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ITALIA ED EUROPA A CONFRONTO SUL TEMA:  

RINNOVABILI 2020: UN TRAGUARDO DA RAGGIUNGERE O UN NUOVO PUNTO DI 

PARTENZA?  

 

Milano, 16 maggio  2013 -  APER, che è il focal point per l’Italia del progetto europeo “Keep on Track”, 

organizza il convegno dal titolo: “Rinnovabili 2020: un traguardo da raggiungere o un nuovo punto di 

partenza?”, che si terrà martedì 28 maggio 2013 a Milano nell’edifico Velodromo (aule N06 e N07) 

dell’Università Bocconi, alle ore 14.30.  

 

I rappresentanti delle istituzioni ed i maggiori player del settore della produzione di energia 

rinnovabile dibatteranno sullo stato del settore delle FER rispetto alle traiettorie di raggiungimento degli 

obiettivi al 2020, previste dal Piano d’Azione Nazionale. Seguiranno due tavole rotonde: la prima 

focalizzata sulle numerose barriere che ancora oggi ostacolano lo sviluppo delle rinnovabili ed il 

pieno sfruttamento delle grandi potenzialità del nostro Paese; la seconda sulle prospettive e  i nuovi 

target da raggiungere al 2030, orizzonte temporale ormai non lontano e che necessita di chiare strategie.  

 

Presenti  all’incontro i maggiori esponenti di MiSE, MATTM, MIPAAF, MiBAC, AEEG, TERNA, GSE ed 

illustri docenti dell’Università Bocconi. Non da ultimo, saranno presenti le principali associazioni nazionali 

di categoria del settore ed il Presidente di EREC (European Renewable Energy Council), l’associazione 

ombrello di tutte le associazione europee. 

 

L’ingresso all’incontro è gratuito. Per una migliore organizzazione dell’evento, è gradita la 

conferma di partecipazione all’indirizzo segreteria@aper.it 

 

Si ringrazia Security Trust, sponsor dell’evento. 

 
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 23 miliardi di kWh 
all’anno a cui corrisponde una riduzione di emissioni di Co2 di oltre 17 milioni di tonnellate annue. 
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