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Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado 
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire 
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura. 
   
   

RIQUALIFICARE L’ITALIA 
 

Martedì 17 novembre 2020 – ore 10-00 – 13.00  

 

WEBINAR  

In diretta sulla pagina facebook di WWF Italia:  

https://facebook.com/wwfitalia/ 
   
L’incontro ha l’obiettivo di presentare e discutere il contributo del WWF Italia al Piano Nazionale 

per il Rilancio e la Resilienza, che il nostro Paese deve trasmettere alla CE, per dare rilievo alla 

richiesta di destinare una quota aggiuntiva al 37% dei Fondi del c.d. Recovery an Resilience Fund - 

assegnati dalla CE all’Italia per le azioni per il clima e l’adattamento ai cambiamenti climatici - agli 

interventi per invertire la curva della perdita della biodiversità e per tutelare e valorizzare la Natura 

d’Italia (la Commissione Ambiente del Parlamento europeo ha chiesto che una quota del 10% in più 

dello RFF per azioni per la biodiversità). Il WWF Italia propone la realizzazione di un Piano 

Nazionale di Restoration, le cui linee essenziali vengono illustrate nel suo documento: 

“Riqualificare l’Italia. Proposte per un piano di ripristino ambientale e di adattamento ai 

cambiamenti climatici”, che individua 6 aree prioritarie di intervento, a cominciare da quella più 

avanzata riguardante il piano di rinaturazione del più grande fiume d’Italia, il Po. 

  

PROGRAMMA   
 

Introduzione  

 

10.00 Donatella Bianchi - presidente WWF Italia  

  

Presentazione “Riqualificare l'Italia e proposta rinaturazione Fiume Po”  

 

10.15 Andrea Agapito Ludovici - responsabile acque del WWF Italia  

  

 Patto per il Piano di rinaturazione del Po  

  

10.30 Claudio Bassanetti - Presidente ANEPLA (Associazione Nazionale Estrattori 

Produttori Lapidei Affini)  

https://facebook.com/wwfitalia/
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10.45 Meuccio Berselli - Segretario generale Autorità di distretto fiume Po  

  

11.00 Irene Priolo– presidente AIPO (Agenzia Interregionale per il Po) e Assessore 

Ambiente Regione Emilia-Romagna  

  

Le priorità del Piano di Restoration nazionale   

  

11.15 "Dalla urbanizzazione indiscriminata al green deal.Prove di transizione nella 

gestione ambientale" - Bernardino Romano- - Professore di Pianificazione 

Territoriale e Ambientale Dipartimento Ingegneria civile ambientale Università degli 

Studi dell'Aquila   

  

11.30  Consapevolezza, servizi ecosistemici e opportunità di riqualificazione fluviale  

- Riccardo Santolini - Docente di Ecologia Comitato Nazionale per il Capitale 

Naturale -  Università di Urbino  

  

11.45 Gestire, proteggere riparare gli ecosistemi. Pierluigi Viaroli - Professore di 

Ecologia  - Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità 

Ambientale, Università di Parma     

 

Interventi 

  

12.00 Paola De Micheli - Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  

 

12.15 Roberto Morassut - Sottosegretario Ministero dell'Ambiente  

 

Conclusioni  

 

12.30 Donatella Bianchi - presidente WWF Italia  

 

Modera 

Marco Ferrari - giornalista scientifico (Focus magazine)  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Paola_De_Micheli#Ministro_delle_infrastrutture_e_dei_trasporti
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In diretta sulla pagina facebook di WWF Italia:  

https://facebook.com/wwfitalia/ 
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