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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, 18 settembre 2017 

 
 
Oggetto: Verifiche di tracciabilità – modalità richiesta informazioni agli Operatori Elettrici 

 

 

Egregio Direttore, 

Le informazioni richieste ai produttori di bioenergia per verificare il possesso dei requisiti 

necessari all’ottenimento della maggiore k=1,8 e, in particolare, le relazioni di cui alla 

comunicazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali N. 005509, presentano 

alcuni elementi di incertezza che desideriamo sottoporre alla Sua cortese attenzione. 

 

Elettricità Futura, facendo seguito alle comunicazioni intercorse (Prot. EF n. UE17/45 del 

2/8/2017) ed al confronto con la sua Direzione, sottolinea la necessità per gli Operatori Elettrici 

di disporre di precise indicazioni circa le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di 

tracciabilità, le modalità per la loro presentazione e le tempistiche per fornirle.  

Per rendere possibile la presentazione di relazioni complete ed esaustive, agevolare le operazioni 

di controllo dei funzionari del Ministero e fornire agli operatori ragionevoli certezze sul possesso 

dei requisiti di tracciabilità prima della sottoscrizione di contratti di fornitura della biomassa – il cui 

prezzo è generalmente superiore a quello di mercato in virtù del trasferimento su tutta la filiera 

dei benefici della maggiorazione dell’incentivo - tali indicazioni dovrebbero essere fornite agli 

operatori prima del periodo a cui le verifiche faranno riferimento. 

 

 

http://www.elettricitafutura.it/
http://www.elettricitafutura.it/Pubblicazioni-e-Position-Paper/Position-Paper/Osservazioni-su-contratti-quadro-e-relazioni-tecniche-_340.html
http://www.elettricitafutura.it/Pubblicazioni-e-Position-Paper/Position-Paper/Osservazioni-su-contratti-quadro-e-relazioni-tecniche-_340.html


 

                   
 

 

L’Associazione ritiene infatti che il progressivo protrarsi, in questi anni, delle tempistiche per il 

completamento delle verifiche sugli impianti (spesso effettuate nella seconda metà dell’anno N, 

in riferimento alle partite dell’anno N-1), nonché la richiesta di informazioni e dati non omogenei, 

seppur motivata dalle esigenze di migliorare di anno in anno il livello di qualità e precisione delle 

verifiche, abbia determinato un generale stato di incertezza con impatti negativi su tutti i soggetti 

coinvolti. 

Elettricità Futura pertanto, chiede che sia individuato uno schema quanto più possibile 

standardizzato delle informazioni necessarie a dimostrare il possesso dei requisiti di tracciabilità 

delle biomasse da filiera corta o contratti quadro, che sia reso noto prima del termine dell’anno in 

corso, a valere sulla produzione del successivo. 

 

A tal fine si rende da subito disponibile a fornire ogni utile contributo, ad organizzare un momento 

di confronto tra il Suo Ministero e i produttori di bioenergie, oltre che a programmare tavoli 

periodici per la discussione e soluzione delle problematiche del settore dell’agroenergia. 

 

In attesa di un Suo cortese riscontro, Le invio i miei migliori saluti. 

 

        Il Direttore 

        Luigi Napoli 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


