
EUROPEAN GREEN DEAL

PRINCIPALI AGGIORNAMENTI

SUSTAINABILITY NEWS
ANNO III – N.27
Giugno 2022

CE - REPowerEU: il nuovo piano energetico Europeo

18/05 - La Commissione europea ha presentato il piano REPowerEU. Il piano contiene misure di emergenza per porre fine
alla dipendenza dell'UE dai combustibili fossili della Russia e per affrontare la crisi climatica. Le misure contenute nel piano
REPowerEU possono aiutare a realizzare questi obiettivi attraverso il risparmio energetico, la diversificazione
dell'approvvigionamento energetico e una più rapida diffusione delle energie rinnovabili per sostituire i combustibili fossili
nelle case, nell'industria e nella generazione di energia elettrica.

Per approfondimenti clicca qui

CE - Zero Pollution Action Plan: la chiave per la riduzione delle disuguaglianze sanitarie in UE

09/05 - Il secondo meeting della Zero Pollution Stakeholder Platform si è focalizzato principalmente sulla possibilità data
dallo Zero Pollution Action Plan di ridurre le disuguaglianze sanitarie in UE. In particolare, il piano d'azione contribuirà alla
tematica attraverso un'iniziativa specifica, denominata «Ridurre le disuguaglianze sanitarie attraverso l'inquinamento
zero» che mirano a ridurre l'inquinamento e a garantire cicli di produzione e di consumo più circolari, in linea con gli
obiettivi del Green Deal europeo.

Per approfondimenti clicca qui

CE - Adottata la modifica del programma di lavoro di Orizzonte Europa

10/05 - La Commissione europea ha adottato la modifica del programma di lavoro di Orizzonte Europa (il programma di
ricerca e innovazione dell'UE per il periodo 2021-2027) per il periodo 2021-2022, incrementandone il bilancio di quasi
562 milioni di euro per sostenere ulteriormente le missioni dell'UE verso soluzioni innovative alle sfide in campo
ambientale, della salute e digitali e altre azioni a favore dell'ecosistema europeo dell'innovazione. La dotazione di bilancio
del programma per il 2021 e il 2022 ha così raggiunto un totale di quasi 16 miliardi di euro.

Per approfondimenti clicca qui

Utilities

MiTE - Progetti LIFE: 598 milioni di euro per aiutare a realizzare idee di progetti/azioni green

24/05 - La Commissione europea ha lanciato la Call for proposals per i progetti LIFE del 2022, per un ammontare totale di
finanziamenti pari a 598 milioni di euro. I progetti finanziabili devono contribuire al raggiungimento di obiettivi ambientali,
quali la conservazione della natura, la protezione dell'ambiente, l'azione per il clima e la transizione verso l'energia pulita.
In particolare, i quattro sottoprogrammi previsti da LIFE sono: natura e biodiversità (242 milioni di euro), economia
circolare e qualità della vita (158 milioni di euro), mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici (99 milioni di euro),
transizione all'energia pulita (98 milioni di euro).

Per approfondimenti clicca qui

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0230&from=EN
https://ec.europa.eu/environment/news/2nd-meeting-zero-pollution-stakeholder-platform-2022-05-09_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_2843
https://www.mite.gov.it/notizie/inviti-presentare-proposte-life-2022-598-milioni-di-euro-aiutare-realizzare-idee-di-progetti


EUROPEAN GREEN DEAL

Greenreport - I bandi PNRR coprono solo un quinto delle richieste sull'idrogeno verde

20/05 - Il ministero della Transizione ecologica ha lanciato lo scorso marzo i bandi per accedere alle risorse stanziate dal
PNRR sull’idrogeno verde, riscuotendo uno straordinario successo. Il valore complessivo delle richieste supera infatti i 240
milioni di euro, a fronte dei 50 resi disponibili. L’investimento 3.5 (M2C2) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
assegna infatti 30 milioni di euro alle imprese private e 20 milioni agli enti di ricerca pubblici con l’obiettivo di finanziare lo
studio in materia di idrogeno da fonti rinnovabili, migliorando la conoscenza delle relative tecnologie in tutte le fasi.

Per approfondimenti clicca qui

MiTE - 15° Conferenza delle parti (COP15) per la lotta alla desertificazione

06/05 - Si è tenuta la 15° sessione della Conferenza delle Parti della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla
desertificazione (COP 15) della UNCCD, dal tema «Land. Life. Legacy: from scarcity to prosperity». La 15° Conferenza delle
Parti della UNCCD ha visto riunite le delegazioni di 197 paesi, scienziati, organizzazioni non-governative, ed esperti del
settore privato e dell'industria per condividere le soluzioni più efficaci per la gestione del suolo. La COP15 rappresenta il
momento principale nella lotta alla desertificazione, al degrado del suolo e alla siccità con l'obiettivo di offrire una risposta
concreta alle sfida del degrado del suolo, dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità.

