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DA OGGI E’ ATTIVO IL RITARDOMETRO. 
SCOPRI SU APER.IT LE RISPOSTE DEI PARTITI ALLE 26 AZIONI PER LO 
SVILUPPO DELLE RINNOVABILI PROPOSTE DA APER. 
 
 

Milano, 8 febbraio 2013 – Più di una settimana fa APER aveva sottoposto all’attenzione dei principali 

partiti politici italiani, candidati alle prossime elezioni, un documento contenente 26 azioni prioritarie per 
lo sviluppo del settore dell’energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia, chiedendone l’adesione, 

anche parziale. Chi ha risposto per primo e chi invece ancora latita? 
 

Da oggi è possibile scoprirlo sul sito dell’associazione, che ha pubblicato integralmente le risposte 

pervenute. 
 

Nello specifico, piena condivisione del documento è stata espressa dal PdL, dall’UDC e dal partito 
dei Verdi. Sinistra Ecologia e Libertà, FARE per Fermare il Declino e Rifondazione Comunista 

hanno invece aderito solo parzialmente al nostro documento, spiegandone analiticamente le ragioni.  
 

Positivi i riscontri pervenuti anche da parte di alcuni rappresentanti di Italia Futura, Italia dei Valori, 
Movimento 5 Stelle, PD e Rivoluzione Civile, sebbene ancora manchi l’adesione formale dei partiti. 
 

Come annunciato, inesorabile, parte oggi il “ritardometro” che scandisce il ritardo nel rispondere e 

dimostra quindi la scarsa considerazione per un fondamentale settore quale quello delle rinnovabili. 

 

Chissà se i numerosi ritardatari (Centro Democratico, Fratelli d’Italia, Futuro e Libertà, La Destra, Lega 

Nord e Scelta Civica Monti) ci stupiranno con un colpo di scena finale? 
 

E’ possibile scaricare le 26 azioni dalla nostra homepage aper.it. 

 
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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