove giorni. 
Ai ragazzi il ministro ha assicurato che il governo italiano ha come priorità quella di una transizione equa sul 
fronte ambientale e sociale, come dimostrano anche gli impegni assunti in ambito internazionale. 
 
Fonte: mite.gov.it 
________________________ 
 
Cingolani: «La transizione? Spinta sulle rinnovabili e tutela dei posti di lavoro» 
A dicembre il Cite, Comitato interministeriale per la transizione ecologica, ha detto sì allo stop alle 
immatricolazioni di auto diesel, benzina e ibride dal 2035. Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo 
Giorgetti però non è d’accordo. 
 
Fonte: corriere.it 
 

https://sisma2016.gov.it/2022/01/28/legnini-commissario-anche-per-la-ricostruzione-di-ischia-confermato-per-il-centro-italia/
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/green_blue/2022/02/17/onu-minacce-incombenti-da-incendi-e-inquinamento-acustico_1631dc56-139f-4e8c-a3d6-352121427292.html
https://www.reuters.com/business/energy/lead-eu-lawmaker-proposes-carbon-market-rules-respond-price-spikes-2022-02-16/
https://www.rinnovabili.it/green-economy/green-market/caro-energia-ets-ue/
https://www.enea.it/it/Stampa/File/decalogo_risparmio_energetico.pdf
https://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/energia-da-enea-un-doppio-decalogo-contro-il-caro-bollette
https://www.mite.gov.it/comunicati/mite-ministro-cingolani-ha-incontrato-i-giovani-di-extinction-rebellion
https://www.corriere.it/economia/consumi/22_febbraio_16/cingolani-la-transizione-spinta-rinnovabili-tutela-posti-lavoro-0f3266bc-8e9c-11ec-a91e-e98defcaa657.shtml
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Ufficializzata la prossima candidatura italiana al Patrimonio Mondiale UNESCO: è il sito naturale del 
“Carsismo nelle Evaporiti e Grotte dell’Appennino Settentrionale” 
Dopo il consenso unanime di tutti i ministeri che siedono nella Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, 
lo scorso 28 gennaio è stato depositato presso il Centro del Patrimonio Mondiale il dossier relativo 
alla candidatura "Carsismo nelle Evaporiti e Grotte dell’Appennino Settentrionale" per l’iscrizione nella 
“World Heritage List” dell’UNESCO. 
 
Fonte: mite.gov.it 
________________________ 
 
 Il contrasto alla deforestazione e al degrado forestale associato a prodotti immessi sul mercato dell'UE tra 
i temi centrali della Presidenza francese 
La Presidenza francese del Consiglio dell’Unione europea prende avvio nel segno della biodiversità e della 
protezione e ripristino delle foreste a livello globale, in linea con la transizione agro-ecologica che sta 
promuovendo sul territorio europeo.  
 
Fonte: mite.gov.it 
________________________ 
 

Clima: Franco, l’Italia triplicherà l’impegno internazionale 
"Il governo italiano ha intensificato i propri sforzi per garantire un uso più sostenibile della terra e di altre 
risorse naturali nelle economie in via di sviluppo", e, tra le altre cose, nel 2022 "triplicherà il suo impegno" 
nei finanziamenti internazionali per il clima, "raggiungendo 1,5 miliardi di dollari all'anno fino al 2026". 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 
 
La prima mappa globale dei sussidi ambientalmente dannosi: valgono 1.800 mld l’anno 
Un report commissionato dall’iniziativa The B Team a cui hanno lavorato due dei massimi esperti mondiali 
sui SAD traccia il primo quadro esaustivo a livello globale. Fossili, agricoltura e acqua ricevono l’80% dei 
sussidi totali. È possibile ricalibrare o cancellare immediatamente oltre 700 mld l’anno. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 

Coerenza delle politiche: i piani italiani procedono senza una governance unificata 
Una mappatura del grado di coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile è quella riportata nel 
documento “A test of the EU’s integrity towards the 2030 Agenda: the status of policy coherence for 
sustainable development”, pubblicato il 18 gennaio scorso da Concord -  la confederazione europea delle ong 
di soccorso e sviluppo – che ha condotto lo studio su alcuni Paesi membri dell’Unione, tra cui l’Italia, e sulla 
Commissione europea. 
 
Fonte: asvis.it 
________________________ 

 
 

https://www.mite.gov.it/notizie/newsletter-n-09-2022-ufficializzata-la-prossima-candidatura-italiana-al-patrimonio-mondiale
https://www.mite.gov.it/notizie/newsletter-n-09-2022-il-contrasto-alla-deforestazione-e-al-degrado-forestale-associato
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/green_blue/2022/02/16/clima-franco-italia-triplichera-impegno-internazionale_d1577c30-ad24-4114-b0b0-6c38ccf9e090.html
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/sussidi-ambientalmente-dannosi-1800-mld/
https://concordeurope.org/resource/a-test-of-the-eus-integrity-towards-the-2030-agenda-the-status-of-policy-coherence-for-sustainable-development/
https://concordeurope.org/resource/a-test-of-the-eus-integrity-towards-the-2030-agenda-the-status-of-policy-coherence-for-sustainable-development/
https://asvis.it/notizie/2-11189/coerenza-delle-politiche-piani-italiani-procedono-senza-una-governance-unificata-
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Aggiornamento tecnico sulla situazione siccità 
L’ISPRA è da sempre coinvolta nel monitoraggio quali-quantitativo della risorsa idrica e del ciclo idrologico, 
nonché nella valutazione degli impatti ambientali sul territorio nazionale degli eventi idro-meteorologici 
estremi. È pertanto monitorata anche l’attuale situazione di preoccupazione segnalata dagli organi di stampa 
in merito ai possibili impatti socio-economici e ambientali sull’Italia settentrionale. 
 
Fonte: isprambiente.gov.it 
________________________ 

Banche: Standard Ethics, il 61% delle italiane è sostenibile 
Il 61% delle banche italiane è conforme agli standard di sostenibilità dell'Ue, dell'Onu e dell'Ocse, dunque, "il 
settore presenta un livello molto avanzato di compliance alla sostenibilità". Lo evidenzia Standard Ethics (Se) 
nel report annuale 2021, dal titolo "The Big Picture". 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 

Nel 2022 la deforestazione amazzonica aumenterà del 16% 
Da agosto 2021 a gennaio 2022 sono spariti già 4.514 km2 di foresta, circa un terzo del totale previsto dalla 
piattaforma PrevisIA, uno strumento che usa l’intelligenza artificiale per stimare l’andamento della 
deforestazione. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 

45.000 specie marine sono a rischio estinzione. Un nuovo quadro globale 
Lo studio “A trait-based framework for assessing the vulnerability of marine species to human impacts”, 
pubblicato su Ecosphere da un team internazionale di ricercatori presenta «Un quadro per l’identificazione 
delle specie marine più vulnerabili che stimolerà la conservazione globale e gli sforzi politici contro il 
cambiamento climatico antropogenico». 
 
Fonte: greenreport.it 
________________________ 

Dal Pnrr più di 2 miliardi per le comunità energetiche rinnovabili 
Secondo l’Orange Book “Le comunità energetiche in Italia”, curato da Ricerca Sistema Energetico (RSE) e 
dalla Fondazione Utilitatis, in collaborazione con Utilitalia, attualmente in Italia ci sono poco più di 20 
comunità energetiche, con impianti che vanno dai  20 ai  50 kilowatt picco, ma il Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) prevede finanziamenti specifici per favorire la diffusione delle modalità di autoproduzione 
e autoconsumo collettivo con i quali sarebbe possibile produrre circa 2.500 GWh annui, in grado di evitare 
l’emissione di 1,5 milioni di tonnellate di CO2 all’anno. 
 
Fonte: greenreport.it 
________________________ 

Cambiare si può e non chiamiamoli più borghi 
“Noi ce la mettiamo tutta, perché crediamo sia giunto il momento del superamento della contrapposizione 
tra territori metropolitani e ruralmontani. Una reale abitabilità delle aree interne e montane, oltre le secche 
della valorizzazione turistica e patrimoniale, dovrebbe essere di primario interesse innanzitutto per le città, 

https://www.isprambiente.gov.it/it/news/aggiornamento-tecnico-sulla-situazione-siccita
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/02/18/banche-standard-ethics-il-61-delle-italiane-e-sostenibile_020edfd0-1799-4e51-838d-04a2c786778b.html
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/deforestazione-amazzonica-ia/
https://doi.org/10.1002/ecs2.3919
https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/45-000-specie-marine-sono-a-rischio-estinzione-un-nuovo-quadro-globale/
https://greenreport.it/news/energia/dal-pnrr-piu-di-2-miliardi-per-le-comunita-energetiche-rinnovabili/
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peraltro in forte crisi. Non c’è transizione ecologica, e mille altre cose, senza un reale progetto d’insieme, 
capace di ridefinire infrastrutturazione, servizi di cittadinanza e condizioni di produttività dei territori” 
Antonio De Rossi. 
 
Fonte: riabitarelitalia.net 
________________________ 

Concessioni demaniali, come saranno assegnate dal 2024 
Valorizzare i beni demaniali, migliorare la qualità dei servizi con conseguente beneficio per i consumatori e, 
al contempo, a dare certezze al settore. Sono questi gli obiettivi dell’emendamento al disegno di legge 
concorrenza relativo alle modalità di affidamento delle concessioni demaniali, approvato dall’ultimo 
Consiglio dei Ministri. 
 
Fonte: edilportale.com 
________________________ 

ENEA: in aumento energia da fonti rinnovabili 
Continua a crescere l'uso di energia da fonti rinnovabili per gli impianti di riscaldamento e raffrescamento, 
con un trend in lento ma in costante aumento. Lo conferma ENEA, secondo cui si attesta al 23% la 
quota utilizzata in Europa nel 2020. 
 
Fonte: lavoripubblici.it 
________________________ 

“PA sostenibile e resiliente”, al via le candidature per il premio Forum PA-ASviS 
Si è aperta ufficialmente l’edizione 2022 di “PA sostenibile e resiliente”, l’iniziativa frutto della rinnovata 
collaborazione tra il Forum PA e l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS), che ha lo scopo di 
intercettare e premiare le soluzioni più virtuose e innovative messe in campo da amministrazioni, associazioni 
o start-up, per contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda 
2030 dell’Onu. 
 