Per approfondimenti clicca qui

Utilities

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/idrogeno-verde-chiusi-i-bandi-pnrr-ma-coprono-solo-un-quinto-delle-richieste/
https://www.mite.gov.it/notizie/15deg-conferenza-delle-parti-cop15-della-convenzione-delle-nazioni-unite-la-lotta-alla


FINANZA SOSTENIBILE

EBA - Avviata la discussione sul ruolo dei rischi ambientali nel quadro prudenziale

02/05 - EBA ha avviato una consultazione circa un documento che indaga il ruolo dei rischi ambientali all’interno del
quadro prudenziale per gli enti creditizi e le imprese di investimento. Il documento esamina se e come i rischi ambientali
debbano essere incorporati nel quadro prudenziale del primo pilastro, e analizza il tema dell’orizzonte temporale avviando
la discussione sulla potenziale integrazione di elementi prospettici nel quadro prudenziale. Inoltre, il documento sottolinea
l'importanza di raccogliere informazioni pertinenti e affidabili sui rischi ambientali e sul loro impatto sulle perdite
finanziarie degli enti. La consultazione durerà fino al 2 agosto 2022.

Per approfondimenti clicca qui

ESAs - Chiarimenti sulle aree chiave degli RTS nell'ambito di SFDR

02/06 - Le ESAs hanno pubblicato una dichiarazione che fornisce chiarimenti sulle bozze di norme tecniche di
regolamentazione (RTS) emesse nell'ambito del regolamento sull'informativa per la finanza sostenibile (SFRD) che include
le informazioni sui prodotti finanziari ai sensi del regolamento sulla Tassonomia. Il documento fornisce chiarimenti su
alcuni punti chiave della SFDR, tra cui l'utilizzo di indicatori di sostenibilità, la divulgazione dei principali impatti negativi
(PAI) e le informazioni sui prodotti finanziari.

Per approfondimenti clicca qui

EBA - Aggiornata la mappatura tra standard tecnici sull'informativa di Pillar 3 e standard tecnici
sulle segnalazioni di vigilanza

24/05 - L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato una mappatura aggiornata tra i punti dati di informativa
quantitativa e i punti dati relativi alle segnalazioni di vigilanza. La mappatura rientra nell'obiettivo generale dell'ABE di
rendere il processo di segnalazione e informativa più efficiente e meno costoso per le banche e mira a facilitare il rispetto
degli obblighi di informativa da parte degli enti e a migliorare la coerenza e la qualità delle informazioni divulgate. La
mappatura aggiornata si applica al quadro di riferimento 3.0 e agli Implementing Technical Standards (ITS) sull'informativa
al pubblico di terzo pilastro.

Per approfondimenti clicca qui

ESAs - Consultazione sull’informativa di sostenibilità per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e
standardizzate

02/05 - Le Autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA ed ESMA) hanno aperto una consultazione pubblica per raccogliere
considerazioni in merito alle proposte di norme tecniche di regolamentazione (RTS) sul contenuto, le metodologie e la
presentazione delle informazioni rispetto agli indicatori di sostenibilità per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e
standardizzate (STS). La consultazione avrà termine il 2 luglio 2022.

Per approfondimenti clicca qui

ESMA - Studio sulle ragioni della riduzione dei costi dei fondi ESG

23/05 - ESMA ha pubblicato uno studio che esamina le potenziali ragioni alla base dei costi correnti relativamente inferiori
e delle migliori prestazioni dei fondi ESG (ambientali, sociali e di governance) rispetto ad altri fondi, tra aprile 2019 e
settembre 2021. Il report esamina alcuni dei potenziali fattori e rileva diverse differenze tra le due categorie di fondi: i
fondi ESG sono più orientati verso titoli a grande capitalizzazione e verso le economie sviluppate, mentre le esposizioni
settoriali differiscono tra fondi ESG e non ESG. I fondi ESG rimangono statisticamente più economici e con prestazioni
migliori rispetto ai peer non ESG, e sono quindi necessarie ulteriori ricerche per identificare gli altri fattori che
determinano queste differenze di costi e prestazioni.

