
         
 
 
 

   
 
 

 
 
 

Nota per la Stampa 
 

DECRETO RINNOVABILI, MIX ENERGETICO   

E BEST PRACTICES DELLA GREEN ECONOMY IN ITALIA:  

LE ASSOCIAZIONI DI SETTORE INCONTRANO IMPRESE E CITTADINI 

 

Incontro pubblico -  Giovedì 10 Marzo 2011, Teatro Quirino, ROMA 

 

Roma, 8 marzo 2011 – il prossimo giovedì 10 marzo a Roma presso il teatro Quirino (via 

Delle Vergini 7) alle ore 9.30, le principali associazioni del settore dell’energia rinnovabile 

(APER, Assosolare, ANEV, AssoEnergie Future, GIFI/ANIE, Ises Italia) incontrano imprese e 

cittadini per rappresentare gli effetti immediati del decreto rinnovabili, che già da oggi 

mette in pericolo 120.000 posti di lavoro e un settore fatto di 10.000 giovani aziende, 

e per comunicare una posizione comune sulle proposte di modifica al decreto, sugli obiettivi 

per le rinnovabili e per rilanciare una collaborazione paritaria tra il governo e l’industria 

per una legislazione finalizzata alla reale promozione delle rinnovabili in Italia che 

dia certezze nel lungo periodo. 

 

Sono previsti gli interventi delle Associazioni firmatarie e la presentazione di best practice da 

parte di imprenditori della green economy da tutta Italia, del settore bancario, alla presenza 

delle associazioni ambientaliste: Greenpeace, Legambiente, WWF, Fondazione Sviluppo 

Sostenibile e Kyoto Club e di numerosi rappresentanti politici dei diversi schieramenti. 

 

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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