Fonte: asvis.it 
________________________ 

Oltre allo stoccaggio gas, contro la crisi energetica l’UE si muove su idrogeno e fer 
Trapela la bozza del piano UE per tamponare l’impatto della crisi dei prezzi dell’energia. Confermate le misure 
sullo stoccaggio gas anticipate nei giorni scorsi. Bruxelles punta anche sul GNL anche se i terminal lavorano 
già quasi alla massima capacità.  
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 

Formazione e promozione del territorio. MediAree-Next Generation City verso una visione di futuro 
Realtà urbane più sostenibili, innovative, accoglienti, connesse con l’Area vasta: è così che le sperimentazioni 
di MediAree-Next Generation City, immaginano il proprio futuro. In queste settimane, per molte delle dieci 
città-pilota di questo progetto Anci finanziato dal PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 con la 
regia del Dipartimento della funzione pubblica, iniziano i percorsi di co-progettazione e inizia così a emergere 
la visione di queste Città Medie. 
 

https://riabitarelitalia.net/RIABITARE_LITALIA/cambiare-si-puo-e-non-chiamiamoli-piu-borghi-unanalisi-di-filippo-barbera-e-antonio-de-rossi-su-la-stampa/
https://www.edilportale.com/news/2022/02/ambiente/concessioni-demaniali-come-saranno-assegnate-dal-2024_87270_52.html
https://www.lavoripubblici.it/news/enea-in-aumento-energia-fonti-rinnovabili-27837
https://www.forumpachallenge.it/iniziative/premio-pa-sostenibile-e-resiliente-2022
https://asvis.it/l-agenda-2030-dell-onu-per-lo-sviluppo-sostenibile/
https://asvis.it/l-agenda-2030-dell-onu-per-lo-sviluppo-sostenibile/
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-11197/pa-sostenibile-e-resiliente-al-via-le-candidature-per-il-premio-forum-pa-asvis
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/crisi-energetica-ue-contromisure/
http://www.mediaree.it/
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Fonte: anci.it 
________________________ 

Quale ruolo per i biocarburanti nella transizione ecologica 
Per la decarbonizzazione dei trasporti pesanti saranno principalmente i biocarburanti a giocare un ruolo 
chiave, soprattutto in questa prima fase della transizione ecologica. In Europa, attualmente le tecnologie più 
mature sono legate principalmente al biodiesel e al biometano. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 

Terra Next, a Napoli nasce un acceleratore di startup e Pmi innovative 
Inaugurato a Napoli il progetto Terra Next, un programma di accelerazione per startup e Pmi innovative che 
operano nel settore della bioeconomia. Il nuovo acceleratore, frutto di un’iniziativa di Cdp Venture Capital 
insieme a Intesa Sanpaolo Innovation Center e Cariplo Factory, vanta un investimento totale di oltre 5 milioni 
di euro. 
 
Fonte: greenplanner.it 
________________________ 

La vulnerabilità dei piccoli agricoltori 
I piccoli agricoltori sono particolarmente vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico. Il degrado 
ambientale e la perdita di biodiversità sono una minaccia nell’immediato, ma i loro effetti di lungo periodo 
mettono in pericolo le risorse naturali, la vita e i mezzi di sussistenza delle popolazioni rurali. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
_______________________ 

Alta sostenibilità: i giovani vogliono un rapporto propositivo con le istituzioni 
Dopo l’evento ASviS – Cortile dei Gentili, continua il dibattito su “Pandemia e generatività. Bambini e 
adolescenti ai tempi del Covid”, titolo dell’ultima puntata di Alta sostenibilità, la rubrica ASviS andata in onda 
il 21 febbraio su Radio Radicale e condotta da Valeria Manieri ed Elis Viettone.  
 
Fonte: asvis.it 
________________________ 

Patuanelli, la sfida del futuro è sfamare 10 mld di persone in modo sostenibile 
"La domanda a cui dobbiamo rispondere credo nei prossimi anni è molto semplice: come riusciremo a 
garantire un accesso al cibo sicuro e di qualità a 10 miliardi di abitanti di questo pianeta. Questa è la domanda 
alla quale dobbiamo dare una risposta e soprattutto dobbiamo chiederci il modo in cui lo faremo come farà 
a impattare sempre meno sull'ambiente e sul territorio dal quale produciamo il cibo. 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 

Cingolani, su rinnovabili accelerata come nessun altro paese 
"Con il poderoso programma di rinnovabili, di energy community e di liberalizzazioni noi diamo 
un'accelerazione che nessun paese è in grado di dare". 

https://www.anci.it/formazione-e-promozione-territoriomediaree-next-generation-city-prende-forma-la-visione-del-futuro/
https://www.rinnovabili.it/mobilita/biocarburanti/quale-ruolo-per-i-biocarburanti-nella-transizione-ecologica/
https://www.greenplanner.it/2022/02/21/terra-next-bioeconomia/
https://www.rinnovabili.it/agrifood/la-vulnerabilita-dei-piccoli-agricoltori/
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-11201/pandemia-e-generativita-relazioni-e-solidarieta-le-chiavi-del-futuro-dei-giovani
https://asvis.it/radio-alta-sostenibilita/1256-11203/alta-sostenibilita-i-giovani-vogliono-un-rapporto-propositivo-con-le-istituzioni-
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/diritti_uguaglianze/2022/02/22/patuanelli-sfida-futuro-sfamare-10-mld-in-modo-sostenibile_2e5d060d-3edd-46f9-8f54-06b4b611e44f.html
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Lo dichiara il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, in audizione davanti alle Commissioni 
riunite Ambiente, Attività produttive e Agricoltura della Camera. 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 

Sull’acqua pubblica, rischiamo un passo indietro rispetto al referendum 
In una recente audizione dinanzi alla Commissione Industria del Senato, il WWF Italia ha chiesto lo stralcio 
dell’art. 6 del Disegno di legge sulla concorrenza o, in subordine, una modifica sostanziale della lettera f) del 
comma 2 dell’art. 6 del provvedimento, nel rispetto del risultato referendario del 2011. 
 
Fonte: wwf.it 
________________________ 

Tre persone su 4 nel mondo vogliono un bando contro la plastica monouso 
Il 28 febbraio si apre a Nairobi in Kenya la 5° sessione dell’Unep, durante la quale si discuterà dell’ipotesi di 
uno stop globale ai prodotti plastici usa e getta. Un sondaggio Ipsos su 20mila persone in 28 paesi mostra che 
la mossa gode di ampio consenso internazionale. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 

Plastica: Ocse, neanche il 10% viene riciclato, serve un’azione mondiale 
Meno del 10% di plastica prodotta nel mondo viene riciclata: questo l'avvertimento lanciato oggi dall'Ocse, 
l'organismo internazionale per la cooperazione e lo sviluppo internazionale con sede a Parigi, che invoca una 
"risposta "mondiale e coordinata" per far fronte a questo grave problema per il pianeta. 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 

Superbonus, tecnici: le sanzioni più pesanti sulle asseverazioni non sono giustificate 
Non trovano pace le misure per prevenire le truffe collegate ai bonus edilizi. A finire al centro delle polemiche 
questa volta sono le sanzioni più severe per i professionisti che redigano asseverazioni false e gli obblighi più 
pesanti in materia di assicurazione professionale. 
 
Fonte: edilportale.com 
________________________ 

Bonus edilizi, le maggiori opportunità di lavoro derivano dal Superbonus energetico 
La normativa sul Superbonus, ecobonus, bonus ristrutturazioni, sismabonus e bonus facciate è in continua 
evoluzione. Da una parte le proroghe e la rimodulazione delle aliquote, entrate in vigore all’inizio dell’anno, 
dall’altra i tentativi di arginare il fenomeno delle truffe ai danni dello Stato con una serie di misure ancora in 
fase di definizione. 
 
Fonte: edilportale.com 
________________________ 

 
 

https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/green_blue/2022/02/21/cingolani-su-rinnovabili-accelerata-come-nessun-altro-paese_76497173-4d23-4e2b-bdae-a586465d9ecf.html
https://www.wwf.it/pandanews/societa/politica/acqua-pubblica-rischiamo-un-passo-indietro-rispetto-al-referendum/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/inquinamento/plastica-monouso-sondaggio-globale/
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/green_blue/2022/02/22/plastica-ocse-neanche-10-riciclato-serve-azione-mondiale_cec5ba81-652d-4f1f-bb0b-ed4ef47300c9.html
https://www.edilportale.com/news/2022/02/professione/superbonus-tecnici-le-sanzioni-pi%C3%B9-pesanti-sulle-asseverazioni-non-sono-giustificate_87326_33.html
https://www.edilportale.com/news/2022/02/mercati/bonus-edilizi-le-maggiori-opportunit%C3%A0-di-lavoro-derivano-dal-superbonus-energetico_87336_13.html
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Ucraina: non solo energia, volano prezzi grano e mais 
Crollano le borse e volano i prezzi delle materie prime, dal petrolio e il gas fino alle quotazioni del grano che 
sono balzate del 2% in un solo giorno mentre il mais destinato all’alimentazione del bestiame ha raggiunto il 
valore massimo da sette mesi. È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sugli effetti dell’invasione Russa 
in Ucraina alla chiusura del mercato future della borsa merci di Chicago che rappresenta il punto di 
riferimento mondiale delle materie prime agricole che si trovano da mesi già su valori record del decennio. 
 
Fonte: coldiretti.it 
________________________ 

CO2: Calano gli investimenti mondiali nei progetti di CCS 
I nuovi obiettivi climatici hanno dato hanno dato uno slancio senza precedenti alle tecnologie di cattura, 
stoccaggio e utilizzo della CO2. Attualmente i settori dell’industria e della lavorazione dei combustibili hanno 
circa 30 strutture CCUS commerciali in funzione, a livello mondiale. E oggi esiste una crescente pipeline in 
fase di sviluppo. Gli investitori sembrano però voler procedere con maggiore cautela. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 

Fondi di investimento a impatto… solo ambientale o anche sociale? 
L’attenzione da parte dei grandi gruppi di investimento verso gli obiettivi Esg – environment social 
governance – si è, per il momento, focalizzata soprattutto sulla parte ambientale. Tanto ci sarebbe da fare 
anche sulla parte sociale ed etica però… 
 
Fonte: greenplanner.it 
________________________ 

Bonus fiscali solo se le imprese edili rispettano i contratti collettivi 
Per ottenere le agevolazioni fiscali, imprese edili dovranno applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro 
che prevedano norme sulla sicurezza dei lavoratori. 
 
