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Editoriale

Carissime/i,

anche nel mese appena trascorso, sono stati molti gli eventi che ci 
hanno visti coinvolti sul vasto fronte dei temi legati all’Ambiente 
e al Clima.

Infatti, già il 30 settembre u.s., si è tenuta l’iniziativa unitaria 
“Just Transition. La via sindacale allo Sviluppo Sostenibile”.
Nel corso della stessa, insieme ai Segretari Confederali Gianna 
Fracassi (CGIL) e Angelo Colombini (CISL) – abbiamo avu-
to modo di confrontarci con i rappresentanti di ITUC, CES e 
TUC sulle tematiche della Giusta Transizione, dell’Ambiente e 
dell’Occupazione.
Come UIL, abbiamo ribadito che, per vincere le sfide del Green 
Deal europeo, riteniamo occorra una concreta partecipazione del 
Sindacato a tutti i livelli, da quello nazionale a quello territoriale 
e settoriale. È inoltre necessario, affinché questi obiettivi vengano 
centrati, che si realizzi un profondo cambiamento culturale, che 
coinvolga tutto l’arco di vita della persona, dall’educazione ambi-
entale nelle scuole, fino alla formazione specifica e continua delle 
lavoratrici e dei lavoratori.
Solo così facendo, infatti, saremo in grado di garantire a tutti oc-
cupazione equa, dignitosa e di qualità in risposta alle necessità del 
processo di decarbonizzazione, in una battaglia che ci coinvolge 
tutti su scala globale.

Invece, nella mattinata del 7 ottobre u.s., si è svolto il Coordi-
namento Unitario Area Sisma, nel quale è stato fatto il punto 
della situazione sulle principali tematiche legate al terremoto del 
Centro Italia del 2016 e alla Ricostruzione ancora in corso. Sono 
state analizzate le finalità individuate dal Commissario Straordi-
nario con l’impegno di risorse pari a 1.780,00 milioni di euro, 
stanziate all’interno del “Fondo complementare al Piano Nazi-
onale di Ripresa e Resilienza nell’area dei crateri 2009 – 2016” 
e diffuse le schede di dettaglio, suddivise in “macro misure”. Al 
termine della riunione, si è convenuto di presentare un documento 
di commento e integrazione alle schede suddette, che contenga 
le indicazioni sulle problematiche della ricostruzione connesse ai 
territori interessati. 
Per questo motivo, abbiamo chiesto alle nostre Strutture regionali 
di inviarci alcuni contributi sulle questioni più specifiche che in-
teressano le relative aree di competenza, al fine di poter richiedere 
- nel più breve tempo possibile e forti del bagaglio di conoscenze 
acquisito - un incontro con la struttura commissariale e, succes-
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sivamente, fissare un calendario di incontri da svolgersi a livello locale.
Durante il Coordinamento, abbiamo inoltre confermato l’impegno a programmare un ulteriore incontro con il 
Commissario Straordinario anche alla presenza delle strutture territoriali, al fine di rendere sistematica una in-
terlocuzione permanente tra la struttura governativa preposta alla gestione dell’emergenza legata al terremoto 
del 2016 e le Organizzazioni Sindacali Territoriali. A cinque anni di distanza da quei tragici eventi, lo stato di 
fatto evidenzia che ancora molto c’è da fare per accelerare le operazioni di ricostruzione, le quali peraltro, per 
essere rapide e trasparenti, devono avanzare di pari passo con il rafforzamento dei controlli di legalità. Risulta 
certamente apprezzabile il lavoro svolto dal Commissario Straordinario in direzione della semplificazione 
e accelerazione della ricostruzione pubblica e privata, ma è ormai chiaro che non è più rinviabile una linea 
d’intervento che porti ad affrontare organicamente i temi problematici della Ricostruzione con un piano di 
sviluppo territoriale che coniughi la ricostruzione degli immobili privati e pubblici allo sviluppo economico e 
al ripristino delle comunità. 
La prima speranza dei territori colpiti dal sisma è rappresentata proprio dai cittadini. A partire da questa cen-
tralità della persona, tali aree possono assurgere al ruolo di laboratorio di innovazione dei metodi di parteci-
pazione democratica e di empowerment delle comunità locali. In tal senso, la UIL si conferma nel ruolo di 
agente sociale impegnato in un’azione costante di ascolto, sintesi e rappresentanza delle istanze delle comu-
nità locali. 
Produzioni, attività economiche, ambiente e sostenibilità, tutela del territorio, infrastrutture e reti immateriali, 
sono, nel loro insieme, la chance affinché dalla crisi possano fiorire nuove opportunità; e sono, al contempo, il 
punto fermo da cui la nostra Organizzazione Sindacale intende partire per collaborare fattivamente nel super-
amento dell’emergenza sisma e non solo.

La Segretaria Confederale
Tiziana Bocchi
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Iniziativa unitaria “Just Transition. La via sindacale allo Sviluppo Sostenibile”, 
30 settembre 2021
Si è svolta nella mattinata del 30 settembre u.s., in modalità videoconferenza, l’iniziativa unitaria 
“Just Transition. La via sindacale allo Sviluppo Sostenibile”.
La Segretaria Confederale Tiziana Bocchi - insieme ai Segretari Confederali Gianna Fracassi (CGIL) 
e Angelo Colombini (CISL) - si è confrontata con i rappresentanti di ITUC, CES e TUC sulle tem-
atiche della Giusta Transizione, dell’Ambiente e dell’Occupazione.
“Per vincere le sfide che il Green Deal europeo ci sottopone” - ha commentato Tiziana Bocchi - 
“occorre una concreta partecipazione del Sindacato a tutti i livelli, da quello nazionale a quello 
territoriale e settoriale.
È inoltre necessario, affinché questi obiettivi vengano centrati, che si realizzi un profondo cambia-
mento culturale, che coinvolga tutto l’arco di vita della persona, dall’educazione ambientale nelle 
scuole, fino alla formazione specifica e continua delle lavoratrici e dei lavoratori.
Solo così, infatti, saremo in grado di garantire occupazione equa, dignitosa e di qualità in risposta 
alle necessità del processo di decarbonizzazione, in una battaglia che ci coinvolge tutti su scala 
globale”.

Coordinamento Nazionale Unitario Area Sisma
Si è svolto, nella mattinata del 7 ottobre u.s., il Coordinamento Unitario Area Sisma, nel quale è 
stato fatto il punto della situazione sulle principali tematiche legate al terremoto del Centro Italia 
del 2016 e alla Ricostruzione ancora in corso, e dove sono state analizzate le finalità individuate 
dal Commissario Straordinario con l’impegno di risorse pari a 1.780,00 milioni di euro,  stanziate 
all’interno del “Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell’area dei cra-
teri 2009 – 2016”. In merito a queste ultime, sono state analizzate e diffuse le schede di dettaglio, 
suddivise in “macro misure”, comunicandovi inoltre che, durante la riunione, si è convenuto di pre-
sentare un documento di commento e integrazione alle schede suddette, che contenga le indicazioni 
sulle problematiche della ricostruzione connesse ai territori interessati. 
Per questo motivo, abbiamo chiesto alle nostre strutture di inviarci tali contributi entro il 22 ottobre, 
al fine di poter richiedere, nel più breve tempo possibile, un incontro con la struttura commissariale.
A tal proposito, auspichiamo anche che, da parte delle nostre strutture territoriali, pervengano con-
tributi unitari, che ci auguriamo vadano ad aggiungersi a quelli delle categorie che desidereranno 
fornirci il proprio supporto. Così facendo, saremo anche in grado di programmare un successivo 
calendario di incontri da svolgersi a livello locale.
Confermiamo l’impegno a programmare un apposito incontro con il Commissario Straordinario alla 
presenza delle strutture territoriali, anche al fine di rendere sistematica una interlocuzione perma-
nente tra la struttura commissariale e le Organizzazioni Sindacali Territoriali. 
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Circular City Index: come portare l’economia circolare ai piccoli comuni
A partire dal 30 settembre, le Pubbliche amministrazioni italiane avranno un nuovo strumento a 
disposizione per potenziare la propria sostenibilità ed economia circolare: il Circular City Index.
Si tratta di uno strumento innovativo messo a punto da Enel X e destinato proprio alle municipalità 
di piccole e medie dimensioni, per aiutare determinare il livello di circolarità urbana.
Quattro le aree chiave analizzate: digitalizzazione, ambiente ed energia, mobilità e rifiuti.

Fonte: rinnovabili.it
https://www.rinnovabili.it/greenbuilding/smart-city/circular-city-index-economia-circolare-comuni/

Strasburgo approva la riforma delle infrastrutture energetiche UE
Via il gas dalla riforma della rete TEN-E, anzi no. C’è ancora spazio per le fossili nelle infrastrutture 
energetiche UE, anche se l’abbandono graduale è impostato. E poi largo all’idrogeno ma anche alla 
cattura e stoccaggio del carbonio (CCS), e più attenzione alla coerenza dei progetti approvati con 
il contenimento dei prezzi dell’energia per gli utenti finali. Sono i pilastri del nuovo regolamento 
TEN-E approvato dalla commissione Industria, Ricerca e Energia del parlamento europeo il 28 
settembre con 50 voti a favore, 13 no e 12 astenuti.

Fonte: europarl.europa.eu
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210923IPR13404/energy-infrastruc-
ture-boost-hydrogen-and-carbon-capture-phase-out-natural-gas

Consiglio informale UE trasporti-energia: Giovannini, la crisi climatica impone 
un impegno coordinato sul pacchetto Fit for 55
“L’Italia sostiene con convinzione gli obiettivi del pacchetto “Fit for 55” per la decarbonizzazione 
nell’Unione europea al 2030 e al 2050, presentato a luglio dalla Commissione Europea, ed è impeg-
nata anche con il Piano nazionale di ripresa e resilienza a raggiungere gli ambiziosi traguardi per 
combattere la crisi climatica e favorire la giusta transizione”.
Questo il messaggio del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovanni-
ni, intervenuto oggi al Consiglio informale Ue dei ministri dei trasporti ed energia, in corso a Brdo 
in Slovenia. 

Fonte: mit.gov.it
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/consiglio-informale-ue-trasporti-energia-giovannini-la-cri-
si-climatica-impone-un

Risorse idriche, bene i progetti approvati dal Mipaaf. Manca all’appello la Re-
gione Sicilia. Dichiarazione del segretario generale Filbi Gabriele De Gasperis 
“Consideriamo di grande importanza l’approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole 
del primo elenco di progetti strategici nel settore delle infrastrutture irrigue che saranno finanziate 
con i fondi del Pnnr. È un primo passo per il rafforzamento nella gestione idrica e del territorio e di-
mostra soprattutto la capacità e il dinamismo dei Consorzi di Bonifica e degli Enti irrigui che hanno 
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presentato i progetti.”
Lo dichiara Gabriele De Gasperis, segretario generale Filbi Uil, in merito al Dm che il 30 Settembre 
scorso ha approvato i progetti dichiarati ammissibili al finanziamento nell’ambito della misura “In-
vestimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche”.  

Fonte: filbi.eu
http://www.filbi.eu/comunicato-dettaglio.aspx?id_comunicato=107

I quattro pilastri delle richieste dei giovani alla Cop 26 sui cambiamenti climatici 
L’assemblea dei giovani della “Youth4Climate Driving Ambition” ha approvato il 29 settembre u.s. 
in assemblea plenaria alla presenza del Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, 
i messaggi chiave che oggi saranno illustrati alla presenza del Presidente della Repubblica e del 
Presidente del Consiglio dei Ministri e poi discussi con i ministri presenti a Milano per la PreCop. 
I “key messages”, articolati su quattro argomenti fondamentali, costituiranno l’innervatura di un doc-
umento articolato che sarà eleborato nelle prossime settimane e consegnato alla COP26 di Glasgow.

Fonte: mite.gov.it
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio_immagini/Y4C_COP-PRECOP/WG%204%20MARI-
NEL%20UBALDO.pdf

Pre Cop Milano. Cingolani: fondamentale evitare l’aumento di 1,5 gradi. La co-
munità internazionale concorda sull’urgenza di intervenite 
Con la conferenza stampa finale del ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani e del 
presidente di Cop26 Alok Sharma si è chiusa la PreCop26 e, con essa, le cinque giornate milanesi 
che hanno prima visto protagonisti i giovani di tutto il mondo e, successivamente, i negoziati che 
hanno indicato la strada per #Cop26 a Glasgow, tra esattamente un mese. 

Fonte: mite.gov.it
https://www.mite.gov.it/comunicati/pre-cop-milano-cingolani-fondamentale-evitare-l-aumen-
to-di-1-5-gradi-la-comunita

Al via le 5 missioni dell’Unione europea per attuare davvero il Green Deal
La Commissione europea ha varato 5 nuove missioni dell’Ue che definisce «Un modo nuovo e in-
novativo di collaborare e migliorare la vita delle persone in Europa e altrove. Le missioni dell’Ue 
mirano ad affrontare le grandi sfide in materia di salute, clima e ambiente e a conseguire obiettivi 
ambiziosi e stimolanti in questi ambiti».
Si tratta di una novità di Horizon Europe e di un concetto originale per la politica Ue, che riunisce 
diversi servizi della Commissione sotto l’autorità di 9 membri del Collegio.

