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Editoriale 

Di Tiziana Bocchi  
Segretaria confederale UIL 
Carissime/i, 
dal 13 al 15 ottobre scorsi, si è tenuto a Bologna il 
diciottesimo Congresso confederale nazionale della 
UIL, al termine del quale Pierpaolo Bombardieri è stato 
rieletto Segretario generale.  
In quell’occasione, sono stati confermati sia l’intera 

Segreteria Confederale uscente (Tiziana Bocchi, Domenico Proietti, Emanuele Ronzoni, Ivana Veronese) che 
il Tesoriere (Benedetto Attili). 
È nostra ferma intenzione mantenere alto l’impegno affinché vengano costantemente tutelati il benessere e 
la qualità della vita delle cittadine, dei cittadini, delle lavoratrici e dei lavoratori. Tutto ciò nella ferma 
convinzione – come ribadito da Pierpaolo Bombardieri proprio durante il Congresso, in occasione del quale 
la nostra Organizzazione Sindacale ha assunto la rinnovata denominazione di “Sindacato delle persone” – che 
vi sia la necessità di fondare un nuovo umanesimo sociale e sindacale che sia in grado di richiamare i valori 
della solidarietà e dell'umanità, per rappresentare appunto le persone, a prescindere dall'età, dalla religione, 
dalla provenienza geografica. 
E proprio poco prima del Congresso nazionale, la UIL ha fatto valere il proprio impegno per la tutela 
dell’Ambiente, attraverso il sostegno alla mobilitazione globale per il clima indetta dal movimento Fridays 
for Future. 
Mai come in questo delicato periodo storico - e peraltro a ridosso delle elezioni politiche e della formazione 
del nuovo esecutivo - il tema di una Giusta Transizione che sia in grado di garantire occupazione, salvaguardia 
dell’ecosistema, del clima e della salute è determinante per il nostro Paese. 
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Gli impegni assunti dall'Italia con il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza - accompagnati dalla Strategia europea per la 
decarbonizzazione, che punta al raggiungimento della neutralità 
climatica entro il 2050 - impongono un radicale cambiamento del 
nostro modo di produrre e di lavorare, e questo sarà possibile solo 
a fronte di azioni concrete e sinergiche da parte di tutti gli attori 
coinvolti: perché le sfide che abbiamo di fronte sono epocali e non 
ammettono errori. 
La UIL è da sempre impegnata per tutelare il lavoro di qualità, per 
la promozione di uno sviluppo che sia realmente sostenibile e nel 
rispetto dei valori congiunti di giustizia sociale e climatica, tramite 
una quotidiana assunzione di responsabilità praticata attivamente 
sul campo, attraverso la negoziazione e la contrattazione, perché è 
anche nei luoghi di lavoro che dobbiamo e possiamo fare la nostra 
differenza come Organizzazione Sindacale. 
I temi ambientali, in modo trasversale, richiedono grande 
responsabilità da parte di tutti. 
Se non si adottano tempestivamente misure efficaci per mitigare 
gli effetti dei cambiamenti climatici, attraverso azioni straordinarie 
di prevenzione e di controllo, investendo nella salvaguardia del 
territorio, nell'efficientamento energetico e nelle risorse 
rinnovabili e trasformando in chiave green le nostre priorità, 
assisteremo ad eventi sempre più drammatici e a una 
trasformazione irreversibile della nostra "casa comune" che 
davvero non possiamo permetterci. 
Sul versante amianto, invece, la nostra attenzione è stata 
sollecitata sulla presentazione, da parte della Commissione 
europea, di un pacchetto di misure contro i rischi legati 
all'amianto sul lavoro e negli edifici, e dalla modifica della 
direttiva sull'esposizione all'asbesto. 
Ricordiamo che, a livello europeo, tutte le forme di amianto sono 
vietate dal 2005 (in Italia dal 1992, con la Legge 257), e anche la 
Commissione rileva come questo minerale sia ancora fortemente 
presente negli edifici e rappresenti una minaccia per la salute, in 
particolare quando si ha rilascio di fibre che possono essere inalate 
(ad esempio, durante le opere di ristrutturazione).  
Affrontare finalmente ed in modo concreto i rischi per la salute 
derivanti dall'esposizione all'amianto è essenziale per proteggere 
non solo lavoratrici e lavoratori, ma anche i cittadini tutti, 
garantendo allo stesso tempo un miglioramento delle condizioni di 
vita e di lavoro. Questi aspetti assumono una rilevanza ancora più 
importante nel contesto che stiamo vivendo, ossia in questa fase di 
transizione verde e digitale, ed anche in vista dell'ambizione dell'UE 
di aumentare notevolmente il tasso di ristrutturazione degli edifici 
(Renovation Wave for Europe), aumentando però, inevitabilmente, 
anche i rischi di esposizione alle fibre di asbesto, in particolare per 
i lavoratori del settore dell'edilizia. 
Per queste ragioni, non comprendiamo il motivo per cui la 
Commissione europea ha proposto un limite di sole 0,01 fibre/cm3, 
ossia un valore 10 volte inferiore rispetto a quanto proposto ad 
ottobre 2021 dal Parlamento europeo, che ha votato a stragrande 
maggioranza per un nuovo limite di 0,001 fibre / cm3. 
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Con questa decisione, si mettono a rischio migliaia di lavoratrici e di lavoratori, in particolare quelli del settore 
edile, perché solo nel nostro Paese si registrano complessivamente oltre 4.400 decessi ogni anno: numeri 
impietosi, che ci aiutano a comprendere quanto l'asbesto si sia insinuato nella nostra vita non risparmiando 
nessuno. Purtroppo, le previsioni per il futuro non sono confortanti: si assisterà ad un picco di malattie 
asbesto-correlate - in particolare i mesoteliomi - tra il 2025 e il 2030.  
È quindi urgente che si definisca al più presto una strategia europea globale e integrata sull'amianto (per la 
rimozione sicura di tutto asbesto nell'UE) e si imponga almeno quanto proposto ad ottobre 2021 dal 
Parlamento europeo, o meglio una non soglia di esposizione, a significare che ogni livello di esposizione 
genera un rischio di sviluppare il cancro, in particolare il mesotelioma. 

 
 
 
 

Tiziana Bocchi, Segretaria Confederale 
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Bocchi: “La Uil sostiene la mobilitazione globale per il clima” 
La UIL sostiene la mobilitazione globale per il clima indetta dal movimento Fridays for Future per il 23 
settembre 2022.  
Mai come in questo delicato periodo storico, e in vista dell'imminente tornata elettorale, il tema di una giusta 
transizione che sia in grado di garantire occupazione, salvaguardia dell'ambiente, del clima e della salute è 
determinante per il nostro Paese. 
 
Fonte: uil.it 
https://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=15569&Provenienza=1 
________________________ 
 
Il turismo sostenibile: alla scoperta della bellezza e della ricchezza intorno a noi 
Il 27 Settembre 2022, si celebra la 43esima edizione della giornata mondiale del turismo, una ricorrenza 
promossa dall’ONU per la prima volta nel 1980, e che vuole soffermarsi sull’importanza del turismo come 
motore che alimenta l’economia e il PIL delle nazioni, e come fenomeno culturale che porta l’uomo a scoprire 
luoghi poco conosciuti, all’insegna della ricerca del bello e dell’attraente per i nostri occhi e il nostro cuore. 
 
Fonte: terzomillennio.uil.it 
https://terzomillennio.uil.it/blog/turismo/ 
________________________ 
 
Smart cities, mobilità e logistica sostenibili alla prova della Giusta Transizione 
È ormai noto che le città, ma anche le funzioni di mobilità e di logistica ad esse correlate, rivestano un ruolo 
di prim’ordine nella sfida della decarbonizzazione. I grandi centri urbani presenti sul continente europeo, 
infatti, pur ricoprendo soltanto il 4% del territorio dell’UE, costituiscono di fatto il luogo di abitazione del 75% 
dei cittadini, consumano ben il 65-70% dell’energia e contribuiscono in misura proporzionale al rilascio delle 
emissioni climalteranti in atmosfera. 
 
Fonte: terzomillennio.uil.it 
https://terzomillennio.uil.it/blog/giusta-transizione/ 

https://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=15569&Provenienza=1
https://terzomillennio.uil.it/blog/turismo/
https://terzomillennio.uil.it/blog/giusta-transizione/


 

Ambiente – News ed Eventi  
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 
7 

MiTE – Soddisfazione per la tappa dello Youth4Climate a New York. L’Italia guiderà il Global Youth4Climate 
Hub con UNDP 
Si è concluso a New York l’evento “Youth4Climate: Powering Action”, co-organizzato dal Ministero della 
Transizione Ecologia e dal Programma per lo Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP), in concomitanza con 
l’apertura della 77esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/mite-soddisfazione-la-tappa-dello-youth4climate-new-york-l-italia-
guidera-il-global 
________________________ 
 
I paesi dell'UE vogliono l'opzione per recuperare le entrate delle centrali a carbone 
Le centrali a carbone potrebbero essere soggette al piano dell'Unione Europea di limitare le entrate dei 
produttori di energia per raccogliere denaro per far scendere le bollette energetiche, mostra una bozza di 
documento vista da Reuters. 
 
Fonte: reuters.com 
https://www.reuters.com/business/energy/eu-countries-want-option-claw-back-coal-plants-revenues-
draft-2022-09-20/ 
________________________ 
 
Al via nuove ricerche di litio geotermico nel Lazio 
La Regione pubblica il via libera alla prima fase di ricerca di litio geotermico nel Lazio condotta da Energia 
Minerals in un’area compresa tra Campagnano e Nepi. 
 
Fonte: regione.lazio.it 
https://www.regione.lazio.it/bur 
________________________ 
 
Parlamento Ue: garantire i diritti fondamentali e rispondere alla crisi climatica 
Il Parlamento europeo durante la prima sessione plenaria dalla ripresa estiva ha trattato alcune delle 
emergenze cruciali per l’attuale momento storico dell’Unione. Nella stessa sessione, la Presidente von der 
Leyen ha pronunciato il discorso sullo stato dell’Unione. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/asvis/2022/09/20/parlamento-ue-garantire-i-diritti-fondamentali-e-
rispondere-alla-crisi-climatica_0e21dacb-64f1-4208-acfc-aeb0a9250a4a.html 
________________________ 
 
L’Italia sarà co-presidente dell’hub globale sul clima dedicato ai giovani 
Insieme all’UNDP, Roma guiderà i lavori della piattaforma pensata per avvicinare giovani e governi e trovare 
soluzioni condivise alla crisi climatica. L’esperimento dello Youth4Climate dell’anno scorso a Milano diventa 
un appuntamento fisso. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/hub-globale-sul-clima-italia/ 
 

https://www.mite.gov.it/notizie/mite-soddisfazione-la-tappa-dello-youth4climate-new-york-l-italia-guidera-il-global
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https://www.reuters.com/business/energy/eu-countries-want-option-claw-back-coal-plants-revenues-draft-2022-09-20/
https://www.reuters.com/business/energy/eu-countries-want-option-claw-back-coal-plants-revenues-draft-2022-09-20/
https://www.regione.lazio.it/bur
https://asvis.it/rubrica-europa-e-agenda-2030/1339-13514/stato-dellunione-2022-lue-forte-solo-se-unita
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/asvis/2022/09/20/parlamento-ue-garantire-i-diritti-fondamentali-e-rispondere-alla-crisi-climatica_0e21dacb-64f1-4208-acfc-aeb0a9250a4a.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/asvis/2022/09/20/parlamento-ue-garantire-i-diritti-fondamentali-e-rispondere-alla-crisi-climatica_0e21dacb-64f1-4208-acfc-aeb0a9250a4a.html
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/hub-globale-sul-clima-italia/
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Quanto sono verdi le geoscienze 
Le Geoscienze studiano le risorse idriche e minerarie, le energie, la dinamica fluviale e costiera: per la loro 
natura Green contemplano anche la protezione dai rischi geologici e idrogeologici, la sicurezza ambientale e 
la salute dell’uomo. 
 
Fonte: greenplanner.it 
https://www.greenplanner.it/2022/09/21/quanto-sono-verdi-le-geoscienze/ 
________________________ 
 
Via alle Comunità Energetiche Rinnovabili nell’Appennino colpito dal sisma 
Tutelare la qualità dell’ambiente, migliorare le condizioni di vita economica e sociale dei cittadini, contrastare 
la povertà energetica grazie ai risparmi sulla bolletta elettrica, e favorire con la transizione ecologica 
l’insediamento e il rientro delle famiglie e delle imprese nei territori interessati dalla ricostruzione post sisma. 
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
https://sisma2016.gov.it/2022/09/20/via-alle-comunita-energetiche-rinnovabili-nellappennino-colpito-dal-
sisma/ 
________________________ 
 
Eolico e fotovoltaico producono oggi il 10.5% dell’elettricità mondiale 
In 10 anni la loro quota nel mix elettrico di eolico e fotovoltaico è passata da sotto l’1% a più del 10%, 
rappresentando dal 2017 in poi il valore più grande di nuova capacità aggiunta. Ma oggi i nuovi picchi del 
carbone iniziano a preoccupare. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
https://www.rinnovabili.it/energia/eolico/eolico-fotovoltaico-producono-elettricita-mondiale/ 
________________________ 
 
Nuova mossa Ue sull'energia, sul tavolo il price cap 
Nel giorno in cui Vladimir Putin dà il via ad una nuova fase della guerra in Ucraina l'Europa sceglie di accelerare 
sulla prima emergenza scaturita dal conflitto per il Vecchio continente, quella del gas. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2022/09/21/nuova-mossa-ue-sullenergia-sul-
tavolo-il-price-cap_71710b4f-ebb0-45b6-89d2-8f4b591c82a1.html 
________________________ 
 
Rifiuti: riciclato un milione di tonnellate di imballaggi in plastica 
Supera il milione di tonnellate il riciclo di imballaggi in plastica in Italia, nel 2021, e porta a un risparmio di 
materia prima vergine di 520 mila tonnellate, pari a 11 miliardi di flaconi per detersivi da un litro in Pet. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/green_blue/2022/09/22/rifiuti-riciclato-un-milione-tonnellate-
imballaggi-plastica_972dbf02-3601-4929-9d34-34c7dffa6641.html 
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Eventi climatici estremi in Italia, da gennaio a settembre 62 alluvioni 
L’alluvione che ha colpito le Marche è l’ennesimo campanello d’allarme che il Pianeta ci sta inviando. Con la 
crisi climatica non si scherza, servono interventi non più rimandabili. Da gennaio a settembre 2022 l’Italia è 
stata colpita, senza considerare il prossimo autunno che aggraverà ulteriormente il bilancio, già da 62 
alluvioni (inclusi allagamenti da piogge intense) contro le 88 del 2021. 
 
Fonte: lanuovaecolgia.it 
https://www.lanuovaecologia.it/eventi-climatici-estremi-italia-gennaio-settembre-62-alluvioni-
osservatorio-citta-clima/ 
________________________ 

Come la crisi climatica sta cambiando il mondo del lavoro 
La crisi climatica in corso sta cambiando profondamente la sfera occupazionale, marcando non solo precise 
direzioni di sviluppo – un esempio su tutti, il passaggio dai motori a combustione alla mobilità elettrica – ma 
tracciando anche nuovi limiti dell’attività lavorativa. 
 
Fonte: greenreport.it 
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/come-la-crisi-climatica-sta-cambiando-il-mondo-del-
lavoro/ 
________________________ 

Anci nazionale e Anci regionale in campo per i comuni colpiti dall’alluvione del 15 settembre 
Anci Marche e Anci nazionale – subito dopo la dichiarazione dello stato di emergenza seguita all’alluvione del 
15 settembre – si sono attivate per sostenere sindaci e Comuni colpiti per fronteggiare l’emergenza e per il 
rientro alla normalità.  
 
Fonte: anci.it 
https://www.anci.it/anci-nazionale-e-anci-regionale-in-campo-per-i-comuni-colpiti-dallalluvione-del-15-
settembre/ 
________________________ 

Il negazionismo è finito, ma il dilazionismo sta facendo molti danni 
Il “ministro degli esteri” dell’Unione europea, Josep Borrell, ha ricordato la frase pronunciata da António 
Guterres nel corso dei suoi interventi in occasione dell’Assemblea generale dell’Onu. Il termine “tempesta 
perfetta” per descrivere le minacce alla nostra civiltà, derivanti dalla somma dei fattori demografici, 
ambientali, economici e sociali, fu usato per la prima volta dal capo dei consulenti scientifici del governo 
inglese John Beddington in un suo rapporto del 2009. 
 
Fonte: asvis.it 
https://asvis.it/editoriali/1288-13554/il-negazionismo-e-finito-ma-il-dilazionismo-sta-facendo-molti-danni 
________________________ 

Guterres: ci avviamo a un caos climatico permanente e onnipresente su scala inimmaginabile 
Il segretario generale Onu chiede ai Paesi del G20 sforzi maggiori sull’adattamento al clima. La mancanza di 
azioni adeguate avrà gravi effetti a catena, come le migrazioni di massa e l'aumento dell'instabilità. 
 