Fonte: edilportale.com 
________________________ 

LQS - Politica di Coesione: seminario “Mettiamoci in RIGA” misura coerenza tra buone pratiche e nuova 
programmazione 
Piena coerenza tra le buone pratiche della Piattaforma delle Conoscenze e gli obiettivi di policy della nuova 
programmazione comunitaria 2021-2027. Il dato emerge dal seminario realizzato il 17 dicembre dalla linea 
LQS del Progetto “Mettiamoci in RIGA”, che ha messo a confronto alla presenza di diversi rappresentanti 
regionali i progetti contenuti nel portale (pdc.mite.gov.it) con la politica di coesione per il prossimo settennio. 
 
Fonte: mite.gov.it 
________________________ 

Energia: al via i test sul dispositivo ENEA-PoliTO per produrre elettricità dal mare 
ENEA e Politecnico di Torino hanno messo a punto la versione 2.0 del PEWEC[1], il convertitore di onde 
marine in energia elettrica per il Mediterraneo, dove le onde sono di piccola altezza e alta frequenza. 
 
Fonte: enea.it 

https://www.coldiretti.it/economia/ucraina-non-solo-energia-volano-prezzi-grano-e-mais
https://www.rinnovabili.it/green-economy/finanza-sostenibile/co2-investimenti-progetti-di-ccs/
https://www.greenplanner.it/2022/02/22/investimenti-sostenibili-scenario/
https://www.edilportale.com/news/2022/02/sicurezza/bonus-fiscali-solo-se-le-imprese-edili-rispettano-i-contratti-collettivi_87348_22.html
http://https/mettiamociinriga.mite.gov.it/prossimi-eventi/240-politica-di-coesione-seminario-mettiamoci-in-riga-misura-coerenza-tra-buone-pratiche-e-nuova-programmazione?date=2021-12-17-09-30
http://https/mettiamociinriga.mite.gov.it/prossimi-eventi/240-politica-di-coesione-seminario-mettiamoci-in-riga-misura-coerenza-tra-buone-pratiche-e-nuova-programmazione?date=2021-12-17-09-30
https://www.mite.gov.it/pagina/lqs-politica-di-coesione-seminario-mettiamoci-riga-misura-coerenza-tra-buone-pratiche-e-nuova
https://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/energia-al-via-i-test-sul-dispositivo-enea-polito-per-produrre-elettricita-dal-mare/#uno
https://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/energia-al-via-i-test-sul-dispositivo-enea-polito-per-produrre-elettricita-dal-mare
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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 
________________________ 

Clima: così la nuova programmazione Ue rafforzerà le politiche di adattamento 
Adattare il territorio ai cambiamenti climatici azionando la leva della programmazione comunitaria 2021-
2027, verso l’obiettivo di un’Europa in linea con l’ambizione del “Green New Deal”: di azione per il clima nel 
quadro della nuova politica di coesione si è discusso il 27 gennaio in un convegno organizzato dalla linea 
5 di CReIAMO PA, progetto del Ministero della Transizione Ecologica realizzato a valere sul PON Governance 
e Capacità Istituzionale 2014-2020. 
 
Fonte: sogesid.it 
________________________ 

Cosa sono gli investimenti sostenibili ETF ESG 
Gli ETF sono degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), le cui azioni vengono quotate in 
borsa. Rispetto ad altre tipologie di OICR, sono investimenti flessibili e vengono negoziati in borsa durante gli 
orari in cui avvengono le contrattazioni, assieme ad altre azioni. Ciò significa che un ETF replica fedelmente 
il possibile andamento di un indice.  
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 

Scuola: Legambiente, manifesto per istituti a zero emissioni 
Decarbonizzare le scuole con lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili e sostenibili (Cers) sfruttando 
i tetti degli istituti scolastici, con progetti a supporto che coniugano gli obiettivi di giustizia climatica e sociale. 
Così gli Istituti scolastici possono diventare protagonisti della rivoluzione energetica dal basso secondo il 
manifesto "Scuole e università a zero emissioni" di Legambiente, presentato con un evento online. 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 

La riqualificazione dei siti orfani prevista dal Pnrr 
La transizione ecologica è uno dei pilastri del Next generation Eu e uno degli elementi fondamentali del piano 
nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) italiano. A questo fine sono stati infatti dedicati 71,6 miliardi di euro di 
fondi europei, articolati in 3 missioni suddivise internamente in una serie di componenti destinate a diverse 
finalità. 
 
Fonte: openpolis.it 
________________________ 

Capacity market 2024, assegnati 1,1 GW di accumuli 
Si chiama capacity market o “mercato della capacità” ed è il meccanismo che premia la disponibilità della 
capacità di alcuni impianti di generazione o di accumulo ai fini dell’adeguatezza del sistema elettrico. Terna 

https://www.enea.it/it/Stampa/news/ambiente-antartide-dalle-nubi-polari-nuove-informazioni-sul-clima
https://creiamopa.mite.gov.it/index.php/priorita/priorita-3/linea-5
https://creiamopa.mite.gov.it/index.php/priorita/priorita-3/linea-5
https://creiamopa.mite.gov.it/index.php
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/
https://www.sogesid.it/it/comunicazione/news/clima-cosi-la-nuova-programmazione-ue-rafforzera-le-politiche-di-adattamento
https://www.rinnovabili.it/green-economy/finanza-sostenibile/cosa-sono-investimenti-sostenibili-etf-esg/
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/energia/2022/02/21/scuola-legambiente-manifesto-per-istituti-a-zero-emissioni_737fb9dd-7669-466b-adb0-8d56eb99c912.html
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_it
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf
https://www.mite.gov.it/pagina/la-struttura-del-pnrr-e-i-progetti-del-mite
https://www.openpolis.it/la-riqualificazione-dei-siti-orfani-prevista-dal-pnrr/
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si approvvigiona di questa disponibilità mediante aste competitive che, di volta in volta, accettano un certo 
quantitativo di Capacità Disponibile in Probabilità (CDP) per precisi anni di consegna.  
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 

Italia in fondo alla classifica delle Green cities, Napoli ultima 
Napoli è all'ultimo posto su 36 grandi città europee nella classifica su mobilità urbana e la qualità dell'aria 
della campagna Clean cities, promossa da ong, associazioni e think tank ambientalisti. 
E anche le altre metropoli italiane analizzate sono a fondo classifica: Milano al 20esimo posto; Torino al 
23esimo e Roma al 32esimo. 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 

Clima: Europa e Italia indietro su eolico, imprese soffrono 
L'Europa e l'Italia non stanno installando eolico a sufficienza per raggiungere i propri target climatici ed 
energetici. Lo afferma l'Associazione nazionale energia del vento (Anev), che raggruppa imprese del settore. 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 

Vacilla il gas europeo mentre la guerra Russia Ucraina porta i prezzi alle stelle 
Secondo gli analisti di Wood Mackenzie, gli stoccaggi europei si trovano oggi in una situazione migliore 
rispetto all’inizio dell’inverno. Ma l’invasione russa si ripercuote sui mercati facendo schizzare in alto i prezzi 
di gas e petrolio e rendendo il futuro incerto. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 

Eolico Ue, la burocrazia blocca gli impianti in Europa e Italia 
L'Europa e l'Italia non stanno costruendo abbastanza parchi eolici per raggiungere gli obiettivi del Green Deal 
e la sicurezza energetica. È la denuncia dell'associazione europea di categoria degli operatori del settore 
WindEurope, basata sui dati delle installazioni 2021. 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 

Come l’e-commerce cambierà la mobilità della logistica nelle nostre città? 
Il Position paper “La City logistic”, redatto dal sottogruppo “City logistic” del Gruppo di lavoro dell’ASviS sul 
Goal 11 (Città e comunità sostenibili), e reso pubblico il 24 febbraio, analizza i cambiamenti che stanno 
avvenendo nei centri urbani al netto delle trasformazioni legate all’e-commerce. Il documento si chiude con 
due sezioni dedicate alle politiche inerenti al tema, una su quelle già in atto e una sulle policy che potrebbero 
essere applicate nel prossimo futuro. 
 
Fonte: asvis.it 
________________________ 

 

https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/capacity-market-2024-accumuli/
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2022/02/24/italia-in-fondo-a-classifica-green-cities-napoli-ultima_ca229156-9883-4b7d-a6c1-418c94e3754c.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/02/24/clima-europa-e-italia-indietro-su-eolico-imprese-soffrono_3ce1b05e-42d0-44e8-9f3c-90d6b00c438d.html
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/gas-europeo-guerra-russia-ucraina-prezzi/
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2022/02/24/eolico-ue-burocrazia-blocca-impianti-in-europa-e-italia-_6cc13b9f-b0c6-4ff9-b4d1-1a65666112a8.html
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/PositionPaper_ASviS_Goal11_City_Logistic.pdf
https://asvis.it/goal11/gruppodilavoro/
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-11204/come-le-commerce-cambiera-la-mobilita-della-logistica-nelle-nostre-citta


 

Ambiente – News ed Eventi 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 
18 

Ungcn: 30 esperienze delle imprese italiane per la decarbonizzazione 
Un paper illustra le linee guida per le azioni climatiche aziendali. Cruciale creare una cultura della sostenibilità 
e intervenire sull’intera catena del valore. La transizione verde è un “volano per la competitività” e non un 
ostacolo. 
 
Fonte: asvis.it 
________________________ 

Ambiente: da ENEA nuovo modello per stimare l’evoluzione del livello del Mar Mediterraneo 
I ricercatori ENEA di modellistica climatica hanno messo a punto un modello matematico evoluto, 
denominato MED16, in grado di riprodurre nel modo più fedele possibile l’evoluzione del livello del Mar 
Mediterraneo, dal passato al futuro. 
 
Fonte: enea.it 
________________________ 

Tecnologia: automotive, nuovi tessuti smart & green da fibra di carbonio riciclato 
Elettronica integrata nei rivestimenti interni delle automobili grazie all’impiego di tessuti hi-tech realizzati 
con scarti di fibra di carbonio. È uno degli obiettivi del progetto di ricerca industriale TEX-STYLE che vede la 
partecipazione, tra gli altri, di ENEA e del Centro Ricerche Fiat (CRF) come coordinatore. 
 