Fonte: greenreport.it
https://greenreport.it/news/clima/al-via-le-5-missioni-dellunione-europea-per-attuare-davvero-il-green-
deal/
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Cingolani: «L’Italia ha un piano per la transizione energetica colossale. Ma bi-
sogna lavorare su aste rinnovabili e permitting»
Intervenendo al 21esimo Energy Summit organizzato da 24 Ore Eventi in collaborazione con Il Sole 
24 Ore, il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha assicurato che «Abbiamo un 
piano molto ambizioso che segue ovviamente i target dell’accordo di Parigi di decarbonizzazione al 
55% nel 2030 rispetto ai valori del 1990: dovremmo arrivare per il 2030 ad avere oltre il 70% della 
nostra elettricità prodotta da sorgenti rinnovabili.

Fonte: greenreport.it
https://greenreport.it/news/energia/cingolani-litalia-ha-un-piano-per-la-transizione-energetica-colos-
sale-ma-bisogna-lavorare-su-aste-rinnovabili-e-permitting/

Superbonus 110%, investiti 7,5 miliardi di euro per efficientamento energetico e 
antisismica
Dai dati emerge che sono state presentate 46.195 asseverazioni ed è stato completato il 68,2% dei 
lavori. Sul totale, sono stati aperti 6406 cantieri in condominio, 23.654 negli edifici unifamiliari e 
16.135 nelle unità immobiliari funzionalmente indipendenti.
L’investimento medio dei lavori in condominio ammonta a circa 558mila euro, quello relativo agli 
interventi negli edifici unifamiliari a 102mila euro e quello per i lavori nelle unità immobiliari fun-
zionalmente indipendenti.

Fonte: edilportale.com
https://www.edilportale.com/news/2021/10/mercati/superbonus-110-investiti-7-5-miliardi-di-euro-per-ef-
ficientamento-energetico-e-antisismica_85018_13.html

Traffico illecito di rifiuti, cosa fa l’Italia per bloccare l’export
Il traffico illecito di rifiuti dall’Italia verso l’estero ha sfidato anche i lockdown della pandemia. Lo 
mostrano i dati sui sequestri presentati in Parlamento lo scorso giugno dell’Agenzia delle Dogane 
e dei Monopoli (ADM). Le attività di controllo sono passate infatti dai circa 2milioni di chili inter-
cettati nel 2019 ad oltre 7 milioni nel 2020. Per lo più si tratta di plastica e RAEE (rifiuti elettrici ed 
elettronici), rinvenuti rispettivamente nel 61,28% e 13,16% dei sequestri.

Fonte: rinnovabili.it
https://www.rinnovabili.it/ambiente/rifiuti/traffico-illecito-di-rifiuti-italia/ 

Delega riforma fiscale, cosa cambia per le tasse sull’energia
Via libera al ddl delega sulla riforma fiscale. Il Consiglio dei Ministri lo ha approvato su proposta 
del premier Mario Draghi e del Ministro dell’Economia, Daniele Franco. 
“Si tratta spiega – il presidente del Consiglio – di una legge molto generale che andrà riempita da 
vari decreti delegati su cui ci saranno ulteriori momenti di confronto. 
Ciò è molto importante perché si potrebbe avere la sensazione che questa sia l’ultima parola sul 
fisco e che il governo abbia deciso. Purtroppo, o per fortuna, il processo non è così semplice. 
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Richiederà molti anni”.

Fonte: rinnovabili.it
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/delega-riforma-fiscale-tasse-energia/

Mezzogiorno, si cercano idee per gli ecosistemi dell’innovazione
C’è tempo fino al 12 novembre 2021 per candidare idee progettuali per la riqualificazione di siti e la 
creazione di Ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno.
L’Agenzia per la Coesione territoriale ha pubblicato l’Avviso per la manifestazione di interesse per 
la candidatura delle proposte da ammettere ad una procedura negoziale. 

Fonte: edilportale.com
https://www.edilportale.com/news/2021/10/lavori-pubblici/mezzogiorno-si-cercano-idee-per-gli-eco-
sistemi-dell-innovazione_85069_11.html

Le batterie usate delle auto avranno nuova vita con l’accordo Enel X – Aeroporti 
di Roma
Le batterie usate provenienti dalle auto elettriche daranno energia all’aeroporto di Roma Fiumicino. 
Questo è il frutto della collaborazione tra Enel X e Aeroporti di Roma, che prevedono che tali ac-
cumulatori siano integrati con un parco solare da 30 MW in corso di realizzazione entro il 2024 nei 
pressi delle piste dello scalo. Un progetto, dunque, che contribuirà a diminuire le emissioni di CO2 
dell’aeroporto romano. 

Fonte: rinnovabili.it
https://www.rinnovabili.it/mobilita/veicoli-ecologici/batterie-usate-auto-nuova-vita-enel-x-aeroporti-ro-
ma/

Proroga superbonus 110%, il Ministro Franco: “Non è sostenibile alla lunga”
I dubbi sulla proroga del superbonus 110 % non sono ancora risolti. Nella Nota di aggiornamento al 
DEF 2021 c’è il tanto atteso differimento della deadline al 2023, ma i dettagli rimangono oscuri. E il 
futuro a medio termine abbastanza fumoso. Sulla questione è tornato ieri il Ministro dell’Economia 
e delle Finanze, Daniele Franco, in audizione al Parlamento, confermando la volontà del Governo di 
sostenere gli incentivi alla riqualificazione energetica in edilizia. “Il superbonus è molto importante 
per far ripartire il settore delle costruzioni”, ha dichiarato Franco alle Commissioni Bilancio riunite 
di Senato e Camera. 

Fonte: rinnovabili.it
https://www.rinnovabili.it/energia/efficienza-energetica/proroga-superbonus-110-franco/
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Educazione alla sostenibilità, una tappa fondamentale per la cittadinanza globale
Si è tenuto il 4 ottobre, presso il Museo delle scienze di Trento (Muse), l’evento nazionale del Fes-
tival dello Sviluppo Sostenibile sull’educazione allo sviluppo sostenibile dal titolo “GenerAzione 
2030 – Stiamo Agendo”. Organizzato dal Gruppo Lavazza e dalla sua Fondazione, in collaborazi-
one con i Gruppi di lavoro dell’ASviS dedicati al Goal 4 (Istruzione di qualità), al tema trasversale 
dell’Educazione allo sviluppo sostenibile e alle Organizzazioni giovanili .

Fonte: ansa.it
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/asvis/2021/10/05/educazione-alla-sostenibilita-una-tappa-fonda-
mentale-per-la-cittadinanza-globale_b7123bc4-2655-4608-9a77-97aa0c50c057.html

Profonde differenze tra i Paesi del G20 rispetto ai Goal dell’Agenda 2030
Il G20 è composto dalle più grandi economie del mondo. Il gruppo rappresenta collettivamente circa 
il 90% del Prodotto interno lordo (Pil) mondiale, il 75% del commercio internazionale, due terzi 
della popolazione mondiale, e circa la metà della superficie mondiale. Il comportamento di questi 
Paesi sarà dunque determinante nel raggiungimento degli Obiettivi dell’Agenda 2030. 

Fonte: asvis.it
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-10526/profonde-differenze-tra-i-paesi-del-g20-rispetto-ai-goal-
dellagenda-2030

Terremoto: in 27mila hanno prenotato la richiesta di contributo
Sono circa 27mila i cittadini che, alla scadenza del 30 settembre, hanno prenotato formalmente la 
richiesta di contributo per la riparazione o la ricostruzione degli edifici danneggiati dal terremoto 
del 2016. Le manifestazioni di volontà giunte sulla piattaforma elettronica del commissario straor-
dinario alla ricostruzione, Giovanni Legnini, riguardano 3 mila edifici con oltre 70mila singole unità 
immobiliari al loro interno, con un costo stimato di 14,5 miliardi di euro.

Fonte: ansa.it
https://www.ansa.it/sisma_ricostruzione/notizie/2021/10/01/terremoto-in-27mila-hanno-prenotato-richi-
esta-contributo_938f6bb6-d1e1-49b0-9c5c-6b04fbf72760.html

Pre-COP26 Parliamentary Meeting. Roma, 8 – 9 ottobre 2021
La Camera dei deputati, in collaborazione con il Senato della Repubblica e l’Unione interparlamen-
tare (UIP), ha organizzato a Roma, l’8 e il 9 ottobre 2021, una riunione parlamentare in preparazione 
della 26ma Conferenza delle Parti sulla Convenzione delle Nazioni Unite sul cambiamento climati-
co (COP26), che sarà ospitata dal Regno Unito a Glasgow (1° al 12 novembre 2021).

Fonte: comunicazione.camera.it
https://comunicazione.camera.it/eventi/precop26
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Carburanti: contro i rincari 6,5 mld di metri cubi di biometano
Per sviluppare concretamente le energie rinnovabili e concorrere concretamente a contrastare il 
cambiamento climatico occorre investire per realizzare nuove produzioni come il biometano agri-
colo Made in Italy “dalla stalla alla strada” per raggiungere l’obiettivo di immettere nella rete 6,5 
miliardi di metri cubi di gas “verde” da qui al 2030. È quanto afferma la Coldiretti in riferimento 
all’aumento dei prezzi di gas, metano e gpl ma anche di benzina e diesel.

Fonte: coldiretti.it
https://www.coldiretti.it/energie-rinnovabili/carburanti-contro-i-rincari-65-mld-di-metri-cubi-di-
biometano

Trivelle e gas: il Ministero della Transizione Ecologica boccia il progetto Colle 
Santo in Abruzzo
Il ministero per la Transizione ecologica ha comunicato che nei giorni scorsi si è «Conclusa con 
esito “negativo” (D.M. DM-2021-0000406 del 06/10/2021) la procedura di Valutazione Impatto 
Ambientale inerente il progetto “Progetto di sviluppo concessione “Colle Santo””» che prevedeva  
«La messa in produzione dei pozzi esistenti Monte Pallano 1 e 2, la perforazione e completamen-
to di due nuovi pozzi Monte Pallano 3 e 4 e l’eventuale perforazione di un ulteriore pozzo Monte 
Pallano 5, la costruzione di un gasdotto di circa 21 km e di una centrale di trattamento gas nell’area 
industriale del comune di Paglieta» nella provincia di Chieti, in un’area che interessa i comuni di 
Perano, Roccascalegna, Atessa, Pennadomo, Paglieta, Torricella Peligna, Colledimezzo, Altino, Vil-
la Santa Maria, Archi, Bomba.

Fonte: greenreport.it
https://greenreport.it/news/energia/trivelle-e-gas-il-ministero-della-transizione-ecologica-boccia-il-pro-
getto-colle-santo-in-abruzzo/

Il rafforzamento della mobilità ciclistica in Italia
L’obiettivo del Pnrr è di facilitare e promuovere la creazione e la manutenzione di reti ciclabili in 
ambito urbano, metropolitano, regionale e nazionale, sia per scopi turistici e ricreativi, sia per fa-
vorire gli spostamenti quotidiani e l’intermodalità, garantendo la sicurezza. Il progetto prevede 365 
km di nuove piste ciclabili urbane e metropolitane e altri 1.235 km di piste ciclabili turistiche. Il 
50% delle risorse europee e nazionali sarà destinato alle regioni del Sud.

Fonte: mit.gov.it
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/il-rafforzamento-della-mobilita-ciclistica-italia
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Tutela dell’ambiente e mozioni su lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, 
discussione generale
L’Aula è convocata martedì 12 ottobre alle ore 11 per lo svolgimento di interpellanze e interrogazi-
oni. Nella seduta di lunedì 11 ottobre si sono svolte le seguenti discussioni generali: proposta 
di legge costituzionale sulle modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela 
dell’ambiente (C. 3156); testo unificato delle proposte di legge riguardanti disposizioni in materia 
di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore (C. 43-1350-1573-1649-1924-2069-
A); proposta di legge di modifica all’articolo 71 del codice del terzo settore, di cui al decreto leg-
islativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell’uso delle sedi e dei locali 
impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività (C. 1059-A); proposta di in-
chiesta parlamentare sull’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei 
consumatori e degli utenti. (Doc. XXII, n. 56-A); mozioni Baldino ed altri n. 1-00520, Valentini ed 
altri n. 1-00521 e Rizzetto ed altri n. 1-00522 concernenti iniziative in materia di lavoro agile nelle 
pubbliche amministrazioni.

Fonte: camera.it
https://www.camera.it/leg18/1132?shadow_primapagina=13037

Strategie d’impresa e normative europee all’insegna della sostenibilità
L’evento nazionale “Le imprese di fronte agli Obiettivi dell’Agenda 2030: le nuove sfide della 
regolazione europea e di Next generation Eu” del Festival dello Sviluppo Sostenibile si è tenuto il 6 
ottobre dalle 15:30 presso l’auditorium del Palazzo delle Esposizioni di Roma e in diretta streaming. 
L’incontro si è svolto in collaborazione con Mediocredito centrale - Invitalia e con Bain & Company 
come tutor.