Fonte: futuranetwork.eu 

https://www.lanuovaecologia.it/eventi-climatici-estremi-italia-gennaio-settembre-62-alluvioni-osservatorio-citta-clima/
https://www.lanuovaecologia.it/eventi-climatici-estremi-italia-gennaio-settembre-62-alluvioni-osservatorio-citta-clima/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/come-la-crisi-climatica-sta-cambiando-il-mondo-del-lavoro/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/come-la-crisi-climatica-sta-cambiando-il-mondo-del-lavoro/
https://www.anci.it/anci-nazionale-e-anci-regionale-in-campo-per-i-comuni-colpiti-dallalluvione-del-15-settembre/
https://www.anci.it/anci-nazionale-e-anci-regionale-in-campo-per-i-comuni-colpiti-dallalluvione-del-15-settembre/
https://www.eeas.europa.eu/eeas/un-general-assembly-facing-perfect-storm_en?s=248
https://futuranetwork.eu/interventi-e-interviste/638-3432/guterres-ci-avviamo-a-un-caos-climatico-permanente-e-onnipresente-su-scala-inimmaginabile
https://asvis.it/editoriali/1288-13554/il-negazionismo-e-finito-ma-il-dilazionismo-sta-facendo-molti-danni
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https://futuranetwork.eu/interventi-e-interviste/638-3432/guterres-ci-avviamo-a-un-caos-climatico-
permanente-e-onnipresente-su-scala-inimmaginabile 
________________________ 

2030: una scuola che detti l’agenda… 
Un’agenda politica può divenire oggetto di educazione pubblica senza ridurre quest’ultima a una campagna 
di comunicazione? La domanda sembra retorica, eppure è esattamente questa la sfida che le istituzioni 
pongono agli insegnanti di ogni ordine e grado facendo di Agenda 2030 un contenuto di apprendimento 
imprescindibile. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
https://www.rinnovabili.it/formazione-rinnovazioni/in-classe/2030-una-scuola-che-detti-lagenda/ 
________________________ 

Clima, 70% aziende italiane quotate lo considera fra rischi 
La quasi totalità delle imprese quotate italiane (94%) riconosce nel cambiamento climatico un tema materiale 
e il 70% integra i rischi e le opportunità derivanti dal cambiamento climatico nei propri processi di gestione 
del rischio. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/09/26/clima-70-aziende-italiane-quotate-lo-
considera-fra-rischi_21ef1436-2c83-44c2-a524-6b7cc616572d.html 
________________________ 

Settimana europea della mobilità: i mobility manager Snpa si confrontano 
In occasione della Settimana europea della mobilità – la campagna della Commissione Europea che 
promuove la sostenibilità degli spostamenti, il trasporto pubblico e le soluzioni green – i/le mobility manager 
delle agenzie e di Ispra-Mite si sono incontrati per confrontarsi, fare il punto della situazione e scambiarsi 
buone pratiche. 
 
Fonte: snpambiente.gov.it 
https://www.snpambiente.it/2022/09/21/settimana-europea-della-mobilita-i-mobility-manager-snpa-si-
confrontano/ 
________________________ 

Programma ISPRA di iniziative di educazione ambientale e alla sostenibilità A.S. 2022/2023 
È stato pubblicato il Programma ISPRA di iniziative di educazione ambientale e alla sostenibilità per l’a.s. 
2022/2023, rivolto alle Scuole di ogni ordine e grado, con il quale l’ISPRA intende contribuire allo sviluppo 
nelle giovani generazioni di atteggiamenti consapevoli e comportamenti responsabili, ispirati alla conoscenza 
e al rispetto dell’ambiente. 
 
Fonte: snpambiente.gov.it 
https://www.snpambiente.it/2022/09/23/programma-ispra-di-iniziative-di-educazione-ambientale-e-alla-
sostenibilita-a-s-2022-2023/ 
 
 
 
 

https://futuranetwork.eu/interventi-e-interviste/638-3432/guterres-ci-avviamo-a-un-caos-climatico-permanente-e-onnipresente-su-scala-inimmaginabile
https://futuranetwork.eu/interventi-e-interviste/638-3432/guterres-ci-avviamo-a-un-caos-climatico-permanente-e-onnipresente-su-scala-inimmaginabile
https://www.rinnovabili.it/formazione-rinnovazioni/in-classe/2030-una-scuola-che-detti-lagenda/
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/09/26/clima-70-aziende-italiane-quotate-lo-considera-fra-rischi_21ef1436-2c83-44c2-a524-6b7cc616572d.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/09/26/clima-70-aziende-italiane-quotate-lo-considera-fra-rischi_21ef1436-2c83-44c2-a524-6b7cc616572d.html
https://www.snpambiente.it/2022/09/21/settimana-europea-della-mobilita-i-mobility-manager-snpa-si-confrontano/
https://www.snpambiente.it/2022/09/21/settimana-europea-della-mobilita-i-mobility-manager-snpa-si-confrontano/
https://www.snpambiente.it/2022/09/23/programma-ispra-di-iniziative-di-educazione-ambientale-e-alla-sostenibilita-a-s-2022-2023/
https://www.snpambiente.it/2022/09/23/programma-ispra-di-iniziative-di-educazione-ambientale-e-alla-sostenibilita-a-s-2022-2023/
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Ripensare il turismo, può essere un potente motore per lo sviluppo sostenibile 
Il tema del World Tourism Day 2022 – la Giornata Mondiale del Turismo - è “ripensare al turismo”, e non 
potrebbe essere più attuale. Come ricorda Il segretario generale dell’United Nations World Tourism 
Organization (UNWTO), Zurab Pololikashvili, «La Giornata Mondiale del Turismo è sempre stata un’occasione 
per riunirsi e celebrare le numerose e variegate realizzazioni del nostro settore.  
 
Fonte: greenreport.it 
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/ripensare-il-turismo-puo-essere-un-potente-motore-per-
lo-sviluppo-sostenibile-video/ 
________________________ 

Unece: sviluppare un sistema internazionale di classificazione dell’idrogeno 
L’United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), ricorda che «Se continua il business as usual, si 
prevede che le emissioni di gas serra aumenteranno, portando a un riscaldamento globale medio di 3,2°C 
entro il 2100.  
 
Fonte: unece.org 
https://unece.org/sites/default/files/2022-08/ECE_ENERGY_2022_8e.pdf 
________________________ 

L’economia di Francesco: «Cambiare modello di sviluppo prima che sia troppo tardi» 
Pubblichiamo integralmente il discorso tenuto da Papa Francesco in occasione dell’evento “Economy of 
Francesco” tenutosi ad Assisi il 24 settembre. 
 
Fonte: greenreport.it 
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/leconomia-di-francesco-cambiare-modello-di-sviluppo-
prima-che-sia-troppo-tardi/ 
________________________ 

La geografia dell’innovazione ambientale in Europa 
Un nuovo studio mostra qual è la specializzazione produttiva nelle tecnologie “verdi” delle varie regioni 
europee: il centro sud italiano ha grandi potenzialità. 
 
Fonte: greenreport.it 
https://greenreport.it/rubriche/la-geografia-dellinnovazione-ambientale-in-europa/ 
________________________ 

"Puliamo il mondo", ha 30 anni la campagna contro i rifiuti 
Torna, per il 30° anno, "Puliamo il Mondo", la storica campagna di volontariato di Legambiente - edizione 
italiana di Clean up the World - che chiama all'azione cittadini di tutte le età per ripulire insieme dai rifiuti 
abbandonati aree verdi, strade e piazze, angoli della città, ma anche sponde di fiumi e spiagge. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2022/09/28/puliamo-il-mondo-ha-30-anni-la-
campagna-contro-i-rifiuti_bfd8765f-477d-432d-928f-500c730d728b.html 
 
 
 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/ripensare-il-turismo-puo-essere-un-potente-motore-per-lo-sviluppo-sostenibile-video/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/ripensare-il-turismo-puo-essere-un-potente-motore-per-lo-sviluppo-sostenibile-video/
https://unece.org/sites/default/files/2022-08/ECE_ENERGY_2022_8e.pdf
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/leconomia-di-francesco-cambiare-modello-di-sviluppo-prima-che-sia-troppo-tardi/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/leconomia-di-francesco-cambiare-modello-di-sviluppo-prima-che-sia-troppo-tardi/
https://greenreport.it/rubriche/la-geografia-dellinnovazione-ambientale-in-europa/
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2022/09/28/puliamo-il-mondo-ha-30-anni-la-campagna-contro-i-rifiuti_bfd8765f-477d-432d-928f-500c730d728b.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2022/09/28/puliamo-il-mondo-ha-30-anni-la-campagna-contro-i-rifiuti_bfd8765f-477d-432d-928f-500c730d728b.html
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Gas. Cingolani: l’Italia raggiunge il 90% degli stoccaggi 
L’Italia ha raggiunto il 28 settembre l’obiettivo del 90% degli stoccaggi di gas in anticipo rispetto alla scadenza 
di fine autunno. “Un traguardo reso possibile dall’intenso lavoro portato avanti dal governo in questi mesi, 
grazie anche a SNAM e al supporto di GSE e Arera” sottolinea il ministro della Transizione Ecologica Cingolani. 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/comunicati/gas-cingolani-italia-oggi-raggiunge-il-90-degli-stoccaggi 
________________________ 

Infrastrutture sostenibili: Ministro Giovannini, necessario continuare a investire e a fare riforme per 
migliorare il Paese 
A 25 anni dal terremoto che colpì l’Umbria e le Marche, il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili, Enrico Giovannini, partecipa alla Messa in memoria delle vittime nella Basilica di San Francesco 
ad Assisi, le cui volte furono danneggiate dalle scosse. 
 
Fonte: mit.gov.it 
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/infrastrutture-sostenibili-ministro-giovannini-necessario-
continuare-investire-e 
________________________ 

Guasto al Nord Stream 1 e 2: qual è l’impatto sul clima? 
Nelle prime ore, i tre squarci insieme rilasciavano in atmosfera 500 t di metano l’ora. Se l’intero Nord Stream 
2 si svuotasse, avrebbe un impatto climatico paragonabile a quello di una città di oltre 500mila abitanti in un 
anno. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
https://www.rinnovabili.it/ambiente/inquinamento/guasto-al-nord-stream-1-e-2-qual-e-limpatto-sul-
clima/ 
________________________ 

Come affrontare la povertà energetica e rafforzare la resilienza dell’Ue 
Settimana 19-25/9: il Cese esprime pareri sul RePowerEu, povertà energetica e implicazioni geopolitiche della 
transizione. L’Ue all’assemblea generale dell’Onu, vertice sulla sicurezza alimentare, Cop 15 sulla biodiversità. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/asvis/2022/09/27/come-affrontare-la-poverta-energetica-e-
rafforzare-la-resilienza-dellue_863c3dbe-0f54-4982-83ac-b9d44f2b9341.html 
________________________ 

Il 4 ottobre si apre il Festival dello Sviluppo Sostenibile 
Il Rapporto annuale dell’Alleanza verrà presentato durante l’inaugurazione della manifestazione dedicata 
alla sostenibilità, che proseguirà fino al 20 ottobre. Il documento offre analisi e proposte sui 17 Obiettivi 
dell’Agenda 2030.  
 
Fonte: asvis.it 
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-13558/il-4-ottobre-si-apre-il-festival-dello-sviluppo-sostenibile 
 
 

https://www.mite.gov.it/comunicati/gas-cingolani-italia-oggi-raggiunge-il-90-degli-stoccaggi
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/infrastrutture-sostenibili-ministro-giovannini-necessario-continuare-investire-e
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/infrastrutture-sostenibili-ministro-giovannini-necessario-continuare-investire-e
https://www.rinnovabili.it/ambiente/inquinamento/guasto-al-nord-stream-1-e-2-qual-e-limpatto-sul-clima/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/inquinamento/guasto-al-nord-stream-1-e-2-qual-e-limpatto-sul-clima/
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/asvis/2022/09/27/come-affrontare-la-poverta-energetica-e-rafforzare-la-resilienza-dellue_863c3dbe-0f54-4982-83ac-b9d44f2b9341.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/asvis/2022/09/27/come-affrontare-la-poverta-energetica-e-rafforzare-la-resilienza-dellue_863c3dbe-0f54-4982-83ac-b9d44f2b9341.html
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-13558/il-4-ottobre-si-apre-il-festival-dello-sviluppo-sostenibile
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Nei Tg i leader dei partiti parlano di crisi climatica solo nello 0,5% dei casi 
Uno studio di Greenpeace e dell’Osservatorio di Pavia svela i “numeri ambientali” della campagna elettorale: 
poco più del 10% delle dichiarazioni dei politici nei Tg e su Facebook è indirizzato ai temi ambientali. 
 
Fonte: asvis.it 
https://asvis.it/home/4-13542/nei-tg-i-leader-dei-partiti-parlano-di-crisi-climatica-solo-nello-05-dei-casi- 
________________________ 

Biotech Week: il CREA in prima linea per celebrare il miglioramento genetico vegetale 
Anche quest’anno il CREA, coordinatore di Biotech, il primo grande progetto nazionale sul miglioramento 
genetico delle piante coltivate mediante l’applicazione delle TEA, le nuove biotecnologie di evoluzione 
assistita - genome editing e cisgenesi - partecipa alle celebrazioni della Biotech Week. 
 
Fonte: crea.gov.it 
https://www.crea.gov.it/-/biotech-week-il-crea-in-prima-linea-per-celebrare-il-miglioramento-genetico-
vegetale-strategico-per-il-paese 
________________________ 

Cambiamenti climatici: nuova rotta transoceanica per i pesci marini 
Per oltre 150 anni, le specie ittiche indo-pacifiche hanno colonizzato il Mediterraneo entrando dal Canale di 
Suez. Una ricerca coordinata dal Cnr-Irbim indica la possibilità che il fenomeno si estenda verso l’Oceano 
Atlantico a causa dei cambiamenti climatici.  
 
Fonte: isprambiente.gov.it 
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/cambiamenti-climatici-nuova-rotta-transoceanica-per-i-pesci-
marini 
________________________ 

Energia: ENEA, al via nuovo piano nazionale di informazione per promuovere efficienza e risparmio 
Al via il nuovo Programma nazionale di Informazione e Formazione (PIF) “Italia in Classe A” per promuovere 
la cultura dell’efficienza energetica, attuato da ENEA, finanziato nell’ambito del PNRR dal Ministero della 
Transizione Ecologica (MiTE).  
 
Fonte: enea.it 
https://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/energia-enea-al-via-nuovo-piano-nazionale-di-informazione-
per-promuovere-efficienza-e-risparmio 
________________________ 

Energia: fotovoltaico, al via la più grande conferenza mondiale con ENEA alla presidenza 
Prende il via a Milano lunedì 26 settembre fino a venerdì 30 la 8a World Conference on Photovoltaic Energy 
Conversion (WCPEC), la più importante conferenza internazionale sul fotovoltaico che riunisce le tre 
principali manifestazioni a livello mondiale (MiCo Milano Convention Centre). 
 
Fonte: enea.it 
https://www.enea.it/it/Stampa/news/energia-fotovoltaico-al-via-la-piu-grande-conferenza-mondiale-con-
enea-alla-presidenza 
 
 

https://asvis.it/home/4-13542/nei-tg-i-leader-dei-partiti-parlano-di-crisi-climatica-solo-nello-05-dei-casi-
https://www.crea.gov.it/-/biotech-week-il-crea-in-prima-linea-per-celebrare-il-miglioramento-genetico-vegetale-strategico-per-il-paese
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https://www.enea.it/it/Stampa/news/energia-fotovoltaico-al-via-la-piu-grande-conferenza-mondiale-con-enea-alla-presidenza
https://www.enea.it/it/Stampa/news/energia-fotovoltaico-al-via-la-piu-grande-conferenza-mondiale-con-enea-alla-presidenza
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Selvicoltura: la ricerca del CREA compie 100 anni 
Il Centro Foreste e Legno rappresenta l’eredità diretta della Regia Stazione Sperimentale di Selvicoltura, 
fondata dal Maestro dei ricercatori forestali italiani, il Prof. Aldo Pavari. In questi 100 anni si è assistito ad 
una profonda trasformazione del settore primario, ma i boschi hanno continuato a rappresentare un 
insostituibile patrimonio, la più grande infrastruttura verde del Paese.  
 
Fonte: crea.gov.it 
https://www.crea.gov.it/-/selvicoltura-la-ricerca-del-crea-compie-100-anni 
________________________ 

Fotovoltaico solare: una prospettiva di genere 
La parità di genere non è solo un diritto umano intrinseco e un obiettivo fondamentale dello sviluppo, ma è 
anche uno strumento per lo sviluppo. Aumenta la produttività e migliora il benessere delle famiglie e dei 
bambini, avendo un impatto solido e positivo sul PIL pro capite.  
 
Fonte: irena.org 
https://www.irena.org/publications/2022/Sep/Solar-PV-Gender-Perspective 
________________________ 

Fed: piano pilota per valutare rischi climatici di 6 banche 
La Federal Reserve ha annunciato un progetto pilota per valutare l'esposizione al rischio climatico di sei grandi 
banche americane: Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley e Wells 
Fargo. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/10/02/fed-piano-pilota-per-valutare-rischi-
climatici-di-6-banche_5ea1ae76-d320-41cb-9b47-66c42ce491cf.html 
________________________ 

Moody's: la perdita di biodiversità costa 1.900 miliardi 
La perdita di biodiversità potrebbe costare 1.900 miliardi di dollari ad almeno 9 settori chiave dell'economia 
mondiale: dall'agricoltura, alla pesca, all'estrazione di petrolio, gas naturali e metalli. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/lavoro_sviluppo/2022/10/02/moodys-perdita-biodiversita-costa-
1.900-miliardi_4357d2ab-776b-4ce9-96f6-41fe4c15de6c.html 
________________________ 

Making cities resilient 2030, il 4 ottobre Anci partecipa al Forum Ambiente 2022 
Anci partecipa al primo “Forum Ambiente” che si tiene a Milano, cominciato il 29 settembre e che si 
concluderà il 7 ottobre, organizzato dall’assessorato Ambiente e Verde del Comune di Milano. Un laboratorio 
culturale e scientifico dedicato a contenuti come la transizione ecologica, il contrasto ai cambiamenti 
climatici, la cura del paesaggio e del verde urbano. 
 
Fonte: anci.it 
https://www.anci.it/making-cities-resilient-2030-il-4-ottobre-anci-partecipa-al-forum-ambiente-2022/ 
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PescAgri Cia: il governo finanzi l’acquacoltura sostenibile 
Da Ischia, PescAgri, l’associazione dei pescatori italiani, promossa da Cia-Agricoltori Italiani per la tutela, lo 
sviluppo e la valorizzazione dell’acquacoltura, lancia un appello al governo di destra prossimo-venturo: 
«Aumentare l’autosufficienza alimentare, utilizzando meglio i fondi Ue per sviluppare l’allevamento ittico 
sostenibile e renderlo competitivo». 
 
Fonte: greenreport.it 
https://greenreport.it/pesca-e-allevamenti/pescagri-cia-il-governo-finanzi-lacquacoltura-sostenibile/ 
________________________ 

Gli italiani, l’ambiente, l’energia e il lavoro 
Secondo la prima edizione dell’osservatorio Deloitte “Il Cittadino Consapevole”, «Salvaguardia dell’ambiente, 
stile di vita sostenibile ed energia green sono sempre più importanti per gli italiani. I cittadini sembrano 
determinati come non mai a tutelare le risorse del pianeta, attraverso il controllo attivo delle proprie azioni». 
 
