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Prot. UE19/43 

Egregio Dottor 
Francesco Saverio ABATE  
Direttore Generale Direzione per la promozione della 
qualità agroalimentare e dell'ippica 
Ministero delle Polite Agricole Alimentari Forestali 
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00187 Roma 

 

Roma, 16 aprile 2019  

 

 

Oggetto: verifiche di tracciabilità per la biomassa di filiera 

 

 

Egregio Direttore,  

 

facendo seguito alle comunicazioni già intercorse1 ed alla pubblicazione della Circolare esplicativa relativa 
all’anno 2018, Elettricità Futura desidera ribadire l’importanza per gli Operatori Elettrici di disporre di precise 
indicazioni circa le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di tracciabilità e le modalità e tempistiche 
per la loro presentazione, prima del periodo a cui le verifiche fanno riferimento. 

Il persistente protrarsi 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, ha determinato un generale stato di incertezza con impatti negativi su tutti i 
soggetti coinvolti. 

Regole applicative stabili nel tempo, certe e preventivamente note, permetterebbero agli Operatori non solo 
di valutare con il necessario anticipo la tracciabilità delle partite da approvvigionare e la relativa 
valorizzazione, con evidenti benefici lungo tutta la filiera, ma anche di applicare correttamente sin da subito 
le linee guida attese dal Ministero, efficientando e snellendo il successivo processo di verifica.  

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 e che sia reso noto prima del termine dell’anno in corso, a valere sulla 
produzione del successivo. 

Ringraziandola preventivamente per la Sua disponibilità, restiamo in attesa di un Suo gradito riscontro. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Direttore Generale 

    Andrea Zaghi 

 

                                                           
1 Lettera EF Contratti Quadro e Relazioni Tecniche (Prot. EF n. UE17/45 del 2/8/2017), Lettera EF verifiche di tracciabilità – 
modalità richiesta informazioni agli Operatori Elettrici (Prot. EF n. UE17/55 del 18/9/2017), Lettera EF Relazioni sui contratti 
quadri – applicazione ad operatori non firmatari (Prot. EF n. UE17/57 del 20/09/2017), Lettera congiunta verifiche di tracciabilità 
anno 2018 per la biomassa di filiera (Prot. EF n. UE17/135 del 22/12/2017), incontro 10 dicembre 2017, incontro 15 settembre 
2017. 
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