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ASSORINNOVABILI SULL’ENCICLICA “VERDE” DI PAPA FRANCESCO: IMPOSSIBILE 

RINVIARE LA CONVERSIONE ECOLOGICA 

 

In occasione della pubblicazione della Lettera Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco, che evidenzia 

l’urgenza di promuovere una riconversione ecologica a livello planetario e contrastare gli effetti del 

cambiamento climatico, assoRinnovabili ribadisce la necessità di favorire una rapida transizione verso le 

fonti di energia pulite. 

 

Come sottolineato dal Santo Padre, al fine di garantire la sopravvivenza degli ecosistemi terrestri e acquatici 

e la proliferazione della stessa vita umana, è indispensabile promuovere un maggiore sviluppo dell’energia 

rinnovabile. Gli effetti negativi del riscaldamento globale sono infatti ormai incontrovertibili e tali da richiedere 

un radicale cambiamento nel paradigma di produzione dell’energia. 

 

“L’Enciclica testimonia l’urgenza delle azioni di contrasto al cambiamento climatico - dichiara Agostino Re 

Rebaudengo, Presidente di assoRinnovabili -. Le energie rinnovabili forniscono un contributo fondamentale 

per raggiungere rapidamente gli obiettivi di tutela ambientale evidenziati da Papa Francesco, che si propone, 

non solo come guida spirituale, ma anche come leader all’avanguardia, portavoce di un messaggio di 

speranza per il futuro del nostro pianeta”. 

 

“L’Italia ha la possibilità di giocare un ruolo di primo piano in questo delicato processo - conclude Re 

Rebaudengo - ma è necessaria una forte e coerente volontà politica. Auspichiamo che le nostre osservazioni 

alla bozza di decreto per l’incentivazione delle fonti rinnovabili attualmente in discussione, inoltrate nei giorni 

scorsi alle istituzioni, vengano interamente recepite, anche per scongiurare il totale blocco del settore”. 
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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 1.000 iscritti, più di 2.400 
impianti per un totale di oltre 13.000 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 30 miliardi di kWh all’anno a cui 
corrisponde una riduzione di emissioni di CO2 di oltre 16 milioni di tonnellate annue. 
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