Fonte: greenreport.it 
https://greenreport.it/news/energia/gli-italiani-lambiente-lenergia-e-il-lavoro/ 
________________________ 

Forum Maxxi: Idee per Amatrice, la cultura della ricostruzione, la ricostruzione della cultura 
Un’occasione per riflettere sulle strategie di rinascita del patrimonio architettonico e culturale della città con 
la presenza di istituzioni, esperti, professionisti e soggetti locali coinvolti nel processo di ricostruzione. 
 
Fonte: sisma206.gov.it 
https://sisma2016.gov.it/2022/09/30/forum-maxxi-idee-per-amatrice-la-cultura-della-ricostruzione-la-
ricostruzione-della-cultura/ 
________________________ 

Sostenibilità, Realacci: le ragioni del Manifesto di Assisi sono più vive che mai 
“Le ragioni che hanno portato a dar vita al Manifesto di Assisi sono oggi più vive che mai. Affrontare con 
coraggio la crisi climatica rappresenta una grande occasione per rendere la nostra economia e la nostra 
società più a misura d’uomo e per questo più capaci di futuro”. Così il presidente di Fondazione Symbola. 
 
Fonte: symbola.net 
https://www.symbola.net/approfondimento/sostenibilita-realacci-ragioni-manifesto-assisi-piu-vive-che-
mai/ 
________________________ 

Plastica in mare. Polieco: “Ogni settimana mangiamo l’equivalente di una carta di credito in plastica” 
Durante il Forum Internazionale Polieco sull’Economia dei rifiuti è giunto l’allarme del mondo della scienza: 
il Mediterraneo è tra i mari più inquinati al mondo. Ogni settimana, entrano nella nostra catena alimentare 
5 grammi di plastica: è come se mangiassimo una carta di credito. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
https://www.rinnovabili.it/ambiente/rifiuti/plastica-in-mare-catena-alimentare-polieco/ 
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https://www.symbola.net/approfondimento/sostenibilita-realacci-ragioni-manifesto-assisi-piu-vive-che-mai/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/rifiuti/plastica-in-mare-catena-alimentare-polieco/


 

Ambiente – News ed Eventi  
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 
16 

PAC post 2022, un'occasione persa. 14 associazioni ambientaliste e dei consumatori esprimono il loro 
dissenso 
La nuova versione del documento di programmazione della PAC post 2022 che il MIPAAF invierà alla 
Commissione UE continua a ignorare la necessità di contrastare i cambiamenti climatici e la perdita di 
biodiversità. Ministero e Regioni rimandano al mittente le 40 pagine di osservazioni critiche inviate dalla 
Commissione UE senza introdurre modifiche sostanziali alla prima. 
 
Fonte: wwf.it 
https://www.wwf.it/pandanews/societa/politica/piano-strategico-pac-post-2022-occasione-persa/ 
________________________ 

Bellezza e cultura: gli strumenti Made in Italy per la transizione ecologica 
Fondazione Symbola e Unioncamere hanno presentato a Roma la 12esima edizione del rapporto “Io Sono 
Cultura”, realizzato in collaborazione con il Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne, 
Regione Marche e l’Istituto per il Credito Sportivo, che quantifica il peso della cultura e della creatività 
nell’economia nazionale. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/asvis/2022/10/03/bellezza-e-cultura-gli-strumenti-made-in-italy-
per-la-transizione-ecologica_3ff23df4-7f65-474f-beee-f62fa247cd8b.html 
________________________ 

Rifiuti: l'umido della metallurgia diventa idrogeno verde 
Il progetto europeo H2Steel, sviluppato dal Politecnico di Torino e finanziato dallo European Innovation 
Council dell'Unione europea, propone una soluzione innovativa per convertire i flussi di rifiuti umidi in 
idrogeno verde e carbonio e al contempo recuperare materie prime critiche. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/10/03/rifiuti-lumido-della-metallurgia-
diventa-idrogeno-verde_38333229-8c2b-4aa8-8268-8ccde6984a0c.html 
________________________ 

Progetto Pulvirus, presentazione dei risultati a Roma il 24 ottobre 2022 
A Roma, il 24 ottobre 2022, Enea, Snpa e Istituto superiore di sanità presentano i risultati del Progetto 
Pulvirus. Si tratta di un’iniziativa di portata nazionale che mette a fattor comune rilevanti insiemi di 
competenze e dati di cui dispongono le tre istituzioni, esperienze e collaborazioni già in corso, il cui obiettivo 
è di raffinare gli strumenti che la comunità scientifica propone a supporto di politiche ambientali e sanitarie. 
 
Fonte: snpambiente.it 
https://www.snpambiente.it/2022/10/05/progetto-pulvirus-presentazione-dei-risultati-a-roma-il-24-
ottobre-2022/ 
________________________ 

Monitoraggio frane, confronto fra esperti internazionali in Val Badia 
Dal 28 al 30 settembre, in Val Badia, si è tenuto il convegno ” Il ruolo del monitoraggio nello studio e gestione 
del rischio idrogeologico per la tutela del territorio montano”, organizzato dalla sezione italiana 
della IAEG, ASITA, AIGA, AIGEO e Provincia di Bolzano.  
 

https://www.wwf.it/pandanews/societa/politica/piano-strategico-pac-post-2022-occasione-persa/
https://www.wwf.it/pandanews/societa/politica/piano-strategico-pac-post-2022-occasione-persa/
https://www.symbola.net/
https://www.unioncamere.gov.it/
https://www.symbola.net/collana/io-sono-cultura/
https://www.symbola.net/collana/io-sono-cultura/
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/asvis/2022/10/03/bellezza-e-cultura-gli-strumenti-made-in-italy-per-la-transizione-ecologica_3ff23df4-7f65-474f-beee-f62fa247cd8b.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/asvis/2022/10/03/bellezza-e-cultura-gli-strumenti-made-in-italy-per-la-transizione-ecologica_3ff23df4-7f65-474f-beee-f62fa247cd8b.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/10/03/rifiuti-lumido-della-metallurgia-diventa-idrogeno-verde_38333229-8c2b-4aa8-8268-8ccde6984a0c.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/10/03/rifiuti-lumido-della-metallurgia-diventa-idrogeno-verde_38333229-8c2b-4aa8-8268-8ccde6984a0c.html
https://www.snpambiente.it/2022/10/05/progetto-pulvirus-presentazione-dei-risultati-a-roma-il-24-ottobre-2022/
https://www.snpambiente.it/2022/10/05/progetto-pulvirus-presentazione-dei-risultati-a-roma-il-24-ottobre-2022/
https://www.iaeg.info/
https://www.asita.it/federazione/
https://www.aigaa.org/gga20.asp
https://aigeo.it/
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Fonte: snpambiente.it 
https://www.snpambiente.it/2022/10/05/monitoraggio-frane-confronto-fra-esperti-internazionali-in-val-
badia/ 
________________________ 

Venezia: riunione istituzionale sul MoSE e sulle politiche per la salvaguardia della città e della laguna 
Il Ministro Enrico Giovannini: “Le azioni intraprese hanno consentito di risolvere complesse criticità 
riguardanti il MoSE, ponendo le basi per il completamento dell’opera, la sua gestione e la sua manutenzione. I 
risultati raggiunti e i diversi interventi operati a difesa di Venezia e della sua laguna sono il frutto dell’impegno 
comune di tutto il Governo e delle istituzioni locali”.  
 
Fonte: mit.gov.it 
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/venezia-riunione-istituzionale-sul-mose-e-sulle-politiche-per-
la-salvaguardia 
________________________ 
 
Sostenibilità: Il Ministro Giovannini, a breve una Direttiva sulle buone pratiche per il futuro 
Lo ha annunciato ad Assisi dove ha partecipato alla celebrazione per la festa di San Francesco, presente il 
Presidente della Repubblica Mattarella, e all’inaugurazione del nuovo Centro di accoglienza e convegni. 
 
Fonte: mit.gov.it 
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/sostenibilita-il-ministro-giovannini-breve-una-direttiva-sulle-
buone-pratiche 
________________________ 
 
Il 12 ottobre l’evento ASviS su sfide e opportunità della transizione ecologica 
L’appuntamento centrale del Festival dello Sviluppo Sostenibile si concentrerà sulla giusta transizione verso 
fonti energetiche sostenibile e rinnovabili. Durante l’iniziativa l’Alleanza lancerà una sua pubblicazione sul 
tema. 
 
Fonte: asvis.it 
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-13598/il-12-ottobre-levento-asvis-su-sfide-e-opportunita-della-
transizione-ecologica 
________________________ 
 
Nel futuro dei motori diesel c’è l’idrogeno? 
Su questa possibilità stanno lavorando alcuni scienziati dell’University of New South Wales, in Australia. Qui, 
un team di ingegneri, guidato dal professor Shawn Kook, ha trascorso gli ultimi 18 mesi a sviluppare un 
sistema ibrido a doppia alimentazione con cui attuare il retrofit delle macchine a gasolio.  
 
Fonte: rinnovabili.it 
https://www.rinnovabili.it/energia/idrogeno/futuro-motori-diesel-idrogeno/ 
________________________ 
 
Fmi, dalla lotta al cambiamento del clima avremo benefici, i ritardi peseranno sulla crescita 
La lotta al cambiamento climatico impone "inevitabilmente costi economici di breve termine" che sono però 
limitati rispetto ai benefici di lungo termine del rallentamento del cambiamento climatico. 

https://www.snpambiente.it/2022/10/05/monitoraggio-frane-confronto-fra-esperti-internazionali-in-val-badia/
https://www.snpambiente.it/2022/10/05/monitoraggio-frane-confronto-fra-esperti-internazionali-in-val-badia/
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/venezia-riunione-istituzionale-sul-mose-e-sulle-politiche-per-la-salvaguardia
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/venezia-riunione-istituzionale-sul-mose-e-sulle-politiche-per-la-salvaguardia
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/sostenibilita-il-ministro-giovannini-breve-una-direttiva-sulle-buone-pratiche
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/sostenibilita-il-ministro-giovannini-breve-una-direttiva-sulle-buone-pratiche
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-13598/il-12-ottobre-levento-asvis-su-sfide-e-opportunita-della-transizione-ecologica
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-13598/il-12-ottobre-levento-asvis-su-sfide-e-opportunita-della-transizione-ecologica
https://www.rinnovabili.it/energia/idrogeno/futuro-motori-diesel-idrogeno/
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Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/lavoro_sviluppo/2022/10/05/fmi-da-lotta-a-clima-benefici-ritardi-
peseranno-su-crescita_8e67b5ea-b164-4218-88ee-efdcbabb9d82.html 
________________________ 
 
Fonti Ue, intesa finale su piano su gas attesa a novembre 
"Prevediamo che la finalizzazione" dell'intesa sulla proposta legislativa della Commissione sul gas sarà "a 
novembre, quando sarà convocato un nuovo Consiglio Affari Energia straordinario". Lo ha spiegato un alto 
funzionario europeo. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2022/10/10/fonti-ue-intesa-finale-su-piano-su-
gas-attesa-a-novembre_8a124ebf-64ed-4c1a-9509-e199d7d58aec.html 
________________________ 
 
Energia: al via progetto ENEA da 3,6 milioni di euro per le reti del futuro 
Si chiama Smart Energy Microgrid ed è la rete sperimentale che ENEA realizzerà presso il Centro Ricerche di 
Portici (Napoli), nell’ambito del progetto MISSION, finanziato con 3,6 milioni di euro dal programma “Mission 
Innovation”. 
 
Fonte: enea.it 
https://www.enea.it/it/Stampa/news/energia-al-via-progetto-enea-da-3-6-milioni-di-euro-per-le-reti-
energetiche-del-futuro 
________________________ 
 
Gli alberi autoctoni sono fondamentali per il ripristino dei territori 
Durante la National Agroforestry Research conference “Trees on Farms: A sustainable solution for Landscape 
Restoration, Biodiversity and Livelihoods”, organizzata dal ministero dell’ambiente del Rwanda, è emerso che 
«La ricerca condotta nella Eastern Province del Rwanda nell’ambito del progetto di ricerca DeSIRA ha 
dimostrato che gli alberi autoctoni hanno il potenziale per affrontare il problema della siccità e altri problemi 
legati al suolo che sono dilaganti nella provincia». 
 
Fonte: greenreport.it 
https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/gli-alberi-autoctoni-sono-fondamentali-per-il-
ripristino-dei-territori/ 
________________________ 
 
In Italia 21 colonnine di ricarica elettrica ogni 100 e-auto, meglio della media Ue 
L'Italia mette a disposizione di 100 automobilisti di auto completamente elettriche circa 21 punti di ricarica, 
al di sopra della media europea (13) e molti di più di quelli offerti da Germania (10), Francia (12) e Spagna 
(19). 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2022/10/10/in-italia-21-colonnine-ogni-100-e-
automeglio-della-media-ue_c4948ff1-b458-4750-928e-22ce863754c0.html 
 

https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/lavoro_sviluppo/2022/10/05/fmi-da-lotta-a-clima-benefici-ritardi-peseranno-su-crescita_8e67b5ea-b164-4218-88ee-efdcbabb9d82.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/lavoro_sviluppo/2022/10/05/fmi-da-lotta-a-clima-benefici-ritardi-peseranno-su-crescita_8e67b5ea-b164-4218-88ee-efdcbabb9d82.html
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2022/10/10/fonti-ue-intesa-finale-su-piano-su-gas-attesa-a-novembre_8a124ebf-64ed-4c1a-9509-e199d7d58aec.html
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2022/10/10/fonti-ue-intesa-finale-su-piano-su-gas-attesa-a-novembre_8a124ebf-64ed-4c1a-9509-e199d7d58aec.html
https://www.enea.it/it/Stampa/news/energia-al-via-progetto-enea-da-3-6-milioni-di-euro-per-le-reti-energetiche-del-futuro
https://www.enea.it/it/Stampa/news/energia-al-via-progetto-enea-da-3-6-milioni-di-euro-per-le-reti-energetiche-del-futuro
https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/gli-alberi-autoctoni-sono-fondamentali-per-il-ripristino-dei-territori/
https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/gli-alberi-autoctoni-sono-fondamentali-per-il-ripristino-dei-territori/
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2022/10/10/in-italia-21-colonnine-ogni-100-e-automeglio-della-media-ue_c4948ff1-b458-4750-928e-22ce863754c0.html
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Appello delle imprese agli enti locali: autorizzate le rinnovabili 
Elettricità Futura, associazione di imprese che rappresenta oltre il 70% del mercato elettrico italiano, rivolge 
un appello ai Governatori delle Regioni e ai Sindaci dei Comuni d'Italia perché autorizzino velocemente le 
numerose richieste di costruzione di nuovi impianti rinnovabili, contribuendo a risolvere l'emergenza 
energetica. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2022/10/10/appello-imprese-a-enti-

locali-autorizzate-le-rinnovabili_141017c7-6138-49a0-a9b0-a74efb1c7293.html 

________________________ 
 

Rischio nucleare, definite le linee guida per l’informazione della popolazione 
È stato diffuso dal Dipartimento della Protezione Civile il documento tecnico di riferimento per la definizione 
dei contenuti dell’informazione preventiva alla popolazione per le emergenze previste dal Piano Nazionale e 
per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari. 
 
Fonte: anci.it 
https://www.anci.it/rischio-nucleare-definite-le-linee-guida-per-linformazione-della-popolazione/ 
________________________ 
 
Cambiamenti climatici: nuove strategie per la vivaistica forestale 
L’obiettivo dell’evento formativo è quello promuovere il potenziamento del sistema delle conoscenze e del 
trasferimento dell’innovazione del settore vivaistico. L’evento è destinato agli addetti del settore agricolo, 
agroalimentare e forestale e gestori del territorio operanti in zone rurali. 
 
Fonte: crea.gov.it 
https://www.crea.gov.it/web/foreste-e-legno/-/ad-arezzo-al-centro-di-ricerca-foreste-e-legno-si-
terr%C3%A0-l-incontro-cambiamenti-climatici-nuove-strategie-per-la-vivaistica-forestale- 
________________________ 
 
L’Italia a un passo dagli obiettivi del Green Deal: il nostro bio è sicuro e fa bene all’ambiente 
Alessandra Trinchera, Prima Ricercatrice del CREA Agricoltura e Ambiente, intervistata da Olga Bussinello, 
spiega che l’Italia è tra le nazioni più virtuose d’Europa nel raggiungimento degli obiettivi posti dal Green 
Deal, sia in riferimento alla diffusione dell’agricoltura biologica e alla tutela della biodiversità, che alla soglia 
di tollerabilità di residui da pesticidi nei prodotti coltivati con tecniche agroecologiche.  
 
Fonte: crea.gov.it 
https://www.crea.gov.it/-/l-italia-a-un-passo-dagli-obiettivi-del-green-deal-il-nostro-bio-%C3%A8-sicuro-e-
fa-bene-all-ambiente 
________________________ 
 
L'Austria anti-nucleare presenta una sfida legale alle regole dell'UE sugli investimenti verdi 
L'Austria, fermamente anti-nucleare, ha dichiarato venerdì di aver dato seguito all'impegno a presentare un 
ricorso legale contro l'inclusione da parte dell'Unione europea di gas naturale ed energia nucleare in un 
elenco di investimenti "verdi". 
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Fonte: reuters.com 
https://www.reuters.com/world/europe/anti-nuclear-austria-files-legal-challenge-eu-green-investment-
rules-2022-10-07/ 
________________________ 
 
Approcci sostenibili per il riutilizzo del calcestruzzo 
Enel è alla ricerca di una soluzione innovativa, economicamente vantaggiosa e rispettosa dell'ambiente per 
riutilizzare o riciclare il calcestruzzo proveniente dalla demolizione dei nostri impianti nel quadro dei valori di 
circolarità e sostenibilità. 
 