Fonte: enea.it 
________________________ 

Guerra Ucraina-Russia, l’Italia dichiara il preallarme per il gas 
Il rischio di un possibile stop alle forniture di gas naturale dalla Russia mette fretta al riempimento degli 
stoccaggi nazionali, mentre il governo cerca nuove strade per puntellare la crisi energetica. Algeria pronta ad 
aumentare i volumi del gasdotto Transmed. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 

Investire nei porti per la ripresa economica del sistema Italia 
La centralità del porto nello sviluppo economico delle comunità locali ha radici lontane. Sin dai tempi degli 
antichi greci, le piccole insenature naturali a protezione delle imbarcazioni da onde e correnti si 
trasformarono in aree di enorme interesse economico, quando furono costruiti porti artificiali sempre più 
grandi per garantire il flusso crescente di merci e persone. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 

Trasformare gli scarti di cava di rocce granitoidi in nuove risorse 
l progetto LIFE-REGSII propone la realizzazione di un impianto pilota dimostrativo, in cui i rifiuti di lavorazione 
del granito ornamentale prodotti nel polo estrattivo di Buddusò-Alà dei Sardi (Sardegna Nord-Occidentale; 
Figura 1), possano diventare risorse utili a soddisfare la richiesta di quarzo e feldspati dell’industria ceramica 
e vetraria italiana ed estera. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
 

https://asvis.it/notizie/2-11215/ungcn-30-esperienze-delle-imprese-italiane-per-la-decarbonizzazione-
https://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/ambiente-da-enea-nuovo-modello-per-stimare-l2019evoluzione-del-livello-del-mar-mediterraneo
https://www.enea.it/it/Stampa/news/tecnologia-automotive-nuovi-tessuti-smart-green-da-fibra-di-carbonio-riciclato
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/guerra-ucraina-russia-litalia-dichiara-pre-allarme-per-il-gas/
https://www.rinnovabili.it/mobilita/navigazione-sostenibile/investire-nei-porti-per-ripresa-economica-sistema-italia/
https://www.rinnovabili.it/economia-circolare/riciclo/trasformare-scarti-cava-rocce-granitoidi-nuove-risorse/
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Nasce l’EcoAtl@nte 
Finalmente un unico punto d’accesso ai dati ambientali italiani facile ed immediato corredato da storie, foto 
e mappe interattive: ISPRA presenta l’EcoAtlante, il viaggio nell’ambiente italiano che permette di scoprire, 
conoscere e condividere i temi di grande attualità che interessano oggi il nostro Paese. 
 
Fonte: isprambiente.gov.it 
________________________ 

Guerra in Ucraina: riunione straordinaria ENSREG 
Il 27 febbraio si è tenuta una riunione straordinaria dell'ENSREG - European Nuclear Safety Regulators Group, 
al centro dell'incontro il monitoraggio della centrale nucleare di Chernobyl. Alla videoconferenza ha 
partecipato anche il presidente ISPRA e Coordinatore della Consulta dell'ISIN, Stefano Laporta. 
 
Fonte: isprambiente.gov.it 
________________________ 

Solo 1,1% della fauna selvatica protetta, la legge è datata 
La legge sulla protezione della fauna selvatica e il prelievo venatorio (n.157/1992) compie 30 anni, ma "risulta 
ormai datata e superata da pandemie e crisi di biodiversità". 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 

Onu: Italia in fiamme con +148% roghi in un anno 
L’Italia brucia con gli incendi cresciuti del 148% nell’ultimo anno rispetto alla media storica e con il 2022 che 
è già iniziato con ben 15 roghi in un inverno pazzo e siccitoso con una temperatura superiore di 0.55 gradi 
rispetto alla media lungo la Penisola. È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti su dati Effis in riferimento 
all’allarme dell’Onu per il cambiamento climatico. 
 
Fonte: coldiretti.it 
________________________ 

I Ministri dell’Ue discutono gli scenari sull’interruzioni delle forniture di gas 
I ministri Ue dell'energia si incontrano oggi a Bruxelles per discutere di come reagire a eventuali interruzioni 
delle forniture di gas, in particolare in termini di stoccaggio. È quanto si legge in un documento della 
presidenza di turno francese. 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 

Prime prove di maturità per il turismo sostenibile e responsabile 
Sono sempre più ricercate le strutture green. Diversi Comuni del Veneto hanno aderito alla Carta Europea 
del Turismo Sostenibile e Siena punta a diventare prima città d’arte con il sigillo del Global Sustainable 
Tourism Council. 
 
Fonte: ilsole24ore.com 
________________________ 

 

https://www.isprambiente.gov.it/it/events/presentazione-dellecoatlante
https://www.ensreg.eu/document/ensreg-statement-ukraine
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/guerra-in-ucraina-riunione-straordinaria-ensreg
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/green_blue/2022/02/25/legambiente-solo-11-fauna-selvatica-protettalegge-datata_72e2a9fd-c8ab-4aea-9d4e-282bd82fc30f.html
https://www.coldiretti.it/meteo_clima/onu-italia-in-fiamme-con-148-roghi-in-un-anno
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2022/02/28/ministri-ue-discutono-gli-scenari-su-interruzioni-fornituredi-gas_cf04d027-2838-498d-aaeb-3e7d5c3acc31.html
https://www.ilsole24ore.com/art/prime-prove-maturita-il-turismo-responsabile-AETWwcCB
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Le novità del Superbonus e le nuove offerte delle banche 
Le continue modifiche normative, dettate dalla necessità di contrastare le frodi emerse dalle inchieste 
condotte da diverse Procure lungo la Penisola, hanno introdotto regole più severe sui controlli e questo ha 
implicato un allungamento dei tempi per la conclusione delle pratiche, maggiori oneri (che gli operatori 
faranno ricadere sugli utenti finali) e la necessità di rivedere in generale le offerte di banche e assicurazioni. 
 
Fonte: ilsole24ore.com 
________________________ 

Rapporto IPCC sul cambiamento climatico: come cambia la nostra vita e cosa rischiamo 
Sforare temporaneamente gli 1,5 gradi rende irreversibili molti dei processi in atto. Già con gli attuali 1,1°C 
gli impatti del climate change sono peggiori del previsto, specie per estremi climatici come inondazioni e 
ondate di calore. Siamo pericolosamente vicini ai nostri limiti dell’adattamento. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 

Clima: Greenpeace, avvertimento serio, basta energie fossili 
Gli esperti dell'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) hanno consegnato ai governi di tutto il 
mondo "il più completo rapporto di valutazione degli impatti climatici mai realizzato" per Greenpeace, "è 
un'analisi dura, ma bisogna affrontare i fatti con onestà se vogliamo trovare soluzioni all'altezza della sfida 
che ci attende", dichiara Kaisa Kosonen di Greenpeace Nordic. 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 

Al via i negoziati Onu per un accordo globale sulla plastica 
La bozza di risoluzione prevede lo stop alla plastica monouso, ma non decide ancora un aspetto chiave: se 
l’accordo sarà o meno legalmente vincolante per gli Stati. Negoziati fino a mercoledì 2 marzo. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 

Extra-profitti rinnovabili, il Decreto AntiFrodi salva alcuni impianti 
Il Decreto AntiFrodi (DL 25 febbraio 2022, n. 13) è entrato ufficialmente in vigore, pronto a iniziare il suo 
percorso di conversione in parlamento. Il provvedimento è approdato nella Gazzetta ufficiale lo scorso 24 
febbraio e, a dispetto delle aspettative, il testo pubblicato presenta delle novità. L’ultima versione riformula 
in parte la norma sugli extra-profitti rinnovabili, salvando alcuni impianti. 
 
Fonte: gazzettaufficiale.it 
________________________ 

Gli otto paradossi dell’acqua potabile nel nostro Paese 
Un’analisi commissionata da The House Ambrosetti mette in rilievo gli otto paradossi legati all’acqua e alla 
sua gestione nel nostro Paese… ecco di cosa si tratta. Di certo sa che l’acqua bagna, ma poi l’italiano dimostra 
di avere uno strano rapporto, si può dire paradossale, con l’acqua, in particolare con quella potabile.  
 
Fonte: greenplanner.it 
 

https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/le-novita-superbonus-e-nuove-offerte-banche/AEeA8MGB
https://www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamenti-climatici/rapporto-ipcc-sul-cambiamento-climatico-adattamento/
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/green_blue/2022/02/28/clima-greenpeace-avvertimento-serio-basta-energie-fossili_20a2f565-bb45-477e-b375-145d2de4bd7b.html
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/accordo-globale-sulla-plastica-unep/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-02-25&atto.codiceRedazionale=22G00021&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-02-25&atto.codiceRedazionale=22G00021&elenco30giorni=true
https://www.greenplanner.it/2022/02/28/paradossi-acqua-potabile-italia/
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La piattaforma IdroGEO di ISPRA è nel catalogo pubblico del Dipartimento per la Trasformazione Digitale 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
La piattaforma nazionale IdroGEO sul dissesto idrogeologico in Italia è un applicativo multilingua, multi-
device, opensource e open data per la gestione, la consultazione, la condivisione e il download dei dati 
dell’Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (IFFI), delle Mosaicature nazionali di pericolosità per frane e 
alluvioni e degli indicatori di rischio. 
 
Fonte: isprambiente.gov.it 
________________________ 

Clima: Onu, da meteo estremo già impatti irreversibili 
 "L'aumento delle condizioni meteorologiche e climatiche estreme" - fra cui ondate di caldo, siccità e 
inondazioni - "ha avuto alcuni impatti irreversibili poiché i sistemi naturali e umani sono spinti oltre la loro 
capacità di adattamento", causando "una moria di massa in specie come alberi e coralli". 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 

La disuguaglianza è al cuore della crisi climatica 
In poco più di 100 giorni, dalla chiusura della Cop 26 sul clima, l'1% più ricco della popolazione mondiale è 
stato responsabile dell'emissione in atmosfera di circa 1,7 miliardi di tonnellate di CO2. Più di quanto l'intero 
continente africano, abitato da 1,4 miliardi di persone, ne emetta in un anno". È l'allarme lanciato da Oxfam 
in occasione della pubblicazione del nuovo rapporto del Gruppo Intergovernativo sul cambiamento climatico. 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 

Non solo gas, le sanzioni russe potrebbero ostacolare la green economy Ue? 
Mentre vengono annunciate le sanzioni contro la Russia che ha invaso l’Ucraina, al centro dell’attenzione ci 
sono le industrie petrolifere e del gas russe, ma alcuni esperti dicono che gli interessi minerari della Russia 
potrebbero complicare la risposta contro Putin degli Stati Uniti e dell’Unione europea. 
 
