
 

 

"Quest'anno, ancora una volta, il mondo è stato

teatro di terribili inondazioni, siccità rovinose e

tempeste devastanti, che sono i richiami più recenti

dei danni già causati dalla crisi climatica. La

mitigazione resta un aspetto vitale."

FRANS TIMMERMANS,

EVP per il Green Deal europeo
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COP27: concretizzare le misure per mitigare il cambiamento climatico
e rispettare gli Accordi di Parigi
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L'Italia raggiunge i 45
obiettivi del PNRR e
la Commissione
europea eroga 21
miliardi di euro, di
questi: 10 miliardi di
euro di sovvenzioni e
11 miliardi di euro in
prestiti, nell’ambito
del dispositivo per la
ripresa e la resilienza
(Recovery and
Resilience Facility—
RRF), lo strumento
chiave al centro di
NextGenerationEU.
Leggi di più qui.

Con la squadra negoziale della Commissione europea, l’UE ha preso parte alla Conferenza delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici (COP 27) in Egitto. L’ambizione è quella di concretizzare l’implementazione degli
impegni esistenti anche attraverso l’adozione di un programma di lavoro sulla mitigazione. Approfondisci qui.
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https://twitter.com/PaoloGentiloni/status/1590018549539799041?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1590018549539799041%7Ctwgr%5Efa764d2d2b3644ba6be7b795f6f99f6f1333f706%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ilpost.it%2F2022%2F11%2F08%2Fcommissione-europea-approvato-seconda-rata-recovery-fund%2F
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https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_it#il-dispositivo-per-la-ripresa-e-la-resilienza
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED-2021-2027/Avvisi/DettaglioAvviso/informativo/news+ue/novembre-2022/avv-nextgeneu
https://unfccc.int/cop27?utm_campaign=221109_COP27&utm_source=IT_COP27&utm_medium=Email
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED-2021-2027/Avvisi/DettaglioAvviso/informativo/news+ue/novembre-2022/avv-cop-27
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Bandi e finanziamenti
Sovvenzioni ai media per azioni di
comunicazione in vista delle elezioni europee
2024

Agenzia dell’Unione Europea per i diritti
fondamentali (FRA): pubblicato il Rapporto
2022 sul rispetto dei diritti sociali

L'Europa punta alla parità retributiva

Cittadini e valori UE al centro della
Dichiarazione sui diritti e i principi digitali

L’UE intende aumentare gli assorbimenti di
carbonio attraverso l'uso del suolo, la
silvicoltura e l'agricoltura

“Pronti per il 55”: ridurre le emissioni di
trasporti, edifici, agricoltura e rifiuti

REPowerEU: la Commissione accelera le
autorizzazioni per le energie da fonti
rinnovabili
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