
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- INVITO - 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresenta un’occasione unica in vista 
dell’urgenza della sfida climatica per il futuro dell’Italia e dell’Europa. Il nuovo Governo, sotto 
la guida di Mario Draghi, nasce con l’impegno di mettere la transizione ecologica e i temi legati 
al cambiamento climatico al centro della strategia dell’esecutivo e di considerare la 
decarbonizzazione come una chiave della ripresa del paese post-Covid19. 

La revisione del Piano Italiano di Ripresa e Resilienza (PNRR) sarà la prima prova di questo 
percorso. Riuscirà il nuovo piano ad innescare l’innovazione necessaria alla 
decarbonizzazione per abbandonare il ricorso alle fonti fossili? 

WWF Italia, in collaborazione con il think tank ECCO, il think tank inglese E3G e l’Istituto 
Wuppertal cercano di rispondere a questa domanda con l’evento “Il Piano Italiano di Ripresa 
e Resilienza: analisi comparativa e buone pratiche europee”. 

Lo scopo del confronto è quello di fornire un’analisi del PNRR e avanzare proposte utili per 
valutarne la rispondenza con la Strategia europea di lungo periodo, la Long Term Strategy 
nazionale al 2050, il sostegno degli impegni di Parigi 2015, e la coerenza con la strategia 
europea di crescita sostenibile legata alla ripresa post Covid19. 

Insieme all’esame sul PNRR italiano, l’evento presenterà anche una valutazione di buone 
pratiche a livello europeo, evidenziando le principali criticità e punti di forza nei piani nazionali 
di Germania, Spagna e Portogallo, secondo le stime del Green Recovery Tracker, uno strumento 
scientifico di analisi, sviluppato dall’Istituto Wuppertal e dal think tank E3G, che vuole 
analizzare i PNRR dagli Stati europei, in base al loro effetto positivo o negativo sul cambiamento 
climatico.  

L’evento si terrà il giorno 8 aprile alle 11:00-12:00 sulla piattaforma Zoom. 

La registrazione può essere effettuata a questo link:   

https://zoom.us/j/99511878856?pwd=Q0JwRy9LcHNGS3lZQko2UGovNWpmZz09&fro
m=addon  

https://zoom.us/j/99511878856?pwd=Q0JwRy9LcHNGS3lZQko2UGovNWpmZz09&from=addon
https://zoom.us/j/99511878856?pwd=Q0JwRy9LcHNGS3lZQko2UGovNWpmZz09&from=addon


 

L’evento sarà, inoltre, trasmesso sul canale Youtube di WWF Italia il giorno 8 aprile alle ore 
15:00. 

All’incontro interverranno la responsabile Clima ed Energia di WWF, Mariagrazia Midulla,  il 
co-fondatore e direttore esecutivo di ECCO think tank, Matteo Leonardi, la Policy Advisory di 
E3G, Elisa Giannelli, Responsabile Clima e Energia, Greenpeace Italy, Luca Iacoboni, 
Responsabile Mobilità, Kyoto Club, Anna Donati, Edoardo Zanchini, Legambiente e Veronica 
Aneris di T&E.  

  

 

Per maggiori informazioni: CoordinamentoGiustaTransizione@wwf.it  
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