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APER PROMUOVE LA CULTURA AMBIENTALE 

CON LA 16° EDIZIONE DEL FESTIVAL “CINEMABIENTE” 

 

Milano, 28 maggio  2013 -  APER, la principale associazione italiana di produttori di energia rinnovabile, 

ha deciso di sostenere e promuovere la 16° edizione dell’Environmental Film Festival “CinemAmbiente”, 

che si terrà a Torino dal 31 maggio al 5 giugno 2013. 

 

“Fin dalla sua nascita nel 1998 – commenta Agostino Re Rebaudengo, Presidente di APER - 

CinemAmbiente propone i migliori film realizzati nel mondo sull’ambiente. Nel corso degli anni sono stati 

presentati “film denuncia” e documentari per promuovere le buone pratiche in campo ambientale. 

Contributi di qualità che raccontano il mondo dell’ambiente e dell’energia attraverso il cinema”.  

   

“APER - continua Re Rebaudengo - ha deciso di sostenere CinemAmbiente per contribuire alla diffusione 

di una cultura ambientale attraverso un media divulgativo come quello cinematografico, raggiungendo così 

un pubblico vasto ed eterogeneo”. 

 

La partecipazione di APER alla manifestazione si inserisce in un percorso, avviato già con la campagna 

“Energie Senza Bugie”(aper.it), di avvicinamento al “grande pubblico”, divulgando tematiche legate al 

mondo delle rinnovabili e alla cultura della sostenibilità, con un linguaggio fresco e accessibile.  

 
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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