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Al nuovo dicastero, oltre alle competenze dell’ex Ministero
dell’Ambiente, anche alcune funzioni chiave per la transizione
ecologica, principalmente nel settore dell’energia. Istituito anche
il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE),
con il compito di coordinare le politiche nazionali per la transizione
ecologica e la relativa programmazione. Per un cambio
di paradigma nella politica, nell’economia e nella società.
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