Informazioni per la Stampa
APER SI FA IN TRE PER EOLICA EXPO 2006
Uno spazio espositivo, l’adesione al comitato scientifico e la consulenza per “Il Bello
dell’eolico”:questo il triplice impegno che APER ha assunto per Eolica Expo 2006

Milano, luglio 2006 – Un coinvolgimento a 360 gradi per APER che
quest’anno ha deciso di rendere quanto più incisiva la propria presenza a
Eolica Expo Mediterranean 2006, il 5° Salone Internazionale dell’Elettricità dal
Vento, che si terrà alla Nuova Fiera di Roma dal 28 al 30 settembre 2006.
La partecipazione dell’Associazione dei Produttori di Energia da Fonti
Rinnovabili non si limiterà infatti alla presenza istituzionale alla
manifestazione con un proprio spazio espositivo (Stand G9, Pad 4), ma abbraccerà
l’evento con altre due iniziative.
APER rivestirà infatti il ruolo di consulente tecnico-scientifico del Comitato
che si occuperà di garantire un livello qualitativamente elevato nella scelta
dei contenuti e dei relatori che comporranno il programma dei convegni che
accompagnerà la fiera. Un Comitato composto da autorevoli rappresentanti del
mondo dell’energia a cui hanno aderito, oltre ad APER, esponenti del mondo
accademico, delle principali associazioni di categoria, degli istituti di ricerca
nazionali e della stampa.
Infine, l’Associazione metterà a disposizione dell’organizzazione la propria
consulenza scientifica per valutare l’adeguatezza dei materiali che
comporranno “Il bello dell’Eolico”, la prima mostra fotografica dedicata
all’energia prodotta dal soffio del vento.
Protagonista assoluta dell’esposizione l’arte di creare un armonioso connubio tra
elementi di pura tecnologia e paesaggi naturalistici da cartolina, la capacità di
inserirsi nel territorio senza deturparlo, ma al contrario arricchendolo.
Fondata nel 1987, APER è l’associazione che riunisce a rappresenta i produttori di energia
elettrica da fonti rinnovabili, tutelandone gli interessi a livello nazionale e internazionale.
Un’attività che si traduce da una parte con l’assistenza e il supporto tecnico e normativo
necessario alla realizzazione e gestione degli impianti e alla commercializzazione dell’energia
elettrica prodotta, e dall’altra in azioni di promozione mirate a favorire la formazione e la
diffusione di una cultura della sostenibilità ambientale e delle Fonti Rinnovabili, attraverso
l’organizzazione di un fitto calendario di corsi, convegni e fiere. Attualmente APER conta più
di 250 associati, oltre 400 impianti per un totale di circa 2000 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 7 miliardi di KWh all’anno a cui corrisponde una riduzione di emissioni di
CO2 di oltre 5 milioni di tonnellate annue.
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