Fonte: ansa.it
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/asvis/2021/10/11/strategie-dimpresa-e-normative-europee-allinseg-
na-della-sostenibilita_046d5b7d-a4c7-4966-a167-a097b4927cac.html

Commissione Ue: fare di più contro l’inquinamento delle acque causato dai ni-
trati, anche in Italia
Con l’ultima relazione al  Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provo-
cato dai nitrati provenienti da fonti agricole della Commissione sull’attuazione della direttiva sui 
nitrati (sulla base dei dati per il periodo 2016-2019), la Commissione europea «mette in guardia 
sull’inquinamento particolarmente dannoso per le acque dell’Ue tuttora provocato dai nitrati» e 
ricorda che « L’eccesso di nitrati nelle acque è nocivo sia per la salute umana che per gli ecosistemi, 
in quanto causa l’esaurimento dell’ossigeno e l’eutrofizzazione.

Fonte: eur-lex.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC1000&from=EN
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Superbonus, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri: nel 2021 creerà oltre 12 mil-
iardi di PIL
Nel 2021 il Superbonus contribuirà alla formazione di oltre 12 miliardi di PIL e all’attivazione di 
153mila unità di lavoro. Sono i dati emersi dallo studio “L’impatto sociale ed economico dei Super-
bonus 110% per la ristrutturazione degli immobili: stime e scenari”, elaborato dal Centro Studi del 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI). 

Fonte: casaportale.com
https://www.casaportale.com/public/uploads/85187-pdf1.pdf

Eolico urbano, come integrarlo nell’ambiente costruito
Aumenta la popolazione e le città crescono a loro volta. In larghezza ma anche in altezza. Perché 
allora non provare a sfruttare quest’elevazione per aiutare la tecnologica eolica a integrarsi nell’am-
biente cittadino? Questo il suggerimento che arriva dalla tesi del dottorato di ricerca di Yu-Hsuan 
Juan. La ricercatrice ha studiato come migliorare il potenziale dell’eolico urbano in un ambiente 
compatto. E ha rivelato che una corretta progettazione dei grattacieli potrebbe dare origine a nuove 
e interessanti possibilità di produzione energetica pulita.

Fonte: rinnovabili.it
https://www.rinnovabili.it/energia/eolico/eolico-urbano-come-integrarlo-nellambiente-costruito/

Tutela dell’ambiente e mozioni sul lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni
In Aula, il 12 ottobre alle 15, l’esame e la votazione della questione pregiudiziale riferita al disegno 
di legge di conversione del decreto 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia 
di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP. (C. 
3298).

Fonte: camera.it
https://www.camera.it/leg18/1132?shadow_primapagina=13037

Camera, ok all’inserimento della tutela dell’ambiente in Costituzione. Servirà 
nuovo passaggio in entrambe le Camere per efficacia
Sì pressoché unanime dell’Aula della Camera alla proposta di legge costituzionale per l’inserimento 
in Costituzione del principio di tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi accanto 
alla già prevista tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione. Il testo era 
stato già approvato in Senato.

Fonte: ansa.it
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/istituzioni/2021/10/12/camera-ok-inserimento-tutela-ambi-
ente-in-costituzione_d432e236-6055-4399-a1b4-1180acfd4f5d.html
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Pacchetto Fit for 55: nuove misure UE sul clima in cantiere per il 2022
La lista di misure su clima ed energia del pacchetto Fit for 55 si allungherà presto. Inquinamento 
dell’aria e mercati volontari del carbonio sono le priorità di Bruxelles, ma c’è spazio anche per 
microplastiche e regolazione dell’uso dei pesticidi. La maggior parte delle nuove politiche sarà pre-
sentata nel 2022, con qualche anticipo già negli ultimi mesi di quest’anno.
La Commissione europea vuole completare l’accelerazione green data dal Pacchetto Fit for 55 pre-
sentato lo scorso luglio con delle misure che affrontano i temi lasciati finora da parte.

Fonte: rinnovabili.it
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/pacchetto-fit-for-55-nuove-misure-2022/

Earth Tech Expo, la parola al CREA sulle nuove frontiere dell’agricoltura
Il CREA partecipa al webinar Gli strumenti finanziari per l’innovazione e lo sviluppo sostenibile, 
che si tiene il 13 ottobre a Firenze, nell’ambito del Earth Tech Expo, la “vetrina tecnologica” del 
Next Generation Eu.  In Agenda l’intervento di Guido Bonati del CREA-Centro di ricerca Politiche 
e bioeconomia alla sessione Strategie per l’innovazione tecnologica e lo sviluppo sostenibile, con i 
nuovi scenari emersi dalla ricerca su transizione digitale in agricoltura e banda ultralarga per le aree 
rurali.

Fonte: crea.gov.it
https://www.crea.gov.it/web/politiche-e-bioeconomia/-/earth-tech-expo-la-parola-al-crea-sulle-nuove-
frontiere-dell-agricoltura

NextGenerationEU: successo dell’emissione delle prime obbligazioni verdi per 
finanziare la ripresa sostenibile
La Commissione europea ha emesso le prime obbligazioni verdi NextGenerationEU, raccogliendo 
così 12 miliardi di euro da utilizzare esclusivamente per investimenti verdi e sostenibili nell’Ue. Si 
tratta della più grande emissione di obbligazioni verdi al mondo.
La Commissione spiega che «Le obbligazioni a 15 anni hanno una cedola dello 0,40% ed un rendi-
mento di riofferta dello 0,453%, con uno spread di -8 punti base rispetto al tasso mid-swap, pari a 
31,6 punti base rispetto al Bund a 15 anni con scadenza a maggio 2036 e a -4,6 punti base rispetto 
all’OAT a 15 anni con scadenza a maggio 2036.

Fonte: greenreport.it
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/nextgenerationeu-successo-dellemissione-del-
le-prime-obbligazioni-verdi-per-finanziare-la-ripresa-sostenibile/

Superbonus, Villarosa: ‘su quali basi si fonda la bocciatura del MEF?
“Il Ministro dell’Economia Daniele Franco ha dichiarato che il superbonus è ‘uno strumento molto 
costoso’ e ‘non sostenibile alla lunga’ e che ‘se ciascun italiano fa domanda, l’effetto sui conti e sul 
debito è stratosferico’. Su quali elementi, studi tecnici, analisi o documenti si basano le sue affer-
mazioni?”
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È la domanda posta dal deputato Alessio Villarosa al Ministro dell’Economia e delle finanze, in 
un’interrogazione scritta presentata lunedì alla Camera, che si riferisce alle parole pronunciate da 
Ministro il 6 ottobre scorso, in audizione sulla Nota di aggiornamento del documento di economia 
e finanza 2021.

Fonte: edilportale.com
https://www.edilportale.com/news/2021/10/normativa/superbonus-villarosa-su-quali-basi-si-fon-
da-la-bocciatura-del-mef_85224_15.html

Gas: distributori, le infrastrutture hanno un ruolo strategico 
L’associazione dei principali distributori di gas europei (Gd4s) ha incontrato il commissario Ue per 
l’energia, Kadri Simson, per discutere del ruolo delle reti del gas per la decarbonizzazione delle 
economie e dei consumi. Paolo Gallo, Presidente dell’associazione e ceo di Italgas, insieme a una 
delegazione dell’organismo che rappresenta le sette più importanti società di distribuzione del gas 
del continente, ha evidenziato come il “futuro energetico sia delle rinnovabili, ma è altrettanto ev-
idente che a garantire la necessaria flessibilità del sistema saranno le reti del gas digitali e la loro 
duplice funzione di vettore e stoccaggio: oggi del gas naturale, domani del biometano e a seguire, 
grazie allo sviluppo di tecnologie che ne renderanno più sostenibile la produzione, anche di idrog-
eno ed e-gas”.

Fonte: ansa.it
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/green_blue/2021/10/13/gas-distributori-infrastrutture-han-
no-un-ruolo-strategiche_5d454f17-6c60-4a42-be92-103a9d136ee6.html

Nasce l’Osservatorio sugli stili di mobilità
Nasce l’Osservatorio sugli Stili di Mobilità, realizzato da Legambiente nell’ambito della Clean Cit-
ies Campaign, campagna europea sostenuta da un cartello di associazioni dell’Unione, i cui obbiet-
tivi sono il miglioramento radicale della qualità dell’aria attraverso stili di mobilità più sostenibile, 
la redistribuzione dello spazio urbano in favore delle utenze deboli e la conversione dei trasporti 
all’elettrico.
L’Osservatorio, a partire da un’indagine condotta da Ipsos, co-promotore dell’iniziativa, si propone 
di iniziare a monitorare annualmente comportamenti e propensioni della mobilità degli italiani, con 
attenzione particolare alle principali città del Paese.

Fonte: legambiente.it
https://www.legambiente.it/articoli/osservatorio-stili-di-mobilita/

Conferenza sui trasporti sostenibili: accelerare per raggiungere le emissioni net 
zero
La seconda United Nations Global Sustainable Transport Conference, che ha riunito più di 100 Pae-
si insieme a migliaia di esperti, attivisti e leader aziendali, si è conclusa con un appello ad «Accel-
erare i progressi verso il raggiungimento di un trasporto sostenibile che comporterebbe importanti 
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riduzioni delle emissioni di gas serra e un miglioramento della vita di milioni di persone.
I partecipanti all’evento hanno convenuto che «Gli obiettivi dell’Accordo di Parigi non potrebbero 
realizzarsi senza una transizione verso la mobilità sostenibile».

Fonte: greenreport.it
https://greenreport.it/trasporti/conferenza-sui-trasporti-sostenibili-accelerare-per-raggiungere-le-emis-
sioni-net-zero/

Sistemi di accumulo in Italia, attivi oltre 50mila per 405MWh
Nuovo balzo in avanti per i sistemi di accumulo in Italia. Il superbonus 110% ha impresso un’accel-
erazione al trend delle installazioni domestiche permettendo all’energy storage nazionale di crescere 
del 61% dal primo al secondo trimestre 2021. Una buona performance anche se la maggior parte 
degli impianti di stoccaggio energetico appartengono tutt’oggi alla classe residenziale. 
Il dato arriva dall’Osservatorio Sistemi di Accumulo di Anie Federazione che regolarmente analizza 
le informazioni del sistema Gaudì di Terna, per scattare una fotografia puntale del comparto. Lo 
strumento dell’operatore di rete consente, infatti, di comunicare tutti i dati anagrafici e tecnici degli 
impianti e delle unità di produzione, rilevanti e non rilevanti, seguendone il processo di qualifica-
zione.

Fonte: rinnovabili.it
https://www.rinnovabili.it/energia/sistemi-di-accumulo/sistemi-di-accumulo-energy-storage-2021/

Ricostruzione: si rafforza la collaborazione fra Commissario, Regioni ed ANAC
Il nuovo meccanismo dei controlli definito nell’Accordo tra Commissario Sisma e l’Autorità Nazi-
onale anti Corruzione (ANAC) del febbraio scorso, che ha già consentito quest’anno di accelerare 
tutte le attività di verifica preventiva sugli appalti pubblici, è stato al centro oggi di un confronto 
tra il Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016,  Giovanni Legnini, il presidente 
dell’Autorità, Giuseppe Busia, l’Unità Operativa Speciale dell’ANAC, ed i direttori degli Uffici 
Speciali delle quattro regioni colpite dal sisma, che sono i soggetti attuatori di gran parte degli in-
terventi.

Fonte: sisma2016.gov.it
https://sisma2016.gov.it/2021/10/14/ricostruzione-si-rafforza-la-collaborazione-fra-commissario-re-
gioni-ed-anac/

Umbria: la formazione del personale negli accordi sulla legalità dei cantieri della 
Ricostruzione
Non solo il monitoraggio dei grandi cantieri della ricostruzione, attraverso il badge elettronico, ma 
anche la formazione sulla sicurezza dei lavoratori impegnati nella ricostruzione della Basilica di 
San Benedetto, del nuovo polo scolastico di Norcia e del complesso di S. Eutizio a Preci. È quanto 
prevede il Protocollo di legalità, firmato oggi nella Prefettura di Perugia, che fa seguito all’inte-
sa quadro firmata nell’aprile scorso dal Commissario Straordinario alla Ricostruzione Sisma 2016 
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Giovanni Legnini, e la Struttura di missione presso il Ministero degli Interni ed è stato firmato oggi 
dal Prefetto di Perugia Armando Gradone, dalla Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei 
e dalla Provincia di Perugia. A sottoscriverlo anche i sindaci, le rappresentanze di categoria e i sin-
dacati.