Per approfondimenti clicca qui

https://www.eba.europa.eu/eba-launches-discussion-role-environmental-risks-prudential-framework
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-provide-clarifications-key-areas-rts-under-sfdr
https://www.eba.europa.eu/eba-updates-mapping-between-technical-standards-pillar-3-disclosures-and-technical-standards
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-consult-sustainability-disclosures-simple-transparent-and-standardised
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma_50-165-2146_drivers_of_costs_and_performance_of_esg_funds.pdf


FINANZA SOSTENIBILE

Banca d'Italia - Pubblicato il rapporto sugli investimenti sostenibili e sui rischi climatici

10/05 - La Banca d’Italia ha pubblicato il primo Rapporto in materia di rischi climatici e investimenti sostenibili. Il rapporto
risponde all’impegno, preso con la pubblicazione nel 2021 della Carta degli investimenti sostenibili, di fornire informazioni
sulle metodologie applicate per tenere conto dei rischi ESG nell’attività di investimento dei portafogli della Banca non
riferiti alla politica monetaria, e sui risultati conseguiti.

Per approfondimenti clicca qui

BEI/CE - Firmato l'accordo per consentire ulteriori investimenti

10/05 - Nell'ambito del Global Gateway, la strategia che mira a raggiungere connessioni sostenibili e affidabili per le
persone e il pianeta, la Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti (BEI) hanno firmato un ambizioso
accordo di garanzia attraverso il quale la Commissione europea sosterrà fino a 26,7 miliardi di euro di operazioni
finanziarie della BEI per consentire investimenti pubblici cruciali in settori come energia pulita, infrastrutture digitali e
trasporto, salute e istruzione nei prossimi sette anni. Questo Accordo rappresenta il più grande accordo di garanzia
firmato nell'ambito del nuovo Fondo Europeo per lo Sviluppo Sostenibile Plus («EFSD+»).

Per approfondimenti clicca qui

EIOPA - Valutazione dell'esposizione degli assicuratori europei ai rischi fisici del cambiamento
climatico

20/05 - EIOPA ha pubblicato un rapporto che mira a fornire una valutazione iniziale dell'esposizione del settore
assicurativo europeo ai rischi legati al clima. I risultati indicano che sia i gruppi europei sia le imprese individuali incluse nel
campione sono state storicamente in grado di gestire i reclami derivanti dalle catastrofi naturali europee. Tuttavia, è
importante notare che la capacità del settore assicurativo di continuare a offrire protezione finanziaria contro le
conseguenze di tali eventi, dipende dalla capacità di misurare il probabile impatto del cambiamento climatico e adattare le
strategie di business.

Per approfondimenti clicca qui

BCE - La BCE modifica le linee guida di attuazione della politica monetaria

05/05 - La Banca centrale europea (BCE) ha pubblicato delle modifiche alle proprie Linee guida sull’attuazione della
politica monetaria nell’Eurosistema. In particolare, tali modifiche riguardano: chiarimenti in merito ai criteri di
ammissibilità per le obbligazioni legate alla sostenibilità e i titoli garantiti da attività (ABS); l’eliminazione graduale delle
misure di allentamento delle garanzie collaterali introdotte nell’aprile 2020; l’allineamento del collateral framework
dell’Eurosistema ai requisiti di cui alla Direttiva (UE) 2019/2162 (Covered Bond Directive), nonché alle modifiche
introdotte dal Regolamento (UE) 2019/2160 (Regolamento OBG).

Per approfondimenti clicca qui

ESMA - L'ESMA fornisce alle autorità di vigilanza orientamenti per l'integrazione dei rischi di
sostenibilità e informativa di sostenibilità nell'area della gestione patrimoniale

31/05 - L'ESMA ha pubblicato un documento di Vigilanza volto a garantire la convergenza in tutta l'Unione Europea nella
Vigilanza dei fondi di investimento con caratteristiche di sostenibilità e nella lotta al greenwashing da parte degli stessi
fondi. Tale iniziativa aiuterà a combattere il greenwashing stabilendo criteri di supervisione comuni per le Autorità
Nazionali Competenti (NCA) al fine di supervisionare efficacemente i fondi di investimento che presentano caratteristiche
di sostenibilità.

Per approfondimenti clicca qui

https://www.bancaditalia.it/media/notizia/online-il-primo-rapporto-sugli-investimenti-sostenibili-e-sui-rischi-climatici/
https://www.eib.org/en/press/all/2022-224-european-commission-and-eib-sign-an-agreement-to-enable-further-investments-worldwide
https://www.eiopa.europa.eu/media/news/eiopa-assesses-european-insurers%E2%80%99-exposure-physical-climate-change-risks
https://www.eiopa.europa.eu/media/news/eiopa-assesses-european-insurers%E2%80%99-exposure-physical-climate-change-risks
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220505~bbe88d77ef.en.html
https://www.eiopa.europa.eu/media/news/eiopa-assesses-european-insurers%E2%80%99-exposure-physical-climate-change-risks
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-provides-supervisors-guidance-integration-sustainability-risks-and


