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APER RISPONDE AL MINISTRO ROMANI SOLLECITANDO UN INCONTRO 

L’Associazione replica al Ministro che ha accusato l’Associazione di sfuggire al 

confronto sul decreto rinnovabili. 

 

 
Milano, 14 aprile 2011- Durante l’interrogazione parlamentare dell’On. Libè di ieri, il 

Ministro per lo Sviluppo Economico Paolo Romani ha apertamente accusato APER di 

aver rifiutato il dialogo sul decreto rinnovabili.  

Solo negli ultimi due mesi e mezzo possiamo contare almeno 4 lettere a 

firma del Presidente di APER in cui l’Associazione chiedeva un confronto con il 

Ministero stesso, lettere che ancora per altro attendono una risposta e che 

sono disponibili sul sito dell’Associazione. 

 

Un’accusa quindi facilmente smentibile e proprio per questo ancora più 

incomprensibile. Ancora una volta torniamo quindi a ribadire la nostra 

disponibilità ad un incontro ufficiale per confrontarci sul decreto fv e sui 

contenuti più generali di tutto il provvedimento. 

 

Alleghiamo la lettera inviata in data odierna a firma del Presidente di 

APER. 

 

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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