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AL VIA IL CONCORSO “FOTOGRAFA L’ENERGIA DEL VENTO: AFFERRA 

L’INAFFERRABILE” 
 

PER LO SCATTO PIÙ ORIGINALE UN VIAGGIO PER DUE PERSONE IN OLANDA, NELLA TERRA 

DEI MULINI A VENTO 
 

Parte oggi, 15 dicembre 2011, il concorso fotografico dal titolo “Fotografa 
l’energia del vento: afferra l’inafferrabile”, ideato e organizzato da Aper 
GrandEolico, gruppo di lavoro nato nel 2010 in seno ad APER (Associazione 
Produttori Energia da fonti Rinnovabili) per iniziativa di alcune aziende produttrici 
di energia eolica aderenti all’Associazione. 
 
Il concorso, a cui sarà possibile partecipare fino al 31 gennaio 2012, lancia la 
sfida di ritrarre con un click la potenza evocativa del vento e dell’energia da esso 
generata. L’iniziativa è aperta a tutti, con la sola condizione di non porre limiti 
alla propria creatività. L’autore della fotografia che verrà giudicata più originale 
vincerà un viaggio per due persone in Olanda: un tour alla scoperta dei mulini a 
vento, per risalire alle origini dell’energia eolica. 
 
Il concorso si inserisce in un progetto di comunicazione più ampio del gruppo di 
lavoro Aper GrandEolico, finalizzato a diffondere informazioni corrette sull’energia 
del vento e a promuoverne il sostegno stimolando la coscienza green dei 
consumatori, verso il raggiungimento degli obiettivi 20/20/20 stabiliti dalla 
Direttiva 2009/28/CE. 
 
Per partecipare, è sufficiente caricare la propria fotografia al sito 
http://concorso.grandeolico.it, nella sezione “iscrizione concorso”. Tutti i dettagli 
e il relativo regolamento sono disponibili al sito http://concorso.grandeolico.it. 
 
 
Aper GrandEolico 
 
Gruppo di Lavoro che nasce nel 2010 in seno ad APER, grazie all’impegno e all’iniziativa di un 
gruppo di aziende operanti nel settore grande eolico aderenti all’Associazione. E’ un’attività senza 
fini di lucro che si propone di diffondere presso l’opinione pubblica un’informazione completa e 
articolata sull’energia del vento, colmando le lacune informative sul settore attraverso iniziative e 
campagne di comunicazione volte a promuovere una corretta cultura sull’energia eolica, con 
particolare riferimento ai vantaggi di valenza economica, ambientale e sociale che ne derivano. 
 
 
Associazione Produttori Energia da fonti Rinnovabili 
 
Fondata nel 1987, APER (Associazione Produttori Energia da fonti Rinnovabili) riunisce e 
rappresenta i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili 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 480 iscritti, più di 1.150 impianti per un totale di oltre di 8.000 
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 18 milioni di tonnellate annue. 
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