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LA VOCE DEI PARTNER

ELETTRICITÀ 
FUTURA: spinta al 
cambiamento con 500 
aziende associate
L’ASSOCIAZIONE, nata NEL 2017, RAGGRUPPA AL SUO INTERNO I PRODUTTORI 
DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI E DA FONTI CONVENZIONALI, 
DISTRIBUTORI E FORNITORI DI SERVIZI E TRADER, rappresentando OLTRE IL 70% 
DELL’ELETTRICITÀ PRODOTTA E venduTA IN ITALIA

Elettricità Futura nasce il 27 aprile 2017 

dall’integrazione tra Assoelettrica 

e assoRinnovabili. È associata a 

Confindustria e a Confindustria Energia, e 

raggruppa al proprio interno i produttori 

di energia elettrica da fonti rinnovabili 

e da fonti convenzionali, i distributori 

e fornitori di servizi e trader: oltre 500 

imprese. L’associazione rappresenta 

40mila addetti, 75.000 MW di potenza 

elettrica installata, 1.150.000 km di linee 

di distribuzione. Insieme a Utilitalia, è 

rappresentativa del settore elettrico italiano 

in Eurelectric, l’associazione europea 

del settore e aderisce a WindEurope, 

SolarPower Europe, Bioenergy Europe. 

Inoltre è membro di Res4Med, Motus-E, e 

coordinamento FREE. 

LE FUNZIONI
Elettricità Futura rappresenta il settore 

dell’energia elettrica a tutti i livelli 

istituzionali, monitorando costantemente 

l’evoluzione normativa e regolamentare, 

l’iter di formazione delle decisioni e delle 

disposizioni che orientano lo sviluppo 

del comparto e tutelando gli interessi 

degli associati verso le Istituzioni e gli 

Enti che contribuiscono alla disciplina del 

settore. L’associazione garantisce ai propri 

associati un attento monitoraggio degli iter 

autorizzativi, delle novità regolamentari per 

la realizzazione e la gestione degli impianti, 

dei meccanismi di accesso al mercato 

dell’energia elettrica e della disciplina sui 

sistemi di incentivazione. Elettricità Futura 

è in costante dialogo con le istituzioni 

politiche e governative, italiane ed europee, 

con gli enti e organismi tecnici e con 

gli altri stakeholder del settore. Inoltre 

collabora con istituzioni e organizzazioni 

internazionali per portare la voce del 

settore elettrico italiano in Europa, ed è 

membro di associazioni di primo piano nel 

panorama energetico europeo, all’interno 

delle quali partecipa in maniera diretta o 

coordina la partecipazione da parte dei 

propri associati al fine di contribuire al 

positioning sui temi di interesse cruciale. 

Condivide con i propri membri le 

informazioni inerenti missioni, fiere, 

convegni ed incontri b2b promossi da 

Confindustria, dalle Reti diplomatiche, 

dal GSE o da altre organizzazioni ed enti 

interessati con le quali collabora. 

L’associazione inoltre realizza e 

collabora alla predisposizione di studi 

e approfondimenti sul settore elettrico 

italiano e internazionale di interesse 

e di attualità per il settore. Diffonde 

pubblicazioni e approfondimenti sul 

comparto e predispone newsletters sul 

mercato elettrico (Market Monitoring) 

e sull’evoluzione delle tecnologie 

(Technology Watch). Elettricità Futura 

attraverso la EF Academy, percorso di alta 

formazione manageriale e la partnership 

con autorevoli soggetti terzi specializzati 

nella formazione.

     LE NUOVE CARICHE

Lo scorso luglio Agostino Re 
Rebaudengo è stato eletto 
presidente di Elettricità Futura 
per il quadriennio 2020-2024 
succedendo a Simone Mori. 
L’assemblea di Elettricità futura 
ha anche approvato la nomina 
degli otto vice presidenti: 
Luca Alippi (EP Produzione), 
Luca Bettonte (ERG Power 
Generation), Massimiliano 
Bianco (Iren), Francesco Giunti 
(EniPower), Renato Mazzoncini 
(A2A), Pietro Pacchione (Delos 
Service), Marco Peruzzi (Edison) e 
Carlo Tamburi (Enel).
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I GRUPPI DI LAVORO
All’interno dell’associazione, particolare 

importanza è rivestita sia dai 17 Gruppi di 

Lavoro tecnici riservati agli iscritti, dedicati 

alla discussione di tematiche specifiche 

e finalizzati alla definizione di posizioni o 

proposte da parte dell’Associazione e dai 

Tavoli di coordinamento di filiera, in tutto 

cinque e riguardano i settori idroelettrico, 

eolico, generazione elettrica da biomasse, 

fotovoltaico e il geotermico.