ECONOMIA CIRCOLARE IN PRATICA

Fondazione Sviluppo Sostenibile - In Italia riciclo da record degli imballaggi in acciaio

31/05 - In occasione dell'assemblea annuale di RICREA, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in
Acciaio, è stato presentato il Green Economy Report dal titolo «Dall'acciaio all'acciaio - Il contributo nella lotta al
cambiamento climatico». Dal 2000 ad oggi, la filiera del riciclo degli imballaggi in acciaio ha permesso di recuperare un
quantitativo per un valore economico di 1 miliardo di euro. Tra i fattori più importanti per il raggiungimento di questa cifra
rientra il coinvolgimento di tutta la filiera, a partire dai cittadini. La raccolta di imballaggi in acciaio nel 2021 è cresciuta
ulteriormente, con un aumento del +9,7% rispetto all'anno precedente.

Per approfondimenti clicca qui

Assoambiente - Pubblicato il report «Ambiente Energia Lavoro . La centralità dei rifiuti da attività
economiche»

27/05 - L'ultimo rapporto di Assoambiente evidenzia i punti forti e i gap da colmare nella gestione degli scarti derivanti dal
comparto industriale, compresi i rifiuti pericolosi. Tra i principali gap da colmare quello degli impianti, che crea la necessità
per l'Italia di esportare annualmente più di 4 milioni di tonnellate di rifiuti speciali, con una perdita di valore per
l'economia nazionale che si può stimare in circa un miliardo di euro l'anno. Sebbene gli impianti di trattamento dei rifiuti
speciali siano abbastanza numerosi, la loro distribuzione nel territorio nazionale non è omogenea: più della metà sono
concentrati nel Nord Italia, con una situazione di carenza nel Centro-Sud.

Per approfondimenti clicca qui

Renewable Matter - Riciclo di bioplastiche compostabili: è un successo il primo anno del Consorzio
Biorepack

31/05 - Biorepack, il consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile,
nato nel gennaio 2021, ha visto crescere nel primo anno le imprese consorziate da 6 a 202, con 330 organismi
convenzionati per un totale di 3706 Comuni serviti. In particolare, 38mila tonnellate di imballaggi in bioplastica, pari a
quasi il 52% dell'immesso sul mercato, sono state raccolte e riciclate organicamente. Questo dato è già oggi superiore
rispetto all'obiettivo minimo di legge previsto per il 2025 (pari al 50%) e prossimo all'obiettivo del 55% fissato per il 2030.

Per approfondimenti clicca qui

Sitra - Pubblicato il report «Tackling root causes»

31/05 - Secondo il recente studio del Sitra, il fondo finlandese per l'innovazione, l'economia circolare ha il potenziale per
fermare la perdita di biodiversità globale applicando il modello circolare nella produzione, nel consumo e gestione delle
risorse naturali progettando dei prodotti che possano durare di più, contrastando il consumo di risorse e materiali. Il
settore agroalimentare è quello che potrebbe contribuire maggiormente al recupero di biodiversità (73%), seguendo linee
d'azione indicate dal Sitra, quali ridurre gli sprechi alimentari di almeno il 50%, dimezzare il consumo pro capite di carne
del 50%, adottare soluzioni di agricoltura rigenerativa almeno nel 60% delle coltivazioni. Tra i principali fattori per il
recupero della biodiversità si evidenziano la riduzione del consumo di suolo e il minor utilizzo di fitofarmaci.

Per approfondimenti clicca qui

ASVIS - Green Book: un quadro completo sulla gestione dei rifiuti urbani in Italia

03/05 - È stato pubblicato il Green Book 2022, la monografia completa del settore rifiuti urbani in Italia. Le sfide
comunitarie per la gestione dei rifiuti guardano da un lato a ridurne la produzione e dall'altro ad allineare gli obiettivi di
gestione ai principi dell’economia circolare. Nel 2020, in Italia, il settore ha registrato un valore di 13,9 miliardi di euro e
raggiunto un tasso di riciclaggio dei rifiuti urbani pari al 54,4%. Il PNRR può rappresentare un’opportunità per incentivare
la circolarità delle risorse e migliorare i sistemi di raccolta e gestione dei rifiuti in tutto il territorio nazionale.