Fonte: enel.com 
https://openinnovability.enel.com/it/challenge/call/2022/8/riutilizzo-calcestruzzo 
________________________ 
 
È on line il Seminario di studio sulla Strategia europea sul Suolo per il 2030 
“Strategia dell’UE sul Suolo per il 2030“: c’è tempo fino al 24 ottobre per rispondere alla consultazione on 
line che la Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea ha lanciato su questo argomento. 
 
Fonte: salviamoilpaesaggio.it 
http://www.salviamoilpaesaggio.it/blog/2022/10/e-on-line-il-seminario-di-studio-sulla-strategia-europea-
sul-suolo-per-il-2030/ 
________________________ 
 
30 anni dell’Ecolabel europeo 
In occasione dei 30 anni del marchio Ecolabel UE, si è tenuta la quinta edizione del Premio Ecolabel che 
premia le aziende italiane che hanno maggiormente contribuito alla promozione e diffusione del marchio che 
aiuta i consumatori nel riconoscere i prodotti o i servizi che hanno un minore impatto ambientale a parità di 
prestazione. 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/30-anni-dell-ecolabel-europeo 
________________________ 
 
Le banche per lo sviluppo superano i target 2025 di finanza per il clima 
Anche se i dati certificano il superamento degli obiettivi al 2025, fissati nel 2019, resta un divario importante 
tra denaro per la mitigazione e fondi per l’adattamento destinati ai paesi più vulnerabili al climate change. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
https://www.rinnovabili.it/green-economy/finanza-sostenibile/finanza-per-il-clima-bei/ 
________________________ 
 
Sono i valori personali a guidare le imprese familiari verso la sostenibilità 
Un articolo pubblicato sul Journal of Cleaner Production amplia la ricerca su cosa spinge un’azienda di famiglia 
a investire nell’Agenda Onu 2030. Valori familiari tramandati tra generazioni, istruzione e convinzioni tra le 
scelte. 
 
Fonte: asvis.it 
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https://asvis.it/home/4-13620/sono-i-valori-personali-a-guidare-le-imprese-familiari-verso-la-sostenibilita 
________________________ 
 
Onu, metà del mondo non è preparata contro i disastri naturali 
L'Onu avverte che metà dei paesi a livello globale non è protetta da sistemi di allerta precoce contro le 
catastrofi. I numeri sono peggiori per i paesi in via di sviluppo, più vulnerabili sul fronte del cambiamento 
climatico. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2022/10/13/-onu-meta-del-mondo-non-e-
preparato-contro-i-disastri-_c0653ad0-1570-45a0-bd5b-ec5d00e4fe7d.html 
________________________ 
 
Asvis, l’istruzione per rieducare allo sviluppo sostenibile 
 Strumenti e suggerimenti per modificare in profondità i modelli educativi prevalenti mettendo al centro 
dell’educazione lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza globale arrivano dal Quaderno dell’Asvis “Educazione 
allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale”. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/diritti_uguaglianze/2022/10/17/asvis-listruzione-per-rieducare-allo-
sviluppo-sostenibile_7caf8f03-0730-41a1-b3fc-a5647ef0e006.html 
________________________ 
 
Quaderno ASviS: nessuna transizione possibile senza educazione alla sostenibilità 
Il documento è dedicato al Target 4.7 dell’Agenda 2030, spina dorsale dell’educazione allo sviluppo 
sostenibile e alla cittadinanza globale. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/asvis/2022/10/17/quaderno-asvis-nessuna-transizione-possibile-
senza-educazione-alla-sostenibilita_686c1407-d37c-4520-bb8f-6e42c807aefa.html 
________________________ 
 
Bianco: “Da Portale ‘Open’ Anci-CONAI importante contributo alla trasparenza dei dati ambientali” 
“Puntiamo a rendere trasparenti ed accessibili al pubblico tutte le informazioni relative alle raccolte 
differenziate ed ai corrispettivi erogati dai Consorzi di filiera, coerentemente con le più moderne 
regolamentazioni sull’accesso universale alle informazioni ambientali”. Lo ha sottolineato il presidente del 
Consiglio nazionale Anci Enzo Bianco. 
 
Fonte: anci.it 
https://www.anci.it/bianco-da-portale-open-anci-conai-importante-contributo-alla-trasparenza-dei-dati-
ambientali/ 
________________________ 
 
Nasce GeoSciences IR, infrastruttura di ricerca tutta italiana per la rete dei servizi geologici 
Nella Giornata internazionale dedicata alla riduzione dei disastri naturali, il 13 ottobre, è stato presentato a 
Roma il progetto GeoScienceIR, l’iniziativa finanziata dal Pnrr che realizzerà la nuova infrastruttura di ricerca 
per la Rete Italiana dei Servizi Geologici. 

https://asvis.it/home/4-13620/sono-i-valori-personali-a-guidare-le-imprese-familiari-verso-la-sostenibilita
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2022/10/13/-onu-meta-del-mondo-non-e-preparato-contro-i-disastri-_c0653ad0-1570-45a0-bd5b-ec5d00e4fe7d.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2022/10/13/-onu-meta-del-mondo-non-e-preparato-contro-i-disastri-_c0653ad0-1570-45a0-bd5b-ec5d00e4fe7d.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/diritti_uguaglianze/2022/10/17/asvis-listruzione-per-rieducare-allo-sviluppo-sostenibile_7caf8f03-0730-41a1-b3fc-a5647ef0e006.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/diritti_uguaglianze/2022/10/17/asvis-listruzione-per-rieducare-allo-sviluppo-sostenibile_7caf8f03-0730-41a1-b3fc-a5647ef0e006.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/asvis/2022/10/17/quaderno-asvis-nessuna-transizione-possibile-senza-educazione-alla-sostenibilita_686c1407-d37c-4520-bb8f-6e42c807aefa.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/asvis/2022/10/17/quaderno-asvis-nessuna-transizione-possibile-senza-educazione-alla-sostenibilita_686c1407-d37c-4520-bb8f-6e42c807aefa.html
https://www.anci.it/bianco-da-portale-open-anci-conai-importante-contributo-alla-trasparenza-dei-dati-ambientali/
https://www.anci.it/bianco-da-portale-open-anci-conai-importante-contributo-alla-trasparenza-dei-dati-ambientali/
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Fonte: snpambiente.it 
https://www.snpambiente.it/2022/10/17/nasce-geosciences-ir-infrastruttura-di-ricerca-tutta-italiana-per-
la-rete-dei-servizi-geologici/ 
________________________ 
 
Air Heritage tra le buone prassi dell’iniziativa europea Uia 
Urban Innovative Actions, l’iniziativa dell’Unione europea per la ricerca di soluzioni basate sull’evoluzione 
tecnologica per i problemi legati allo sviluppo delle aree urbane, ha pubblicato un rapporto in cui si analizzano 
12 progetti finanziati da UIA, come «esempi concreti di buone prassi di sviluppo territoriale integrato».  
 
Fonte: snpambiente.it 
https://www.snpambiente.it/2022/10/19/air-heritage-tra-le-buone-prassi-delliniziativa-europea-uia/ 
________________________ 
 
I detenuti al lavoro nei cantieri del sisma 
Le persone detenute in dieci province delle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Marche e Umbria avranno 
l’occasione di lavorare nei cantieri di oltre 5.000 opere di ricostruzione pubblica e in quelli di 2.500 chiese 
danneggiate dal terremoto 2016. 
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
https://sisma2016.gov.it/2022/10/19/i-detenuti-al-lavoro-nei-cantieri-del-sisma/ 
________________________ 
 
Emissioni globali, nel 2022 EV e fer compensano guerra e crisi energia 
Grazie al balzo di eolico e solare di 700 TWh si risparmieranno 600 Mt CO2. L’aumento complessivo sarà 
minore dell’1%, circa 300 Mt, portando il totale a 33,8 Gt. Nel 2021 salirono di ben 2 Gt. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/emissioni-globali-2022-iea/ 
________________________ 
 
Meglio delle previsioni: nel 2022 le emissioni di CO2 da combustibli fossili aumenteranno solo dell’1% 
Iaea: grazie al record di energie rinnovabili e auto elettriche l'intensità di CO2 dell'approvvigionamento 
energetico mondiale sta migliorando dopo il peggioramento nel 2021. 
 
Fonte: greenreport.it 
https://greenreport.it/news/energia/meglio-delle-previsioni-nel-2022-le-emissioni-di-co2-da-combustibli-
fossili-aumenteranno-solo-dell1/ 
________________________ 
 
PNRR. MiTE: attuata in anticipo la riforma per la sostenibilità ambientale degli eventi 
Con la firma da parte del Ministro Roberto Cingolani del decreto CAM, il Ministero della Transizione Ecologica 
attua la Riforma “Adozione di criteri ambientali minimi per eventi culturali”, conseguendo in anticipo un’altra 
Milestone del PNRR. 
 
Fonte: mite.gov.it 

https://www.snpambiente.it/2022/10/17/nasce-geosciences-ir-infrastruttura-di-ricerca-tutta-italiana-per-la-rete-dei-servizi-geologici/
https://www.snpambiente.it/2022/10/17/nasce-geosciences-ir-infrastruttura-di-ricerca-tutta-italiana-per-la-rete-dei-servizi-geologici/
https://www.snpambiente.it/2022/10/19/air-heritage-tra-le-buone-prassi-delliniziativa-europea-uia/
https://sisma2016.gov.it/2022/10/19/i-detenuti-al-lavoro-nei-cantieri-del-sisma/
https://sisma2016.gov.it/2022/10/19/i-detenuti-al-lavoro-nei-cantieri-del-sisma/
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/emissioni-globali-2022-iea/
https://greenreport.it/news/energia/meglio-delle-previsioni-nel-2022-le-emissioni-di-co2-da-combustibli-fossili-aumenteranno-solo-dell1/
https://greenreport.it/news/energia/meglio-delle-previsioni-nel-2022-le-emissioni-di-co2-da-combustibli-fossili-aumenteranno-solo-dell1/
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https://www.mite.gov.it/comunicati/pnrr-mite-attuata-anticipo-la-riforma-la-sostenibilita-ambientale-
degli-eventi 
________________________ 
 
Le indicazioni ENEA per l’attuazione del Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale 
In concomitanza con la presentazione del Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale da 
parte del Ministero della Transizione Ecologica, l’ENEA propone una serie di indicazioni pratiche per i cittadini 
chiamati all’adempimento degli obiettivi prefissati.  
 
Fonte: enea.it 
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/vi-segnaliamo/le-indicazioni-enea-per-l-attuazione-del-piano-
nazionale-di-contenimento-dei-consumi-di-gas-naturale.html 
________________________ 
 
ENEA e i servizi EEN per la sostenibilità delle imprese 
ENEA illustra le opportunità per le imprese derivanti da un assessment della sostenibilità aziendale, che 
consente di raggiungere una migliore consapevolezza delle proprie performance di sostenibilità, in ambito 
ambientale, sociale e di governance. 
 
Fonte: innovationvillage.it 
https://innovationvillage.it/events/enea-e-i-servizi-een-per-la-sostenibilita-delle-imprese-assessment-della-
sostenibilita-aziendale-tavoli-di-simbiosi-industriale-e-diagnosi-delle-risorse/ 
________________________ 
 
Consiglio europeo, sull’energia raggiunto un accordo a metà 
Ci sono volute ben 10 ore filate di negoziati prima che il Consiglio europeo trovasse un accordo sull’energia. 
Ma il risultato mostra tutte le difficoltà del momento e, come era intuibile, prende ancora tempo su un 
eventuale tetto massimo al prezzo del gas. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/consiglio-europeo-energia-accordo/ 
________________________ 
 
Gli eurodeputati: G20 e Ue devono rivedere gli obiettivi sui cambiamenti climatici prima della COP27 
Urgente una rapida trasformazione del sistema energetico globale. Rispettare l'impegno annuale di 
finanziamento per il clima di 100 miliardi di dollari. 
 
Fonte: greenreport.it 
https://greenreport.it/news/clima/gli-eurodeputati-g20-e-ue-devono-rivedere-gli-obiettivi-sui-
cambiamenti-climatici-prima-della-cop27/ 
________________________ 
 
Il mondo scientifico italiano insieme con la FAO per lo sviluppo e la sostenibilità delle agricolture mondiali 
Nell'ambito del FAO Science and Innovation Forum il CREA e la FAO hanno riunito a Roma tutte le principali 
istituzioni scientifiche italiane per lo Special Event “Agrifood systems based on circular economy” per 
stimolare, con un approccio multi-stakeholder, un proficuo dibattito sulle innovazioni scientifiche e 
tecnologiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda ONU 2030. 

https://www.mite.gov.it/comunicati/pnrr-mite-attuata-anticipo-la-riforma-la-sostenibilita-ambientale-degli-eventi
https://www.mite.gov.it/comunicati/pnrr-mite-attuata-anticipo-la-riforma-la-sostenibilita-ambientale-degli-eventi
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/vi-segnaliamo/le-indicazioni-enea-per-l-attuazione-del-piano-nazionale-di-contenimento-dei-consumi-di-gas-naturale.html
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/vi-segnaliamo/le-indicazioni-enea-per-l-attuazione-del-piano-nazionale-di-contenimento-dei-consumi-di-gas-naturale.html
https://innovationvillage.it/events/enea-e-i-servizi-een-per-la-sostenibilita-delle-imprese-assessment-della-sostenibilita-aziendale-tavoli-di-simbiosi-industriale-e-diagnosi-delle-risorse/
https://innovationvillage.it/events/enea-e-i-servizi-een-per-la-sostenibilita-delle-imprese-assessment-della-sostenibilita-aziendale-tavoli-di-simbiosi-industriale-e-diagnosi-delle-risorse/
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/consiglio-europeo-energia-accordo/
https://greenreport.it/news/clima/gli-eurodeputati-g20-e-ue-devono-rivedere-gli-obiettivi-sui-cambiamenti-climatici-prima-della-cop27/
https://greenreport.it/news/clima/gli-eurodeputati-g20-e-ue-devono-rivedere-gli-obiettivi-sui-cambiamenti-climatici-prima-della-cop27/
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Fonte: crea.gov.it 
https://www.crea.gov.it/-/il-mondo-scientifico-italiano-insieme-con-la-fao-per-lo-sviluppo-e-la-
sostenibilit%C3%A0-delle-agricolture-mondiali 
________________________ 
 
Dopo Spagna e Olanda, anche Parigi si ritira dal trattato sulla Carta dell’Energia 
Anche se il processo di modernizzazione dell’ECT è ancora in corso, molti paesi europei stanno uscendo dal 
trattato per sottrarsi a cause miliardarie contro le loro politiche climatiche. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/trattato-sulla-carta-dellenergia-francia/ 
________________________ 
 
Energia: Stocknes, così un nemico come Putin accelera svolta 
Nel dramma della guerra in Ucraina e della crisi energetica, l'economista-psicologo del Club di Roma, Per 
Espen Stoknes, vede anche un'opportunità "fantastica" per la transizione energetica che arriva dalla 
comparsa di un "chiaro nemico", Putin. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/green_blue/2022/10/21/energia-stocknes-cosi-un-nemico-come-
putin-accelera-svolta_40853152-3364-49e8-a9fd-1ae53bf635ef.html 
________________________ 
 
La mobilità sostenibile nelle aree urbane: la situazione attuale e le prospettive future 
Il tema della mobilità sostenibile è una delle sfide più importanti che le aree urbane sono chiamate ad 
affrontare. L’uso eccessivo del mezzo privato è responsabile di emissioni di gas inquinanti e climalteranti in 
atmosfera, di incidentalità, inquinamento acustico, ecc. 
 
Fonte: isprambiente.gov.it 
https://www.isprambiente.gov.it/it/events/mobilita-sostenibile 
________________________ 
 
Affrontare la crisi: aumentare la resilienza nelle piccole imprese in Europa attraverso l'efficienza energetica 
L'odierna crisi energetica globale ha fatto aumentare il costo dei combustibili e dell'elettricità, creando 
carenze e danneggiando consumatori, imprese e intere economie. Le piccole e medie imprese (PMI) sono 
alcuni degli attori economici più esposti, prive di margini, economie di scala e personale di supporto.  
 
Fonte: iea.org 
https://www.iea.org/reports/coping-with-the-crisis-increasing-resilience-in-small-businesses-in-europe-
through-energy-efficiency 
________________________ 
 
Pichetto, sì a sperimentazione nucleare di nuova generazione 
"Siamo favorevoli alla sperimentazione del nucleare di nuova generazione per far fronte alla crisi energetica". 
Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto. 
 

https://www.crea.gov.it/-/il-mondo-scientifico-italiano-insieme-con-la-fao-per-lo-sviluppo-e-la-sostenibilit%C3%A0-delle-agricolture-mondiali
https://www.crea.gov.it/-/il-mondo-scientifico-italiano-insieme-con-la-fao-per-lo-sviluppo-e-la-sostenibilit%C3%A0-delle-agricolture-mondiali
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Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/lavoro_sviluppo/2022/10/24/pichettosi-a-sperimentazione-
nucleare-di-nuova-generazione_726fb142-814e-45dc-bac2-2d2b90c8fdcd.html 
________________________ 
 
Il mondo è nella sua "prima vera crisi energetica globale" - Birol dell'IEA 
L'inasprimento dei mercati del gas naturale liquefatto (GNL) a livello mondiale e il taglio dell'offerta dei 
principali produttori di petrolio hanno messo il mondo nel mezzo della "prima vera crisi energetica globale", 
il capo dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE) ha detto martedì. 
 
Fonte: reuters.com 
https://www.reuters.com/markets/commodities/global-lng-markets-further-tighten-next-year-ieas-birol-
2022-10-25/ 
________________________ 
 
NextAppennino: Più tempo per i progetti di partenariato per il recupero del patrimonio 
Ci saranno altre due settimane di tempo per mettere a punto e presentare i progetti di partenariato pubblico-
privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale dei territori colpiti dai 
terremoti del 2009 e 2016.  
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
https://sisma2016.gov.it/2022/10/21/nextappennino-piu-tempo-per-i-progetti-di-partenariato-per-il-

recupero-del-patrimonio/ 

________________________ 

Gilberto Pichetto Fratin, chi è il nuovo ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 
Classe 1954 (68 anni compiuti il 4 gennaio), nato a Veglio, piccolo comune biellese, e residente a Gifflenga, 
minuscolo centro della stessa provincia, una laurea in Economia e commercio a Torino, juventino, ha tre figli. 
 
