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FESTAMBIENTE - Rispescia (GR), 3 – 7 agosto 2022

Dal 3 al 7 agosto, nel tradizionale teatro maremmano della 
kermesse, si alzerà il sipario sulla nuova edizione di una festa che 
si è dimostrata in grado di sopravvivere anche alla pandemia. Gli 
organizzatori fanno sapere che sarà mantenuta la formula delle 
ultime due edizioni. Spazio quindi alle parole e alla riflessione 
collettiva, ma anche a iniziative alla scoperta del territorio, alle 
attività per le bambine e i bambini, al cinema, ai reading, al 
teatro, agli intrattenimenti musicali e al buon cibo. 

Al centro, la corsa verso le rinnovabili, che il conflitto in Ucraina ha 
dimostrato essere le uniche vere alternative per accompagnare il 
nostro Paese e l’intera Europa verso l’autonomia energetica, ma 
anche approfondimenti sul perché è del tutto fuori dal tempo 
ragionare di nucleare e sull’importanza di combattere l’illegalità 
ad ogni livello. 

Ancora una volta, sui palchi di Festambiente si alterneranno 
personalità delle istituzioni, della politica, dell’imprenditoria 
illuminata, del terzo settore, per raccontare l’Italia di oggi e 
quella di domani. Quello dell’approvvigionamento energetico 
è un tema attuale, a proposito del quale il dibattito pubblico 
tende a polarizzarsi. Per consentire ai visitatori che passeranno 
da Festambiente di comprendere pienamente l’importanza della 
transizione e la necessità di un forte impulso e investimento 
sulle rinnovabili, gli organizzatori hanno deciso di allestire 
uno spazio in cui troveranno casa le principali aziende del 
settore, appunto, delle rinnovabili, che delle energie amiche 
dell’ambiente ne hanno fatto una realtà produttiva a impatto 
positivo. Il padiglione avrà quindi l’obiettivo di spiegare quanto 
sia necessario cambiare stili di vita, produrre energia in modo 
pulito e realizzare comunità energetiche in tutta la Penisola. 
Anche il padiglione dedicato all’agroecologia vedrà la presenza 
dei principali attori del settore alimentare che hanno scelto di 
ridurre fortemente gli input negativi e la chimica, contribuendo 
in maniera incisiva ad affrontare la crisi climatica e a promuovere 
un sistema del cibo basato su qualità e salubrità. Nel padiglione 
dedicato all’economia circolare, invece, saranno presentati 

progetti innovativi e all’avanguardia. Infine, il padiglione dei 
parchi e delle aree protette sarà interamente dedicato alle 
buone pratiche in chiave sostenibile del Paese. Spazio anche 
ai percorsi di solidarietà di Legambiente e, in particolare, 
al progetto Rugiada, attraverso il quale, ormai da più di tre 
decenni, l’associazione aiuta bambine e bambini bielorussi a 
lottare contro un nemico invisibile: la radioattività. Tutto nel 
pieno rispetto delle normative finalizzate a contenere il contagio 
da Covid-19.  

Il primo evento interamente sostenibile d’Europa, da cui è nata 
anche la certificazione Ecoevents, frutto della collaborazione con 
Ambiente & Salute società benefit e Legambiente, si conferma, 
pertanto, punto di riferimento per il dibattito pubblico oltre che 
luogo di incontro e produzione di nuove idee. Le buone pratiche 
ecologiche adottate dalla manifestazione – dal risparmio 
energetico, al plastic-free, passando dal cibo biologico fino ad 
arrivare agli arredi all’insegna dell’economia circolare – sono 
infatti divenute modello per molti eventi nell’ambito dello 
spettacolo, della cultura e dello sport, a livello nazionale e 
internazionale. 

“Decidere di esserci anche quest’anno, nonostante la complessità 
dei tempi che stiamo vivendo – ha dichiarato Angelo Gentili, 
coordinatore del festival e componente della segreteria nazionale 
di Legambiente – è stato un dovere. Se solo qualche settimana 
fa ci avessero detto che la vicina Ucraina sarebbe stata vittima di 
un terribile conflitto e che l’intero Pianeta sarebbe finito sull’orlo 
di una terza guerra mondiale nessuno di noi ci avrebbe creduto. 
Come associazione, da sempre ci siamo adoperati per la pace, 
in ogni tempo. In questa occasione, non potevamo esimerci dal 
fare la nostra parte. Festambiente è, per definizione, un luogo 
di pace, oltre che un’occasione importante in cui, da trentatré 
anni, il Paese si trova a dibattere per costruire un futuro davvero 
sostenibile”. 

Website: https://www.festambiente.it

Temi della trentatreesima edizione del festival, la crisi energetica, le rinnovabili, il no al nucleare, 
l’agroecologia, l’economia circolare. Tra le novità, il padiglione delle energie rinnovabili; focus anche sulla 
lotta all’illegalità a trent’anni dalla strage di Capaci.


