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Lo Zambia è tra i Paesi che stanno 
osservando più da vicino le conse-
guenze negative dei cambiamenti 
climatici. Abbiamo perciò chiesto 

all’ambasciatore d’Italia a Lusaka, Antoni-
no Maggiore, quali sono le soluzioni messe 
in campo, quali i rischi e le opportunità.

Ambasciatore Maggiore, come sta reagen-
do il governo dello Zambia per far fronte 
all’impatto sui settori più vulnerabili?
Il governo zambiano ha posto la sfida del 
cambiamento climatico tra i temi priorita-
ri del Settimo piano di sviluppo nazionale. 
Nel 2019 la siccità dovuta alle scarse piog-
ge ha causato una crisi alimentare che ha 
colpito 2,3 milioni di persone. Il governo 
ha reagito con un piano di risposta umani-
taria al quale anche l’Italia ha contributo 
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con un aiuto di emergenza di 500 mila euro, 
un gesto concreto e significativo che è stato 
molto apprezzato dalle autorità zambiane. 
Un’altra conseguenza delle scarse piogge è 
stata la crisi energetica che ha causato con-
tinui tagli alla fornitura di elettricità per 
varie ore del giorno. Il problema è che la 
produzione di energia in Zambia dipende 
ancora per l’86% da risorse idriche. L’im-
patto di questi tagli all’elettricità, che sono 
arrivati fino a 10/12 ore al giorno e perdu-
rano anche adesso, è stato molto negativo 
sull’operatività delle aziende e conseguen-
temente sull’andamento economico. Questi 
gravi problemi dimostrano l’esigenza di in-
dividuare risposte concrete alle conseguenze 
e alle sfide del cambiamento climatico.
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climatici si stanno rivelando una “tempesta 
perfetta” ed è notizia recente che i principa-
li creditori internazionali hanno respinto la 
richiesta di moratoria del debito avanzata 
dal governo dello Zambia. Come può tale 
questione riflettersi sulla capacità del gover-
no di mettere in piedi le necessarie azioni di 
adattamento ai cambiamenti climatici?
La pandemia ha avuto un gravissimo effet-
to su una situazione economica già difficile 
per il problema del debito. La moratoria 
concessa in ambito G20 per la componente 
del debito ha sicuramente dato una boc-
cata d’ossigeno, mentre il tentativo di una 
sospensione dei debiti commerciali non è 
andata a buon fine. Il governo sta provan-
do ora a ottenere una sospensione dai sin-
goli creditori più importanti. Questo è un 
nodo che il governo dovrà affrontare con 
molta attenzione anche perché vi è un col-
legamento con la possibilità di ottenere il 
programma di assistenza richiesto al Fondo 
monetario internazionale.
 
Esistono già forme di cooperazione bilate-
rale tra Italia e Zambia nel settore dell’am-
biente e della risposta ai cambiamenti cli-
matici? 
Italia e Zambia condividono la priorità 
attribuita alla gestione dei cambiamenti 
climatici. Per questo nel 2018 è stato fir-
mato un importante Memorandum of Un-
derstanding (MoU) tra il nostro ministero 
dell’Ambiente e il ministero per lo Svilup-
po nazionale e la pianificazione zambia-
no, che rappresenta la cornice in cui svi-
luppare progetti concreti per contribuire 
allo sviluppo sostenibile in questo Paese. 
Attualmente sono tre i progetti in esame: 
uno relativo allo sviluppo sostenibile della 
pesca, un altro per l’installazione di mini-
grid fotovoltaiche e il terzo per la gestione 
dei rifiuti generati dal settore sanitario. Più 
in generale il potenziale di collaborazione 
tra le aziende italiane e zambiane è molto 
significativo, come dimostra l’investimen-
to realizzato da Enel Green Power, che ha 
costruito un impianto di energia solare 
nella località di Ngoye (vicino a Lusaka) 
nel 2018, nell’ambito del progetto Scaling 
Solar della Banca mondiale. In maniera 
analoga le nostre aziende possono sfrut-
tare le opportunità dei progetti finanziati 
dalle istituzioni finanziarie internazionali 
come l’African Development Bank, oltre 
che dell’Unione Europea. In questo senso 
abbiamo ospitato a Lusaka il 7 ottobre un 
webinar dedicato al tema Cambiamento 
climatico ed energia rinnovabile, in colla-
borazione con la Fondazione RES4Africa, a 
cui hanno preso parte la viceministra degli 
Affari esteri Emanuela Del Re, il ministro 
dell’Energia dello Zambia Matthew Nkhu-

wa e il ministro dello Sviluppo nazionale 
e della pianificazione Alexander Chiteme. 
Il webinar ha ottenuto una partecipazione 
molto rilevante con 339 persone collegate 
online e 29 persone venute fisicamente al 
Centro culturale italo zambiano, dove ab-
biamo tenuto l’evento (al momento non è 
possibile riunirsi in più di 50 persone). Il 
webinar ha permesso di approfondire le 
opportunità legate alle energie rinnovabili 
in Zambia e agli strumenti finanziari dispo-
nibili per sostenere i progetti delle aziende. 
È stato anche presentato uno studio, rea-
lizzato da RES4Africa assieme al Cesi e al 
ministero dell’Energia zambiano, che dimo-
stra come il Paese possa aumentare la pro-
pria produzione di energia, mediante solare 
ed eolico, fino a 3.800 MW entro il 2030. 
Considerato che attualmente il fabbisogno 
mancante è di 810 MW, lo studio dimostra 
che lo Zambia, attraverso le rinnovabili, 
può non solo colmare il gap esistente, ma 
anche divenire un esportatore di energia. Di 
qui le opportunità per le nostre aziende.
 
Quali possono essere i meccanismi per au-
mentare la collaborazione tra i due Paesi 
al fine di ridurre i rischi legati all’aumen-
to delle temperature e promuovere azioni 
di adattamento ai mutamenti del clima in 
Zambia?
Sono tutti temi che stiamo discutendo con 
gli amici zambiani nel quadro del MoU in 
materia ambientale. È una cornice strategi-
ca in cui potremo, a livello bilaterale, svi-
luppare le priorità che il nostro Paese inten-
de porre al centro della propria presidenza 
nel 2021 del G20, che sarà focalizzata su 
People, Plant, Prosperity, e della nostra co-
presidenza della Cop26.
 
In che modo il settore privato italiano può 
contribuire a questo percorso e quali le op-
portunità maggiori?
In Zambia è attiva una comunità d’affari 
italiana numericamente contenuta ma mol-
to ben inserita che ha realizzato iniziative 
di successo. Per creare un valore aggiunto 
attraverso l’esperienza dei nostri imprendi-
tori, abbiamo sostenuto la creazione, all’i-
nizio di quest’anno, dell’Italian Business 
Club (Ibc), con cui stiamo lavorando a una 
serie di iniziative per rafforzare i rapporti 
economici e commerciali bilaterali. L’Ita-
lian Business Club rappresenta un’ulteriore 
fonte che potrebbe contribuire a facilitare 
e sostenere, assieme all’ambasciata e a Ice, 
l’ingresso in questo mercato delle nostre 
aziende che guardano con grande interesse 
alle opportunità in Zambia. L’Ibc affian-
cherà l’ambasciata, che sta mettendo in 
cantiere tutta una serie di iniziative di pro-
mozione integrata per i prossimi mesi. 
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