Fonte: economiacircolare.com 
https://economiacircolare.com/gilberto-pichetto-fratin-ministro-ambiente-sicurezza-energetica/ 
________________________ 

Superbonus 110%: cosa ci attende nel 2023? 
Dopo l'analisi costi-benefici di Bankitalia e la nascita del nuovo Governo è lecito domandarsi se le attuali 
scadenze e condizioni previste per il superbonus 110% saranno mantenute. 
 
Fonte: lavoripubblici.it 
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cosa-attende-2023-29578 
________________________ 

Wmo, nuovo record per i gas serra in atmosfera nel 2021 
I livelli in atmosfera dei tre principali gas serra (anidride carbonica, metano e diossido di azoto) hanno 
raggiunto nuovi record nel 2021, secondo un nuovo rapporto della Organizzazione meteorologica mondiale. 
 
Fonte: ansa.it 

https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/lavoro_sviluppo/2022/10/24/pichettosi-a-sperimentazione-nucleare-di-nuova-generazione_726fb142-814e-45dc-bac2-2d2b90c8fdcd.html
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https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2022/10/26/wmo-nuovo-record-per-i-gas-

serra-in-atmosfera-nel-2021_2a6d8488-bf5f-4d12-b49e-b499a650cdcf.html 

________________________ 

1 milione di firme europee valide per salvare api e agricoltori 
La Commissione ha validato le firme raccolte con l’Iniziativa dei cittadini europei «Salviamo api e agricoltori» 
che chiede impegni concreti all’Europa per ridurre i pesticidi. L’Iniziativa dei Cittadini europei (Ice) Salviamo 
api e agricoltori ha superato il traguardo del milione di firme valide, a seguito dell’accettazione dei certificati 
di 27 Stati membri dell’Ue. 
 
Fonte: salviamoilpaesaggio.it 
http://www.salviamoilpaesaggio.it/blog/2022/10/1-milione-di-firme-europee-valide-per-salvare-api-e-
agricoltori/ 
________________________ 

Bankitalia: per il clima perso il 10% dei raccolti 
Il cambiamento climatico con l’aumento delle temperature e la siccità ed il moltiplicarsi degli eventi estremi 
hanno provocato danni in agricoltura che superano già i 6 miliardi di euro dall’inizio dell’anno, pari al 10% 
della produzione nazionale. È quanto stima la Coldiretti in riferimento all’analisi di Bankitalia sugli effetti del 
cambiamento climatico in agricoltura che “è uno dei settori più esposti” con effetti sul Pil. 
 
Fonte: coldiretti.it 
https://www.coldiretti.it/ambiente-e-sviluppo-sostenibile/bankitalia-per-il-clima-perso-il-10-dei-raccolti 
________________________ 

PNRR, l’Italia inizia la sperimentazione dell’idrogeno nel trasporto stradale 
Pubblicato in Gazzetta il decreto ministeriale recante le modalità attuative per finanziare lo sviluppo di 
almeno 40 stazioni di rifornimento a base di idrogeno per veicoli leggeri e pesanti. 
Fonte: gazzettaufficiale.it 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/25/22A06022/sg 
________________________ 

Evento ICESP ad Ecomondo 2022 "Le buone pratiche di economia circolare come motore per la circolarità: 
l’esperienza della piattaforma italiana degli attori dell’economia circolare (ICESP)” 
La conferenza sarà l'occasione per dare uno sguardo alle attività in corso e alle BP ICESP in linea con le 
iniziative italiane ed europee ma anche alle prospettive del sistema Paese per il raggiungimento degli obiettivi 
strategici di transizione ecologica e resilienza come indicati piano di azione europeo di economia circolare 
(CEAP, Marzo 2020) nell’ambito del green deal europeo. 
 
Fonte: icesp.it 
https://www.icesp.it/news/evento-icesp-ad-ecomondo-2022-le-buone-pratiche-di-economia-circolare-
come-motore-la 
________________________ 

Che ruolo giocano i materiali secondari nelle nuove costruzioni e nella ristrutturazione degli edifici? 
I materiali e i prodotti da costruzione rappresentano circa il 50% di tutte le materie prime estratte dalla 
superficie terrestre. Le attività di costruzione e demolizione rappresentano il 50% di tutti i rifiuti generati. 
 

https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2022/10/26/wmo-nuovo-record-per-i-gas-serra-in-atmosfera-nel-2021_2a6d8488-bf5f-4d12-b49e-b499a650cdcf.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2022/10/26/wmo-nuovo-record-per-i-gas-serra-in-atmosfera-nel-2021_2a6d8488-bf5f-4d12-b49e-b499a650cdcf.html
http://www.salviamoilpaesaggio.it/blog/2022/10/1-milione-di-firme-europee-valide-per-salvare-api-e-agricoltori/
http://www.salviamoilpaesaggio.it/blog/2022/10/1-milione-di-firme-europee-valide-per-salvare-api-e-agricoltori/
https://www.coldiretti.it/ambiente-e-sviluppo-sostenibile/bankitalia-per-il-clima-perso-il-10-dei-raccolti
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/25/22A06022/sg
https://www.icesp.it/news/evento-icesp-ad-ecomondo-2022-le-buone-pratiche-di-economia-circolare-come-motore-la
https://www.icesp.it/news/evento-icesp-ad-ecomondo-2022-le-buone-pratiche-di-economia-circolare-come-motore-la
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Fonte: icesp.it 
https://www.icesp.it/news/eucirculartalks-che-ruolo-giocano-i-materiali-secondari-nelle-nuove-
costruzioni-e-nella 
________________________ 

Edifici sostenibili: riduzione dei consumi ed economia circolare 
Il settore edifici è responsabile di circa il 40% dei consumi finali di energia e del 36% delle emissioni di CO2. 
A tale scopo la Commissione UE si è dotata di un Programma dedicato al settore edile: Renovation Wave. 
 
Fonte: icesp.it 
https://www.icesp.it/news/edifici-sostenibili-riduzione-dei-consumi-ed-economia-circolare 
________________________ 

Von der Leyen, il Pnrr dell’Italia esempio per investimenti green 
"Gran parte dei nostri investimenti pubblici sono progettati per aiutare a ridurre i rischi e mobilitare capitali 
privati: come, ad esempio, il Pnrr in Italia, dove i fondi del Next Generation Eu sono utilizzati per rafforzare il 
fondo nazionale per l'innovazione" per spingere "investimenti privati che hanno un impatto positivo su 
ricerca e innovazione per un'economia a basse emissioni". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2022/10/28/von-der-leyen-pnrr-italia-esempio-
per-investimenti-green_6529f7ea-d945-4b1a-a689-99863ce8fd88.html 
________________________ 

Il 4 novembre webinar su Avviso C.S.E. 2022 Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica 
Anci, Mite, Invitalia e Consip organizzano un primo incontro, il 4 novembre, per spiegare l’avviso  C.S.E. 2022 
– Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica e descrivere i passi operativi che seguiranno e che 
vedono da un lato l’attivazione delle negoziazioni sul MePa e dall’altra la presentazione delle istanze su 
piattaforma ad hoc gestita da Invitalia. 
 
Fonte: anci.it 
https://www.anci.it/81949-2/ 
 
 
 
 

https://www.icesp.it/news/eucirculartalks-che-ruolo-giocano-i-materiali-secondari-nelle-nuove-costruzioni-e-nella
https://www.icesp.it/news/eucirculartalks-che-ruolo-giocano-i-materiali-secondari-nelle-nuove-costruzioni-e-nella
https://www.icesp.it/news/edifici-sostenibili-riduzione-dei-consumi-ed-economia-circolare
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2022/10/28/von-der-leyen-pnrr-italia-esempio-per-investimenti-green_6529f7ea-d945-4b1a-a689-99863ce8fd88.html
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2022/10/28/von-der-leyen-pnrr-italia-esempio-per-investimenti-green_6529f7ea-d945-4b1a-a689-99863ce8fd88.html
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-c-s-e-2022-comuni-la-sostenibilita-e-l-efficienza-energetica
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-c-s-e-2022-comuni-la-sostenibilita-e-l-efficienza-energetica
https://www.anci.it/81949-2/
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Bocchi: «Proteggere lavoratori e cittadini dai rischi per esposizione ad amianto» 
Apprendiamo in queste ore che la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure contro i rischi 
legati all'amianto sul lavoro e negli edifici, modificando anche la direttiva sull'esposizione all'asbesto sul 
lavoro. Ricordiamo che a livello europeo tutte le forme di amianto sono vietate dal 2005 (in Italia dal 1992, 
con la Legge 257), e anche la Commissione rileva come questo minerale sia ancora fortemente presente negli 
edifici e rappresenti una minaccia per la salute, in particolare quando si ha rilascio di fibre che possono essere 
inalate, ad esempio durante le opere di ristrutturazioni. 
 
Fonte: uil.it 
https://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=15578&Provenienza=1 
________________________ 
 
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 
 

https://www.uil.it/ambiente/NewsSX.asp?ID_News=15578
https://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=15578&Provenienza=1
https://www.uil.it/ambiente/NewsSX.asp?ID_News=15247


 

Amianto – News ed Eventi  
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 
30 

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 
________________________ 
 
“Via l’amianto dalle città”, la Ue chiede agli Stati membri di rivedere le norme 
Solo nel 2019 circa 70mila tra uomini e donne sono morti per cancro direttamente legato a questo materiale. 
La Commissione europea coglie l’opportunità della strategia di sostenibilità per rilanciare con forza la 
campagna contro la sostanza cancerogena messa al bando, a livello Ue, nel 2005 ma ancora troppo presente. 
 
Fonte: lastampa.it 
https://www.lastampa.it/esteri/2022/09/28/news/via_lamianto_dalle_citta_la_ue_chiede_agli_stati_mem
bri_di_rivedere_le_norme-9891610/ 
________________________ 
 
Allarme amianto sulle ristrutturazioni, Ue: “Ridurre i limiti di esposizione” 
La Commissione chiede di abbassare di dieci volte le soglie massime di contatto con la fibra cancerogena. A 
preoccupare Bruxelles sono i 220 milioni di edifici costruiti prima che la sostanza venisse bandita.  
 
Fonte: europa.today.it 
https://europa.today.it/attualita/allarme-amianto-ristrutturazioni-ue-ridurre-limiti.html 
________________________ 
 
Vittime amianto: ecco i nuovi fondi 2021-2022 
È stato firmato dal ministro del Lavoro Orlando il decreto interministeriale che stabilisce le procedure e le 
modalità di erogazione, per gli anni 2021 e 2022, delle prestazioni a carico del Fondo per le vittime 
dell'amianto, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie correlate all'esposizione 
all'amianto nell'esecuzione di operazioni portuali. 
 
Fonte: fiscoetasse.com 
https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/33005-vittime-amianto-ecco-i-nuovi-fondi-2021-2022.html 
________________________ 
 
Tumori professionali riconosciuti in Europa: il 78% è correlato all’amianto  
L’amianto indica quei minerali fibrosi che hanno ucciso e continuano a uccidere in Europa e nel mondo. Per 
questo, io ritengo, che non si può attendere oltre e occorre un colpo di reni, per portare a termine le 
bonifiche. 
 
Fonte: greenplanner.it 
https://www.greenplanner.it/2022/10/10/tumori-professionali-correlazione-amianto/ 
 
 
 
 
 

https://occhioallamianto.it/
https://www.lastampa.it/esteri/2022/09/28/news/via_lamianto_dalle_citta_la_ue_chiede_agli_stati_membri_di_rivedere_le_norme-9891610/
https://www.lastampa.it/esteri/2022/09/28/news/via_lamianto_dalle_citta_la_ue_chiede_agli_stati_membri_di_rivedere_le_norme-9891610/
https://europa.today.it/attualita/allarme-amianto-ristrutturazioni-ue-ridurre-limiti.html
https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/33005-vittime-amianto-ecco-i-nuovi-fondi-2021-2022.html
https://www.greenplanner.it/2022/10/10/tumori-professionali-correlazione-amianto/


 

Amianto – News ed Eventi  
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 
31 

Le nuove misure dell'Ue per limitare i danni alla salute dell'amianto 
La proposta, insieme ad altre misure, sarà discussa dal Parlamento europeo il prossimo 20 ottobre. Una volta 
adottata la direttiva, gli Stati membri avranno due anni di tempo per adottarla. Nel 2019 più di 70mila europei 
sono morti per le conseguenze dell'esposizione all'amianto sul lavoro. 
 
Fonte: repubblica.it 
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2022/10/10/news/amianto_nuove_misure_ue-368401429/ 

________________________ 

Patto contro l'amianto, l'ONA e la Guardia Nazionale Ambientale a protezione dell'ambiente 
Lotta all’amianto: la Guardia Nazionale Ambientale e l’Osservatorio Nazionale Amianto unite contro la fibra 
killer. Raggi: con l'ONA abbiamo in comune la battaglia della tutela dell’ambiente e della salute di persone. 
Bonanni: stiamo facendo tutto il possibile per combattere l’inquinamento. 
 
Fonte: agronline.it 
https://www.agronline.it/salute/patto-contro-l-amianto-l-ona-e-la-guardia-nazionale-ambientale-a-
protezione-dell-ambiente_31861 
________________________ 

Amianto, 2.500 scuole e mille ospedali ancora da bonificare (da 30 anni) 
In Europa il 78% dei tumori professionali è correlato all’amianto. Una percentuale così elevata da aver spinto, 
di recente, la Commissione Europea a presentare un pacchetto di misure contro i rischi legati all’amianto sul 
lavoro e negli edifici.  
 
Fonte: sanitainformazione.it 
https://www.sanitainformazione.it/ambiente/amianto-2-500-scuole-e-mille-ospedali-ancora-da-bonificare-
da-30-anni/ 
________________________ 

Amianto, incubo infinito 300 tumori l’anno e picco ancora lontano 
Finora sono morte oltre 5 mila persone in regione, non solo di mesotelioma. Da Torino parte la proposta: 
“Creiamo un archivio per i ricercatori”. Da trent’anni si contano le vittime dell’amianto.  
 
Fonte: repubblica.it 
https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/10/14/news/amianto_incubo_infinito_300_tumori_lanno_e_pic
co_ancora_lontano-369967227/ 
________________________ 

Ona e Guardia nazionale ambientale insieme contro l’amianto 
L’Ona – Osservatorio nazionale amianto, da sempre impegnato nella lotta all’asbesto, ha acquisito un aiuto 
prezioso, quello della Guardia nazionale ambientale. La Gna è un’associazione senza scopo di lucro presente 
in 19 regioni, con 4732 addetti diretti e 288mila simpatizzanti. 
 
Fonte: onanotiziarioamianto.it 
https://onanotiziarioamianto.it/guardia-nazionale-ambientale-ona-amianto/ 
 
 

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2022/10/10/news/amianto_nuove_misure_ue-368401429/
https://www.agronline.it/salute/patto-contro-l-amianto-l-ona-e-la-guardia-nazionale-ambientale-a-protezione-dell-ambiente_31861
https://www.agronline.it/salute/patto-contro-l-amianto-l-ona-e-la-guardia-nazionale-ambientale-a-protezione-dell-ambiente_31861
https://www.sanitainformazione.it/ambiente/amianto-killer-troppi-i-morti-senza-riposo-che-aspettano-ancora-giustizia/
https://www.sanitainformazione.it/ambiente/amianto-2-500-scuole-e-mille-ospedali-ancora-da-bonificare-da-30-anni/
https://www.sanitainformazione.it/ambiente/amianto-2-500-scuole-e-mille-ospedali-ancora-da-bonificare-da-30-anni/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/10/14/news/amianto_incubo_infinito_300_tumori_lanno_e_picco_ancora_lontano-369967227/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/10/14/news/amianto_incubo_infinito_300_tumori_lanno_e_picco_ancora_lontano-369967227/
https://onanotiziarioamianto.it/guardia-nazionale-ambientale-ona-amianto/


 

Amianto – News ed Eventi  
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 
32 

UE verso un ulteriore stretta sull’amianto 
L’amianto è una sostanza altamente pericolosa e cancerogena che è ancora presente in molti dei nostri edifici 
ed è responsabile di molti decessi nell’UE.  Sebbene tutte le forme di amianto siano vietate nell’UE dal 2005, 
l’amianto rimane presente negli edifici più vecchi.  
 
Fonte: unasf.conflavoro.it 
https://unasf.conflavoro.it/news/ue-direttiva-amianto/ 
________________________ 

Amianto sul tetto? Il bonus per il fotovoltaico copre l'80% dello smaltimento 
Previsti anche contributi a fondo perduto. Anche tetti di box e garage godono degli incentivi per i pannelli. 
Spese e contenzioni condominiali ridotti al minimo. 
 
Fonte: repubblica.it 
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2022/10/26/news/amianto_fotovoltaico_bonus_smaltimento-
371613007/ 
________________________ 

Pensioni, la maggiorazione da amianto non neutralizza le ultime retribuzioni 
La Corte di Cassazione respinge la tesi di un pensionato che chiedeva lo scomputo degli ultimi periodi di 
contribuzione figurativa dal calcolo della misura della pensione. 
 
Fonte: pensionioggi.it 
https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-la-maggiorazione-da-amianto-non-neutralizza-le-
ultime-retribuzioni 
________________________ 

Come si smaltisce l’amianto? 
Fino ai primi anni ’90, l’amianto è stato un materiale regolarmente utilizzato nell’edilizia: basta fare un giro 
in alcune parti delle piccole o grandi città per vedere ancora delle tettoie o delle parti di edifici in quello che 
comunemente si chiama «eternit», cioè quei pannelli generalmente ondulati che contengono, appunto, 
amianto. 
 