Fonte: sisma2016.gov.it
https://sisma2016.gov.it/2021/10/18/umbria-la-formazione-del-personale-negli-accordi-sulla-legali-
ta-dei-cantieri/

Le strategie regionali e delle province autonome per lo sviluppo sostenibile
Le regioni e i territori stanno diventando sempre di più protagonisti dello sviluppo sostenibile e della 
lotta contro il cambiamento climatico attraverso pratiche diffuse e l’individuazione di obiettivi spec-
ifici che coinvolgono progressivamente stakeholder (associazioni, imprese, ecc.) e cittadini. ASviS 
ha pubblicato nel 2020 il suo primo Rapporto annuale sui territori e il ministero della Transizione 
ecologica (Mite) ha sostenuto le Strategie regionali e le agende delle città metropolitane. L’incontro 
ha il compito di mettere a confronto le Strategie regionali già approvate e in corso di approvazione,.

Fonte: asvis.it
https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/eventi-nazionali/706-3124/goal-11

La sfida dell’automotive è la Sostenibilità. A cominciare dagli pneumatici
I numeri delle auto elettriche nel mese di settembre sono da record. Nel nostro Paese, infatti, si è 
registrata un’impennata clamorosa nelle vendite, oltre il 580% rispetto allo stesso mese del 2019. 
Certo, i volumi complessivi sono ancora ridotti, in Italia le elettriche e le ibride plug oggi in cir-
colazione sfiorano le 200.000 unità e a settembre ne sono state vendute poco meno di 7.000 unità.

Fonte: greenplanner.it
https://www.greenplanner.it/2021/10/19/settore-automotive-green/

Didattica Green, con un tocco di tecnologia
Tecnologia e didattica: dopo una scorpacciata di Dad – didattica a distanza – pare che non se ne 
possa più fare a meno. Almeno, così la pensano due realtà che proprio sulla tecnologia hanno in-
centrato i propri moduli formativi. E con questi vanno alle scuole. Superiori, ovviamente. La prima 
proposta arriva da Deloitte che, assieme a Weschool, ha appena lanciato Impatto sul futuro. L’iniz-
iativa si concretizza in un podcast che parla ai ragazzi degli istituti superiori, toccando temi inerenti 
la sostenibilità ambientale, il benessere e le discipline Stem – scienze, tecnologia, ingegneria e 
matematica.

Fonte: greenplanner.it
https://www.greenplanner.it/2021/10/19/didattica-green-tecnologia/



   18                                    AMBIENTE E AMIANTO UIL

Ambiente - News ed Eventi
Le priorità del Green Deal europeo nel 2022
Gestione dell’acqua e qualità dell’aria. Gas fluorurati e emissioni del trasporto pesante. E ancora: 
semiconduttori, pesticidi, economia circolare. Sono le priorità per il 2022 fissate dalla Commissione 
per realizzare il Green Deal europeo. Come di consueto, la tabella di marcia individua il trimestre in 
cui verrà presentata ciascuna proposta e se si tratta di una iniziativa legislativa o meno.

Fonte: rinnovabili.it
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/green-deal-europeo-agenda-2022/

ISPRA: i percorsi per le competenze trasversali per l’orientamento (PCTO) a 
distanza
A partire da quest’anno scolastico ISPRA arricchisce l’offerta formativa su tematiche ambientali 
destinata a studenti delle classi terze, quarte e quinte degli istituti secondari superiori con Percorsi 
per le Competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) completamente on-line, che si aggiun-
gono alle proposte in presenza ed a quelle in modalità mista. Attraverso video-lezioni di esperti e 
materiali di approfondimento gli studenti approfondiscono con spirito critico le tematiche proposte, 
misurando il proprio apprendimento anche attraverso test di autovalutazione ed esercitazioni.

Fonte: isprambiente.gov.it
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/percorsi-per-le-competenze-trasversali-per-lorientamento-pc-
to-a-distanza

Nuova prova valutativa - ISPRA IC055 Misura di inquinanti gassosi nelle emis-
sioni in atmosfera
È in corso dal 12 ottobre la nuova campagna di prove valutative per la misura di inquinanti nelle 
emissioni in atmosfera da sorgenti fisse. La campagna, suddivisa in 4 sessioni settimanali nei mesi 
di ottobre e novembre, è organizzata da ISPRA (Centro Nazionale per la rete nazionale dei laborato-
ri, Area Metrologia) con le strutture SNPA presso l’impianto LOOP di RSE spa a Milano.
L’impianto è stato specificatamente progettato e realizzato allo scopo da RSE e simula, in modo me-
trologicamente controllato, l’emissione in atmosfera di un camino. L’attività prosegue le precedenti 
esperienze svolte nel 2018 e 2019, a seguito di una sperimentazione biennale.

Fonte: isprambiente.gov.it
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/nuova-prova-valutativa-ispra-ic055-misura-di-inquinanti-gasso-
si-nelle-emissioni-in-atmosfera

Cingolani, sui green jobs problema serissimo di formazione: “Mancano 15.000 
tecnici e 30.000 ricercatori”
Sui green jobs, i posti di lavoro nella green economy, “abbiamo un problema serissimo di formazi-
one. La preparazione dei giovani deve diventare un’opera fondamentale nelle scuole. L’ad di Enel 
Francesco Starace dice che nel settore tecnico delle rinnovabili e dell’energia mancano 15.000 op-
eratori. Io da ricercatore posso dire che nella ricerca e sviluppo in Italia ne abbiamo 30 - 35.000 in 
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meno di altri paesi come noi.

Fonte: ansa.it
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/green_economy/2021/10/20/cingolani-sui-green-jobs-prob-
lema-serissimo-di-formazione_06c4b600-d3e9-406d-a4b9-04796399ab46.html

Cingolani: “Sviluppare una strategia integrata che porti alla decarbonizzazione”
L’inderogabilità del passaggio alle rinnovabili, imposto dall’urgenza di attuare la transizione eco-
logica, la piantumazione di sei milioni e mezzo di alberi in quattordici aree metropolitane, la cos-
tituzione di una commissione ad hoc per valutare i decreti end of waste, il Piano nazionale energia 
e clima (Pniec) già ultimato sono alcuni temi che il ministro della Transizione ecologica Roberto 
Cingolani ha toccato oggi in audizione sulla “Proposta di piano per la transizione ecologica” dinanzi 
alle Commissioni congiunte Ambiente di Senato e Camera.

Fonte: mite.gov.it
https://www.mite.gov.it/comunicati/cingolani-sviluppare-strategia-integrata-che-porti-alla-decarboniz-
zazione

“Cambiate le conclusioni”. Ecco chi vuole stravolgere il rapporto IPCC sul clima
Una campagna serrata di pressioni sugli scienziati per cambiare le loro conclusioni nel rapporto 
IPCC. Arabia Saudita, Giappone e Australia sono i paesi che più di tutti hanno provato a forzare la 
mano alla scienza del clima quest’estate, quando gli autori del rapporto del Panel intergovernativo 
sui cambiamenti climatici dell’Onu stavano stilando le raccomandazioni per i politici. Tentativi fatti 
per proteggere i propri interessi e lo status quo, senza nessun appiglio alla scienza climatica di cui il 
rapporto IPCC, la cui prima parte è stata pubblicata il 9 agosto, rappresenta la summa. 

Fonte: rinnovabili.it
https://www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamenti-climatici/rapporto-ipcc-lobbying/

I progetti del PNRR daranno ulteriore spinta alla ripresa, come quelli previsti 
nel settore delle infrastrutture e dei trasporti. Li anticipa il ministro Giovannini
Il cantiere Italia per la ripresa nel post-Covid è avviato e i risultati sono già visibili, facendo ben 
sperare per il prossimo futuro. Già nel secondo trimestre del 2021 il Pil italiano è salito del 2,7% 
rispetto ai tre mesi prima e del 17,3% rispetto al secondo trimestre del 2020„ ovvero dal pieno della 
crisi (dati Istat). Un rimbalzo che dovrebbe trasformarsi in un recupero stabile, con tassi di crescita 
superiori al 2% nei prossimi cinque-sei anni, grazie ai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Re-
silienza (Pnnr). Come. quelli già iniziati e previsti nel settore delle infrastrutture e dei trasporti. Lo 
conferma, Enrico Giovarmici, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile.

Fonte: mit.gov.it
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/il-paese-riparte-tra-digitale-e-green
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A.N.C.I.: “Il sisma 2016 del Centro Italia, cinque anni dopo”
Un bilancio a cinque anni dal sisma che ha colpito i Comuni del Centro Italia, le esperienze dei 
sindaci, l’impegno delle comunità locali e delle aziende nella fase della ricostruzione ma anche 
le prospettive future per la ripresa. Questi i temi al centro dell’appuntamento nazionale “Il sisma 
2016 del Centro Italia, cinque anni dopo” in programma il 26 ottobre a Camerino alle ore 9:00 pres-
so l’Aula Magna dell’Università. L’evento, organizzato dalle Anci regionali di Abruzzo, Marche, 
Lazio e Umbria, in collaborazione con Anci nazionale, sarà un importante momento di confronto 
con gli attori istituzionali e i soggetti del territorio sulla ripresa e la ripartenza dei Comuni interessati 
dal terremoto.

Fonte: anci.it
https://www.anci.it/a-camerino-il-26-ottobre-evento-a-cinque-anni-dal-sisma-anci-presenta-il-video-re-
portagee/

Clima: Bbc, alcuni governi premono per ridurre obiettivi Cop26
Un gruppo di Stati, tra cui Arabia Saudita, Australia e Giappone stanno facendo pressioni sull’Onu 
affinché un rapporto scientifico cruciale su come affrontare il cambiamento climatico, in cui si trac-
ciano gli obiettivi per la riduzione delle emissioni di gas serra, introduca meno vincoli e restrizioni 
del previsto, e quindi limitazioni alla loro attuale crescita industriale. È quanto rivela Bbc News, 
citando alcuni documenti delle Nazioni Unite trapelati. 

Fonte: ansa.it
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/green_blue/2021/10/21/climabbcalcuni-governi-premo-
no-per-ridurre-obiettivi-cop26_6aa4f2b2-dc0b-4e42-8614-9d81c31b9a58.html

Finance in Common Summit 2021, 1.000 mld in progetti ‘verdi’
La coalizione del Finance in Common, riunita a Roma nell’assise promossa da Cassa depositi e 
prestiti (Cdp) ha ribadito il proprio impegno verso il contrasto al cambiamento climatico: le Banche 
pubbliche di sviluppo (Bps) “stanno, infatti, aumentando le risorse mobilitate per il clima, come 
testimoniano l’investimento in “progetti verdi” di 1.000 miliardi di dollari da parte delle 26 Bps 
facenti parte dell’International Development finance club (Idfc) e gli impegni di ulteriori finanzia-
menti entro il 2025”. 

Fonte: ansa.it
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/green_blue/2021/10/20/finance-in-common-summit-2021-1.000-
mld-in-progetti-verdi_bd9e5e51-d052-4a37-a824-4020ed10089b.html

Geografia dei green jobs: ecco quali sono le competenze più richieste in Italia, e 
dove
Sotto il profilo dell’occupazione, il 2020 per l’economia green si conferma un anno di consolida-
mento, a dispetto delle difficoltà economiche generali che lo hanno contraddistinto. A fine anno gli 
occupati che svolgono una professione di green job erano pari a 3.141,4 mila unità, di cui 1.060,9 



   21                                    AMBIENTE E AMIANTO UIL

Ambiente - News ed Eventi
mila unità al Nord-Ovest (33,8% del totale nazionale), 740,4 mila nel Nord-Est (23,6% del totale 
nazionale), 671,5 mila al Centro (21,4% del totale nazionale) e le restanti 668,6 mila unità nel Mez-
zogiorno (21,3% del totale nazionale).

Fonte: greenreport.it
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/geografia-dei-green-jobs-ecco-quali-sono-le-competenze-
piu-richieste-in-italia-e-dove/

Alta sostenibilità: i risultati del Festival dello Sviluppo Sostenibile
La quinta edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile ha fatto segnare numeri importanti, che 
dimostrano come il tema della sostenibilità stia gradualmente entrando nella vita delle persone. In 
17 giorni, dal 28 settembre al 14 ottobre, sono stati infatti più di 700 gli eventi organizzati dalla 
società civile e 48 quelli delle ambasciate italiane all’estero. 

Fonte: asvis.it
https://asvis.it/radio-alta-sostenibilita/1256-10569/alta-sostenibilita-i-risultati-del-festival-dello-svilup-
po-sostenibile-

Nuove politiche urbane: puntare su prossimità e comunità, grazie all’intervento 
del design
La voglia e la necessità di abitare la prossimità e la nuova idea di città sono in parte figlie della pan-
demia che ha travolto il mondo intero negli ultimi due anni. Anche perché dopo aver digitalizzato il 
lavoro e persino le relazioni, il bisogno di tornare a vivere una vita normale è letteralmente esploso. 
Mettendo i policymaker di fronte a nuove sfide. Già prima del Covid, a Parigi si era cominciato a 
riflettere su un modello alternativo a quello della metropoli disegnata per funzioni separate nella 
seconda metà del diciannovesimo secolo da George Haussmann.

