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Milano, 11 ottobre 2011 
 

 
Prot. n. 182/2011 
 

 
 

 

AVVISO N.  36/2011 

AVVIO GRUPPO DI LAVORO APER “GENERAZIONE DISTRIBUITA” 

 

Gentili Associati, 

 

nell’immediato futuro è attesa una crescita significativa della generazione distribuita 

da fonti rinnovabili in Italia. Il territorio italiano è infatti caratterizzato da un’ampia 

disponibilità di siti per la produzione di energia decentralizzata e vicina al consumo. 

Con il diffondersi della generazione distribuita tenderanno inoltre ad affermarsi le 

Smart Grid, reti attive caratterizzate da flussi di potenze bidirezionali, che dovranno 

integrarsi con quella tradizionale.  

APER ritiene pertanto opportuno avviare un cantiere di lavoro dedicato alle 

crescenti sfide dei piccoli produttori di energia. Attraverso la creazione di un 

tavolo di confronto permanente, il GdL “Generazione distribuita” avrà il 

compito di individuare ed affrontare i problemi riscontrati dagli operatori al 

fine di elaborare delle proposte per l’Associazione in relazione ai seguenti 

temi: 

- Sistemi di incentivazione degli impianti 

- Sistemi di autorizzazione 

- Regolamentazione dell’AEEG 

- Accesso al credito 

- Fiscalità  

- Certificazione tecnologica 

- Rapporti con GSE e gestori della rete di distribuzione 

- Sviluppo delle Smart Grid 
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Obiettivo del GdL è inoltre rappresentato dall’individuazione delle filiere attive 

in Italia per tipologia di fonte sulla generazione distribuita: 

produttori/costruttori, importatori, professionisti e operatori del settore energia, 

istituzioni e amministrazioni, banche e assicurazioni.  

 

Gli Associati interessati al tema e disponibili a partecipare attivamente al tavolo di 

lavoro sono invitati a prendere parte al kick-off meeting del GdL “Generazione 

Distribuita” che si terrà alle ore 14.30 del giorno 27 ottobre, presso la sede 

APER in via Pergolesi 27, Milano. 

L’incontro sarà coordinato dall’ing. Roberto Longo, Presidente onorario di APER, e 

dall’ing. Carlo Buonfrate, presidente del CPEM (Consorzio dei Produttori di Energia 

da Minieolico) associato ad APER. 

 

Vi preghiamo di comunicare la Vs partecipazione a segreteria@aper.it entro 

il giorno 24 ottobre. 

 

 

Con i migliori saluti,  

 Il Direttore APER                                                     

 


