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Le fonti rinnovabili contro la crisi 

e per la transizione ecologica 
 

Mercoledì 5 ottobre 2022 

Auditorium del Palazzo delle Esposizioni 

Scalinata di via Milano 9a, Roma 

Segui l’evento su festivalsvilupposostenibile.it, sulla pagina Facebook dell’ASviS e sul canale 

YouTube dell’ASviS 

 

Il mondo conosce una crisi energetica senza precedenti per effetto della scarsità delle risorse fossili 

e del loro uso strategico per sostenere i conflitti politici e militari ed esaltare la speculazione 

finanziaria. Le politiche di mercato esaltano la crisi piuttosto che contenerla. La missione che ci 

siamo dati a Parigi e Glasgow di decarbonizzare l’economia mondiale a metà secolo per contrastare 

il cambiamento climatico viene rallentata dalla crisi e persino contraddetta dalle politiche che qui e 

là vengono intraprese senza ordine e dalla convinzione latente che gas, petrolio e carbone non si 

possano eliminare dalla scena. Lo stesso Green deal dell’Europa segna il passo. Ne fanno le spese 

tutti i progetti di energia rinnovabile e di elettrificazione dei processi civili ed industriali. Essi 

dovrebbero trarre grande spunto dalla crisi dei fossili, ma le risposte non sono all’altezza dei compiti. 

Nello scenario della transizione ecologica assistiamo in occidente a risposte più efficaci e motivate 

da parte della società civile e della parte green del sistema industriale. I governi e i partiti politici 

chiedono altro gas o vaneggiano retrotopie fossili e nucleari, laddove la transizione rinnovabile è a 

portata di mano. 

Il convegno affronta sviluppi e criticità riguardanti la diffusione delle energie rinnovabili come 

strumento di elezione per la mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico, i cui gravissimi 

effetti sul territorio europeo non consentono alcun ritardo nella decarbonizzazione né ripensamenti 

sulla transizione ecologica giusta, inclusiva e ora anche necessaria per spegnere i conflitti che si 

stanno alimentando con le energie fossili. 

 

 

  

https://2022.festivalsvilupposostenibile.it/
https://www.facebook.com/asvisitalia/
https://www.youtube.com/channel/UCRunC4koIW2LmJzohZfKd4Q
https://www.youtube.com/channel/UCRunC4koIW2LmJzohZfKd4Q
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PROGRAMMA 

 

10.00 – 10.10 L'impegno di Amazon per la sostenibilità 

  Video di Giorgio Busnelli, director Consumer goods Amazon Europa 

10.10 – 10.15  Presentazione del convegno 

  Sonia Filippazzi, Radio Rai 1 con Toni Federico, ASviS 

10.15 – 10.25 Intervento video di saluti di Enrico Giovannini 

               Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 

10.25 – 10.40 Stato e prospettive delle fonti rinnovabili in Italia ed Europa 

  Andrea Barbabella, coordinatore di Italy for climate 

10.40 – 10.55 Le responsabilità dei governi e i rischi di mancare gli obiettivi del Green deal 

  Mariagrazia Midulla, responsabile clima ed energia del Wwf 

10.55 – 11.10  Come portare al 2030 il percorso italiano delle rinnovabili elettriche 

  Daniele Agostini, head of energy and climate policies, Fondazione Enel 

11.10 – 11.25  La transizione giusta alla luce della crisi internazionale (provvisorio) 

  Gianna Fracassi, vicesegretaria generale Cgil 

11.25 – 11.40 Sono i trasporti la chiave della transizione in Italia 

  Anna Donati, presidente di Romamobilità 

11.40 – 11.55 Il Piano 2030 del settore elettrico: benefici economici e occupazionali 

Andrea Zaghi, Dd Elettricità futura 

11.55 – 12.10 Le contraddizioni dell'Europa come guida globale della transizione 

  Luigi Di Marco, curatore della rubrica ASviS "Europa e Agenda 2030" 

12.10 – 12.25 Anche l'energia rinnovabile è nature based 

  Grazia Francescato, politica e ambientalista storica 

12.25 – 12.40 Il ruolo delle rinnovabili nella strategia di adattamento 

  Francesca Giordano, sezione per le valutazioni ambientali nelle aree urbane, Ispra 

12.40 – 13.00  Conclusioni  

                           Toni Federico, coordinatore dei Gruppi di lavoro Energia e clima (Goal 7-13), ASviS 


