
  

Comunicato Stampa 

 

Comunicato Stampa  1/1 

 

ASSORINNOVABILI SU RAPPORTO IPCC, NECESSARIO ACCELERARE 

SULLE ENERGIE PULITE 

In Italia ancora molti passi avanti da fare sulle fonti rinnovabili per evitare 

conseguenze irreparabili 

 

assoRinnovabili guarda con preoccupazione all’ennesima conferma del riscaldamento climatico in corso, 

fornita dall’IPCC con il volume “Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability”.  

 

La pubblicazione dimostra scientificamente che la principale causa del climate change è l’attività umana e 

in particolare il settore energetico, che è il maggior responsabile della CO2 e degli agenti inquinanti in 

atmosfera. Dovrebbe quindi essere normale una sempre più rapida transizione verso le fonti di energia 

pulite. E invece nel nostro Paese si sta rallentando: infatti, sebbene grazie agli investimenti degli anni 

passati le energie rinnovabili siano arrivate ad incidere per oltre un terzo dei consumi elettrici nazionali, il 

2013 ha visto una notevole frenata delle nuove installazioni, che ha determinato un incremento del parco 

rinnovabile pari solamente al 4,5% dopo che nel 2012 si era registrata una crescita del 14,4% e nel 2011 

del 36,7%. 

 

Con l’occasione, il Presidente Re Rebaudengo sottolinea che “le evidenze e gli effetti dei cambiamenti 

climatici sono ormai incontrovertibili, la politica e la società non possono rimanere inerti, devono 

immediatamente attuare concrete misure che ne limitino gli effetti negativi” e propone di “ragionare in 

termini di Life Cycle Assessment (LCA), sistema che misura le emissioni rilasciate nei processi di 

produzione industriale e permette di premiare le aziende e le attività più efficienti e meno inquinanti. 

L’applicazione del LCA eviterebbe anche la delocalizzazione delle imprese europee in paesi ‘meno attenti’ 

alle emissioni”.  
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assoRinnovabili IN BREVE 
assoRinnovabili (Associazione dei produttori, dell’industria e dei servizi per le energie rinnovabili) riunisce e rappresenta 
i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, i fornitori di servizi professionali, tecnologie e componenti attivi nella 
filiera rinnovabile per tutelarne i diritti e promuoverne gli interessi a livello nazionale ed internazionale. E’ la prima 
associazione italiana in quanto a rappresentatività e una delle maggiori a livello europeo per numero di associati e 
potenza installata. Attualmente conta oltre 500 iscritti, più di 1.300 impianti per un totale di oltre 10.000 MW di potenza 
elettrica installata che utilizza il soffio del vento, la forza dell’acqua, i raggi del sole e la vitalità della natura per produrre 
circa 25 miliardi di kWh all’anno a cui corrisponde una riduzione di emissioni di CO2 di oltre 19 milioni di tonnellate 
annue. 
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