
 

 
 

00142 Roma Via Benozzo Gozzoli, 24 
Tel. +39 06 8537281 Fax + 39 06 85356431 
20124 Milano Via G.B. Pergolesi, 27 
Tel. +39 02 6692673  
www.elettricitafutura.it  
Codice Fiscale 80113970588                        

  

 

Prot. n. UE17/45  

 

Egregio Dott. 

Francesco Saverio ABATE  

Direttore Generale Direzione per la promozione 

della qualità agroalimentare e dell'ippica 

Ministero delle Polite Agricole Alimentari e 

Forestali 

Via XX Settembre, 20  

00187 Roma 

 
 
      Roma, 02 agosto 2017 

 
 
 
 
Oggetto: Contratti Quadro e Relazioni Tecniche 
 
 
 
 

La comunicazione inviata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in data 18 

Luglio 2017 Prot. N. 0055091 agli Operatori Elettrici che hanno aderito ai Contratti Quadro di 

promozione della filiera corta ha creato alcune criticità che desideriamo sottoporre all’attenzione 

di codesta Direzione. 

Elettricità Futura, associazione nata dalla fusione di Assoelettrica con assoRinnovabili avvenuta 

nell’aprile del 2017, ritiene che tali Contratti siano un ottimo strumento per creare sinergie nel 

processo di programmazione e sviluppo dell’utilizzo dei prodotti ai fini della trasformazione di 

questi in energia elettrica, grazie al quale agevolare la valorizzazione delle materie prime oggetto 

dei Contratti stessi e consentire agli operatori di inserirsi più agevolmente nella filiera di fornitura 

e trasformazione della biomassa, consentendo lo sviluppo di tale attività, essenziale sia per il 

raggiungimento degli obiettivi nazionali afferenti le fonti energetiche rinnovabili e sia per la 

mitigazione degli impatti ambientali. 

Elettricità Futura ritiene, altresì, di poter svolgere adeguatamente e con dovuta completezza 

l’esame delle positività derivanti dalla sottoscrizione dei Contratti Quadro in oggetto, in virtù della 

visione d’insieme e della disponibilità di elementi relativi alla filiera nel suo complesso. 

Per tali ragioni, Elettricità Futura ritiene di poter essere la controparte chiamata alla 

predisposizione delle relazioni tecniche di contratto, così come avvenuto peraltro per l’annualità 
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2015 quando, ai fini della verifica dello stato di attuazione del Contratto Quadro in essere, 

Assoelettrica ricevette in data 01 Febbraio 2016 la richiesta di inviare al Ministero una serie di 

documenti tra cui una relazione tecnica riportante lo stato di attuazione del Contratto Quadro, che 

è stata inviata il successivo 29 Febbraio 2016. 

La scelta al contrario di porre tale onere in capo al singolo Operatore Elettrico porterà sicuramente  

ad una serie di inefficienze, per la moltiplicazione del medesimo onere posto in capo a tutti gli 

operatori interessati, la inevitabile dispersione della tipologia e qualità delle relazioni inviate in 

risposta – peraltro in grado di offrire ciascuna solamente una visione parziale della filiera – e 

conseguentemente la necessità di codesto Ministero, di armonizzare le risposte, elidere i dati 

duplicati, verificare la mancanza di informazioni ritenute essenziali, individuando al contempo il 

destinatario delle richieste di integrazione della documentazione ricevuta. 

Elettricità Futura chiede pertanto a codesto Ministero di voler riconsiderare la richiesta di invio di 

relazioni tecniche da parte di ciascun operatore, e reiterare la procedura già utilizzata nel 2015, 

nelle more dell’organizzazione di un incontro volto ad affrontare le criticità qui segnalate e le 

soluzioni per un loro efficiente superamento che siano utili a tutte le parti coinvolte. 

 

Ringraziando anticipatamente per l’attenzione che sarà riservata alla nostra richiesta, si rimane 

in attesa di un cortese quanto urgente riscontro. 

Con i migliori saluti.  

 

         Il Direttore 

         Luigi Napoli 

 

 
 
 

 

 

 