Fonte: greenreport.it
https://greenreport.it/news/urbanistica-e-territorio/nuove-politiche-urbane-puntare-su-prossimita-e-co-
munita-grazie-allintervento-del-design/

Strategie di intervento per contrastare lo stress termico ambientale in ambito 
occupazionale
Lo scorso 30 settembre, nella la sede del Consorzio LaMMA presso il Cnr di Sesto Fiorentino, si 
è tenuto il Convegno “Strategie di intervento per contrastare lo stress termico ambientale in am-
bito occupazionale: primi risultati del progetto WORKLIMATE” in modalità mista (in presenza e 
online). Worklimate è un progetto di ricerca avviato nel giugno 2020, nell’ambito dei Bandi Bric 
Inail 2019 (Bando ricerca in collaborazione) e coordinato dal Cnr (Istituto di bioeconomia) e Inail 
(Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale) con la partecipazione e 
collaborazione con l’Unità di epidemiologia dell’Azienda Usl Toscana Centro (Firenze); l’Azienda 
Usl Toscana Sud Est – Laboratorio di sanità pubblica agenti fisici (Siena); il Dipartimento di epide-
miologia, Servizio sanitario regionale Lazio\Asl Roma 1 (DIPEINAILPI) (Roma) ed il Consorzio 
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LaMMA (Firenze).

Fonte: inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-post-evento-workli-
mate-settembre-2021.html

Edilizia green: il bilancio di Sostenibilità dell’Unione Europea
In Europa il settore dell’edilizia abitativa è responsabile del 9% del Pil, ma utilizza anche il 50% dei 
materiali estratti, il 40% dell’energia e il 30% dell’acqua attualmente disponibili, oltre a produrre il 
30% dei rifiuti totali e il 35% delle emissioni di gas serra. È per questo che, a fine 2020, l’Unione 
europea ha pubblicato la strategia A renovation wave for Europe: greening our buildings, creating 
jobs, improving lives, per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici e contribuire così alla 
riduzione delle emissioni in atmosfera.

Fonte: ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1835

Gli Stati Generali della Green Economy compiono 10 anni e tornano in presenza 
il 26 e 27 ottobre
Gli Stati Generali della Green Economy, l’appuntamento annuale di riferimento per la green econ-
omy italiana, promosso dalle 68 organizzazioni di imprese riunite nel Consiglio Nazionale della 
Green Economy, realizzato in collaborazione con il Ministero della Transizione Ecologica compi-
ono quest’anno 10 anni e tornano in presenza il 26 e 27 ottobre a Rimini Fiera, nella tradizionale 
cornice di Ecomondo – Key Energy.

Fonte: statigenerali.org
https://www.statigenerali.org/2021/09/stati-generali-green-economy-compiono-10-anni-in-presen-
za-26-27-ottobre/

Borghi d’Italia, presentato in Senato un protocollo per valorizzare turismo 
sostenibile e cultura
È stato siglato il 21 ottobre, il protocollo per la valorizzazione di turismo e cultura nei borghi italiani. 
Il protocollo è stato promosso da ANCI, Borghi più belli d’Italia, Legambiente, Unione Nazionale 
Pro Loco d’Italia e Touring Club Italiano, per favorire politiche e azioni tese allo sviluppo econom-
ico e sociale delle comunità che vivono e lavorano nei borghi e nei piccoli comuni, direttamente o 
con specifici programmi.
Tra i principali obiettivi ci sono: l’elaborazione di proposte e progetti in favore dello sviluppo 
sostenibile, durevole e solidale dei borghi, la valorizzazione delle risorse paesaggistiche, ambienta-
li, culturali, storiche, comunitarie, anche a fini turistici.

Fonte: lanuovaecologia.it
https://www.lanuovaecologia.it/protocollo-turismo-cultura-borghi-italia/
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Legambiente presenta la sua road map territoriale per la transizione ecologica
“Il Paese - scrive la ong in un comunicato - ha bisogno di più comunità energetiche, parchi eolici, ci-
cli produttivi che non consumano più fonti fossili, più mezzi pubblici, mobilità sostenibile, elettrica 
e intermodale. Legambiente con i suoi circoli locali e regionali si farà promotrice da qui ai prossimi 
mesi di numerose idee progettuali dal basso, pretendendo l’apertura di processi partecipativi per 
ridurre i conflitti territoriali”.

Fonte: ansa.it
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2021/10/22/legambiente-promuove-proposte-
dei-territori-per-transizione_12756992-770c-441c-a5d7-890cf0517e57.html

La sottosegretaria al Ministero della Transizione ecologica, Ilaria Fontana, chia-
risce sulle misure volte a integrare il rincaro dei prezzi dei carburanti
Con riferimento alle questioni poste dagli onorevoli interroganti in merito alla riduzione immediata 
delle accise e dell’iva sulla benzina, si premette che tale prodotto energetico è normato in Italia dal 
Testo unico accise (TUA) con applicazione della relativa aliquota. La già menzionata disciplina na-
zionale è coerente con quanto previsto dalla direttiva dell’Unione europea (DE 2003/96/CE), con la 
quale si stabilisce che gli Stati membri devono obbligatoriamente sottoporre ad accisa armonizzata 
tutti i prodotti energetici impiegati come carburanti per autotrazione o combustibili per riscaldamen-
to. Inoltre, la direttiva stabilisce in maniera chiara le aliquote minime da applicare ai singoli prodotti 
energetici.

Fonte: camera.it
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=10&giorno=20&view=filtered_scheda&-
commissione=10#

Imprese di filiera più sostenibili, 9 su 10 investono
È quanto emerge dall’ultima indagine sulle imprese manifatturiere tra i 5 e 499 addetti realizzata dal 
Centro Studi Tagliacarne per conto di Unioncamere. La percentuale sale al 92% al Sud. Più nel det-
taglio, il 50% delle imprese italiane delle filiere ha investito nella formazione per il miglioramento 
delle competenze del personale (contro il 25% delle altre imprese); il 43% ha puntato su prodotti e/o 
processi a minor impatto ambientale (contro il 24%); il 40% ha perseguito attività volte a tutelare la 
salute e/o il benessere dei propri dipendenti (contro il 16%). 

Fonte: ansa.it
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/lavoro_sviluppo/2021/10/22/imprese-di-filiera-piu-sostenibili-9-su-
10-investono_615c8593-cb90-4166-9f5e-99e474d4bb73.html
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Sulle emissioni di metano, l’UE vuole diventare la prima della classe
La riduzione delle emissioni di metano deve avere degli obiettivi vincolanti per tutti i paesi membri. 
E va introdotto un obbligo legale che imponga alle compagnie di riparare le fuoriuscite di gas dalle 
infrastrutture. Sono le richieste messe sul tavolo dal parlamento europeo per fare della politica UE 
in materia uno standard di riferimento a livello globale. Con 563 voti a favore, 122 contrari e 11 
astenuti, l’aula di Strasburgo ha dato manforte alla Commissione. 

Fonte: rinnovabili.it
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/emissioni-di-metano-europarlamento/

ENEA nel progetto Ue per prima mappatura coste a rischio inondazione
Creare il primo servizio climatico europeo per mappare le aree costiere a rischio inondazione in 
modo da pianificare l’uso del territorio e mettere in sicurezza le infrastrutture critiche presenti. È 
questo l’obiettivo del progetto Ue CoCLiCO (Coastal CLimate COre Services), finanziato dal pro-
gramma Horizon 2020 con circa 6 milioni di euro, che vede la partecipazione di 18 partner[1], tra 
cui ENEA, unico ente di ricerca italiano presente, che avrà il compito di fornire le mappe di inonda-
zione da risalita del livello del mare per tutta l’area del Mediterraneo e del Mar Nero.

Fonte: enea.it
https://www.enea.it/it/Stampa/news/clima-enea-nel-progetto-ue-per-prima-mappatura-coste-a-rischio-in-
ondazione

L’Italia e il Goal 7: bisogna accelerare la transizione verso l’energia rinnovabile
Il Rapporto ASviS 2021 evidenzia in riferimento al Goal 7 (Energia pulita e accessibile) la necessità 
per l’Italia di accelerare sulla transizione verso l’energia rinnovabile, anche per limitare il rincaro 
dei prezzi del mercato energetico, potenziando al contempo le politiche per la mitigazione della 
povertà energetica e avviando iniziative di cooperazione internazionale e trasferimento di tecnolo-
gie con i Paesi in via di sviluppo. 

Fonte: asvis.it
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-10597/litalia-e-il-goal-7-bisogna-accelerare-la-transizione-ver-
so-lenergia-rinnovabile

Nucleare: Cingolani, non sono fan ma nemmeno lo condanno. Ora la priorità è 
“chiudere le centrali a carbone entro il 2025” ed il “gas è il vettore della tran-
sizione”.
“Il nucleare? Non sono un fan ma nemmeno uno che lo condanna”. Il ministro della Transizione 
Ecologica Roberto Cingolani detta la linea intervenendo a Digithon, la “maratona” digitale organiz-
zata a Bisceglie da Francesco Boccia, ex ministro per il Sud.
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Fonte: ansa.it
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/lavoro_sviluppo/2021/10/23/nucleare-cingolani-non-sono-fan-ma-
nemmeno-lo-condanno_43dbd5f1-314a-41a3-b812-9d28f6c095f5.html

Emissioni di gas serra, record assoluti di concentrazione in atmosfera nel 2020
L’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm) scrive la parola finale sui record di emissioni di 
gas serra del 2020. I valori di gas climalteranti in sospensione in atmosfera hanno segnato nuovi 
primati globali. L’anidride carbonica ha toccato quota 413,2 parti per milione (ppm), con un mar-
gine d’errore stimato di 0,2 ppm in più o in meno. Il metano raggiunge le 1.889 parti per miliardo 
(ppb), mentre l’ossido di diazoto (S2O) arriva a 333,2 ppb. Sono livelli di gas serra più alti di quelli 
dell’epoca preindustriale rispettivamente del 149%, 262% e 123%.

Fonte: rinnovabili.it
https://www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamenti-climatici/gas-serra-record-2020/#:~:text=L’anid-
ride%20carbonica%20ha%20toccato,arriva%20a%20333%2C2%20ppb.

Fondo per l’innovazione: 1,5 mld alle tecnologie pulite più all’avanguardia
Bruxelles chiama nuovamente all’appello gli innovatori verdi di tutta Europa. E’ pronto, infatti, il 
nuovo bando da 1,5 miliardi di euro del Fondo per l’Innovazione, lo strumento comunitario creato 
per sostenere le nuove tecnologie pulite. Con una dotazione totale di ben 20 miliardi di euro sul 
periodo 2020-2030, il Fondo rappresenta oggi uno dei più grandi programmi di finanziamento al 
mondo per la dimostrazione commerciale di soluzioni low carbon. 

Fonte: rinnovabili.it
https://www.rinnovabili.it/energia/efficienza-energetica/fondo-per-l-innovazione-2/

I progetti del PNRR: Le componenti e le linee di intervento del Mims
L’intervento del Mims copre quattro delle sei missioni del PNRR, queste a loro volta si articolano in 
nove componenti e dodici linee di intervento sottostanti, la rappresentazione che segue raccoglie e 
organizza tale suddivisione indicando inoltre gli interventi specifici di questo Ministero.

Fonte: mit.gov.it
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/i-progetti-del-pnrr
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Coordinamento Nazionale Unitario Amianto
Si è tenuto, il 16 settembre scorso, in modalità on line, il Coordinamento Nazionale Unitario Amian-
to, alla presenza delle Segretarie Confederali UIL Tiziana Bocchi e Ivana Veronese, CGIL Rossana 
Dettori e del Segretario Confederale CISL Angelo Colombini.
Il Coordinamento ha fatto seguito all’attivo unitario del 2 marzo 2021 e ai successivi webinar di ap-
profondimento del 12 e del 14 aprile, che hanno portato alla costruzione della Piattaforma nazionale 
sul tema Amianto. L’obiettivo principale della giornata è stato il rilancio delle iniziative che andran-
no realizzate, sia a livello regionale che territoriale, per rafforzare il legame con i nostri territori e 
precisare le nostre linee rivendicative. 
Nelle questioni relative all’amianto, siamo convinti che il Sindacato, a tutti i livelli, debba svolgere 
un rinnovato ruolo da protagonista attivo, che deve prevedere una strategia coordinata - dal livello 
nazionale a quello territoriale, dal livello confederale a quello di categoria - per analizzare le diverse 
situazioni e portare la posizione delle lavoratrici, dei lavoratori e dei cittadini nei luoghi deputati 
alle decisioni. 
Per queste ragioni, al fine di dare continuità al lavoro intrapreso e per rafforzare tale percorso, abbi-
amo ritenuto importante sviluppare il dibattito e il confronto convocando una riunione con tutte le 
strutture regionali e nazionali.
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Prestazioni economiche per le vittime dell’amianto: aggiuntiva alla rendita e 
prestazione una tantum
Con circolare n. 25 del 27 settembre 2021 sono illustrate le novità in materia introdotte dalla legge 
30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021).
La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), all’art. 1, commi da 356 a 359, ha in-
trodotto importanti novità in materia di prestazioni economiche per le vittime dell’amianto erogate 
dall’Inail.
A decorrere dal 1° gennaio 2021, per i malati di mesotelioma professionale o dei loro superstiti è 
previsto il pagamento di una prestazione aggiuntiva del 15% della rendita in godimento. La prestazi-
one è corrisposta unitamente al rateo di rendita, superando il precedente sistema del pagamento in 
acconti e saldi. Per l’eventuale pagamento relativo a periodi precedenti si applicano le misure vigen-
ti per ciascuno dei periodi interessati.