Fonte: laleggepertutti.it 
https://www.laleggepertutti.it/576524_come-si-smaltisce-lamianto 
 

https://unasf.conflavoro.it/news/ue-direttiva-amianto/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2022/10/26/news/amianto_fotovoltaico_bonus_smaltimento-371613007/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2022/10/26/news/amianto_fotovoltaico_bonus_smaltimento-371613007/
https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-la-maggiorazione-da-amianto-non-neutralizza-le-ultime-retribuzioni
https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-la-maggiorazione-da-amianto-non-neutralizza-le-ultime-retribuzioni
https://www.laleggepertutti.it/576524_come-si-smaltisce-lamianto
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Mobilità sostenibile: oltre 94 miliardi di euro di investimenti per migliorare le connessioni tra e nei diversi 
territori e nelle città, decarbonizzare i trasporti, aumentare la sicurezza e ridurre le disuguaglianze 
Il Ministro Giovannini: “Il tema della Settimana europea per la mobilità sostenibile riflette precisamente la 
visione introdotta con il cambio del nome del ministero. 
 
Fonte: mit.gov.it 
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/mobilita-sostenibile-oltre-94-miliardi-di-euro-di-investimenti-
per-migliorare-le 
________________________ 
 
Opere settore idrico: in consultazione pubblica fino al 1° ottobre 2022 le Linee Guida Operative per una 
valutazione di sostenibilità 
Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) pubblica il documento “Linee Guida 
Operative per la valutazione delle opere pubbliche – Settore idrico” che viene messo online per la 
consultazione pubblica fino al 1° ottobre 2022.   
 
Fonte: mit.gov.it 
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/opere-settore-idrico-consultazione-pubblica-fino-al-1-
ottobre-2022-le-linee 
________________________ 
 
Direttive su efficienza energetica e rinnovabili: la UE cambia gli obiettivi 2030 
Via libera del Parlamento Europeo alla revisione della Energy Efficiency Directive (EED) che fissa nuovi 
obiettivi di risparmio energetico al 2030. 
 
Fonte: lavoripubblici.it 
https://www.lavoripubblici.it/news/direttive-efficienza-energetica-rinnovabili-ue-cambia-obiettivi-2030-
29334 
________________________ 
 
Demolizione e ricostruzione volontaria: serve unanimità proprietari, salvo riclassificazione in L4 
Si rassegna il seguente parere con riguardo alla richiesta di chiarimenti pervenuta dall’avv. XXX, il quale 
chiede se demolizione e ricostruzione di un edificio danneggiato dal sisma e per il quale sia stato determinato 
un Livello Operativo L3, possano essere deliberate dall’assemblea condominiale con le maggioranze previste. 
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
https://sisma2016.gov.it/2022/09/21/demolizione-e-ricostruzione-volontaria-serve-unanimita-

proprietari-salvo-riclassificazione-in-l4/ 

________________________ 

Infrastrutture idriche: il Ministro Giovannini, programmati investimenti per 4,7 miliardi di euro 
Il Ministro è intervenuto al Festival dell’acqua 2022: “Molto è stato fatto per potenziare e aumentare la 
sostenibilità e la resilienza di dighe e reti di distribuzione, ma è necessario continuare a programmare gli 
interventi”. 
 
Fonte: mit.gov.it 

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/mobilita-sostenibile-oltre-94-miliardi-di-euro-di-investimenti-per-migliorare-le
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/mobilita-sostenibile-oltre-94-miliardi-di-euro-di-investimenti-per-migliorare-le
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/opere-settore-idrico-consultazione-pubblica-fino-al-1-ottobre-2022-le-linee
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/opere-settore-idrico-consultazione-pubblica-fino-al-1-ottobre-2022-le-linee
https://www.lavoripubblici.it/news/direttive-efficienza-energetica-rinnovabili-ue-cambia-obiettivi-2030-29334
https://www.lavoripubblici.it/news/direttive-efficienza-energetica-rinnovabili-ue-cambia-obiettivi-2030-29334
https://sisma2016.gov.it/2022/09/21/demolizione-e-ricostruzione-volontaria-serve-unanimita-proprietari-salvo-riclassificazione-in-l4/
https://sisma2016.gov.it/2022/09/21/demolizione-e-ricostruzione-volontaria-serve-unanimita-proprietari-salvo-riclassificazione-in-l4/
https://sisma2016.gov.it/2022/09/21/demolizione-e-ricostruzione-volontaria-serve-unanimita-proprietari-salvo-riclassificazione-in-l4/
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https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/infrastrutture-idriche-il-ministro-giovannini-programmati-
investimenti-per-47 
________________________ 

Aiuti di Stato: la Commissione approva sovvenzioni pubbliche fino a un importo di 5,2 miliardi di EUR da 
parte di 13 Stati membri a sostegno del secondo importante progetto di comune interesse europeo nella 
catena del valore dell'idrogeno 
La Commissione ha approvato, conformemente alle disposizioni delle norme dell'UE in materia di aiuti di 
Stato, un secondo importante progetto di comune interesse europeo ("IPCEI") per sostenere la ricerca e 
l'innovazione, la prima applicazione industriale e la costruzione delle relative infrastrutture nella catena del 
valore dell'idrogeno. 
 
Fonte: ec.europa.eu 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_5676 
________________________ 

Pubblicata la versione aggiornata del Regolamento operativo e dell'elenco dei Codici ATECO della misura 
PNRR "Parco Agrisolare" 
È pubblicata su questa pagina la versione aggiornata del Regolamento operativo e dell'elenco dei Codici 
ATECO della misura PNRR "Parco Agrisolare", al fine di correggere alcuni refusi e rispondere ad alcuni temi 
posti all'attenzione del Ministero a seguito della pubblicazione dell'Avviso pubblico avvenuta in agosto. 
 
Fonte: politicheagricole.it 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18559 
________________________ 
 
Nasce il Tavolo Tecnico MISE - MiTE su Materie Prime Critiche 
Il Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, e il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto 
Cingolani, hanno firmato il Decreto interministeriale che formalizza il tavolo tecnico “Materie Prime Critiche”. 
Queste ultime sono quelle materie prime di importanza economica caratterizzate da alto rischio di fornitura. 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/nasce-il-tavolo-tecnico-mise-mite-su-materie-prime-critiche 
________________________ 
 
Bonus idrico, in chiusura l’iniziativa MiTE per gli interventi di efficientamento dei consumi 
È in fase di chiusura, da parte di Sogei, l’analisi delle domande di rimborso delle spese sostenute nel corso 
dell’anno 2021 per gli interventi di efficientamento dei consumi idrici, come previsto dall’iniziativa ‘Bonus 
idrico’ del Ministero della Transizione Ecologica (DM 27/9/2021, n. 395).  
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/bonus-idrico-chiusura-l-iniziativa-mite-gli-interventi-di-efficientamento-
dei-consumi 
 
 
 
 

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/infrastrutture-idriche-il-ministro-giovannini-programmati-investimenti-per-47
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/infrastrutture-idriche-il-ministro-giovannini-programmati-investimenti-per-47
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_5676
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18559
https://www.mite.gov.it/notizie/nasce-il-tavolo-tecnico-mise-mite-su-materie-prime-critiche
https://www.mite.gov.it/notizie/bonus-idrico-chiusura-l-iniziativa-mite-gli-interventi-di-efficientamento-dei-consumi
https://www.mite.gov.it/notizie/bonus-idrico-chiusura-l-iniziativa-mite-gli-interventi-di-efficientamento-dei-consumi


 

Legislazione/Accordi 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 
36 

Avviso di manifestazione d'interesse per la partecipazione al Gruppo di lavoro sulle "Opzioni normative" 
dell'Accordo Pelagos - Scadenza 7 ottobre 2022 
Fino al 7 ottobre sarà possibile candidarsi all’avviso di manifestazione di interesse per la partecipazione al 
Gruppo di Lavoro “Opzioni normative” dell’Accordo Pelagos. Questo, relativo alla creazione nel Mediterraneo 
di un Santuario per i mammiferi marini, è stato firmato a Roma il 25 novembre 1999. 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/avviso-di-manifestazione-d-interesse-la-partecipazione-al-gruppo-di-
lavoro-sulle-opzioni 
________________________ 
 
Siglato l’accordo di programma relativo ai CdR per il triennio 2022 – 2024 
L’accordo di programma che regola le condizioni di servizio presso i centri di raccolta comunali per il triennio 
2022 – 2024 è stato sottoscritto tra ANCI, i produttori di AEE, le aziende della raccolta e il CdC RAEE. Il nuovo 
testo ha validità dal 1° ottobre 2022 e introduce importanti novità a favore di una maggiore efficienza del 
sistema e dell’incremento della raccolta dei RAEE sul territorio nazionale. 
 
Fonte: cdcraee.it 
https://www.cdcraee.it/news/siglato-laccordo-di-programma-relativo-ai-cdr-per-il-triennio-2022-2024/ 
________________________ 
 
Caro materiali, nasce il tavolo tecnico sulle materie prime critiche 
Evitare ritardi nei lavori e impennate dei prezzi che facciano andare le gare deserte e non consentano la 
prosecuzione degli interventi. Punta, tra gli altri, a questi obiettivi il tavolo tecnico sulle materie prime, 
istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero della Transizione Ecologica. 
 
Fonte: edilportale.com 
https://www.edilportale.com/news/2022/09/lavori-pubblici/caro-materiali-nasce-il-tavolo-tecnico-sulle-
materie-prime-critiche_90710_11.html 
________________________ 
 
Superbonus, allo studio riduzione dell’aliquota e diversificazione in base al reddito 
Un’aliquota non più del 110% ma compresa tra il 60% e il 70%, un orizzonte temporale più lungo, una 
agevolazione diversificata in base al reddito del beneficiario o al tipo di immobile - prima casa (non di lusso) 
o seconda casa -. 
 
Fonte: edilportale.com 
https://www.edilportale.com/news/2022/10/normativa/superbonus-allo-studio-riduzione-dell-aliquota-e-

diversificazione-in-base-al-reddito_90736_15.html 

________________________ 

Energia. MiTE, firmato il Decreto che stabilisce nuovi limiti e orari per i riscaldamenti 
Il ministro della Transizione Ecologica, R. Cingolani, ha firmato il Decreto che definisce i nuovi limiti temporali 
di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei 
valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale.  
 
Fonte: mite.gov.it 

https://www.mite.gov.it/pagina/accordo-pelagos
https://www.mite.gov.it/notizie/avviso-di-manifestazione-d-interesse-la-partecipazione-al-gruppo-di-lavoro-sulle-opzioni
https://www.mite.gov.it/notizie/avviso-di-manifestazione-d-interesse-la-partecipazione-al-gruppo-di-lavoro-sulle-opzioni
https://www.cdcraee.it/news/siglato-laccordo-di-programma-relativo-ai-cdr-per-il-triennio-2022-2024/
https://www.edilportale.com/news/2022/09/lavori-pubblici/caro-materiali-nasce-il-tavolo-tecnico-sulle-materie-prime-critiche_90710_11.html
https://www.edilportale.com/news/2022/09/lavori-pubblici/caro-materiali-nasce-il-tavolo-tecnico-sulle-materie-prime-critiche_90710_11.html
https://www.edilportale.com/news/2022/10/normativa/superbonus-allo-studio-riduzione-dell-aliquota-e-diversificazione-in-base-al-reddito_90736_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/10/normativa/superbonus-allo-studio-riduzione-dell-aliquota-e-diversificazione-in-base-al-reddito_90736_15.html
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https://www.mite.gov.it/comunicati/energia-mite-firmato-il-decreto-che-stabilisce-nuovi-limiti-e-orari-i-
riscaldamenti 
________________________ 

Energia, il MiTE ha approvato in via definitiva il primo tratto del Tyrrhenian link 
Il Ministero della transizione ecologica ha approvato il progetto definitivo del primo tratto (tratto Est) del 
Tyrrhenian Link, il nuovo elettrodotto in corrente continua tra Sardegna, Sicilia e Campania. 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/energia-il-mite-ha-approvato-definitiva-il-primo-tratto-del-tyrrhenian-link 
________________________ 

Mobilità sostenibile: ripartiti i due miliardi di euro del Fondo istituito con l'ultima Legge di Bilancio per la 
decarbonizzazione dei trasporti. Il 50% sarà usato per migliorare la mobilità nelle aree metropolitane 
Il Ministro Giovannini: “Con questo nuovo fondo acceleriamo la transizione ecologica di tutte le modalità di 
trasporto, terrestre, marittimo e aereo, espandendo e rafforzando gli interventi per la mobilità sostenibile 
previsti con il Pnrr e il Pnc". 
 
Fonte: mit.gov.it 
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/mobilita-sostenibile-ripartiti-i-due-miliardi-di-euro-del-
fondo-istituito-con 
________________________ 

Bozza di piano dei paesi dell'UE per il "corridoio del prezzo del gas" - documento 
Polonia, Italia, Belgio e Grecia hanno elaborato una proposta per l'Unione Europea per l'introduzione di un 
"corridoio dinamico dei prezzi" per il gas, nel tentativo di abbattere i prezzi elevati dell'energia e l'impennata 
dell'inflazione. 
 
Fonte: reuters.com 
https://www.reuters.com/business/energy/eu-countries-draft-plan-gas-price-corridor-document-2022-10-
06/ 
________________________ 

Incendi boschivi: 170 milioni di € per potenziare la flotta rescEU 
Dopo una stagione particolarmente critica dal punto di vista degli incendi boschivi in Europa, la Commissione 
propone di stanziare 170 milioni di € del bilancio dell'UE per potenziare le risorse aeree e terrestri di rescEU 
a partire dall'estate 2023. 
 
Fonte: ec.europa.eu 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_5967 
________________________ 

320 milioni di euro per sostenibilità ed efficienza energetica negli edifici delle Amministrazioni comunali 
Il Mi.T.E. mette a disposizione un fondo da 320 milioni di euro per finanziare la transizione energetica negli 
edifici pubblici e informa che il 3 ottobre il Direttore generale della Direzione incentivi energia ha firmato 
l’avviso pubblico “Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica – C.S.E. 2022”. 
 
Fonte: greenreport.it 

https://www.mite.gov.it/comunicati/energia-mite-firmato-il-decreto-che-stabilisce-nuovi-limiti-e-orari-i-riscaldamenti
https://www.mite.gov.it/comunicati/energia-mite-firmato-il-decreto-che-stabilisce-nuovi-limiti-e-orari-i-riscaldamenti
https://www.mite.gov.it/notizie/energia-il-mite-ha-approvato-definitiva-il-primo-tratto-del-tyrrhenian-link
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/mobilita-sostenibile-ripartiti-i-due-miliardi-di-euro-del-fondo-istituito-con
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/mobilita-sostenibile-ripartiti-i-due-miliardi-di-euro-del-fondo-istituito-con
https://www.reuters.com/business/energy/eu-countries-draft-plan-gas-price-corridor-document-2022-10-06/
https://www.reuters.com/business/energy/eu-countries-draft-plan-gas-price-corridor-document-2022-10-06/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_5967
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https://greenreport.it/news/energia/320-milioni-di-euro-per-sostenibilita-ed-efficienza-energetica-negli-
edifici-delle-amministrazioni-comunali/ 
________________________ 

Acque marine - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Programma di misure per il conseguimento e/o 
mantenimento del Buono Stato Ambientale 
Al termine di un complesso processo decisionale supportato da un confronto continuo e costante di natura 
istituzionale e tecnico-scientifica, il MiTE ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 235 del 7-
10-2022 il  DPCM 7 luglio 2022 recante l’approvazione del programma di misure, di cui all’All. 1 DPCM 7 luglio 
2022, per il conseguimento ed il mantenimento del buono stato ambientale. 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/acque-marine-pubblicato-gazzetta-ufficiale-il-programma-di-misure-il-
conseguimento-e-o 
________________________ 

Energia, MiTE: 320 mln di euro per promuovere sostenibilità ed efficienza energetica negli edifici delle 
Amministrazioni comunali 
È stato firmato il 3 ottobre dal Direttore Generale della Direzione Incentivi Energia l’avviso pubblico “Comuni 
per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica - C.S.E. 2022” che prevede il finanziamento di progetti di efficienza 
energetica che includano anche iniziative per la produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici delle 
Amministrazioni comunali, dell’intero territorio nazionale, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento di 
beni e servizi tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).   
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/energia-mite-320-mln-di-euro-promuovere-sostenibilita-ed-efficienza-
energetica-negli-edifici 
________________________ 

Rinnovabili. MiTE, chiarimenti su autorizzazioni, aree idonee e comunità energetiche 
Il governo Draghi, dalla sua costituzione, ha adottato più di 100 norme per implementare le rinnovabili. Il 
monitoraggio di Terna, aggiornato mensilmente in coordinamento anche con i gestori delle reti di 
distribuzione, dimostra che tutti gli impianti stanno beneficiando dell’importante mole di semplificazioni 
adottata, spesso su proposta del MiTE, proprio con lo scopo di snellire i procedimenti. 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/comunicati/rinnovabili-mite-chiarimenti-su-autorizzazioni-aree-idonee-e-
comunita-energetiche 
________________________ 

Economia Circolare: inviato lo schema di regolamento “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità 
de rifiuti” 
Il Ministero della Transizione Ecologica ha trasmesso il 29 settembre scorso lo schema di regolamento sul 
Registro elettronico nazionale per la tracciabilità de rifiuti (RENTRI) al Consiglio di Stato per l’acquisizione del 
previsto parere e alla Commissione Europea per la procedura di notifica prevista dalla Direttiva UE 2015/1535 
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/it/). 
 
