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ASviS: spingere sulle fonti rinnovabili contro la crisi e per la transizione ecologica 

 
Enrico Giovannini “La transizione non è solo una questione tecnica o economica, serve un cambiamento 
culturale fondato sulla democrazia” 
 
All’evento del Festival dello Sviluppo Sostenibile sul clima e l’energia sono intervenuti esperti di imprese, 
fondazioni e associazioni. Presentate le buone pratiche di Amazon, tutor dell'evento del Goal 7-13.  
 
 
Roma, 5 ottobre 2022 – Viviamo una crisi energetica globale senza precedenti per effetto dell’aumentata 
domanda di risorse fossili, del loro utilizzo come arma nei conflitti internazionali e delle speculazioni che 
portano i prezzi di vendita oltre ogni limite rispetto ai costi. L’impegno di decarbonizzare l’economia 
mondiale preso con l’Accordo di Parigi entro la metà del secolo e, in Europa, gli obiettivi del Green Deal, 
spingono per un’accelerazione della transizione ecologica. Un grande cambiamento verso cui la società civile 
e molte imprese sembrano voler andare in modo tempestivo ed efficace, che tuttavia viene rallentato dagli 
interessi consolidati nel commercio dei fossili e dalle istituzioni che stanno adottando misure emergenziali 
centrate sul rilancio del gas, e in misura minore del petrolio e del carbone, come fonti energetiche 
indispensabili.  
 
E’ questo lo scenario su cui si sono articolate le riflessioni dell’evento nazionale “Le fonti rinnovabili contro 
la crisi e per la transizione ecologica” organizzato dai gruppi di Gruppi di lavoro Energia e Clima (Goal 7-
13) dell’ASviS, l’Alleanza italiana per lo Sviluppo sostenibile con il contributo di Amazon, nell’ambito del 
Festival dello Sviluppo Sostenibile 2022.  
 
“Il saldo tra gli enormi problemi e le straordinarie opportunità della transizione ecologica dipende dal punto 
di vista con cui la politica, le imprese e la società la vogliono affrontare. Siamo divisi tra chi vuol accelerare e 
chi vuol rallentare il cambiamento – ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 
Enrico Giovannini – La guerra in Ucraina e i mercati di energia impazziti ci impediscono di valutare il futuro: 
per superare lo shock dobbiamo ridurre la dipendenza dalle fonti fossili e spostarci su altre fonti. Anche dal 
mondo delle imprese arriva una risposta inequivocabile: accelerare gli investimenti sulle fonti rinnovabili per 
aumentare l’indipendenza strategica del nostro sistema economico. Per farlo bisogna superare diversi 
problemi, come i costi delle materie prime, del credito e la necessità di costruire reti complesse. 
L’affermazione delle rinnovabili non dipende però solo da questioni economiche e tecnologiche, va affrontata 
soprattutto sul piano culturale. E’ con la democrazia che possiamo contribuire ad affrontare la crisi climatica, 
agendo affinché una cultura della sostenibilità, basata sulla scienza, diventi dominante”.  
 
“Per affrontare la sfida al cambiamento climatico, nel 2019, Amazon ha co-fondato il Climate Pledge, che 
oggi conta oltre 375 aziende unite nell’impegno a raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2040, dieci 
anni in anticipo rispetto a quanto stabilito dall'Accordo di Parigi – ha affermato Giorgio 
Busnelli, Direttore per le Categorie Largo Consumo di Amazon in Europa. - Per raggiungere l’ambizioso 
obiettivo di decarbonizzare le nostre attività, stiamo compiendo progressi lungo tutta la filiera: 
dall’eliminazione graduale degli imballaggi superflui, all’elettrificazione della flotta di consegna, fino 
all’approvvigionamento da fonti rinnovabili. Amazon è oggi il maggior acquirente aziendale di energia 



 

 

rinnovabile al mondo, con 379 progetti, dei quali 117 in 10 Paesi europei inclusa l'Italia che conta 3 
progetti fotovoltaici off-site per una capacità totale di 106 MW, mentre i siti Amazon dotati di pannelli 
fotovoltaici installati su tetto sono ad oggi 17”.  
 
L’incontro ha affrontato sviluppi e criticità riguardanti la diffusione delle energie rinnovabili come strumento 
fondamentale 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.  
 
“La partita per l'Italia si giocherà nei prossimi mesi, basata sul coraggio che dimostrerà il prossimo governo 
sul tema, insieme alla determinazione delle amministrazioni pubbliche. Una cosa è chiara, il sistema 
industriale e la società civile hanno ormai fatto le loro scelte in favore della decarbonizzazione", ha dichiarato 
Toni Federico, coordinatore dei Gruppi di lavoro Energia e Clima (Goal 7-13) dell’ASviS. 
 
Al dibattito, moderato da Sonia Filippazzi, Radio Rai 1 sono intervenuti diversi esperti provenienti da 
imprese, fondazioni, associazioni: Daniele Agostini, head of energy and climate policies, Andrea Barbabella, 
coordinatore di Italy for climate, Giorgio Busnelli, director Consumer goods Amazon Europa, Luigi Di Marco, 
curatore della rubrica ASviS "Europa e Agenda 2030", Anna Donati, presidente di Romamobilità, Gianna 
Fracassi, vicesegretaria generale Cgil, Grazia Francescato, politica e ambientalista storica, Francesca 
Giordano, sezione per le valutazioni ambientali nelle aree urbane, Ispra, Enrico Giovannini, ministro delle 
Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Mariagrazia Midulla, responsabile clima ed energia del Wwf, 
Fondazione Enel, Andrea Zaghi, Dg Elettricità Futura.  
 
 
A questo link è possibile rivedere l’evento, trasmesso in diretta streaming sui canali dell’ASviS.  
 
 
 
Relazioni con i media ASviS 
Niccolò Gori Sassoli, niccolo.gorisassoli@asvis.net, 333 919 0303  
Ivan Manzo, ivan.manzo@asvis.net, 320 195 6506 
 
Ufficio stampa Comin & Partners 
Federico Fabretti, federico.fabretti@cominandpartners.com 
Anja Zanetti, anja.zanetti@cominandpartners.com, 342 8443819 
Giulia Palocci, giulia.palocci@cominandpartners.com, 340 84 36 158 

https://www-2022.festivalsvilupposostenibile.it/eventi-nazionali/237-469/goal-7-13
http://www.asvis.net/
mailto:niccolo.gorisassoli@asvis.net
mailto:ivan.manzo@asvis.net
mailto:federico.fabretti@cominandpartners.com
mailto:anja.zanetti@cominandpartners.com
mailto:giulia.palocci@cominandpartners.com

