
 
 

   
 
 
  Fotonotizia 
 

VINCE IL CONCORSO “FOTOGRAFA L’ENERGIA DEL VENTO: AFFERRA 

L’INAFFERRABILE” LA FOTOGRAFIA WIND MATTERS, SCATTATA DA UNA GIOVANE 

STUDENTESSA DI CONEGLIANO (TV)   
 

 
 

Si conclude oggi il concorso “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, che lanciava la sfida di immortalare con un click la potenza evocativa 
del vento e dell’energia da esso generata, ha  così oggi il suo vincitore: si tratta 
di Clara Ridomi, giovane studentessa di Conegliano (TV) e autrice della fotografia 
“Wind Matters”. 
 
L’immagine ritrae un telo blu che, volando leggero ed afferrando il vento, dà 
forma insieme a quattro turbine eoliche alla nostra energia pulita. 
 
L’autrice della fotografia vincitrice si aggiudica così un viaggio per due persone in 
Olanda: un tour alla scoperta dei mulini a vento, per risalire proprio 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. 
 
 
 
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. 

 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Camilla Clavarino Rossana Garavaglia 
Comunicazione APER Francesca Manco 
Tel. (+39) 02 / 6692 673   Barabino & Partners S.p.A. 
Fax  (+39) 02 / 6749 0140 Tel.: 02/72.02.35.35  
Sito: http://www.grandeolico.it/ Fax: 02/89.00.519 
e-mail: clavarino@aper.it  e-mail: r.garavaglia@barabino.it 
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