Per approfondimenti clicca qui

PA

https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/GER-25anni-RICREA-_web.pdf
https://www.assoambiente.org/entry_p/Pubblicazioni/pubblicazioni/13356/
https://www.renewablematter.eu/articoli/article/riciclo-di-bioplastiche-compostabili-e-un-successo-il-primo-anno-del-consorzio-biorepack
https://www.sitra.fi/en/publications/tackling-root-causes/
https://asvis.it/notizie/2-12626/green-book-un-quadro-completo-sulla-gestione-dei-rifiuti-urbani-in-italia


ACCOUNTABILITY

EFRAG - Pubblicate le Basis for Conclusion sulle bozze di standard di sostenibilità

31/05 - EFRAG, l'ente europeo che si sta occupando dello sviluppo degli standard di rendicontazione aziendale di
sostenibilità, ha pubblicato una serie di documenti di Basis for Conclusion (BfC) associati a ciascuna bozza già pubblicata
dei nuovi European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Si tratta di documenti che illustrano le ragioni, gli obiettivi e
il contesto delle bozze di standard, nonché il processo di preparazione che ha portato all'elaborazione delle bozze ESRS. I
BfC possono rappresentare anche una fonte di informazioni utile agli stakeholder, che sono chiamati a fornire feedback
sulle bozze di rendicontazione pubblicate fino all'8 agosto.

Per approfondimenti clicca qui

GRI - Pubblicata una versione aggiornata della guida GRI per collegare gli standard agli SDGs

24/05 - È disponibile una versione aggiornata del documento pubblicato da GRI che illustra i collegamenti tra gli standard
di rendicontazione GRI e gli SDGs. Si tratta di una risorsa gratuita che mappa le informazioni contenute negli Standard
rispetto ai diversi target per ciascuno dei 17 Goal, rendendo più facile misurare, tracciare e comunicare i progressi
compiuti rispetto agli Obiettivi globali nell'ambito della rendicontazione. In questa versione del maggio 2022 sono stati
inclusi i riferimenti ai GRI Universal Standards 2021 e il GRI 11: Oil and Gas Sector 2021.

Per approfondimenti clicca qui

GRI - Pubblicato il report «Better human rights reporting - needed now, but how?»

04/05 - Nell'ultima edizione del GRI Perspective - serie regolare di pubblicazioni che esplora temi di attualità nel mondo
del reporting di sostenibilità - si sottolinea l'importanza del tema dei diritti umani nel reporting di sostenibilità aziendale.
L'articolo fornisce i più recenti aggiornamenti e trend sul tema dei diritti umani nel processo di rendicontazione. L'aspetto
dei diritti umani è stato integrato anche nell'aggiornamento degli GRI Universal Standard avvenuto nel mese di ottobre
2021, in cui si richiede alle organizzazioni che utilizzano gli Standard GRI di redigere un report in linea con le aspettative
intergovernative di due diligence sui diritti umani, come stabilito dalle Nazioni Unite e dall'OCSE.

Per approfondimenti clicca qui

EFRAG - Consultazione pubblica per la bozza degli European Sustainability Reporting Standards
(ESRS)

02/05 - L'EFRAG ha posto in pubblica consultazione la propria proposta di bozza degli European Sustainability Reporting
Standards («ESRS»). La consultazione resterà aperta fino all’8 agosto prossimo. La Cover Note spiega in modo più
dettagliato il contesto e il processo, comprese le responsabilità del PTF -ESRS e dell'EFRAG Sustainability Reporting Board;
le caratteristiche principali degli EDs e gli obiettivi e gli aspetti pratici della consultazione pubblica.

Per approfondimenti clicca qui

GRI - Disponibile tool di raccordo tra la precedente versione degli standard GRI con la nuova

31/05 - GRI ha pubblicato uno strumento Excel che permette di effettuare la connessione tra i nuovi standard con le
precedenti versioni. La nuova versione degli standard di rendicontazione GRI uscita a partire dal 2021, infatti, ha previsto
una sostanziale riorganizzazione della struttura, oltre che del processo di disclosure. Grazie a questo tool è possibile avere
evidenza di tutte le revisioni, i cambiamenti, le nuove aggiunte e le rimozioni, collegando le precedenti versioni con la
nuova.

Per approfondimenti clicca qui

https://www.efrag.org/lab3
https://www.globalreporting.org/search/?query=Linking+the+SDGs+and+the+GRI+Standards
https://www.globalreporting.org/media/1fjcdoei/gri-perspective-human-rights-reporting.pdf
https://www.efrag.org/lab3#subtitle1
https://www.globalreporting.org/media/rgopim1f/mapping-between-gri-universal-standards-2021-and-gri-universal-standards-2016.xlsx


ACCOUNTABILITY

IFRS - Il futuro dell'Integrated Reporting

25/05 - In un annuncio pubblicato da IFRS Foundation si delinea il percorso futuro che si prevede dell'Integrated Reporting
Framework (IRF) - modello di rendicontazione di sostenibilità della Value Reporting Foundation (VRF) - nell'attuale
contesto di sviluppo dei nuovi standard di sostenibilità dell'International Sustainability Standards Board (ISSB). Lo IASB e
l'ISSB utilizzeranno i principi e i concetti dell'IRF nel loro lavoro di definizione degli standard. Tali sviluppi avvengono nel
contesto di un processo di consolidamento di VRF, al termine del quale lo IASB e l'ISSB assumeranno la responsabilità
dell'Integrated Reporting Framework.