Fonte: inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-prestazioni-economiche-amian-
to-2021.html

Amianto sugli edifici pubblici: è stata finanziata la progettazione di 61 interventi 
di bonifica
Via ai finanziamenti per la progettazione di 61 interventi di rimozione dell’amianto dagli edifici 
pubblici. È stato pubblicato il DM 13 settembre 2021, contenente la seconda parte della graduatoria 
dei progetti finanziati con le risorse del bando del 2017. Il DM 21 settembre 2016 ha stanziato 17,5 
milioni di euro su tre annualità: 5,536 per il 2016 (assegnati con bando analogo), 6,018 milioni di 
euro per il 2017 e 6,018 milioni di euro per il 2018. In risposta al bando del 2017 sono arrivate 241 
istanze. Sul totale sono state ammesse 140 domande per un totale di 840mila euro.

Fonte: edilportale.com
https://www.edilportale.com/news/2021/09/lavori-pubblici/amianto-su-edifici-pubblici-finanziata-la-pro-
gettazione-di-61-interventi-di-bonifica_84950_11.html
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a. Ambiente

Via libera al decreto da 300 milioni per le strade delle aree interne
La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha raggiunto l’intesa sul decreto che assegna i 300 
milioni di euro previsti dal Fondo complementare al PNRR per la manutenzione straordinaria delle 
strade delle aree interne. Il testo è stato predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e della Mo-
bilità Sostenibili, di concerto con il ministro per il Sud e la Coesione territoriale e con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze.

Fonte: ministroperilsud.gov.it
https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/decreto-strade-aree-interne/

Pubblicati i decreti, firmati dal Ministro Cingolani, sui progetti relativi a racco-
lta differenziata, impianti di riciclo e iniziative “flagship” per le filiere di carta e 
cartone, plastiche, RAEE, tessili e sul piano operativo per il sistema avanzato e 
integrato di monitoraggio e previsione
Pubblichiamo i decreti (e il relativo avviso) firmati dal ministro Roberto Cingolani con i criteri di 
selezione per i progetti relativi a raccolta differenziata, impianti di riciclo e iniziative “flagship” per 
le filiere di carta e cartone, plastiche, RAEE, tessili (Missione 2, Componente 1 del PNRR). 
Pubblichiamo anche il decreto (e il relativo avviso) per l’approvazione del piano operativo per il 
sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione (Missione 2, Componente 4 del PNRR).

Fonte: mite.gov.it
https://www.mite.gov.it/comunicati/pubblicati-i-decreti-firmati-dal-ministro-roberto-cingolani

MiTE: Pi.T.E.S.A.I. trasmesso alla Conferenza Unificata
Il Ministero della Transizione ecologica, rispettando l’impegno assunto dal ministro Roberto Cingo-
lani, ha trasmesso alla Conferenza Unificata il Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle 
Aree Idonee (il cosiddetto PITESAI) ai fini del raggiungimento dell’intesa prevista dall’art.11 ter 
della Legge n.12/2019. 
Il Piano individua le aree in terraferma e in mare dove non sarà più possibile svolgere attività di 
ricerca e produzione di idrocarburi e quelle residue dove sarà possibile proseguire tali attività al ter-
mine di una verifica puntuale della loro sostenibilità in funzione di tutti i vincoli di tipo ambientale 
presenti sul territorio.

Fonte: mite.gov.it
https://www.mite.gov.it/comunicati/pubblicati-i-decreti-firmati-dal-ministro-roberto-cingolani

Infrastrutture irrigue: approvata la prima lista di progetti ammissibili sui fondi 
del PNRR. 1.6 miliardi di euro di investimenti  
È stato approvato il primo elenco di progetti strategici nel settore delle infrastrutture irrigue ammis-
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sibili a finanziamento con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Risultano ammissibili a finanziamento 149 progetti, di livello esecutivo, presentati da Consorzi di 
Bonifica ed Enti irrigui, per un importo complessivo di investimenti pari a 1,6 miliardi di euro. 

Fonte: polticheagricole.it
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17398?fbclid=IwAR2ivU-
RqUVOE9LZET5K0f7lddCURIocGz6Gu5XQHmmkLCpN_B_Ye0v6pt8E

Decreto Ministero della transizione ecologica 24 settembre 2021
Modifica del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gen-
naio 2021, recante «Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanifica-
zione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti», Gazzetta Ufficiale 
02/10/2021, n. 236.

Fonte: gazzettaufficiale.it
https://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio/home?dataPubblicazi-
oneGazzetta=2021-10-02&numeroGazzetta=236

Bonus idrico 2021: approvato il decreto del Mi.T.E.
Con il decreto n. 395 del 27 settembre 2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha approvato 
il cosiddetto Bonus Idrico: un’agevolazione riservata agli interventi di efficientamento idrico, con 
l’obiettivo di ottimizzare le risorse e ridurre gli sprechi. Il bonus può essere richiesto per una sola 
volta, per un solo immobile, per interventi di efficientamento idrico fino ad esaurimento delle risorse 
stanziate, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021 (a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 3076 
“Fondo per il risparmio di risorse idriche”). 

Fonte: ilsole24ore.com
https://www.ilsole24ore.com/art/bonus-rubinetti-firmato-decreto-attuativo-ecco-come-ottenere-l-incenti-
vo-AEzzPJm

Rifiuti. MiTE e Agenzia Dogane avviano una collaborazione per prevenire l’ex-
port illegale
Il direttore generale di ADM Marcello Minenna e Laura D’Aprile, capo del Dipartimento per la 
Transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI), hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa per 
la realizzazione degli obiettivi comuni di miglioramento della gestione e del controllo delle attività 
connesse alla movimentazione transfrontaliera di materiali e rifiuti. MiTE e ADM, attraverso un 
apposito tavolo di coordinamento, coopereranno per garantire un più efficace controllo preventivo e 
successivo della movimentazione transfrontaliera di rifiuti, in particolar modo rifiuti tessili e rifiuti 
di plastica.

Fonte: mite.gov.it
https://www.mite.gov.it/comunicati/rifiuti-mite-e-agenzia-dogane-avviano-collaborazione-prevenire-ex-
port-illegale
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Accordo ENEA-Ministero Difesa per la formazione su efficienza e sostenibilità
ENEA e Ministero della Difesa hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per attuare un ampio 
programma di formazione in ambito energetico e ambientale al fine di creare competenze special-
istiche e rafforzare le capacità tecniche tra il personale della Difesa, soprattutto nel campo dell’effi-
cienza energetica. L’accordo è parte integrante del protocollo d’intesa siglato lo scorso febbraio per 
il rinnovamento delle infrastrutture della Difesa secondo il modello degli “smart military district”.

Fonte: enea.it
https://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/energia-accordo-enea-ministero-difesa-per-formazione-su-ef-
ficienza-e-sostenibilita

Direttiva Single Use Plastic (SUP): emanate le modalità di applicazione
Il 4 ottobre 2021, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, la Decisione di 
Esecuzione (UE) 2021/1752 della Commissione del 1 ottobre 2021, recante modalità di applicazi-
one della Direttiva (UE) 904/2019 (c.d. Direttiva SUP – Single Use Plastics) per quanto riguarda il 
calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sulla raccolta differenziata dei rifiuti di bottiglie di 
plastica monouso per bevande. 

Fonte: eur-lex.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1752&from=IT

PNRR: assegnati 2,8 mld per il programma PinQua sulla qualità dell’abitare. Il 
40% va al Mezzogiorno
Approvate 159 proposte di progetti di rigenerazione urbana e di edilizia residenziale pubblica pre-
sentate da Regioni, Comuni e Città Metropolitane per un valore complessivo di 2,82 miliardi di 
euro. Con il decreto firmato oggi dal Ministro delle Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili, Enrico 
Giovannini, vengono assegnati 2,8 miliardi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e 
circa 20 milioni derivanti da residui 2019 e 2020 per attuare il Programma Innovativo Nazionale per 
la Qualità dell’Abitare (PinQua). 

Fonte: mit.gov.it
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-assegnati-28-mld-per-il-programma-pinqua-sulla-qual-
ita-dellabitare-il-40-va

Risoluzione Onu: un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile è un diritto Con 
43 voti favorevoli (Italia compresa) e l’astensione di Cina, India, Giappone e Federazione Russa, 
l’United Nations human rights council (Unhrc) ha approvato  una risoluzione sul diritto umano a un 
ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile, adottata con 43 voti favorevoli con la quali «I Consiglio 
riconosce il diritto a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile e incoraggia gli Stati ad adottare 
politiche per il godimento del diritto a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile, se del caso, 
anche per quanto riguarda la biodiversità e gli ecosistemi, e invita l’Assemblea Generale ad esam-
inare la questione». 
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Fonte: undocs.org
https://undocs.org/a/hrc/48/l.23/rev.1

Sismabonus e asseverazione del direttore dei lavori: interviene l’Agenzia delle 
Entrate con la risposta n. 488/2021
L’asseverazione del rischio sismico depositata successivamente alla richiesta del permesso di 
costruire è causa da esclusione dalla fruizione del Sismabonus acquisti? La migliore risposta è 
come sempre “dipende”. Ed in questo caso dipende da tanti fattori che l’Agenzia delle Entrate pren-
de in considerazione nella risposta n. 688/2021 che ci consente di approfondire il tema legato alla 
fruizione delle agevolazioni fiscali previste all’art. 16, comma 1-septies, del decreto legge 4 giugno 
2013, n. 63 (il c.d. sismabonus acquisti).

Fonte: lavoripubblici.it
https://www.lavoripubblici.it/news/sismabonus-asseverazione-direttore-lavori-interviene-fisco-26761

Coibentazione Superbonus: sì alla sostituzione dei decori se servono al cappotto
La rimozione ed il successivo riposizionamento degli elementi decorativi in facciata sono ammessi 
al Superbonus se concorrono ai lavori di coibentazione dell’involucro. Questo quanto affermato 
dall’Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello n. 685/2021. Gli interventi devono essere cer-
tificati da un tecnico abilitato che ne attesti la correlazione con i lavori di isolamento previsti per 
l’accesso alle detrazioni.

Fonte: agenziaentrate.gov.it
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844145/Risposta_685_07.10.2021.pdf/
d518ed33-69d7-13f1-dd9f-43ecd622455a

Bonus restauro 50%: pronto il decreto per gli immobili storici tutelati
È pronto il decreto attuativo per l’accesso al bonus restauro previsto dal Decreto Sostegni bis 
(07/2021) e destinato agli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela del codice dei 
beni culturali e paesaggistici. Il decreto firmato dal Ministro della Cultura, Dario Franceschini, e 
dell’Economia, Daniele Franco, darà diritto ad un credito d’imposta del 50% per le spese sostenute 
nel corso del 2021 e 2022 per il restauro dell’immobile, fino ad un massimo di 100 mila euro. 

Fonte: rinnovabili.it
https://www.rinnovabili.it/greenbuilding/bonus-restauro-decreto-immobili-storici/

Dai nuovi decreti del Mi.T.E., investimenti per 2,6 miliardi di euro per impianti 
di gestione, efficientamento e progetti di economia circolare
Un miliardo e mezzo di euro per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e per l’am-
modernamento di quelli esistenti destinati a Comuni ed Enti d’ambito e altri 600 milioni per la re-
alizzazione di progetti faro di economia circolare per rafforzare e implementare le filiere industriali 
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strategiche e sopperire alla scarsità di materie prime il cui consumo avviene per il 65% proprio nelle 
città. Il ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato i decreti firmati dal ministro Roberto 
Cingolani con i criteri di selezione per i progetti relativi a raccolta differenziata, impianti di riciclo 
e iniziative “flagship” per le filiere di carta e cartone, plastiche, RAEE e tessili.

Fonte: mite.gov.it
https://www.mite.gov.it/comunicati/rifiuti-dal-mite-investimenti-2-6-miliardi-impianti-di-gestione-effi-
cientamento-e

Firmato un protocollo di intesa tra ISPRA e Guardia di Finanza
Collaborazione, adozione di strategie condivise e attuazione delle azioni necessarie, nell’ambito 
delle rispettive competenze, in materia di tutela dell’ambiente, prevenzione e repressione di attività 
illecite in campo ambientale, in particolare attraverso l’impiego dei mezzi e tecnologie aeronavali. 
Questo l’oggetto del Protocollo di Intesa sottoscritto dal Comandante Generale della Guardia di Fi-
nanza Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana e il Presidente dell’ISPRA Stefano Laporta.