Fonte: mite.gov.it 

https://greenreport.it/news/energia/320-milioni-di-euro-per-sostenibilita-ed-efficienza-energetica-negli-edifici-delle-amministrazioni-comunali/
https://greenreport.it/news/energia/320-milioni-di-euro-per-sostenibilita-ed-efficienza-energetica-negli-edifici-delle-amministrazioni-comunali/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-07&atto.codiceRedazionale=22A05683&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-07&atto.codiceRedazionale=22A05683&elenco30giorni=true
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/allegato_1-P_di_Misure.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/allegato_1-P_di_Misure.pdf
https://www.mite.gov.it/notizie/acque-marine-pubblicato-gazzetta-ufficiale-il-programma-di-misure-il-conseguimento-e-o
https://www.mite.gov.it/notizie/acque-marine-pubblicato-gazzetta-ufficiale-il-programma-di-misure-il-conseguimento-e-o
https://www.mite.gov.it/notizie/energia-mite-320-mln-di-euro-promuovere-sostenibilita-ed-efficienza-energetica-negli-edifici
https://www.mite.gov.it/notizie/energia-mite-320-mln-di-euro-promuovere-sostenibilita-ed-efficienza-energetica-negli-edifici
https://www.mite.gov.it/comunicati/rinnovabili-mite-chiarimenti-su-autorizzazioni-aree-idonee-e-comunita-energetiche
https://www.mite.gov.it/comunicati/rinnovabili-mite-chiarimenti-su-autorizzazioni-aree-idonee-e-comunita-energetiche
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/it/
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https://www.mite.gov.it/notizie/economia-circolare-inviato-lo-schema-di-regolamento-registro-
elettronico-nazionale-la 
________________________ 

Made Green in Italy - Esito istruttoria del secondo bando di finanziamento 
È stato pubblicato il Decreto ministeriale del 4 ottobre 2022 con l’elenco dei soggetti ammissibili al vantaggio 
economico come risultano dalla prima istruttoria svolta dalla commissione di verifica di ammissibilità in 
relazione al secondo bando di finanziamento per l’elaborazione di Regole di Categoria di Prodotto 
nell’ambito del “Made Green in Italy” (D.M. n.56/2018).  
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/made-green-italy-esito-istruttoria-del-secondo-bando-di-finanziamento 
________________________ 

Via libera della Conferenza Unificata a criteri per potenziamento infrastrutture idriche, a misure 
semplificazione per istituzione Zes/Zls, a realizzazione parchi gioco innovativi grandi città e interventi 
edilizia sociale post-sisma in Lazio e Marche 
Dalla Conferenza Stato-Città via libera a 50 milioni di euro per completare il piano di miglioramento 
dell’accessibilità stradale nelle aree interne. 
 
Fonte: mit.gov.it 
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/libera-della-conferenza-unificata-criteri-per-potenziamento-
infrastrutture 
________________________ 

Comunità energetiche rinnovabili nelle aree sisma: termine per le domande al 20 novembre 
Gli enti e le amministrazioni locali avranno venti giorni di tempo in più, fino al prossimo 20 novembre, per 
presentare la richiesta di contributo per la costituzione delle Comunità energetiche rinnovabili, finanziate dal 
fondo NextAppennino complementare al Pnrr. 
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
https://sisma2016.gov.it/2022/10/14/comunita-energetiche-rinnovabili-nelle-aree-sisma-termine-per-le-
domande-al-20-novembre/ 
________________________ 

Prorogato al 20 dicembre il termine per i progetti dei cittadini beneficiari di Cas e Sae 
La Cabina di Coordinamento Sisma 2016, presieduta dal Commissario Straordinario Giovanni Legnini ha 
prorogato al prossimo 20 dicembre il termine per la presentazione delle domande di contributo di 
ricostruzione degli immobili resi inagibili dal sisma di proprietà dei residenti titolari di Cas e Sae. 
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
https://sisma2016.gov.it/2022/10/13/prorogato-al-20-dicembre-il-termine-per-i-progetti-dei-cittadini-

beneficiari-di-cas-e-sae/ 

 

 

 

https://www.mite.gov.it/notizie/economia-circolare-inviato-lo-schema-di-regolamento-registro-elettronico-nazionale-la
https://www.mite.gov.it/notizie/economia-circolare-inviato-lo-schema-di-regolamento-registro-elettronico-nazionale-la
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/CRESS/decreto_85.04-10-2022.pdf
https://www.mite.gov.it/bandi/secondo-bando-di-finanziamento-l-elaborazione-di-regole-di-categoria-di-prodotto-nell-ambito
https://www.mite.gov.it/notizie/made-green-italy-esito-istruttoria-del-secondo-bando-di-finanziamento
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/libera-della-conferenza-unificata-criteri-per-potenziamento-infrastrutture
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/libera-della-conferenza-unificata-criteri-per-potenziamento-infrastrutture
https://sisma2016.gov.it/2022/10/14/comunita-energetiche-rinnovabili-nelle-aree-sisma-termine-per-le-domande-al-20-novembre/
https://sisma2016.gov.it/2022/10/14/comunita-energetiche-rinnovabili-nelle-aree-sisma-termine-per-le-domande-al-20-novembre/
https://sisma2016.gov.it/2022/10/14/comunita-energetiche-rinnovabili-nelle-aree-sisma-termine-per-le-domande-al-20-novembre/
https://sisma2016.gov.it/2022/10/13/prorogato-al-20-dicembre-il-termine-per-i-progetti-dei-cittadini-beneficiari-di-cas-e-sae/
https://sisma2016.gov.it/2022/10/13/prorogato-al-20-dicembre-il-termine-per-i-progetti-dei-cittadini-beneficiari-di-cas-e-sae/
https://sisma2016.gov.it/2022/10/13/prorogato-al-20-dicembre-il-termine-per-i-progetti-dei-cittadini-beneficiari-di-cas-e-sae/
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R.E.N.T.Ri. Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti 
Il DLGS 3 settembre 2020 n. 116, pubblicato sulla G.U. 11/09/2020 ed in vigore dal 26/09/2020, modifica la 
parte IV del DLGS 152/2006. L'art. 188-bis del DLGS 152/2006, nell'attuale formulazione, definisce che il 
nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti che devono essere 
integrati nel nuovo sistema informativo RENTRI. 
 
Fonte: rentri.it 
https://prototipo.rentri.it/ 
________________________ 

 
Decreto Ministeriale n. 191 del 17/05/2022 Missione M2-C4/Investimento 4.4. Aggiornamento del 
19.10.2022 
Il Ministro della Transizione ecologica, in data 17 maggio 2022, ha emanato il Decreto Ministeriale n.191 al 
fine di dare attuazione all’Investimento 4.4 “Investimenti in fognatura e depurazione” previsto nell’ambito 
della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 4 “Tutela del territorio e della 
risorsa idrica”, definendo: i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Misura, pari a 600 milioni di euro; i 
criteri di ammissibilità delle proposte progettuali. 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/bandi/decreto-ministeriale-n-191-del-17-05-2022-missione-m2-c4-investimento-
4-4 
________________________ 

Opere idriche: siglati i protocolli d’intesa sui “Progetti bandiera” di Abruzzo e Calabria per un valore 
rispettivamente di 27 milioni di euro e 30 milioni di euro 
Siglati tra il Governo e le Regioni Abruzzo e Calabria due protocolli d'intesa, in attuazione del PNRR, volti alla 
realizzazione dei progetti bandiera per il potenziamento di infrastrutture idriche regionali. 
 
Fonte: mit.gov.it 
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/opere-idriche-siglati-i-protocolli-dintesa-sui-progetti-
bandiera-di-abruzzo-e 
________________________ 

Strade: 50 milioni di euro alle 43 nuove aree interne per migliorarne accessibilità e resilienza 
Per migliorare la sicurezza stradale, l’accessibilità e la resilienza dei territori, sono assegnati 50 milioni di euro 
alle 43 nuove Aree Interne, individuate entro settembre 2022. 
 
Fonte: mit.gov.it 
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/strade-50-milioni-di-euro-alle-43-nuove-aree-interne-per-

migliorarne 

________________________ 

Smaltimento rifiuti da attività edilizie, chiarimenti dal MITE 
Nella Circolare del Ministero chiarimenti sulle Linee Guida SNPA, nella quale sono contenute anche 
indicazioni per la gestione dei materiali da attività di costruzione e demolizione. 
 
Fonte: lavoripubblici.it 

https://prototipo.rentri.it/
https://www.mite.gov.it/bandi/decreto-ministeriale-n-191-del-17-05-2022-missione-m2-c4-investimento-4-4
https://www.mite.gov.it/bandi/decreto-ministeriale-n-191-del-17-05-2022-missione-m2-c4-investimento-4-4
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/opere-idriche-siglati-i-protocolli-dintesa-sui-progetti-bandiera-di-abruzzo-e
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/opere-idriche-siglati-i-protocolli-dintesa-sui-progetti-bandiera-di-abruzzo-e
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/strade-50-milioni-di-euro-alle-43-nuove-aree-interne-per-migliorarne
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/strade-50-milioni-di-euro-alle-43-nuove-aree-interne-per-migliorarne


 

Legislazione/Accordi 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 
41 

https://www.lavoripubblici.it/news/smaltimento-rifiuti-attivita-edilizie-chiarimenti-mite-29545 
________________________ 

Cessione energia elettrica da fonti rinnovabili: le disposizioni del MITE 
Pubblicato il Decreto per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 16-bis del decreto legislativo 1° marzo 
2022, n. 17, sulle modalità di cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili nella disponibilità del GSE. 
 
Fonte: lavoripubblici.it 
https://www.lavoripubblici.it/news/cessione-energia-elettrica-fonti-rinnovabili-disposizioni-mite-29552 

________________________ 

Regolamento End of Waste per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine 
minerale: pubblicato il decreto recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto 
Nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2022 è stato pubblicato il decreto 27 settembre 2022 n. 152, 
emanato dal Mi.T.E., che stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti, derivanti dalle attività 
di costruzione e di demolizione, e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di 
recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006.  
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/regolamento-end-waste-i-rifiuti-inerti-da-costruzione-e-demolizione-e-di-
altri-rifiuti 
________________________ 

Nuovo Regolamento TEN-E. Avvio del processo per la selezione di Progetti di Interesse Comune (PIC) per 
la 6^ lista dell’Unione europea. 
In data 17 ottobre, la Commissione ha pubblicato l’invito a presentare candidature per progetti di 
infrastrutture energetiche nell'ambito del nuovo regolamento sulla rete transeuropea per l'energia (TEN-E) 
(Reg. UE/2022/869).  
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/nuovo-regolamento-ten-e-avvio-del-processo-la-selezione-di-progetti-di-
interesse-comune-pic 
________________________ 

Luce verde dei ministri Ue su case a emissioni zero entro il 2050 
Luce verde del Consiglio Energia alla revisione della direttiva sulla prestazione energetica degli edifici (nota 
come Epbd). La posizione concordata dai ministri prevede che entro il 2030 tutti i nuovi edifici debbano 
essere a emissioni zero e che entro il 2050 gli edifici esistenti siano gradualmente ristrutturati per 
raggiungere le emissioni zero del parco edilizio.  
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2022/10/25/luce-verde-ministri-ue-su-case-a-
emissioni-zero-entro-2050_71c028c0-bca0-4e5a-924c-74c54d57182e.html 
 
 
 
 
 

https://www.lavoripubblici.it/news/smaltimento-rifiuti-attivita-edilizie-chiarimenti-mite-29545
https://www.lavoripubblici.it/news/cessione-energia-elettrica-fonti-rinnovabili-disposizioni-mite-29552
https://www.mite.gov.it/notizie/regolamento-end-waste-i-rifiuti-inerti-da-costruzione-e-demolizione-e-di-altri-rifiuti
https://www.mite.gov.it/notizie/regolamento-end-waste-i-rifiuti-inerti-da-costruzione-e-demolizione-e-di-altri-rifiuti
https://www.mite.gov.it/notizie/nuovo-regolamento-ten-e-avvio-del-processo-la-selezione-di-progetti-di-interesse-comune-pic
https://www.mite.gov.it/notizie/nuovo-regolamento-ten-e-avvio-del-processo-la-selezione-di-progetti-di-interesse-comune-pic
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2022/10/25/luce-verde-ministri-ue-su-case-a-emissioni-zero-entro-2050_71c028c0-bca0-4e5a-924c-74c54d57182e.html
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2022/10/25/luce-verde-ministri-ue-su-case-a-emissioni-zero-entro-2050_71c028c0-bca0-4e5a-924c-74c54d57182e.html
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Sisma 2016: avviata la discussione del Testo Unico della ricostruzione privata 
Si avvicina il varo del Testo Unico della ricostruzione privata, che raccoglie tutte le norme e le procedure per 
la riparazione e la ricostruzione degli edifici danneggiati dal terremoto del 2016 in Centro Italia, contenute in 
71 Ordinanze che vengono in tutto o in parte abrogate. 
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
https://sisma2016.gov.it/2022/10/20/sisma-2016-avviata-la-discussione-del-testo-unico-della-
ricostruzione-privata/ 
________________________ 

Riaperto il Fondo Kyoto per l’efficientamento di scuole, ospedali e impianti sportivi 
È nuovamente possibile presentare le domande di ammissione alle agevolazioni previste dal Fondo Kyoto, 
destinate all’efficientamento energetico ed al risparmio idrico degli edifici scolastici, delle strutture sanitarie 
e degli impianti sportivi di proprietà pubblica.  
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/riapertura-del-fondo-kyoto-0 
________________________ 

Economia circolare, inviati in Europa aggiornamenti per imballaggi e rifiuti di imballaggi 
Il Ministero della Transizione Ecologica ha trasmesso il 27/09/2022 lo schema di decreto legislativo recante 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 di recepimento della 
Direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della Direttiva (UE) 2018/852 
che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” alla Commissione Europea per 
la procedura di notifica prevista dalla Direttiva UE 2015/1535. 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/economia-circolare-inviati-europa-aggiornamenti-imballaggi-e-rifiuti-di-
imballaggi 
________________________ 

MiTE, adottato l'Avviso pubblico C.S.E. 2022 - Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica 
Programma Operativo Nazionale  Impesa e Competitività  2014 - 2020 - Asse VI “Promuovere il superamento 
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”,  obiettivo specifico RA 4.1 “Riduzione dei consumi 
energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e 
integrazione di fonti rinnovabili” Finanziato con le risorse del programma Europeo REACT EU. 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/mite-adottato-l-avviso-pubblico-c-s-e-2022-comuni-la-sostenibilita-e-l-
efficienza-energetica 
________________________ 

Contributo PFU 2023 
È pubblicato il prospetto informatico per la comunicazione del contributo ambientale per la gestione degli 
PFU nel 2023 predisposto secondo le disposizioni del D.lgs. n.182 del 2019. 
 
Fonte: mite.gov.it 

https://sisma2016.gov.it/2022/10/20/sisma-2016-avviata-la-discussione-del-testo-unico-della-ricostruzione-privata/
https://sisma2016.gov.it/2022/10/20/sisma-2016-avviata-la-discussione-del-testo-unico-della-ricostruzione-privata/
https://www.mite.gov.it/notizie/riapertura-del-fondo-kyoto-0
https://www.mite.gov.it/notizie/economia-circolare-inviati-europa-aggiornamenti-imballaggi-e-rifiuti-di-imballaggi
https://www.mite.gov.it/notizie/economia-circolare-inviati-europa-aggiornamenti-imballaggi-e-rifiuti-di-imballaggi
https://www.mite.gov.it/notizie/mite-adottato-l-avviso-pubblico-c-s-e-2022-comuni-la-sostenibilita-e-l-efficienza-energetica
https://www.mite.gov.it/notizie/mite-adottato-l-avviso-pubblico-c-s-e-2022-comuni-la-sostenibilita-e-l-efficienza-energetica
https://www.mite.gov.it/pagina/contributo-pfu-2023
https://www.mite.gov.it/pagina/contributo-pfu-2023
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https://www.mite.gov.it/notizie/contributo-pfu-2023 
________________________ 

Il Decreto Biometano 2022 è in Gazzetta, ecco le novità 
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Biometano 2022 entra oggi in vigore, dando il via 
all’attuazione delle nuove misure di sostegno. Il provvedimento disciplina le modalità di assegnazione dei 1,7 
miliardi di euro di investimenti riservati dal PNRR al settore. Risorse fortemente attese e che rivestono un 
ruolo di primaria importanza per la sicurezza e l’indipendenza energetica nazionale. 
 
Fonte: gazzettaufficiale.it 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2022-10-26&atto.codiceRedazionale=22A06066&elenco30giorni=false 
________________________ 

Metodi osservativi e modellistici per la Gestione delle Acque di Balneazione 
La Direttiva Balneazione (2006/7/CE) richiede che siano identificate e caratterizzate le pressioni (es. foci 
fluviali, scarichi e impianti di trattamento dei reflui urbani) maggiormente impattanti su ambiente e salute. 
La Direttiva, inoltre, pone l’accento sul concetto di prevenzione e sull'importanza della previsione dei possibili 
episodi di inquinamento. 
 
Fonte: isprambiente.gov.it 
https://www.isprambiente.gov.it/it 
________________________ 

Sisma 2016: approvati 15 mila contributi per 4.8 miliardi 
Nonostante il quadro congiunturale resti complesso, la ricostruzione privata post sisma 2016 in Centro Italia, 
rallentata prima dalla pandemia, poi dalle tensioni sui prezzi e dalle difficoltà del mercato edilizio, offre di 
nuovo segnali incoraggianti.  
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
https://sisma2016.gov.it/2022/10/30/sisma-2016-approvati-15-mila-contributi-per-4-8-miliardi/ 
________________________ 

Intesa tra le istituzioni Ue, stop alle auto inquinanti dal 2035 
L'intesa è stata trovata dopo quattro ore di discussione e certifica che, a partire dal 2035 non saranno 
ammesse nel mercato auto di nuova produzione a combustione interna, ovvero a benzina, diesel e metano. 
L'intesa, di fatto, è quella finale. 
 