Per approfondimenti clicca qui

IFAC - Il ruolo degli amministratori nel processo di reporting integrato

25/05 - L'International Federation of Accountants (IFAC) ha pubblicato una risorsa redatta in partnership con l'Institute of
Internal Auditors (IIA) per supportare gli amministratori nell'adempimento della propria responsabilità di supervisione del
processo di reporting integrato, attraverso il coordinamento di tutte le linee di governance e il supporto di audit interni. Si
tratta, in particolare, di uno strumento che mette in evidenza i concetti e gli strumenti necessari agli amministratori per
fornire le proprie affermazioni di responsabilità sul processo di rendicontazione integrato. La risorsa è la seconda in ordine
di pubblicazione di una serie dell'IFAC dedicata al reporting integrato.

Per approfondimenti clicca qui

https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2022/05/integrated-reporting-articulating-a-future-path/
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/preparing-future-ready-professionals/publications/executing-board-s-governance-responsibility-integrated-reporting


LA SOSTENIBILITÀ NEI DIVERSI SETTORI ECONOMICI

WEF - Pubblicato il report «Fostering Effective Energy Transition 2022»

26/05 - È stato presentato il rapporto del World Economic Forum «Fostering Effective Energy Transition 2022». Il
documento contiene raccomandazioni chiave per governi, aziende, consumatori per una efficace transizione energetica in
un momento che rappresenta la più grave crisi energetica verificatasi dagli anni settanta. Le raccomandazioni riguardano
impegni climatici vincolanti per i Paesi, politiche di lungo termine per i sistemi energetici nazionali e regionali,
collaborazioni con il settore privato per inaugurare progetti di decarbonizzazione efficaci, tutelando consumatori e
lavoratori in questa fase di passaggio, e diversificazione energetica.

Per approfondimenti clicca qui

Fondazione Sviluppo Sostenibile - Approvata la legge per la promozione dei prodotti a km0 e della
filiera corta

23/05 - È stata approvata alla Camera la proposta di legge per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e
alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta. Tra gli strumenti previsti dalla nuova legge si
evidenziano le aree dedicate in mercati e supermercati, le regole per la ristorazione collettiva e la creazione di due loghi
distintivi per i prodotti. In particolare, la legge si applica ai prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento provenienti da
luoghi di produzione e trasformazione collocati a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita
e si prevede la creazione di due marchi ad hoc: il logo «chilometro zero» e il logo «filiera corta» da esporre nei luoghi di
vendita. Secondo un'indagine Coldiretti, il settore agricolo a km 0 ha generato 31,8 miliardi di euro di fatturato nel 2019.

Per approfondimenti clicca qui

CE - Valutazione dell'impatto della PAC sullo scambio di conoscenze e sulle attività di consulenza

02/05 - La Commissione europea ha pubblicato il report «Valutazione dell'impatto della Politica agricola comune (PAC)
sullo scambio di conoscenze e sulle attività di consulenza», nel quale viene analizzato il contributo della PAC nell'aumento
delle conoscenze degli agricoltori europei e del supporto verso di essi nel periodo 2014 - 2020. I dati evidenziano come il
livello di formazione di base ricevuto dagli agricoltori è passato dal 12% del 2010 al 23%, e il numero di agricoltori
supportati da attività di consulenza è aumentato del 260% dal periodo 2007-2013 al 2014-2020. Tali risultati sono da
attribuire principalmente all'introduzione di una serie di strumenti e misure per sostenere lo scambio di conoscenze, la
consulenza e la formazione in materia di innovazione, tecnologia e sostenibilità ambientale.

Per approfondimenti clicca qui

Utilities

Agrifood

MiTE - Colonnine di ricarica per veicoli elettrici: al via alla consultazione sulla misura PNRR

20/05 - È stata aperta la consultazione pubblica sulla misura per la concessione dei benefici a fondo perduto previsti
nell'ambito dell'Investimento 4.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, volto a incentivare con contributi a fondo
perduto fino al 40% la realizzazione di almeno 7.500 stazioni di ricarica super-veloci per veicoli elettrici su strade
extraurbane (autostrade escluse) e almeno 13.755 stazioni di ricarica veloci nei centri urbani. L'obiettivo di questo
intervento è realizzare una rete di ricarica uniformemente distribuita sull'intero territorio nazionale.