Fonte: greenreport.it 
________________________ 

Cultura: nei 159 progetti PinQua oltre 788.000 metri quadrati destinati a musei, spazi espositivi, cinema, 
teatri e attività culturali e di intrattenimento 
Riduzione del disagio abitativo, miglioramento dell’edilizia residenziale pubblica nel segno della sostenibilità 
e del risparmio energetico, riqualificazione dei parchi. Ma non solo. I progetti del Programma Innovativo 
Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PinQua), finanziato con 2,8 miliardi del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (Pnrr), prevedono importanti interventi per migliorare la qualità della vita delle persone e favorire 
l’inclusione sociale anche attraverso l’arricchimento culturale.  
 
Fonte: mit.gov.it 
________________________ 

 
 

https://idrogeo.isprambiente.it/app/
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/la-piattaforma-idrogeo-di-ispra-e-nel-catalogo-pubblico-del-dipartimento-per-la-trasformazione-digitale-della-presidenza-del-consiglio-dei-ministri
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/green_blue/2022/02/28/clima-onu-da-meteo-estremo-gia-impatti-irreversibili_6b343be6-0973-4741-be4e-f36ad94ab651.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/green_blue/2022/02/28/clima-oxfam-dall1-piu-ricco-piu-co2-dellintera-africa_d7a5f35b-4480-46ac-b1e0-de7df7d783b1.html
https://greenreport.it/risorse/non-solo-gas-le-sanzioni-russe-potrebbero-ostacolare-la-green-economy-ue/
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/cultura-nei-159-progetti-pinqua-oltre-788000-metri-quadrati-destinati-musei
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Energia. L’Italia aderisce alla proposta dell’Agenzia internazionale dell’energia contro il caro prezzi e a 
supporto dell’Ucraina 
Il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani ha dato il via libera all’adesione dell'Italia alla 
proposta, su base volontaria, di rilascio coordinato di una quota delle proprie scorte petrolifere promossa 
dall'IEA, l’Agenzia internazionale dell'Energia, con un contributo di 2,041 milioni di barili - pari a 68,7 barili al 
giorno per 30 giorni - con l’obiettivo di ridurre il picco di prezzi a cui stiamo assistendo a seguito dell’invasione 
russa dell’Ucraina. 
 
Fonte: mite.gov.it 
 

https://www.mite.gov.it/comunicati/energia-l-italia-aderisce-proposta-agenzia-internazionale-dell-energia-contro-caro-prezzi
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Piattaforma Unitaria Amianto 
In Italia si registrano oltre 3000 decessi ogni anno e migliaia di persone continuano a rischiare di contrarre 
patologie asbesto-correlate. I dati attuali e le stime future non sono confortanti e si assisterà 
presumibilmente ad un picco di malattie, in particolare mesoteliomi, tra il 2021 e il 2025 considerando il 
lungo tempo di latenza della sintomatologia correlata. 
 
Fonte: uil.it 
________________________ 
 

Attivo unitario Amianto 28 marzo 2022  
La UIL - unitariamente con CGIL e CISL – vuole continuare a tenere alta la guardia e a mettere al centro delle 
nostre attività le problematiche relative all'amianto, per assumere impegni non solo politici, ma anche 
organizzativi, affinché le OO.SS., a tutti i livelli, svolgano un ruolo in prima linea su questa tematica e si giunga 
così al prossimo 28 aprile - giornata mondiale dei morti sul lavoro e per le vittime dell’amianto - con una 
importante iniziativa nazionale.  
Come anticipato negli ultimi attivi unitari dai nostri Segretari Confederali, vi invitiamo a realizzare - ed 
eventualmente aggiornare - specifiche piattaforme rivendicative sindacali, sia a livello territoriale che 
regionale, in modo da propugnare le nostre linee rivendicative ed avere così a disposizione una situazione 
amianto aggiornata nel nostro Paese. Con l’occasione, vi ricordiamo che, al fine di dare continuità al lavoro 
intrapreso, continueremo nell’organizzare unitariamente, in presenza, incontri con tutte le strutture regionali 
per definire in modo condiviso priorità, proposte ed iniziative specifiche.  
Non dobbiamo mai dimenticare che di asbesto si muore ancora, ogni giorno e in tutto il mondo, e anche in 
Italia, dove l’amianto è stato messo al bando ormai da circa 30 anni (quest’anno ricorre il trentennale della 
legge), il conteggio dei malati e delle vittime non si è mai fermato (si veda l’ultimo rapporto ReNaM) perché 
la sua diffusione rimane ampia e i programmi di bonifica e di smaltimento sono fermi o procedono troppo a 
rilento.  
Per tutte queste ragioni, abbiamo organizzato un Coordinamento Unitario il giorno 28 marzo 2022 alle ore 
14:00 (invieremo successivamente il link per il collegamento ed il programma) al fine di definire insieme 
l’iniziativa nazionale del 28 aprile p.v. e mettere a sistema le diverse esperienze per definire tutele concrete 
per le lavoratrici, i lavoratori e i cittadini. 
 
 

https://www.uil.it/ambiente/NewsSX.asp?ID_News=15247
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Occhio! All’Amianto. Riconosci, fai controllare, fai intervenire 
L’amianto si può nascondere in: tetti e controsoffitti, pareti e pannelli, tubazioni acqua, tubazioni pavimento, 
canne fumarie, pavimenti in vinile amianto e persino sui balconi e nello stucco delle finestre. 
 
Fonte: occhioallamianto.it 
________________________ 
 
Inail: i dati e le novità sul rischio amianto e le malattie correlate 
Due documenti Inail si soffermano sul rischio amianto. Una pubblicazione riporta i dati sulle patologie 
asbesto-correlate e sul Fondo per le vittime. Una scheda presenta una nuova tipologia di analisi per i materiali 
contenenti amianto.  
 
Fonte: puntosicuro.it 
________________________ 
 
L’INAIL pubblica il Rapporto “Gestione in sicurezza di suoli contaminati da amianto di origine antropica”, 
edizione 2022 
Il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti prodotti ed insediamenti antropici svolge 
attività di ricerca orientata allo sviluppo di procedure, metodologie, approcci, sistemi e dispositivi per la 
tutela dei lavoratori, la sicurezza delle attività produttive, degli impianti, delle attrezzature e degli ambienti. 
 
Fonte: inail.it 
________________________ 
 
Pensioni di inabilità amianto, domande al Inps entro il 31 marzo 
C’è tempo fino al 31 marzo 2022 per presentare domanda speciale di inabilità di pensione per i lavoratori 
esposti all’amianto. L’Inps riconosce ai soggetti affetti da patologie asbesto-correlata per cause professionali 
la pensione anticipata. Il beneficio è previsto dal Dl n. 34/2019 convertito con legge n. 58/2019 (cd. decreto 
crescita) e consente, agli individui che sono rimasti esposti all’amianto per motivi professionali di ottenere la 
pensione di inabilità. 
 
Fonte: investireoggi.it 
________________________ 
 
Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto: audizioni informali in 1a Commissione 
L'Ufficio di Presidenza della Commissione Affari costituzionali, giovedì 17 febbraio, in relazione al ddl n. 1359, 
sull'istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento 
onorifico ai comuni maggiormente colpiti, ha svolto alcune audizioni. 
 
Fonte: senato.it 
________________________ 
 
Bando Isi 2020: rinviati i termini per l'upload della documentazione 
AVVISO: Rinviati i termini per l'upload della documentazione (efficace nei confronti degli ammessi agli elenchi 
pena la decadenza della domanda) e per la pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi. 
 
Fonte: inail.it 

https://occhioallamianto.it/
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/rischi-da-amianto-C-41/inail-i-dati-le-novita-sul-rischio-amianto-le-malattie-correlate-AR-21969/
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-gestione-sicurezza-suoli-contaminati-amianto.pdf
https://www.investireoggi.it/fisco/pensioni-di-inabilita-amianto-domande-al-inps-entro-il-31-marzo/
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51944.htm
https://webtv.senato.it/4621?video_evento=239709
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2020.html
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Operativo il credito d’imposta per gli interventi di bonifica da Amianto 
Il MITE, con decreto del 10 dicembre 2021, rende note le disposizioni di attuazione del credito d’imposta per 
le erogazioni liberali in denaro per interventi di riqualificazione ambientale. Il credito d’imposta è 
riconosciuto: alle persone fisiche; agli enti non commerciali; ai soggetti titolari di reddito d’impresa, 
indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, 
nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti. 
 
Fonte: sportelloamianto.com 
 

https://www.sportelloamianto.com/operativo-il-credito-di-imposta-per-gli-interventi-di-bonifica-amianto/


 

 

 

 

 

 



 

Legislazione/Accordi 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 
28 

Decreto Prezzi atteso dal Mite, ma la filiera lancia l’allarme 
C’è grande preoccupazione per l’imminente uscita del Decreto prezzi, che il Ministero della Transizione 
Ecologica dovrebbe emanare il 9 febbraio 2022, in base a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2022. 
Il decreto avrà lo scopo di fissare un prezzario di riferimento per determinati lavori connessi ai bonus edilizi. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 
 
Edifici condonati, Piani casa e rigenerazione urbana: dalla Corte costituzionale un ritorno al passato? 
La recente sentenza 28.1.2022, n. 24 della Corte costituzionale ha affrontato numerosi aspetti attinenti il 
rapporto tra la L.R. Sardegna 18.1.2021, n. 1 (“Disposizioni per il riuso, la riqualificazione ed il recupero del 
patrimonio edilizio esistente ed in materia di governo del territorio. Misure straordinarie urgenti e modifiche 
alle leggi regionali n. 8 del 2015, n. 23 del 1985, n. 24 del 2016 e n. 16 del 2017”) ed il d.P.R. n. 380/2001. 
 
