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BOLLETTA ELETTRICA TROPPO CARA?  
NON PER COLPA DELLE RINNOVABILI: PAROLA DI “ENERGIE SENZA BUGIE”! 
On line da oggi l’edizione 2013 della campagna di comunicazione firmata da APER. 

Milano, 3 dicembre  2012 –  Ma quanto pesano davvero le fonti rinnovabili nella nostra bolletta? Da 
oggi è possibile scoprirlo con la nuova edizione del dossier “Energie Senza Bugie” che analizza 

l’impatto delle fonti rinnovabili nella bolletta energetica degli italiani e presenta costi e benefici legati allo 

sviluppo di fotovoltaico, idroelettrico, eolico, bioenergie e geotermia in Italia. 

Ti farebbero comodo tra i 30 e i 76 miliardi di euro? Se non lo sai, già li possiedi! Perché i soldi spesi 

per il  sostegno degli impianti che producono energia verde, rappresentano già oggi un bel risparmio 

nella “fattura energetica italiana” che paghiamo ai fornitori, praticamente tutti esteri, di gas, carbone e 

petrolio! 

Il prezzo del petrolio negli ultimi 10 anni è lievitato del 300%  e il gas del 400%. Il risultato? Oggi una 
famiglia tipo paga, per la bolletta elettrica, 524 euro all’anno anziché 338! Ben il 55% in più!  Le voci 

connesse alle fonti fossili sono passate dal 31% al 57% del totale! Gli incentivi alle rinnovabili sono solo il 

13% della bolletta e sono il nostro investimento verso l' autosufficienza energetica. 

Anche quest’anno “Energie senza Bugie” si avvale del tocco ironico delle vignette di Emilio Giannelli e 

per la prima volta della visibilità su Wired e wired.it, attraverso un progetto di comunicazione integrata 

studiato con la testata. 

Informati con APER: è importante sapere, è importante partecipare! 

 
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 400 iscritti, 
più di 1.200 impianti per un totale di oltre di 9.000 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 28 miliardi di kWh 
all’anno a cui corrisponde una riduzione di emissioni di Co2 di oltre 20 milioni di tonnellate annue. 
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