Per approfondimenti clicca qui

Utilities

Agrifood

Agrifood - La Commissione europea attinge ai fondi per lo sviluppo rurale per sostenere gli
agricoltori

24/05 - Per affrontare le perturbazioni del mercato e contribuire alla sicurezza alimentare globale, la Commissione
europea ha proposto una misura eccezionale finanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per
consentire agli Stati membri di elargire una somma forfettaria una tantum agli agricoltori e alle imprese agroalimentari.
Questa misura consentirà agli Stati membri di decidere di destinare i fondi disponibili fino al limite del 5% del loro bilancio
FEASR per il periodo 2021-2022 a sostegno diretto al reddito degli agricoltori e delle PMI attive nella trasformazione,
commercializzazione o sviluppo dei prodotti agricoli.

Per approfondimenti clicca qui

Agrifood

https://www3.weforum.org/docs/WEF_Energy_Transition_Index_2022.pdf
https://temi.camera.it/leg18/provvedimento/prodotti-agroalimentari-a-km-zero-e-a-filiera-corta_d.html
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/research-innovation-and-technology/evaluation-caps-impact-knowledge-exchange-and-advisory-activities_en
https://www.mite.gov.it/notizie/colonnine-di-ricarica-veicoli-elettrici-al-la-consultazione-sulla-misura-pnrr
https://www.agrifood.tech/ue/la-commissione-europea-attinge-ai-fondi-per-lo-sviluppo-rurale-per-sostenere-gli-agricoltori/


LA SOSTENIBILITÀ NEI DIVERSI SETTORI ECONOMICI

Ansa - Il Piemonte punta a diventare la Hydrogen Valley italiana

18/05 - Il Piemonte ha avviato la strategia regionale per diventare l'Hydrogen Valley italiana, basata su cinque elementi
chiave quali ricerca, produzione, consumo, trasporti e approvvigionamento. Tale strategia è stata costruita a partire dalla
consultazione pubblica che ha coinvolto enti locali, università, centri di ricerca e oltre 100 aziende. Le potenzialità del
territorio sono rappresentate dall'ecosistema industriale di imprese interessate a riconvertirsi, dalla possibilità di
sperimentare l'idrogeno sul trasporto locale stradale e ferroviario, rinnovando il parco flotte con bus e treni verdi, e dalla
posizione geografica strategica per il traffico merci su gomma.

Per approfondimenti clicca qui

Milano Finanza Fashion - La cosmetica green vale 1,7 miliardi in Italia

05/05 - Il mondo della cosmetica è sempre più sostenibile. Il segmento dei cosmetici a connotazione naturale e green nel
nostro paese, secondo i dati di Cosmetica Italia vale poco più di 1,7 miliardi di €, il 16% del mercato totale. Nel 2021 due
cosmetici su cinque (39,5%) in Italia hanno avuto claim con riferimenti a confezione rispettosa dell’ambiente o packaging
riciclabile/riciclato, contro una media mondiale di poco superiore a un cosmetico su quattro (28,6%).

Per approfondimenti clicca qui

PA

Fashion

CE - FaST e uso dei fertilizzanti: come comunicare con gli agricoltori

25/05 - La Commissione europea ha pubblicato uno studio relativo all'implementazione del Farm Sustainability Tool for
Nutrients (FaST), volto all'identificazione dei modelli necessari per fornire agli agricoltori dell'UE consigli accurati sull'uso
dei fertilizzanti. FaST è uno strumento agricolo digitale che può essere utilizzato su smartphone, tablet e computer.
Combinerà i dati esistenti con gli input manuali degli agricoltori per fornire raccomandazioni personalizzate sulla
fertilizzazione delle colture attraverso un piano di gestione dei nutrienti, con benefici economici e ambientali per gli
agricoltori e la società in generale.

Per approfondimenti clicca qui

Agrifood

MiTE - PNRR: 140 interventi per la transizione ecologica delle 19 piccole isole italiane

04/05 - Si è chiuso il bando del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza «Isole Verdi» per cui sono stati presentati 140
progetti di sviluppo sostenibile dai 13 Comuni delle 19 isole minori italiane. L'intervento, che prevede finanziamenti per un
valore complessivo si 200 milioni di euro, mira a superare le criticità delle isole legate alla mancanza di connessione con la
terraferma, quelle di efficientamento energetico, lo scarso approvvigionamento idrico e il processo complesso di gestione
dei rifiuti, attraverso azioni integrate e specifiche che mirano a trasformare le piccole isole in laboratori per lo sviluppo di
modelli 100% sostenibili.