Fonte: lavoripubblici.it 
________________________ 

 
Approvate le norme sulla tutela dell'agricoltura biologica 
La Camera ha approvato, con modifiche, il testo unificato delle proposte di legge: Disposizioni per la tutela, 
lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo 
biologico (approvate, in un testo unificato, dalla Camera e modificate dal Senato) (C. 290-410-1314-1386-B). 
Il provvedimento torna all'esame dell'altro ramo del Parlamento. 
 
Fonte: camera.it 
________________________ 

 
Economia circolare e contributi alle imprese: al via il credito d’imposta per l’acquisto di materiali di 
recupero 
Il contributo è rivolto alle imprese che hanno acquistato nel 2019 e 2020 prodotti e imballaggi provenienti 
da materiali di recupero. Le istanze potranno essere presentate esclusivamente in forma elettronica, tramite 
la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale (https://padigitale.invitalia.it) a partire dal 21 febbraio 2022  e 
fino al termine previsto per il 22 aprile 2022.  
 
Fonte: mite.gov.it 
________________________ 

 
Approvato il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) 
Con Decreto ministeriale 28 dicembre 2021 il Ministro della transizione ecologica ha approvato il Piano per 
la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI). 
 
Fonte: mise.gov.it 
 
 
 
 

https://www.rinnovabili.it/greenbuilding/legge-di-bilancio-2022-e-detrazioni-edilizia-il-fisco-aggiorna-le-faq-e-risponde-ai-dubbi/
https://www.rinnovabili.it/greenbuilding/decreto-prezzi-mite-filiera-lancia-allarme/
https://www.lavoripubblici.it/news/corte-costituzionale-nessuna-deroga-principi-test-unico-edilizia-27715
https://www.lavoripubblici.it/news/edifici-condonati-piani-casa-rigenerazione-urbana-corte-costituzionale-ritorno-passato-27748
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=290
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=410
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1314
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1386-B
https://www.camera.it/leg18/1132?shadow_primapagina=13636
https://padigitale.invitalia.it/
https://www.mite.gov.it/notizie/economia-circolare-e-contributi-alle-imprese-al-il-credito-d-imposta-l-acquisto-di-materiali?fbclid=IwAR26h47GAM9goW8MaTD1NkNd1CRc40XnCaHSIpzaVu1aIdXMPvwuLT9Y4Mk
https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/informazioni/notizie-e-faq/234-normativa-di-settore/fonti-secondarie/2036195-decreto-ministeriale-28-dicembre-2021
https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/informazioni/notizie-e-faq/it/198-notizie-stampa/2036196-approvato-il-piano-per-la-transizione-energetica-sostenibile-delle-aree-idonee-pitesai
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Bonus Idrico, dal 17 febbraio on line la piattaforma per chiedere il rimborso 
A partire dalle ore 12.00 del 17 febbraio 2022 sarà possibile richiedere sull’apposita piattaforma on line, 
(https://www.bonusidricomite.it), il bonus idrico di cui al  DM n. 395 del 27/9/2021 
(https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/23/21A06314/sg). Si ricorda che il bonus è riconosciuto nel 
limite massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario e può essere richiesto per una sola volta. 
 
Fonte: mite.gov.it 
________________________ 

PNRR. MiTE: Accordo da 110 milioni con Enea per ricerche sull’idrogeno 
Il Ministero della Transizione ecologica firmerà entro febbraio un accordo di programma con ENEA (Agenzia 
nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) per attività di ricerca e 
sviluppo sull’idrogeno, con i fondi del PNRR. 
 
Fonte: mite.gov.it 
________________________ 

Firmato l’accordo di collaborazione tra il Mims, il Comando generale delle Capitanerie di porto e 
l’Associazione dei porti italiani 
È stato firmato, presso la sede di Porta Pia del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un 
importante accordo di collaborazione tra il Dipartimento della mobilità sostenibile, il Comando generale del 
Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera e l'Associazione dei porti italiani. 
 
Fonte: mit.gov.it 
________________________ 

Pubblicata in GU la Strategia Forestale Nazionale: documento strategico di validità ventennale 
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la Strategia Forestale Nazionale (SFN), promossa dal Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali in concerto con i Ministeri della Transizione Ecologica, della Cultura, 
dello Sviluppo Economico e della Conferenza Stato-Regioni, in ottemperanza del Testo Unico in Materia di 
Foreste e Filiere Forestali (D.lgs 34/2018). 
 
Fonte: politicheagricole.it 
________________________ 

Biologico e biodinamico, la legge torna al Senato 
Nella votazione alla Camera sono stati approvati due emendamenti che eliminano l’equiparazione del 
metodo biologico a quello biodinamico. In quella che appare «una contesa più ideologica che sostanziale», 
gli agricoltori si augurano che si arrivi presto alla conclusione di un iter che dura da troppi anni per un settore 
che ha bisogno di chiarezza. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 

Sismabonus acquisti 110%, MEF: ‘scade il 30 giugno 2022’ 
Il sismabonus acquisti con l’aliquota del 110% scade il 30 giugno 2022; successivamente a tale data e fino al 
2024, continuerà ad essere fruibile con le aliquote ordinarie del 75% e 85%. 
Lo ha chiarito il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) rispondendo in Commissione Finanze della 
Camera al deputato della Lega Alberto Ribolla. 

https://www.bonusidricomite.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/23/21A06314/sg
https://www.mite.gov.it/comunicati/mite-bonus-idrico-dal-17-febbraio-line-la-piattaforma-chiedere-il-rimborso
https://www.mite.gov.it/comunicati/pnrr-mite-accordo-da-110-milioni-con-enea-ricerche-sull-idrogeno
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/firmato-laccordo-di-collaborazione-tra-il-mims-il-comando-generale-delle
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17811
https://www.rinnovabili.it/agrifood/biologico-e-biodinamico-la-legge-torna-al-senato/
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Fonte: edilportale.com 
 
Ricostruzione 2016: intesa tra Legnini e i tecnici, iniziative comuni per accelerare 
Il Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016, Giovanni Legnini, e la Rete delle professioni 
tecniche assumeranno iniziative congiunte per agevolare il lavoro dei tecnici nella predisposizione dei 
progetti di ricostruzione ed ampliare la loro platea, evitando una concentrazione eccessiva degli incarichi. 
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
________________________ 

Ministero Transizione ecologica, prorogati di 30 giorni i termini dei bandi su economia circolare  
Sono stati prorogati di un mese, i termini per la presentazione delle domande per i fondi del PNRR per 
l’economia circolare. I termini, inizialmente fissati a metà febbraio, vanno ora dal 16 al 23 marzo, a seconda 
della linea di intervento. 
 
Fonte: anci.it 
________________________ 

PNRR, economia circolare: pubblicata la procedura per l’annullamento di proposte presentate nell’ambito 
degli Avvisi M2C1, Investimenti 1.1 e 1.2 
A margine del provvedimento con cui, lo scorso 11 febbraio, il MiTE ha prorogato i termini per la 
presentazione delle domande per i fondi del PNRR per l’economia circolare, è stata disciplinata la procedura 
da seguire per l’annullamento delle proposte presentate. 
 
Fonte: mite.gov.it 
________________________ 
 
MiTE: Bonus Idrico, dal 17 febbraio on line la piattaforma per chiedere il rimborso 
A partire dalle ore 12.00 del 17 febbraio 2022 sarà possibile richiedere sull’apposita piattaforma on line, 
(https://www.bonusidricomite.it), il bonus idrico di cui al  DM n. 395 del 27/9/2021 
(https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/23/21A06314/sg). 
 
Fonte: mite.gov.it 
________________________ 
 
DL Milleproroghe: confermati anche per il 2022 gli incentivi per gli impianti a biogas fino a 300 KW 
Il Consorzio Italiano Biogas (CIB) ha accolto favorevolmente l’approvazione da parte delle Commissioni riunite 
Affari Costituzionali e Bilancio della Camera, dell’emendamento al decreto Milleproroghe che dispone la 
proroga per il 2022 degli incentivi per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas fino 
a 300 kW.  
 
Fonte: greenreport.it 
________________________ 
 
 
 
 

https://www.edilportale.com/news/2022/02/normativa/sismabonus-acquisti-110-mef-scade-il-30-giugno-2022_87139_15.html
https://sisma2016.gov.it/2022/02/09/ricostruzione-2016-intesa-tra-legnini-e-i-tecnici-iniziative-comuni-per-accelerare/
https://sisma2016.gov.it/2022/02/09/ricostruzione-2016-intesa-tra-legnini-e-i-tecnici-iniziative-comuni-per-accelerare/
https://www.anci.it/ministero-transizione-ecologica-prorogati-di-30-giorni-i-termini-dei-bandi-su-economia-circolare/
https://www.mite.gov.it/comunicati/pnrr-economia-circolare-pubblicata-la-procedura-l-annullamento-di-proposte-presentate
https://www.bonusidricomite.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/23/21A06314/sg
https://www.mite.gov.it/notizie/mite-bonus-idrico-dal-17-febbraio-line-la-piattaforma-chiedere-il-rimborso
https://greenreport.it/news/energia/dl-milleproroghe-confermati-anche-per-il-2022-gli-incentivi-per-gli-impianti-a-biogas-fino-a-300-kw/
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Attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) 
Il 2 dicembre 2021 la Conferenza Stato-Regioni ha preso atto dell’informativa, ai sensi dell’articolo 6, comma 
1, del decreto legislativo n. 281/97, sul Programma operativo nazionale per l’anno 2022 di attuazione del 
piano generale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di OGM. 
 
Fonte: mite.gov.it 
________________________ 
 
Pianificazione in ambito marittimo 
Nel mese di febbraio sono stati attivati i procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica in ambito 
marittimo. Tali strumenti di pianificazione si pongono alla base di una nuova struttura regolatoria del sistema 
mare. 
 
Fonte: mite.gov.it 
________________________ 
 
Superbonus 110% fino al 2025 nelle aree colpite dal sisma, il Fisco puntualizza i limiti 
Per ottenere il Superbonus 110%, fino al 2025, nelle aree che, a partire dal 2009, sono state colpite dagli 
eventi sismici, è necessario che ci sia un nesso di causalità tra il danno presente nell’edificio e il terremoto. 
  