Fonte: isprambiente.gov.it
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/firmato-protocollo-di-intesa-tra-ispra-e-guardia-di-finanza

Un’Ordinanza Speciale per ricostruire in fretta 41 Caserme e edifici demaniali
Arrivano oltre 90 milioni di euro per l’adeguamento o il miglioramento sismico di 41 tra Caserme 
e altri edifici del Demanio danneggiati dal terremoto del 2016-2017 del Centro Italia. Lo prevede 
una nuova Ordinanza Speciale del Commissario Straordinario ricostruzione Sisma 2016 Giovanni 
Legnini. Gli edifici oggetto degli interventi (che comprende 24 opere previste nell’elenco delle 
Opere Pubbliche oltre a 17 nuove opere finanziate con 42,3 milioni di euro aggiuntivi), si trovano 
nei comuni di Camerino, Arquata del Tronto, Montegallo, ...

Fonte: sisma2016.gov.it
https://sisma2016.gov.it/2021/10/16/unordinanza-speciale-per-ricostruire-in-fretta-41-caserme-ed-edifi-
ci-demaniali/

La risposta dell’Ue al rincaro dei prezzi dell’energia
Con la Com(2021) 660 final, la Commissione europea ha adottato l’annunciata risposta all’aumento 
dei prezzi dell’energia: un pacchetto di misure d’intervento e di sostegno. Analizzando le cause del 
rialzo dei prezzi dell’energia, la Commissione ha riscontrato la circostanza di fatto che il caro prezzi 
dell’energia elettrica è determinato per lo più dalla domanda mondiale di gas, in forte crescita man 
mano che l’economia si sta riprendendo dalla crisi del Covid-19. Ciò ha determinato il rialzo dei 
prezzi anche dell’energia elettrica, poiché il gas ne è uno dei principali determinanti. 

Fonte: eur-lex.europa.eu
h t t p s : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / l e g a l - c o n t e n t / I T / T X T / P D F / ? u r i = C E L E X : 5 2 0 2 1 D -
C0660&qid=1634456971415&from=EN
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Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole
L’articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato 
per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) ha istituito nello stato 
di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo per gli investimenti in-
novativi delle imprese agricole, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2020, destinato 
a favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole che 
determinano il reddito agrario ai sensi dell’ articolo 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Fonte: mise.gov.it
https://www.mise.gov.it/index.php/it/68-incentivi/2042755-fondo-per-gli-investimenti-innovativi-delle-im-
prese-agricole

Manovra 2022, salva la proroga del superbonus ma solo per i condomini
Sì alla proroga del superbonus 110% per le riqualificazioni energetiche dell’edilizia ma non per 
tutti. Sì al rifinanziamento per la Nuova Sabatini. Sì all’incremento del Fondo per il Trasporto Pub-
blico Locale. Queste alcune delle linee di intervento contenute nel “Documento programmatico di 
bilancio per il 2022”, il testo che disegna la cornice della Manovra 2022. Il Consiglio dei ministri 
lo ha approvato ieri sera con l’obiettivo di trasmetterlo velocemente alla Commissione europea (la 
scadenza era fissata per il 15 ottobre) e al Parlamento italiano. 

Fonte: governo.it
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-42/18285

Recovery Fund Aree Sisma, ecco tutti gli interventi finanziabili
Il Fondo complementare che affianca il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza stanzia 1 miliardo e 
780 milioni di euro per un programma di interventi nei territori colpiti dai terremoti del 2016 in Ita-
lia Centrale e del 2009 in Abruzzo, complementari alla ricostruzione privata e pubblica post sisma.
Il pacchetto Sisma è suddiviso in due macromisure, una dotata di 1 miliardo e 80 milioni destinata 
essenzialmente a soggetti pubblici e finalizzata a migliorare la sicurezza, la sostenibilità e la con-
nessione digitale dei territori, l’altra, dotata di 700 milioni di euro, per gli incentivi alle imprese sui 
nuovi investimenti. 

Fonte: sisma2016.gov.it
https://sisma2016.gov.it/2021/10/19/recovery-fund-aree-sisma-ecco-tutti-gli-interventi-finanziabili/

Rinnovato l’accordo internazionale di lungo termine per il monitoraggio della 
macrofauna marina e delle principali minacce derivate dal traffico marittimo e 
dai rifiuti marini
ISPRA e quattordici Enti di Ricerca dell’Area Mediterranea hanno appena firmato il nuovo Accordo 
triennale non oneroso per il monitoraggio continuo di cetacei, tartarughe marine, altra macrofauna 
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e principali minacce (FLT Med Net 2021 – 2024).
L’Accordo rinnova una collaborazione gratuita di lungo termine iniziata nel 2007, quando ISPRA 
(ex APAT) ha implementato un approccio sostenibile per la raccolta di dati a lungo termine sulla 
macrofauna marina e su due delle principali minacce (influenza del traffico marittimo, rischio di 
esposizione a rifiuti marini galleggianti) utilizzando i traghetti di linea come piattaforma di ricerca.

Fonte: isprambiente.gov.it
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/fixed-line-transect-mediterranean-monitoring-net-
work-flt-med-net

L’intesa tra A.N.C.I. e Biorepack è un tassello importante verso l’economia cir-
colare e la sostenibilità
“L’Anci si è attivata dall’inizio del 2021 per adeguarsi alla norma che ha stabilito che le bioplas-
tiche, biodegradabili e compostabili, siano raccolte congiuntamente alla frazione organica dei rifiuti 
urbani e conferita agli impianti di compostaggio per il riciclo organico. L’accordo siglato con il 
CONAI ed il Consorzio Biorepack rappresenta un deciso passo in avanti per il loro corretto con-
ferimento e un tassello importante verso la sostenibilità ambientale e l’economia circolare”. Così il 
presidente del Consiglio nazionale Anci Enzo Bianco.

Fonte: anci.it
https://www.anci.it/bianco-intesa-firmata-con-biorepack-tassello-importante-verso-economia-circo-
lare-e-sostenibilita/

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2021 sulla conferenza delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2021 in programma a Glasgow, Regno 
Unito (COP26)
Una delegazione del Parlamento europeo guidata dal francese Pascal Canfin (Renew) sarà alla 26es-
ima Conferenza delle parti Onu sui cambiamenti climatici (COP26 Unfccc) che si terrà dal 31 otto-
bre al 12 novembre a Glasgow  e con 527 voti favorevoli, 134 contrari e 35 astensioni, il Parlamento 
europeo ha adottato la sua posizione sulla COP26 Unfccc chiedendo un’azione accelerata sul clima 
in tutto il mondo e che l’Ue resti il leader mondiale nella lotta al cambiamento climatico. Nel testo 
della risoluzione, gli eurodeputati manifestano «preoccupazione per il fatto che gli obiettivi nazi-
onali annunciati a Parigi nel 2015 porterebbero a un livello di riscaldamento ben al di sopra dei tre 
gradi entro il 2100 (rispetto ai livelli preindustriali)».

Fonte: europarl.europa.eu
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0437_IT.html
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b. Amianto

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

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

Approvazione della graduatoria relativa al bando per la progettazione degli in-
terventi di rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici sulla base delle richieste 
di integrazione presentate (annualità 2017).
Via ai finanziamenti per la progettazione di 61 interventi di rimozione dell’amianto dagli edifici 
pubblici. È stato pubblicato il DM 13 settembre 2021, contenente la seconda parte della graduatoria 
dei progetti finanziati con le risorse del bando del 2017. Il DM 21 settembre 2016 ha stanziato 17,5 
milioni di euro su tre annualità: 5,536 per il 2016 (assegnati con bando analogo), 6,018 milioni di 
euro per il 2017 e 6,018 milioni di euro per il 2018. In risposta al bando del 2017 sono arrivate 241 
istanze. Sul totale sono state ammesse 140 domande per un totale di 840mila euro. Le altre 101 
istanze sono risultate ammissibili con riserva, a condizione che fosse consegnata una documentazi-
one integrativa. 

Fonte: gazzettaufficiale.it
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/27/21A05610/sg

Prestazioni economiche per le vittime dell’amianto: aggiuntiva alla rendita e 
prestazione una tantum - INAIL
Con circolare n. 25 del 27 settembre 2021 sono illustrate le novità in materia introdotte dalla legge 
30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021).
La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), all’art. 1, commi da 356 a 359, ha in-
trodotto importanti novità in materia di prestazioni economiche per le vittime dell’amianto erogate 
dall’Inail.
A decorrere dal 1° gennaio 2021, per i malati di mesotelioma professionale o dei loro superstiti è 
previsto il pagamento di una prestazione aggiuntiva del 15% della rendita in godimento. La prestazi-
one è corrisposta unitamente al rateo di rendita, superando il precedente sistema del pagamento in 
acconti e saldi. Per l’eventuale pagamento relativo a periodi precedenti si applicano le misure vigen-
ti per ciascuno dei periodi interessati.

Fonte: inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-prestazioni-economiche-amian-
to-2021.html
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a. Ambiente

Rapporto ASviS 2021: per evitare conseguenze gravi, non si può più perdere 
tempo
“Per il secondo anno il nostro Rapporto viene presentato quando il Paese e il mondo sono alle prese 
con la più grave crisi pandemica dell’ultimo secolo. Assistiamo alla vulnerabilità dei nostri modelli 
di sviluppo e delle nostre società e siamo costretti a ricordare che le crisi sistemiche come quella in 
atto non aiutano il percorso verso lo sviluppo sostenibile”. Queste le parole di Marcella Mallen e 
Pierluigi Stefani, presidenti dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, in occasione dell’us-
cita del sesto Rapporto annuale dell’ASviS.

Fonte: asvis.it
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-10477/rapporto-asvis-2021-per-evitare-conseguenze-gravi-non-si-
puo-piu-perdere-tempo-

Wwf: l’inquinamento da plastica costa 3.700 miliardi di dollari l’anno
Il suo basso costo di produzione, almeno in apparenza, rende la plastica uno dei materiali più utiliz-
zati al mondo. D’altra parte, l’intero ciclo di vita della plastica genera impatti negativi su ambiente, 
economia e società, con costi esorbitanti, pari nel solo 2019 a circa 3.700 miliardi di dollari, più del 
Pil dell’India. Lo afferma il rapporto di Dalberg commissionato dal Wwf, dal titolo “Plastics: the 
costs to society, the environment and the economy”, pubblicato il 6 settembre.

Fonte: https://www.wwf.it/
https://www.wwf.no/assets/attachments/Plastics-the-cost-to-society-the-environment-and-the-economy-
WWF-report.pdf

“Strategia italiana sull’idrogeno: quale impatto sul sistema elettrico?” Il docu-
mento del gruppo CESI
L’Italia non ha ancora una strategia nazionale sull’idrogeno ufficiale. Ad oggi ha pubblicato uni-
camente delle linee guida che suggeriscono un obiettivo di 5 GW di capacità – in termini di nuovi 
elettrolizzatori – e investimenti per 10 miliardi di euro. Ma il come e il quando è ancora tutto da 
definire. E a quasi un anno dalla pubblicazione del documento guida, si fa sentire l’urgenza di capire 
quale strada imboccherà il paese per sviluppare la propria economia dell’idrogeno.  

Fonte: cesi.it
https://www.cesi.it/app/uploads/2021/10/CESI-Studies-Strategia-Italiana-sullIdrogeno.pdf

Lotta ai cambiamenti climatici: a che punto sono le aziende italiane?
Durante le giornate della PreCOP26 Carbonsink e Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM)  hanno 
presentato a Milano, nell’ambito dell’iniziativa All4Climate- Italy2021 promossa dal Ministero del-
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la Transizione Ecologica, la terza edizione del rapporto “La percezione del rischio climatico delle 
società quotate al FTSE MIB e FTSE Italia Mid Cap” che fotografa le iniziative adottate dalle prime 
100 società italiane per capitalizzazione per affrontare le tematiche legate al climate change e indaga 
il livello di consapevolezza e le policy aziendali in ambito climatico delle principali società italiane.

Fonte: greenreport.it
https://greenreport.it/news/clima/lotta-ai-cambiamenti-climatici-a-che-punto-sono-le-aziende-italiane/

Nel 2020 l’Italia ha destinato 34,6 miliardi di euro ai sussidi ambientalmente 
dannosi
Dal nuovo report “Stop sussidi ambientalmente dannosi”, presentato da Legambiente emerge chi-
aramente che «Nonostante le tante parole di questi anni, l’Italia continua a incentivare i sussidi 
ambientalmente dannosi (SAD) a scapito del Pianeta. Anche nel 2020 pochissimi i tagli fatti e le 
azioni concrete messe in campo».

Fonte: legambiente.it
https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/09/Stop-sussidi-ambientalmente-dannosi-2021.pdf

Il costo delle ondate di calore in Europa. Il rapporto della Fondazione CMCC
Le ondate di calore possono compromettere le capacità lavorative delle persone, riducendone sen-
sibilmente la produttività, con ripercussione negative per l’intera economia. Alla luce del crescente 
aumento delle temperature, quantificare con precisione gli impatti economici delle ondate di calore 
diventa essenziale per contrastarne in maniera tempestiva gli effetti, e per progettare adeguate strat-
egie di adattamento e politiche per la salute sui luoghi di lavoro.