Per approfondimenti clicca qui

PA

Vogue Business - L'importanza dell'America's Fabric Act

12/05 - La senatrice di New York Kirsten Gillibrand ha annunciato un nuovo atto legislativo che affronterebbe le
preoccupazioni del lavoro e i diritti dei lavoratori nell'industria dell'abbigliamento statunitense: il Fashioning
Accountability and Building Real Institutional Change (FABRIC) Act. Questo disegno di legge abbina incentivi a produrre
negli Stati Uniti con forti protezioni dei lavoratori, garantiscono che un aumento delle protezioni dei lavoratori non abbia
le conseguenze indesiderate della riduzione dell'industria nazionale americana. Il FABRIC Act si prevede farà parte di una
serie di leggi che devono essere approvate per affrontare le questioni sociali e ambientali che l'industria della moda deve
sostenere.

Per approfondimenti clicca qui

Fashion

https://wwwf.ansa.it/canale_ambiente/notizie/energia/2022/05/18/energia-piemonte-punta-a-diventare-hydrogen-valley-italiana_2e814d14-4daf-4b30-b5a7-7e2a7294c292.html
https://www.milanofinanza.it/news/italia-la-cosmetica-green-vale-1-7-miliardi-16-202205031155103751
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1887586c-dbd6-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-en
https://www.mite.gov.it/comunicati/pnrr-mite-140-interventi-la-transizione-ecologica-delle-19-piccole-isole-italiane
https://www.voguebusiness.com/sustainability/the-importance-of-americas-fabric-act-cant-be-overstated
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ESTE - Organizzazioni sostenibili per un mondo sostenibile
SCS Consulting interverrà nell’ambito del convegno ESTE che presterà particolare attenzione agli interventi nelle politiche
del personale, nella logistica aziendale, nei progetti applicativi dell’economia circolare. Il convegno è rivolto alla Direzione
Generale (Imprenditori, Amministratori Delegati, Direttori Generali), ai Responsabili Organizzazione Aziendale e ai
Responsabili delle Risorse Umane.

L’evento si svolgerà in presenza, il 16 giugno.

Inoltre, SCS Consulting ha collaborato con Edizioni ESTE, rivista scientifica di organizzazione aziendale e risorse umane, per
la realizzazione del supplemento Sviluppo&Organizzazione, approfondendo il tema della Sostenibilità. La necessità di
implementazione nelle strategie, in processi e comportamenti delle persone, attraverso percorsi di Change Management e
ovviando ai dilemmi dell’agire sostenibile, viene sviluppata nei singoli interventi di Anna Lisa Balestra, Simona Ceccarelli,
Samanta Gubellini e Alex Zanon. Presenti anche le preziose testimonianze, nonché casi di successo, dei percorsi di
cambiamento intrapresi da ACEA, FAAC e BPER Banca.

Per approfondimenti al convegno ESTE clicca qui

Per approfondimenti al supplemento ESTE clicca qui

Sustainability Makers - Come realizzare la due diligence dei diritti
umani in linea con le novità del contesto
Le recenti novità del contesto normativo e le nuove linee guida promosse dagli standard di sostenibilità pongono le
imprese di fronte ad una riflessione sugli approcci legati alla due diligence dei diritti umani. Nel webinar promosso da
Sustainability Makers e realizzato in collaborazione con SCS Consulting, verranno illustrate e discusse le principali sfide e gli
open point con cui le imprese dovranno misurarsi per integrare ed evolvere la due diligence dei diritti umani all’interno dei
propri processi.

Il webinar si svolgerà il 28 giugno dalle 11.30 alle 13. Confronto a posti limitati.

Per maggiori informazioni clicca qui

Evento

HRC Group - Learning Square «Si parla tanto di sostenibilità: come
agirla?»
Si parla da tempo di sostenibilità ma quali sono i trend prevalenti, i benefici, le dinamiche che portano ad un reale e
concreto agire sostenibile? Come gestire i dilemmi di business, operativi e nei comportamenti per pervenire ad uno
sviluppo sostenibile, senza cadere nel green washing e nel pink washing? SCS Consulting tratterà queste tematiche in uno
dei percorsi formativi «Learning Square» di HRC Group, la più grande Community HR di aziende nazionali e internazionali
che ogni giorno coinvolge e costruisce relazioni con migliaia di manager.

Gli incontri si terranno nei giorni 20-23 giugno dalle 10 alle 11.

Per maggiori informazioni clicca qui

Evento

https://twitter.com/scs_consulting
https://www.linkedin.com/company/scs-consulting/
https://www.scsconsulting.it/
https://www.este.it/incontro/i-convegni-di-sviluppoorganizzazione-organizzazioni-sostenibili-per-un-mondo-sostenibile/
https://online.flippingbook.com/link/768236/
https://www.sustainability-makers.it/28-giugno-2022/
https://www.myhrgoal.com/events/learning-square-la-sostenibilita-e-una-moda-/1723