Fonte: edilportale.com 
________________________ 
 
Superbonus 110% e bonus edilizi: il Decreto MiTE per quali interventi si applica? 
Era già prevista per il superbonus 110% e occorre applicarla anche agli altri bonus che utilizzano le opzioni 
alternative (sconto in fattura e cessione del credito). Stiamo parlando dell’asseverazione di congruità delle 
spese sostenute. 
 
Fonte: lavoripubblici.it 
________________________ 
 
Audizioni su traffico transfrontaliero di rifiuti  
Giovedì 17 febbraio, alle ore 13.30, presso l'Aula del V piano di Palazzo San Macuto, la Commissione 
parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse 
correlati svolge l'audizione dell'assessore all'Ambiente della Regione Campania, F. Bonavitacola, della 
direttrice dell'unità operativa dirigenziale autorizzazioni ambientali e rifiuti di Salerno, A. Martinoli, del 
dirigente regionale, A. Barretta, e del funzionario, V. Andreola, sul tema del traffico transfrontaliero di rifiuti. 
 
Fonte: camera.it 
________________________ 
 
Il “Bando Borghi” del Ministero della Cultura 
Nell’ambito degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l’Investimento 2.1 Attrattività dei 
Borghi prevede un finanziamento complessivo pari a 1.020 milioni di euro. L’Investimento è suddiviso in due 
linee d’intervento: la Linea A dedicata a Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica 
dei Borghi a rischio abbandono e abbandonati con una dotazione finanziaria di 420 milioni di euro e la Linea 

https://www.mite.gov.it/notizie/newsletter-n-09-2022-attivita-di-vigilanza-sull-emissione-deliberata-nell-ambiente-di
https://www.mite.gov.it/notizie/newsletter-n-09-2022-pianificazione-ambito-marittimo
https://www.edilportale.com/news/2022/02/normativa/superbonus-110-fino-al-2025-nelle-aree-colpite-dal-sisma-il-fisco-puntualizza-i-limiti_87244_15.html
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-bonus-edilizi-decreto-mite-per-quali-interventi-applica-27827
https://www.camera.it/leg18/1132?shadow_primapagina=13677
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B dedicata a Progetti locali per la Rigenerazione Culturale e Sociale con una dotazione finanziaria complessiva 
di 580 milioni di euro. 
 
Fonte: cultura.gov.it 
________________________ 
 
Stoccaggio gas, ecco le contromisure UE al caro energia 
La Commissione europea sta preparando un piano d’azione per assicurarsi riserve di gas sufficienti per la 
prossima stagione fredda. Al 30 settembre di ogni anno i Ventisette dovranno assicurare livelli di 
riempimento minimo. La misura è legalmente vincolante. Solo un progetto pilota sugli acquisti comuni. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 
 
DL Energia, oltre le bollette: sostegni a filiera auto e microchip 
Il decreto legge approvato dal Governo stanzia 1 miliardo di euro all’anno per i prossimi 8 anni a favore della 
transizione ecologica dell’automotive italiana. Inserito anche un fondo per promuovere la ricerca e lo 
sviluppo della tecnologia dei microprocessori. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 
 
Innovazione: il Mims è partner di Innovation 4 Change, il programma che affronta le sfide per la 
sostenibilità 
Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) è tra i partner di Innavation 4 Change (I4C), 
uno dei più rilevanti programmi di impact innovation in Italia giunto quest’anno alla settima 
edizione. L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra Collège des Ingénieurs Italia, Politecnico di Torino e 
IdeaSquare, il dipartimento di innovazione sperimentale del CERN. 
 
Fonte: mit.gov.it 
________________________ 
 
Contributi per l’economia circolare, pubblicata la graduatoria del Bando RAEE ed. 2020 
È pubblicata la graduatoria del bando RAEE edizione 2020 che cofinanzia i progetti di progetti di ricerca 
finalizzati allo sviluppo di nuove tecnologie per il recupero, il riciclaggio ed il trattamento dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). 
 
Fonte: mite.gov.it 
________________________ 
 
Superbonus: al 110% fino al 2025 nelle aree sisma solo per edifici inagibili 
Con una risoluzione emanata ieri l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’ambito di applicazione del Superbonus 
al 110%, prorogato dalla Legge di Bilancio al 2025 nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici a partire 
dal 1 aprile 2009 e dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.  
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
________________________ 

https://cultura.gov.it/borghi
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/stoccaggio-gas-ue/
https://www.rinnovabili.it/mobilita/veicoli-ecologici/dl-energia-filiera-auto-microchip/
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/innovazione-il-mims-e-partner-di-innovation-4-change-il-programma-che-affronta
https://www.mite.gov.it/notizie/contributi-l-economia-circolare-pubblicata-la-graduatoria-del-bando-raee-ed-2020
https://sisma2016.gov.it/2022/02/16/superbonus-al-110-fino-al-2025-nelle-aree-sisma-solo-per-edifici-inagibili/
https://sisma2016.gov.it/2022/02/16/superbonus-al-110-fino-al-2025-nelle-aree-sisma-solo-per-edifici-inagibili/
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Pubblicate le graduatorie per l’assegnazione dell’8 per mille alla messa in sicurezza delle scuole 
Con Decreto direttoriale 14 febbraio 2022, n. 26, sono state pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione  le 
graduatorie provvisorie dell’Avviso pubblico per l’assegnazione delle risorse della quota annua a gestione 
statale dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all’articolo 48 della legge 20 
maggio 1985, n. 222, destinate agli interventi  straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in 
sicurezza, adeguamento antisismico e incremento dell’efficienza energetica  degli  immobili  di  proprietà 
pubblica adibiti all’istruzione scolastica. 
 
Fonte: anci.it 
________________________ 
 
Edison, Eni, Ansaldo insieme su idrogeno verde Porto Marghera 
Edison, Eni e Ansaldo Energia hanno siglato un accordo per l'avvio di uno studio di fattibilità per la produzione 
di idrogeno verde, prodotto tramite elettrolisi dell'acqua, o blu tramite l'impiego di gas naturale con cattura 
della CO2 prodotta, da utilizzare in sostituzione di una quota di gas naturale quale combustibile della nuova 
centrale Edison a Porto Marghera. 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 
 
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. Tra le principali spiccano l’efficienza 
energetica, le tecnologie e i sistemi di generazione di energia da fonti rinnovabili, per la produzione, il 
trasporto e la distribuzione dell’idrogeno, le celle a combustibile, l’economia circolare, strategie di gestione 
e controllo per Smart Ports e Smart Cities, le tecnologie dei materiali e interventi di sostenibilità in ambiente 
marino e terrestre. 
 
Fonte: enea.it 
________________________ 
Progetto P.I.C.C.O.L.I.: al via le azioni di affiancamento per i primi 150 Comuni 
A seguito dell’approvazione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica dei primi Piani di intervento 
progettati dai Comuni con ANCI, in qualità di Centro di competenza nazionale, prenderà il via la Fase 3 del 
Progetto, incentrata sull’attuazione degli interventi di supporto previsti nei documenti di pianificazione. 
 
Fonte: anci.it 
________________________ 
 
GreenComp: il quadro europeo delle competenze per la sostenibilità 
In coincidenza con l’adozione della proposta di raccomandazione del Consiglio relativa all'apprendimento per 
la sostenibilità ambientale del 14 gennaio 2022 da parte della Commissione europea (per la sintesi si veda 
nostra rubrica Europa del 17.1.22), il Jrc della Commissione ha pubblicato lo studio GreenComp che definisce 
il quadro europeo delle competenze per la sostenibilità. 
 
Fonte: asvis.it 
 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-direttoriale-n-26-del-14-febbraio-2022?pk_vid=2f1d04fe31294c371645450536fb1d13
https://www.anci.it/75077-2/ù
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2022/02/22/edison-eniansaldo-insieme-su-idrogeno-verde-porto-marghera_4196a716-e5be-475b-9d1a-2ab092414be1.html
https://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/innovazione-enea-e-fincantieri-alleate-per-energia-ambiente-ed-economia-circolare
https://ot11ot2.it/notizie/progetto-piccoli-al-via-le-azioni-di-affiancamento-per-i-primi-150-comuni
https://www.anci.it/progetto-p-i-c-c-o-l-i-al-via-le-azioni-di-affiancamento-per-i-primi-150-comuni/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2022:11:FIN&qid=1642267262231&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2022:11:FIN&qid=1642267262231&from=IT
https://asvis.it/rubrica-europa-e-agenda-2030/1339-11002/commissione-ue-tutti-gli-educatori-sono-educatori-alla-sostenibilita
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128040
https://asvis.it/approfondimenti/22-11208/greencomp-il-quadro-europeo-delle-competenze-per-la-sostenibilita
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PNRR: approvati con decreto i criteri di ammissibilità degli interventi nei "siti orfani" 
La Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche, con decreto direttoriale del 23 febbraio 
2022, n. 15, ha definito i criteri di ammissibilità degli interventi nei siti orfani da realizzare con le risorse del 
PNRR (misura M2C4, investimento 3.4) per l’adozione del Piano d’azione e la check-list di verifica. 
 
Fonte: mite.gov.it 
________________________ 
Eni: accordo triennale da 8 milioni con Enea su transizione 
Eni ed Enea hanno sottoscritto un accordo per la transizione ecologica ed energetica che prevede progetti di 
ricerca su rinnovabili, biocarburanti, economia circolare, superconduttività e 'supercomputing'. 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 
 
Emergenza Autotrasporto: definite le misure per il settore nel Decreto energia 
Venti milioni di euro per sostenere il settore dell’autotrasporto nel costo pedaggi; 5 milioni destinati ad 
implementare la deduzione forfettaria per le spese non documentate; credito d’imposta pari al 15per cento 
al netto dell’Iva finalizzato all’acquisto dell’AdBlu per un investimento complessivo di oltre 29milioni di euro; 
credito d’imposta pari al 20 per cento al netto dell’Iva per sostenere l’acquisto di GNL, con un investimento 
complessivo di 25milioni di euro. 
 