Fonte: ansa.it 
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/lavoro_sviluppo/2022/10/28/intesa-tra-istituzioni-ue-stop-a-auto-
inquinanti-dal-2035_91294bbf-32b5-46cb-abf1-6278435f50f6.html 
 
 
 

https://www.mite.gov.it/notizie/contributo-pfu-2023
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-26&atto.codiceRedazionale=22A06066&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-26&atto.codiceRedazionale=22A06066&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-26&atto.codiceRedazionale=22A06066&elenco30giorni=false
https://www.isprambiente.gov.it/it/events/dati-osservati-e-strumenti-modellistici-per-la-gestione-delle-acque-di-balneazione
https://www.isprambiente.gov.it/it
https://sisma2016.gov.it/2022/10/30/sisma-2016-approvati-15-mila-contributi-per-4-8-miliardi/
https://sisma2016.gov.it/2022/10/30/sisma-2016-approvati-15-mila-contributi-per-4-8-miliardi/
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/lavoro_sviluppo/2022/10/28/intesa-tra-istituzioni-ue-stop-a-auto-inquinanti-dal-2035_91294bbf-32b5-46cb-abf1-6278435f50f6.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/lavoro_sviluppo/2022/10/28/intesa-tra-istituzioni-ue-stop-a-auto-inquinanti-dal-2035_91294bbf-32b5-46cb-abf1-6278435f50f6.html
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Relazione annuale: “La Situazione energetica Nazionale nel 2021” 
È stata pubblicata sul sito del MiTE la Relazione annuale sulla situazione energetica nazionale riferita all’anno 
2021. Il documento è stato redatto da un gruppo di lavoro appositamente costituito presso la Direzione 
generale infrastrutture e sicurezza (DGIS), formato da rappresentanze istituzionali e settoriali con esperienza 
riguardo ai temi trattati. 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/newsletter-n-14-2022-la-situazione-energetica-nazionale-nel-2021 
________________________ 
 
Rapporto ambientale sull'aviazione europea 2022: fondamentale per la solidità del settore aumentare la 
sostenibilità 
Il rapporto ambientale sull'aviazione europea appena pubblicato esamina le prestazioni ambientali del 
settore dell'aviazione e i progressi compiuti dal 2019, formulando raccomandazioni su come ridurre 
l’incidenza dell'aviazione sui cambiamenti climatici, sul rumore e sulla qualità dell'aria. 
 
Fonte: ec.europa.eu 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/rapporto-ambientale-sullaviazione-
europea-2022-fondamentale-la-solidita-del-settore-aumentare-la-2022-09-21_it 
________________________ 
 
Rapporto “Energie rinnovabili e lavoro” - Revisione annuale 2022 
I lavori sono di grande importanza in qualsiasi economia. Sono particolarmente critici con l'evolversi della 
transizione energetica, dati i cambiamenti previsti e le interruzioni nelle strutture economiche. I posti di 
lavoro rappresentano un vantaggio tangibile che dà alle persone un interesse in questa trasformazione. 
 
Fonte: irena.org 
https://www.irena.org/publications/2022/Sep/Renewable-Energy-and-Jobs-Annual-Review-2022 
________________________ 
 
Metà dell’avifauna mondiale è in declino: il report State of the World’s Birds 
Il report quadriennale State of the World’s Birds pubblicato dall’ong BirdLife fotografa lo stato di salute 
dell’avifauna. In Europa dal 1980 persi 600 milioni di individui. A livello globale, il driver principale è 
l’espansione dell’agricoltura e le pratiche sempre più intensive: impattano il 73% delle specie note. 
 
Fonte: birdlife.org 
https://www.birdlife.org/wp-content/uploads/2022/09/SOWB2022_EN_compressed.pdf 
________________________ 
 
Le emissioni delle auto sono mediamente più alte del 50% di quanto dichiarato: lo studio “Oil companies 
in disguise” 
Secondo lo studio “Oil companies in disguise” pubblicato da Transport & Environment (T&E) e Legambiente 
«Le emissioni globali delle case automobilistiche superano mediamente del 50% l’ammontare ufficiale, con 
punte del 149%, 116% e 81% riscontrate rispettivamente presso Stellantis, Hyundai-Kia e BMW». 
 
Fonte: transportenvironment.org 

https://www.mite.gov.it/notizie/energia-mite-pubblicata-la-relazione-annuale-sulla-situazione-energetica-nazionale
https://www.mite.gov.it/notizie/energia-mite-pubblicata-la-relazione-annuale-sulla-situazione-energetica-nazionale
https://dgsaie.mise.gov.it/situazione-energetica-nazionale
https://www.mite.gov.it/notizie/newsletter-n-14-2022-la-situazione-energetica-nazionale-nel-2021
https://www.easa.europa.eu/eco/eaer
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/rapporto-ambientale-sullaviazione-europea-2022-fondamentale-la-solidita-del-settore-aumentare-la-2022-09-21_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/rapporto-ambientale-sullaviazione-europea-2022-fondamentale-la-solidita-del-settore-aumentare-la-2022-09-21_it
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2022/Sep/IRENA_Renewable_energy_and_jobs_2022.pdf
https://www.irena.org/publications/2022/Sep/Renewable-Energy-and-Jobs-Annual-Review-2022
https://www.birdlife.org/wp-content/uploads/2022/09/SOWB2022_EN_compressed.pdf
https://www.transportenvironment.org/wp-content/uploads/2022/09/Carbon-ESG-finance-Car-Study-Final.pdf
https://www.transportenvironment.org/wp-content/uploads/2022/09/Carbon-ESG-finance-Car-Study-Final.pdf
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https://www.transportenvironment.org/wp-content/uploads/2022/09/Carbon-ESG-finance-Car-Study-
Final.pdf 
________________________ 
 
Crisi energetica: riformare i trasporti per risparmiare soldi, petrolio ed emissioni di gas serra. La nuova 
analisi di Greenpeace Central and Eastern Europe (CEE).  
Secondo la nuova analisi “Transport Sector Solutions” di Greenpeace Central and Eastern Europe, «Riformare 
il settore dei trasporti in Europa con una serie di misure realizzabili in breve tempo porterebbe a una 
riduzione del consumo di petrolio del 13% e a un risparmio per le economie dei Paesi europei di 36 miliardi 
di euro all’anno». 
 
Fonte: greenpeace.at 
https://greenpeace.at/uploads/2022/09/transportsectorsolutions_report_by_greenpeace_cee_2022.pdf 
________________________ 
 
Pubblicato il primo Rapporto su investimenti e riforme per le infrastrutture idriche e l’aggiornamento 
trimestrale sullo stato di attuazione del Pnrr e del Pnc 
Il Ministro Giovannini: “La scelta di destinare quasi 4 miliardi di euro, di cui il 60% per le regioni del 
Mezzogiorno, a interventi sulle infrastrutture idriche, per renderle efficienti, sicure e resilienti ai cambiamenti 
climatici, dimostra quanto il tema sia stato centrale nell’azione del Mims”.  
 
Fonte: mit.gov.it 
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/infrastrutture-idriche-miliardi-pnrr-renderle-efficienti-sicure-
resilienti 
________________________ 
 
Il Rapporto “Disuguaglianza di carbonio globale nel periodo 1990–2019” 
Tutti gli esseri umani contribuiscono al cambiamento climatico, ma non allo stesso modo. Qui stimo la 
disuguaglianza globale delle singole emissioni di gas serra (GHG) tra il 1990 e il 2019 utilizzando un set di dati 
appena assemblato di disuguaglianza di reddito e ricchezza, tabelle input-output ambientali e un quadro che 
differenzia le emissioni da consumi e investimenti.  
 
Fonte: nature.com 
https://www.nature.com/articles/s41893-022-00955-z 
________________________ 
 
Global Innovation Index 2022 
Qual è il futuro della crescita guidata dall'innovazione? L'edizione 2022 del Global Innovation Index (GII) tiene 
traccia delle più recenti tendenze dell'innovazione globale sullo sfondo di una pandemia di COVID-19 in corso, 
rallentando la crescita della produttività e altre sfide in evoluzione. 
 
Fonte: wipo.it 
https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2022/ 
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Il dossier “Migranti ambientali” 
In occasione della 30esima edizione di Puliamo il Mondo “per un clima di pace”  e alla vigilia della Giornata 
nazionale della Memoria e dell’Accoglienza del 3 ottobre, Legambiente presenta i dati del dossier “Migranti 
ambientali, gli impatti della crisi climatica”  «Per ricordare che nel mondo esistono popolazioni e gruppi 
sociali più fragili, che pagano il prezzo più alto della crisi climatica: persone con limitato accesso a servizi e 
risorse o che vivono in uno stretto rapporto di sussistenza socioeconomica con il territorio circostante». 
 
Fonte: legambiente.it 
https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/11/Miganti-ambientali_2022.pdf 
________________________ 
 
Rapporto nazionale pesticidi nelle acque. Dati 2019 - 2020 
Il Rapporto pubblicato dall'ISPRA fornisce informazioni relativamente alla presenza di residui dei prodotti 
fitosanitari nelle acque superficiali e sotterrane. I risultati del monitoraggio 2019-2020 sono presentati in 
termini di frequenza di ritrovamento e distribuzione delle concentrazioni, sono valutati i livelli di 
contaminazione ottenuti per confronto con i limiti di qualità ambientale. 
 
Fonte: isprambiente.gov.it 
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/rapporto-nazionale-pesticidi-nelle-acque-dati-2019-2020 
________________________ 
 
Sisma 2016: rapporto Corte Conti, la ricostruzione avanza, serve il Codice nazionale 
Un quadro normativo unitario per la gestione delle ricostruzioni dopo le catastrofi naturali, accompagnato 
da procedure operative che consentano in primo luogo di valutare la dimensione del danno per programmare 
l’impegno finanziario ed assicurare un’adeguata gestione, in termini di personale e di organizzazione, di 
questi processi.  
 
Fonte: sisma2016.gov.it 
https://sisma2016.gov.it/2022/10/06/sisma-2016-rapporto-corte-conti-ricostruzione-avanza-serve-il-
codice-nazionale/ 
________________________ 
 
Osservatorio Stili Mobilità 2022 – II edizione 
Nuovo sondaggio Ipsos-Legambiente sugli stili di mobilità degli italiani: ci spostiamo più in auto o a piedi. Bici 
e mezzi pubblici in calo. Focus su Milano, Torino, Firenze, Napoli e Roma: aumentano i divari territoriali.  
 
Fonte: legambiente.it 
https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/osservatorio-stili-mobilita-2022-ii-edizione/ 
________________________ 
 
Ristrutturazioni edilizie fino al 2024: una guida per non sbagliare 
Il Fisco aggiorna la Guida al Bonus Ristrutturazioni edilizie per accedere alla detrazione del 50% fino al 2024 
con un tetto di spesa di 96.000 euro. 
 
Fonte: agenziaentrate.gov.it 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/detrristredil36/schinfodetrristredil36 
 

https://puliamoilmondo.it/
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https://sisma2016.gov.it/2022/10/06/sisma-2016-rapporto-corte-conti-ricostruzione-avanza-serve-il-codice-nazionale/
https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/osservatorio-stili-mobilita-2022-ii-edizione/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/detrristredil36/schinfodetrristredil36
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MiTE, pubblicata la Piattaforma nazionale sull’adattamento ai cambiamenti climatici 
Il Mi.T.E., in collaborazione con l’ISPRA, ha pubblicato la Piattaforma nazionale sull’adattamento ai 
cambiamenti climatici, con l’obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini e i portatori di interessi sulla 
tematica dell’adattamento e di rendere disponibili dati e strumenti utili a supportare le Regioni e gli Enti 
locali. 
 
Fonte: mite.gov.it 
https://www.mite.gov.it/notizie/mite-pubblicata-la-piattaforma-nazionale-sull-adattamento-ai-
cambiamenti-climatici 
________________________ 
 
Pubblicato il libro “Italian National Forest Inventory—Methods and Results of the Third Survey # Inventario 
Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio—Metodi e Risultati della Terza Indagine” 
Open Access e in doppia lingua, il libro illustra le principali caratteristiche dei boschi italiani, le dinamiche 
forestali in atto e i metodi di studio dell’Inventario Forestale Italiano. 
 
Fonte: crea.gov.it 
https://www.crea.gov.it/web/foreste-e-legno/-/pubblicato-il-libro-italian-national-forest-inventory-
methods-and-results-of-the-third-survey-inventario-nazionale-delle-foreste-e-dei-serbatoi-forestali-di-
carbonio-metodi-e-risultati-della-terza-indagine-1 
________________________ 
 
Sulla neutralità climatica, le aziende pubbliche surclassano quelle private. Il rapporto di Net Zero Tracker 
L’analisi di Net Zero Tracker rivela che solo 32 delle 100 maggiori compagnie private – tutte insieme valgono 
4mila mld $, il 5% dell’economia globale – hanno fissato obiettivi net-zero. Nelle 100 compagnie pubbliche 
più grandi al mondo, la percentuale sale al 69%. 
 
Fonte: nzt.edcdn.com 
https://ca1-nzt.edcdn.com/PDFs-and-
Excels/Everybodys_Business_Net_Zero_Blind_Spot.pdf?v=1666071842 
________________________ 
 
Decarbonizzazione: mobilità sostenibile, risparmio energetico e digitalizzazione al centro delle politiche 
per città a impatto climatico zero 
Pubblicato il Rapporto del Mims. Giovannini: città hanno un ruolo cruciale nel processo di decarbonizzazione 
e questo Rapporto rappresenta un contributo importante per le amministrazioni chiamate a definire politiche 
e soluzioni concrete a livello urbano. 
 
Fonte: mit.gov.it 
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/decarbonizzazione-mobilita-sostenibile-risparmio-
energetico-e-digitalizzazione 
 
 
 
 
 

https://www.mite.gov.it/notizie/mite-pubblicata-la-piattaforma-nazionale-sull-adattamento-ai-cambiamenti-climatici
https://www.mite.gov.it/notizie/mite-pubblicata-la-piattaforma-nazionale-sull-adattamento-ai-cambiamenti-climatici
https://www.crea.gov.it/web/foreste-e-legno/-/pubblicato-il-libro-italian-national-forest-inventory-methods-and-results-of-the-third-survey-inventario-nazionale-delle-foreste-e-dei-serbatoi-forestali-di-carbonio-metodi-e-risultati-della-terza-indagine-1
https://www.crea.gov.it/web/foreste-e-legno/-/pubblicato-il-libro-italian-national-forest-inventory-methods-and-results-of-the-third-survey-inventario-nazionale-delle-foreste-e-dei-serbatoi-forestali-di-carbonio-metodi-e-risultati-della-terza-indagine-1
https://www.crea.gov.it/web/foreste-e-legno/-/pubblicato-il-libro-italian-national-forest-inventory-methods-and-results-of-the-third-survey-inventario-nazionale-delle-foreste-e-dei-serbatoi-forestali-di-carbonio-metodi-e-risultati-della-terza-indagine-1
https://ca1-nzt.edcdn.com/PDFs-and-Excels/Everybodys_Business_Net_Zero_Blind_Spot.pdf?v=1666071842
https://ca1-nzt.edcdn.com/PDFs-and-Excels/Everybodys_Business_Net_Zero_Blind_Spot.pdf?v=1666071842
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/decarbonizzazione-mobilita-sostenibile-risparmio-energetico-e-digitalizzazione
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/decarbonizzazione-mobilita-sostenibile-risparmio-energetico-e-digitalizzazione
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Tutti i numeri dell’impatto della crisi climatica sull’economia italiana nei 17 studi scientifici della Banca 
d’Italia 
Sull’Italia, l’aumento della temperatura sarà circa il 20% maggiore rispetto alla media globale. A rischio a fine 
secolo tra il 2,8 e il 9,5% del Pil pro capite. Impatto maggiore su agricoltura (a certe condizioni) e turismo 
(invernale). 
 
Fonte: bancaditalia.it 
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2022-0728/QEF_728_22.pdf 
________________________ 
 
V Rapporto dell’Osservatorio Appalti Verdi Legambiente-Fondazione Ecosistemi 
Buone notizie, anche se non ancora del tutto soddisfacenti, dalla XVI edizione del Forum Compraverde 
Buygreen 2022, giunto alla seconda e ultima delle due giornate organizzate a Roma: secondo i dati del quinto 
rapporto “I numeri del Green Public Procurement in Italia” dell’Osservatorio Appalti Verdi. 
 
Fonte: legambiente.it 
https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/v-rapporto-dellosservatorio-appalti-verdi-legambiente-
fondazione-ecosistemi/ 
________________________ 
 
Mobilità e logistica sostenibili: pubblicato il documento strategico del Mims  
Il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili (Mims) ha pubblicato il documento “Mobilità e logistica 
sostenibili. Analisi e indirizzi strategici per il futuro” che contiene dati, analisi e metodi innovativi sulla cui 
base sono state elaborate le linee di indirizzo per contribuire alla creazione di un sistema di trasporti e della 
logistica orientato alla crescita economica del Paese, sostenibile, resiliente e inclusivo. 
 
Fonte: mit.gov.it 
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/mobilita-e-logistica-sostenibili-pubblicato-il-documento-
strategico-del-mims 
________________________ 
 
Greenitaly 2022. La ricerca su dati e storie della green economy italiana di Symbola e Unioncamere. 
Presentazione a Roma 25 ottobre 2022, ore 11-13 Sede Unioncamere, Sala Longhi in Piazza Sallustio. 
 
Fonte: symbola.net 
https://www.symbola.net/live/presentazione-greenitaly-2022/ 
________________________ 
 
Bollettino dei gas a effetto serra 
Il Bollettino dei gas a effetto serra rappresenta l'ultima analisi delle osservazioni del programma WMO 
GAW. Mostra le frazioni molari di superficie mediate a livello globale per l'anidride carbonica (CO2), il metano 
(CH4) e il protossido di azoto (N 2 O) e le confronta con le frazioni molari durante l'anno precedente e con i 
livelli preindustriali. 
 
Fonte: public.wmo.int 
https://public.wmo.int/en/greenhouse-gas-bulletin 
 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2022-0728/QEF_728_22.pdf
https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/11/Green-Public-Procurement_report2022.pdf
https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/11/Green-Public-Procurement_report2022.pdf
https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/v-rapporto-dellosservatorio-appalti-verdi-legambiente-fondazione-ecosistemi/
https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/v-rapporto-dellosservatorio-appalti-verdi-legambiente-fondazione-ecosistemi/
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/mobilita-e-logistica-sostenibili-pubblicato-il-documento-strategico-del-mims
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/mobilita-e-logistica-sostenibili-pubblicato-il-documento-strategico-del-mims
https://www.symbola.net/live/presentazione-greenitaly-2022/
https://public.wmo.int/en/greenhouse-gas-bulletin


 

Documentazione 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 
50 

Moda sostenibile: lo studio sulla filiera di The European House-Ambrosetti 
Nella cornice del Venice Sustainable Fashion Forum, evento dedicato alla moda sostenibile, è stato 
presentato lo studio Just Fashion Transistion, realizzato da The European House – Ambrosetti. 
 
Fonte: rinnovabili.it 
https://www.rinnovabili.it/green-economy/green-market/moda-sostenibile/ 
 
 

https://www.rinnovabili.it/green-economy/green-market/moda-sostenibile/
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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/
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