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Transizione green:ecco le norme
per iter rapidi e più risorse al Mite
grammastringente disemplificazioni,
maanche unaserie dimisure per potenziare il suo dicastero che dovrà
Prevista la proroga del alo% marciare a ritmi ancora più serrati.
al 2023 e l'estensione
Da qui,la decisione neltesto,dicuiIl
Sole 24 Ore ha preso visione,che il
ad alberghi e pensioni
Comando unitàforestali,ambientali
agroalimentari(l'ex Corpoforestale
e
Celestina Dominelli
dello
Stato poi assorbito dall'Arma
ROMA
deicarabinieri),attualmente alle diUnasterzata pervelocizzarela valu- pendenze del ministero delle Polititazione ambientale dei progetti del che agricole,passialservizio del Mite
RecoveryPlan e delPiano nazionale per le materie collegate alla tutela
integrato energia e clima,che ruota dell'ambientee allatransizione greattorno a unacommissione tecnica en,comehastabilito,modificandone
Pniec-Pnrr,maanche il deciso snel- la denominazione,il decreto diriaslimento degli iter per la riqualifica- setto deiministeri(il22del2021,apzione energetica,in testa ilsuperbo- provatolascorsasettimanainviadenus(a cominciare dal rilascio dello finitiva dal Senato),che impone alstato legittimo), di cui si propone tresì la stesura,entro il 2giugno,di
l'estensione atutto il2023,come pu- un piano diraccordo perlatransiziore ad alberghi e pensioni.E ancora, ne ecologica da parte del Comitato
iter più rapidi per nuovi impianti interministeriale ad hoc,presieduto
green, per la promozione dell'eco- dal premier o dallo stesso ministro.
nomia circolare(in primis,nella geIL TASSELLO CLOU
stione dei rifiuti),per il contrasto al
dissesto idrogeologico,con il rafforLacommissione ad hoc
zamento deipotericommissariali,e
L'articolo 1istituisce la
per la riconversione dei siti inducommissione tecnicaPniecstrialiin modo da destinarlirapidaPnrr,formata da un maso
mente al progetti del Pnrr.
di4O sperti,in carica per5
È un menu ricco,quindi,per traanni enemìnati dal Mite entro
dune l'insistente richiamo alla
60giornidall'entrata in vigore
"transizione burocratica" che è didel DI.Perle istruttorie
ventato il suo mantra. Il motivo è
tecniche,la commissione
chiaro:le tante sfide della"rivoluziosi avvale,con apposite intese,
ne verde"contenuta nel Pnrr,maandel Sistema nazionale
chele nuovecompetenzein materia
arate perlaprotezione
di energia,ereditate dallo Sviluppo
dell'aMbiente e deglialtrienti
Economico.Ecco perché,nelloschepubblici di ricerca,à prevista
ma di decreto di venti articoli che
anCheta:parCecipazionedlun
portalasuafirmaecheèstatogiàtraesperto indicato dalle Regioni
smessoaPalazzo Chigi,come anticio dalleProvince autonome,
pato lo scorso 25 aprile da questo
senzadiritto di voto,per
giornale,il ministro dellaTransizio'istruttoria dei procedimenti
ne Ecologica,Roberto Cingolani,ha
di interesse regionale.
messo nerosu bianco un cronopro-

Il decreto Cingolani

Insomma,piùfronti,dicuialcuni,
come le semplificazioni da portare
rapidamenteatraguardo vistochelo
stessoPnrr,nelcapitolo riforme,rinvia a un decreto,da approvare entro
fine maggio, l'istituzione di una
«speciale Via statale» per le opere
previste dal Piano attraverso una
Commissione apposita.Estabilisce
che il Mite rafforzi la sua capacità
operativa razionalizzandoilricorso
asocietàin house,nonchéaentipubblicidiricercaed operanti nellatransizione green.Non acaso,nelloschema diDl,silegge anche che il personale dellaSogesid,in house Mite-Infrastrutture attiva nella tutela
dell'ambiente,«che abbiasvolto attività diassistenzaesupportotecnicospecialistico presso il ministero per
almeno3anni continuativi nei cinque antecedenti l'entrata in vigore
deldecreto»,possatrasferirsialdicastero su domanda e dopo selezione
pertitoliecolloqui(finoa200unità).
E sempre il Mite potrà avvalersi di
espertidell'Eneae diIspra(trentaal
massimo)perle attività scientifiche
e tecniche collegate alPnrr.
«Lastruttura diquestoschema di
decreto recepisce etraduce in scelte
di policy la vocazione del nuovo dicastero,affrontando in modo integratoesinergicolesfide dellarichiamata Missione 2,dallatutela allasalvaguardia dell'ambiente e delterridel
torio
all'accelerazione
permitting ambientale e allatransizione energetica»,scrive il ministro
nella missivaindirizzata alpremier
Mario Draghicon cuihatrasmesso al
Dagl(dipartimento per gliaffarigiuridici e legislativi) lo schema di Dl
«recante misure necessarie e urgenti» per la transizione ecologica. Un
traguardo cruciale nonsolo peril Recovery,quindi,maanche per Cingolaniche questapartitavuole condurla fino infondo.
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