Fonte: mit.gov.it 
________________________ 
 
Ambiente: ENEA con Carabinieri forestali per misurare la qualità dell’aria nei parchi 
Misurare l’inquinamento dell’aria e la visibilità dei paesaggi nei parchi naturali italiani. È questo l’obiettivo 
del progetto “Visibility”, coordinato dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (CUFA) 
dell’Arma dei Carabinieri, in collaborazione con il Laboratorio ENEA di Inquinamento atmosferico.  
 
Fonte: enea.it 
________________________ 
 
Pubblicato il decreto-legge con le modifiche al Superbonus 110% 
Dopo una settimana di attesa è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2022, il Decreto-
legge 25 febbraio 2022, n. 13 recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi 
di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”. 
 
Fonte: gazzettaufficiale.it 
________________________ 
 
Pubblicata le legge di conversione del Decreto Milleproroghe 
Entra in vigore oggi la legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”. Con la 
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della legge di conversione è stato, anche pubblicato il testo coordinato 
del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228. 
 
Fonte: gazzettaufficiale.it 

https://www.mite.gov.it/notizie/pnrr-approvati-con-decreto-i-criteri-di-ammissibilita-degli-interventi-nei-siti-orfani
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/02/23/eni-accordo-triennale-da-8-milioni-con-enea-su-transizione_6ce5f9fc-4f0f-4ab6-b00d-fbe843bb091b.html
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/emergenza-autotrasporto-definite-al-tavolo-convocato-oggi-le-misure-per-il
https://www.enea.it/it/Stampa/news/ambiente-enea-con-carabinieri-forestali-per-misurare-la-qualita-dellaria-nei-parchi
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220225/Decreto-legge-25-febbraio-2022-n-13-24637.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220225/Decreto-legge-25-febbraio-2022-n-13-24637.html
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/25/22G00021/sg
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220125/Legge-25-febbraio-2022-n-15-24652.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211230/Decreto-legge-30-dicembre-2021-n-228-24228.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211230/Decreto-legge-30-dicembre-2021-n-228-24228.html
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/28/22G00022/sg
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7° rapporto Urban@it: Italia senza baricentri, ma forte ancoraggio verso le città 
È stato presentato il 28 gennaio, presso l’Università di Bologna e in streaming, il settimo 
rapporto Urban@it dal titolo “Chi possiede la città? Proprietà, poteri, politiche”, curato da Camilla 
Perrone, Annick Magnier e Massimo Morisi, docenti dell’Università di Firenze. 
 
Fonte: ansa.it 
________________________ 
 
Quale futuro per lo sviluppo sostenibile nelle aree interne e montane? Il Position paper del Gruppo di 
lavoro ASviS sul Goal 11 
Il Position paper “Le aree interne e la montagna per lo sviluppo sostenibile”, redatto dal sottogruppo “Aree 
interne e Montagna” del Gruppo di lavoro dell’ASviS sul Goal 11 (Città e comunità sostenibili) e reso pubblico 
il 31 gennaio, descrive le difficoltà delle e degli abitanti delle aree interne e montane, illustrando al contempo 
le possibilità legate alle caratteristiche di questi luoghi. 
 
Fonte: asvis.it 
________________________ 
 

Pubblicato il Rapporto: Il danno ambientale in Italia: attività del SNPA e quadro delle azioni 2019-2020 
Il secondo Rapporto dell’ISPRA sul Danno Ambientale in Italia, relativo agli anni 2019-2020 fa seguito al primo 
Rapporto pubblicato due anni fa e si propone di ricostruire un quadro dinamico degli assetti istituzionali, 
delle azioni pubbliche e dei trend di sviluppo insorti in materia di danno ambientale.  
 
Fonte: isprambiente.gov.it 
________________________ 
 

Studio Biodivercities: investire in natura conviene alle città, anche in termini economici 
Le città sono il motore dell'economia, basti pensare che contribuiscono a circa l'80% del Pil globale, tuttavia 
la vertiginosa crescita a cui abbiamo assistito negli ultimi decenni ha messo in seria difficoltà un’importante 
fattore da cui dipende la vita umana sul Pianeta: la natura. A ribadirlo è lo studio “Biodivercities by 2030: 
transforming cities’relationship with nature” pubblicato il 22 gennaio dal World economic forum (Wef). 
 
Fonte: asvis.it 
________________________ 
 
Mal’aria di città. Il report di Legambiente 
In Italia l’emergenza smog resta un problema cronico. Il 2021 è stato un anno nero, non solo per via della 
pandemia ancora in corso, ma anche e soprattutto per la qualità d’aria. Su 102 capoluoghi di provincia 
analizzati, nessuno è riuscito a rispettare tutti e tre i valori limite suggeriti dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS), ossia una media annuale di 15 microgrammi per metro cubo (μg/mc) per il PM10, una media 
di 5 μg/mc per il PM2.5 e 10 μg/mc per l’N02. 
 
Fonte: legambiente.it 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_pNRSSb97E0
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/asvis/2022/02/03/7-rapporto-urbanit-italia-senza-baricentri-ma-forte-ancoraggio-verso-le-citta_c2aa4a6e-5cc2-4194-82a8-7eb45c124499.html
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/Position_Paper_ASviS_2022_MontagnaAreeInterneGoal11.pdf
https://asvis.it/goal11/gruppodilavoro/
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-11073/quale-futuro-per-lo-sviluppo-sostenibile-nelle-aree-interne-e-montane-
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/pubblicato-il-rapporto-il-danno-ambientale-in-italia-attivita-del-snpa-e-quadro-delle-azioni-2019-2020
https://www.weforum.org/communities/biodivercities-by-2030
https://www.weforum.org/communities/biodivercities-by-2030
https://asvis.it/home/4-11147/biodivercities-investire-in-natura-conviene-alle-citta-anche-in-termini-economici
https://www.legambiente.it/primo-piano/malaria-di-citta/


 

Documentazione 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 
37 

Stiamo perdendo il nostro spazio vitale: il nuovo rapporto IPCC 
A causa del cambiamento climatico, “alcune zone del pianeta diventeranno inabitabili”. La corsa del 
riscaldamento globale “restringe” il pianeta aggiungendo pressione agli ecosistemi, distruggendo gli habitat, 
riducendo la biodiversità. “Stiamo perdendo spazi vitali per le specie e anche per noi stessi”. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 
 
Incentivi alle rinnovabili elettriche, il GSE pubblica il Bollettino 
Come stanno andando gli incentivi alle rinnovabili elettriche in Italia? A rispondere alla domanda è 
ovviamente il Gestore dei Servizi energetici (GSE) che, dopo aver aggiornato il suo contatore FER, pubblica 
oggi il nuovo Bollettino semestrale. 
 
Fonte: gse.it 
________________________ 
 
Le 3 minacce ecologiche più sottovalutate secondo il Frontiers report 2022 dell’Unep 
Nel 2016, alla sua prima edizione, il rapporto dell’agenzia ONU per la protezione ambientale parlava del 
rischio delle malattie zoonotiche. Oggi punta i riflettori su incendi, inquinamento acustico in città e 
sfasamento dei ritmi biologici con il resto dell’ecosistema di riferimento 
 
Fonte: rinnovabili.it 
________________________ 
 
L’Elenco degli Esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione idonei all’impiego nei lavori 
delle miniere e delle cave 
L’uso degli esplosivi, nei lavori delle miniere e delle cave, è regolamentato dal D.P.R. 128/59. Le norme di 
polizia delle miniere e delle cave in esso contenute provvedono a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori 
e ad assicurare il regolare svolgimento delle lavorazioni nel rispetto della sicurezza dei terzi, 
disciplinando tutte le fasi di lavoro con materiali esplodenti, dall'immagazzinamento in prossimità dei 
cantieri, alla preparazione delle mine, alle operazioni da effettuarsi successivamente allo scoppio delle mine. 
 
Fonte: mite.gov.it 
________________________ 
 
La fotografia del mercato dell'elettricità e del gas nel monitoraggio ARERA 
Cresce il numero di famiglie che in Italia hanno scelto il mercato libero dell’energia. I clienti domestici che 
hanno abbandonato i regimi di tutela scegliendolo come opzione di fornitura sono infatti il 59,7% nel settore 
elettrico (il 70,4% per le imprese) e il 62% nel settore gas (il 71% per i condomini uso domestico), 
confermando un trend in crescita negli ultimi anni. Il tasso di switching (i cambi nell’anno) inoltre prosegue a 
un ritmo sostenuto. 
 
Fonte: mite.gov.it 
________________________ 
 
 
 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamenti-climatici/nuovo-rapporto-ipcc-wgii/
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Bollettini/Bollettino%2030%20giugno%202021_1.pdf
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Bollettini/Bollettino%2030%20giugno%202021_1.pdf
https://www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamenti-climatici/frontiers-report-2022/
https://www.mite.gov.it/notizie/newsletter-n-09-2022-l-elenco-degli-esplosivi-degli-accessori-detonanti-e-dei-mezzi-di
https://www.mite.gov.it/notizie/newsletter-n-09-2022-la-fotografia-del-mercato-dell-elettricita-e-del-gas-nel-monitoraggio
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Presentazione del Rapporto sul Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio – Ed. 2021 
Il 7 marzo l’ISPRA presenta la terza edizione del Rapporto sul Dissesto idrogeologico in Italia: Pericolosità ed 
indicatori di rischio. L’edizione 2021 del Rapporto sul dissesto idrogeologico in Italia fornisce il quadro di 
riferimento aggiornato sulla pericolosità per frane e alluvioni, sull’erosione costiera e sugli indicatori di rischio 
relativi a popolazione, famiglie, edifici, imprese e beni culturali. 
 
Fonte: isprambiente.gov.it 
________________________ 
 
Il Sesto rapporto di valutazione sui cambiamenti climatici a cura dell’IPCC 
Il contributo del gruppo di lavoro II al sesto rapporto di valutazione dell'IPCC valuta gli impatti dei 
cambiamenti climatici, esaminando gli ecosistemi, la biodiversità e le comunità umane a livello globale e 
regionale. Esamina inoltre le vulnerabilità e le capacità e i limiti del mondo naturale e delle società umane di 
adattarsi ai cambiamenti climatici. 
 
Fonte: ipcc.ch 
 
 

 

https://www.isprambiente.gov.it/it/events/presentazione-del-rapporto-sul-dissesto-idrogeologico-in-italia-pericolosita-e-indicatori-di-rischio-2013-edizione-2021
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/
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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/


 

 

 

 

 

 


