
 
 
 

Nota per la Stampa 
 

FOTOVOLTAICO: IL TIRO MANCINO DELLA REGIONE MARCHE 

 

Milano, 16 settembre 2010 - APER intende esprimere il suo totale disaccordo con il 

comunicato stampa diffuso dalla Regione Marche nella giornata di ieri 15 settembre 2010, in 

merito alla proposta di linee guida regionali per l’individuazione delle aeree non idonee 

all’installazione di impianti fotovoltaici nel territorio marchigiano, nel quale si sottolinea la 

concertazione e la condivisione di tutte le rappresentanze industriali – compresa APER - nella 

redazione delle suddette linee guida regionali approvate dalla Giunta regionale e che saranno 

inviate per l’approvazione all’Assemblea Legislativa regionale nelle prossime settimane. 

 

Nello specifico, si precisa che l’ Associazione è stata informata del tavolo tecnico regionale 

solo informalmente e a lavori già iniziati, condizione che non ha permesso ad APER di poter 

contribuire in modo ancora più fattivo e completo alla discussione. 

 

Inoltre, APER non condivide né il metodo seguito per l’individuazione delle aree non idonee, 

né il contenuto del documento finale portato all’ attenzione della Giunta regionale delle 

Marche nella giornata di ieri.  Per maggiore chiarezza alleghiamo le osservazioni presentate 

da APER alla Regione Marche sull’ argomento il 14 settembre 2010. 

 

 

Fondata nel 1987, APER è l’associazione che riunisce a rappresenta i produttori di energia elettrica 

da fonti rinnovabili, tutelandone gli interessi a livello nazionale e internazionale. Un’attività che si 

traduce da una parte con l’assistenza e il supporto tecnico e normativo necessario alla 

realizzazione e gestione degli impianti e alla commercializzazione dell’energia elettrica prodotta, e 

dall’altra in azioni di promozione mirate a favorire la formazione e la diffusione di una cultura della 

sostenibilità ambientale e delle Fonti Rinnovabili, attraverso l’organizzazione di un fitto calendario 

di corsi, convegni e fiere. APER conta più di 460 associati, oltre 1.100 impianti per un totale di più 

di 7.600 MW di potenza elettrica installata. 
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