Fonte: cmcc.it
https://www.cmcc.it/it/articolo/il-costo-delle-ondate-di-calore-in-europa

Foreste italiane e clima: il nuovo inventario nazionale forestale e dei serbatoi di 
carbonio
Secondo l’Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio (INFC) realizzato 
dall’Arma dei Carabinieri con il supporto scientifico del CREA, «La superficie boschiva nazionale è 
aumentata in 10 anni di circa 587.000 ettari (11.054.458 ettari di foresta) per complessivi 11 milioni 
di ettari. L’INFC è un’indagine campionaria periodica finalizzata alla conoscenza della qualità e 
quantità delle risorse forestali del Paese, fonte di statistiche forestali a livello nazionale e regionale. 

Fonte: crea.gov.it
https://www.crea.gov.it/-/foreste-e-clima-il-crea-al-tg1
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L’ASviS pubblica il Quaderno n.5 “Le sfide del futuro dell’Europa”
Il Quaderno n.5 “Obiettivi di sviluppo sostenibile e politiche europee - Le sfide del futuro dell’Eu-
ropa”, pubblicato il 7 ottobre in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, mette a sistema 
le politiche europee dell’ultimo anno, organizzando le informazioni per ciascun Goal dell’Agenda 
2030, perseguendo un criterio ricognitivo selettivo, e non valutativo, delle politiche europee.

Fonte: asvis.it
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-10525/-lasvis-pubblica-il-quaderno-n5-le-sfide-del-futuro-delleu-
ropa

Anteprima del Protocollo metodologico sui sedimenti marino costieri da movi-
mentare: preparazione dell’elutriato per i saggi ecotossicologici. ISPRA apre ad 
osservazioni di laboratori pubblici e privati
L’Allegato Tecnico al D.M. 15 luglio 2016 n. 173 prevede la necessità di seguire specifici protocolli 
metodologici riguardo “la determinazione dei parametri fisici, chimici, microbiologici ed ecotos-
sicologici, che devono essere conformi a protocolli nazionali e/o internazionali standardizzati o 
riportati su Manuali e Linee Guida del Sistema Nazionale delle Agenzie.”

Fonte: isprambiente.gov.it
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/anteprima-protocollo-metodologico-sedimenti-marino-cost-
ieri-da-movimentare

Metodologie e criteri di riferimento per la valutazione del danno ambientale ex 
Parte Sesta del D.lgs 152/2006
Dopo oltre 15 anni dalla norma nazionale ed europea sulla responsabilità ambientale, questa Linea 
Guida rappresenta il primo documento che ricostruisce la procedura di valutazione tecnica del dan-
no ambientale definito ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006. Sono presentate, come risultato 
di un lungo lavoro di ricerca, analisi e confronto tra diverse professionalità che ha visto coinvolte 
in modo diretto molte Agenzie ed Ispra, le nozioni di “indizi” e di “evidenze” di danno ambientale.

Fonte: snpambiente.it
https://www.snpambiente.it/2021/10/07/metodologie-e-criteri-di-riferimento-per-la-valutazione-del-dan-
no-ambientale-ex-parte-sesta-del-d-lgs-152-2006/

Dossier CittàMEZ 2021: in Italia è boom elettrico dalla e-bike all’auto
Il Dossier Città MEZ 2021, realizzato da Legambiente in collaborazione con Motus-E, segnala che 
«La mobilità a emissioni zero è una realtà nelle città, soprattutto nelle più grandi dotate di linee 
ferrate, metropolitane e treni urbani. Il nostro mondo è cambiato, la pandemia che ci ha travolto ha 
inesorabilmente modificato la nostra quotidianità, costringendoci a riorganizzare le nostre vite e le 
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nostre abitudini. Nei mesi di lockdown abbiamo imparato ad adattarci alle circostanze, ma abbiamo 
anche visto che, senza la presenza massiva di automobili in strada, le nostre città erano più belle e 
silenziose, più vivibili con un’aria più respirabile».

Fonte: legambiente.it
https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/10/Rapporto-Cit_MEZ_2021.pdf

World Energy Outlook 2021
Sullo sfondo di mercati turbolenti e di un incontro cruciale della conferenza COP26 sui cambiamen-
ti climatici a Glasgow, il World Energy Outlook (WEO) del 2021 fornisce una guida indispensabile 
alle opportunità, ai benefici e ai rischi futuri in questo momento vitale per le transizioni verso l’en-
ergia pulita. Il WEO è la più autorevole fonte di analisi e proiezioni del mondo energetico. Questa 
pubblicazione di punta dell’AIE è apparsa ogni anno dal 1998. 

Fonte: iea.org
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2021

Ecosistema Scuola, il XXI rapporto di Legambiente: l’edilizia scolastica è un 
patrimonio vetusto e poso sostenibile
In Italia la scuola continua ad andare a due velocità. Resta ampio il divario tra le scuole del Centro 
Nord e quelle del sud e delle Isole sul fronte dell’edilizia scolastica e dei servizi: troppe ancora le 
emergenze strutturali da affrontare e le disuguaglianze da colmare, complice anche la pandemia che 
ha aumentato le disparità, la dispersione scolastica e il disagio sociale.

Fonte: legambiente.it
https://www.legambiente.it/primo-piano/ecosistema-scuola/

Urban nature 2021: ripartire dalle città per favorire la transizione ecologica
Nate come luoghi di scambio e innovazione, le città ospitano il 55% della popolazione globale e 
sono responsabili del 70% delle emissioni di CO2 legate ai consumi energetici. Le soluzioni basate 
sulla natura possono mitigare le emissioni, ridurre gli effetti degli eventi metereologici, migliorare 
il senso estetico delle città, con effetti positivi sulla salute fisica e mentale dei cittadini. Lo afferma 
il Report Urban nature 2021 intitolato “Verso città ‘nature positive: decementifichiamo il nostro 
territorio – Rinverdiamo la nostra vita”, che il Wwf ha pubblicato in occasione dell’evento Urban 
nature del 10 ottobre. Al documento hanno collaborato 14 autori, tra cui docenti del Politecnico di 
Milano, delle università Sapienza e Roma Tre, del Molise e dell’Aquila. 

Fonte: wwf.it
https://www.wwf.it/uploads/Report-Urban-Nature-2021_LAST-compresso.pdf
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La cartografia geologica CARG. La Radiografia del Paese
Il PNRR prevede iniziative tese a contrastare il dissesto idrogeologico, la riforestazione, l’utilizzo 
efficiente dell’acqua e il miglioramento della qualità delle acque interne e marine.
Il Piano dedica, infatti, il Componente 4 di questa Missione alla sicurezza del territorio, intesa come 
la mitigazione dei rischi idrogeologici, con interventi di prevenzione e di ripristino, per i quali 
diventa sempre più strategica la conoscenza del territorio. Il Progetto CARG – Progetto di Cartogra-
fia Geologica – nasce e si sviluppa proprio con l’obiettivo di garantire questa conoscenza attraverso 
l’uso di tecniche e metodologie rigorose di rilevazione del dato.

Fonte: isprambiente.gov.it
https://www.isprambiente.gov.it/it/events/la-cartografia-geologica-carg-la-radiografia-del-paese

Green Italy 2021: il futuro è un’economia a misura d’uomo, in Italia 3,1 milioni 
di green jobs
GreenItaly, ricerca annuale sul valore della Green Economy, torna a Roma con il suo dodicesimo 
rapporto. Al centro la riflessione che rivela come l’Italia sia in grado di cogliere le grandi sfide 
ambientali puntando su innovazione e ricerca, sviluppando il valore economico delle imprese e 
del Paese. GreenItaly, realizzato dalla Fondazione Symbola e da Unioncamere, dal 2010 è uno 
strumento per conoscere numeri, territori e settori dell’economia green italiana, ma soprattutto per 
analizzare e capire il ruolo da protagonista che il Made in Italy può avere nel mercato internazionale 
puntando sulla sostenibilità.

Fonte: symbola.net
https://www.symbola.net/approfondimento/green-italy-2021-il-futuro-e-uneconomia-a-misura-duomo-
in-italia-31-milioni-di-green-jobs/

World Energy Review, uno sguardo ai cambiamenti del mondo energetico
Riflettendo ed evidenziando il processo di transizione energetica in atto, la World Energy Review 
è un unico documento che, cogliendo i principali cambiamenti del mondo energetico, vuole essere 
uno strumento prezioso per la loro comprensione.  La World Energy Review è suddivisa in tre 
sezioni. La prima è dedicata al petrolio con una speciale attenzione all’evoluzione della qualità dei 
greggi e all’industria della raffinazione. La seconda sezione offre uno sguardo sui mercati del gas 
naturale e la terza tratta le principali fonti rinnovabili (solare ed eolico).

Fonte: eni.com
https://www.eni.com/it-IT/scenari-energetici/world-energy-review.html
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Rapporto UNIRIMA 2021: la produzione di materia prima, l’end of waste dalla 
raccolta differenziata di carta e cartone
Il rapporto Unirima 2021 sull’economia circolare, presentato ieri a Roma dall’Unione nazionale im-
prese recupero e riciclo maceri – che riunisce 600 impianti di riciclo sparsi per il Paese, con 20mila 
addetti e 4 miliardi euro come valore della produzione – mostra come l’economia circolare della 
carta sia cresciuta anche in una fase particolarmente critica come quella della pandemia.

Fonte: unirima.it
http://www.unirima.it/wp-content/uploads/2021/10/IMP_REPORT_2021_WEB_REV002.pdf?utm_
source=4Dem&utm_medium=Email-Marketing-4Dem&utm_content=Subscriber%231283&utm_cam-
paign=Atti+convegno+presentazione+Rapporto+Unirima+2021

Il nuovo rapporto Renewable Energy and Jobs
Cresce l’occupazione verde nel mondo. In un solo anno, a dispetto della pandemia in corso, i posti 
di lavoro nel settore delle fonti rinnovabili sono aumentati di circa 500mila unità. Il dato arriva dal 
nuovo rapporto Renewable Energy and Jobs: Annual Review 2021, presentato stamane dall’Agen-
zia Internazionale per le Energie Rinnovabili (IRENA) in collaborazione con l’Organizzazione In-
ternazionale del Lavoro (ILO). 

Fonte: rinnovabili.it
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/occupazione-verde-posti-lavoro-rinnovabili/

È stato pubblicato “Youth4Climate Manifesto”
Pubblicato “Youth4Climate Manifesto”, il Manifesto che raccoglie le idee e le proposte emerse 
durante “Youth4Climate Driving Ambition” e poi discusse tramite successivi incontri di consultazi-
one, l’ultimo dei quali si è tenuto in formato virtuale. “Youth4Climate Manifesto” verrà inviato a 
tutti governi che si riuniranno nella decisiva COP26 della Convenzione Onu sul clima all’inizio di 
novembre a Glasgow.

Fonte: onuitalia.com
https://www.onuitalia.com/youth4climate-manifesto/

Consumo di suolo, in Italia 2 metri quadri al secondo
Il consumo di suolo continua a trasformare il territorio italiano con velocità elevate.
Nel 2020, le nuove coperture artificiali (asfalto e cemento) hanno riguardato altri 56,7 km2, in 
media, oltre 15 ettari al giorno, due metri quadrati di suolo ogni secondo. Lo rivela la Relazione 
annuale del Consiglio nazionale della green economy.

Fonte: ansa.it
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/lavoro_sviluppo/2021/10/26/consumo-di-suolo-in-italia-2-metri-
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quadri-al-secondo_8b69d2c2-d257-4305-ae65-88e3360a56fb.html

Pubblicata la “Relazione sullo stato della Green Economy 2021”
Un percorso con obiettivi precisi al 2030 e, soprattutto, una legge sul clima: l’Italia ha le carte in 
regola per diventare così una delle locomotive europee della green economy. La green economy ital-
iana può infatti fare nel prossimo decennio un grande passo in avanti grazie alla decarbonizzazione 
e l’economia circolare; al piano europeo di Green Deal e le risorse del PNRR.

Fonte: statigenerali.org
https://www.statigenerali.org/2021/10/stati-generali-2021-una-roadmap-al-2030-per-fare-dellita-
lia-una-locomotiva-europea-della-green-economy/

Presentazione linea guida Snpa sulla valutazione del danno ambientale a Eco-
mondo 2021
Il 28 ottobre 2021 alle ore 10:00 nell’ambito di Ecomondo 2021 (Rimini Fiera), in occasione 
dell’evento: “Transizione ecologica e Recovery Fund nella bonifica e riqualificazione dei siti con-
taminati in Italia“, organizzato da Unem, Ispra ha partecipato con un intervento intitolato “La prima 
linea guida sulla valutazione del danno ambientale (SNPA n. 33/2021): identità e differenze con la 
bonifica” nel corso del quale verrà presenta la Linea Guida Snpa “Metodologie e criteri di riferimen-
to per la valutazione del danno ambientale ex parte sesta del Dlgs 152/2006” 

Fonte: snpambiente.it
https://www.snpambiente.it/2021/10/26/presentazione-prima-linea-guida-snpa-sulla-valutazi-
one-del-danno-ambientale-a-ecomondo-2021-rimini-fiera/

b. Amianto

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANSA 2030
https://www.ansa.it/ansa2030/
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ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile
https://asvis.it/

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

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

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



Buon lavoro a tutti!