OBIETTIVI
Lo scorso luglio alla presidenza di 

Elettricità Futura è stato eletto Agostino 

Re Rebaudengo (vedi box) che ha preso 

il testimone di Simone Mori. «Le cose da 

fare sono tante» afferma Re Rebaudengo 

riguardo agli obiettivi del suo mandato. 

«Considerando la situazione che stiamo 

vivendo e il nuovo target al 2030 del Green 

Deal da realizzare. 

L’associazione continuerà a favorire 

la crescita delle imprese della filiera 

elettrica italiana, rafforzando la tutela e 

la rappresentatività degli interessi degli 

associati in tutte le sedi, a livello locale, 

nazionale e internazionale. Il nostro 

impegno per la decarbonizzazione richiede 

la realizzazione di nuovi impianti da fonti 

rinnovabili che possono essere costruttivi 

solo se vi sarà una semplificazione degli iter 

autorizzativi. Lavoreremo per promuovere 

il consolidamento di una visione integrata 

di filiera con l’obiettivo di contribuire alla 

creazione di un mercato elettrico efficiente e 

all’altezza delle sfide europee, lavorando per 

rendere il contesto normativo e regolatorio 

più certo, stabile, semplificato e più 

favorevole allo sviluppo dell’industria».

LE RICHIESTE AL GOVERNO
E a proposito di Green Deal, in occasione della 

recente assemblea pubblica il presidente 

si era esplicitamente rivolto al nostro 

Governo chiedendo un nuovo approccio 

votato alla concretezza. «Con il Green Deal 

abbiamo un’occasione unica» conferma Re 

Rebaudengo. «Puntare a una riduzione di 

CO2 del 55-60% come si sta decidendo in 

questi giorni a Bruxelles, genererà impatti 

economici, occupazioni e sociali profondi. Nel 

solo settore elettrico si parla nei prossimi 10 

anni di investimenti per almeno 100 miliardi 

e 50mila nuovi posti di lavoro permanenti e 

una media di 40mila posti annui temporanei. 

Il punto debole è il nostro sistema 

burocratico. Si pensi che dei 6,5 GW di 

rinnovabili che dovremmo realizzare all’anno 

ne costruiamo 1 solo. Dovremmo arrivare 

a 65 GW aggiuntivi da qui al 2030, ma con 

questo ritmo raggiungeremo l’obiettivo 

in 65 anni. È fondamentale che Governo 

e Regioni lavorino con le associazioni di 

settore per ridurre il fenomeno NIMBY (Not 

In My Back Yard) anziché - come spesso 

avviene - alimentarlo con “Comitati del No”. 

Ogni regione dovrebbe avere un proprio 

target e decidere con i funzionari delegati al 

permitting come raggiungerlo, così facendo 

siamo certi che il fenomeno del NIMTOO 

(Not In My Term Of Office) si ridurrà molto 

e le probabilità di decarbonizzazione 

aumenteranno».

IL RUOLO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE
In un processo delicato ma fondamentale 

come quello della transizione energetica 

gli enti locali come si posizionano secondo 

Elettricità Futura? 

Anche in questo caso interviene il 

presidente dell’associazione: «La Pa ha 

un ruolo fondamentale nella transizione 

energetica, può favorirla, permetterla o 

impedirla. In questa fase, come dimostrato 

nelle ultime aste, con un eccesso di 

burocrazia, la sta rendendo più difficile. 

Una leva fondamentale utilizzabile potrà 

essere il Recovery Fund. È necessario 

investire nelle competenze e nella 

formazione dei dipendenti pubblici 

affinché possano meglio lavorare per 

obiettivi e risultati. Si dovrebbe inoltre 

promuovere sempre più l’uso di tecnologie 

digitali che facilitino i rapporti tra imprese 

ed enti territoriali deputati alle procedure 

autorizzative, per un più efficiente ed 

agevole scambio di informazioni e dati. 

Ad esempio, rendendo disponibili agli 

operatori modelli, check list, portali che 

guidino nella presentazione delle domande 

e scandiscano le tempistiche delle fasi 

dell’iter autorizzativo (pubblicazione, 

conferenze dei servizi, partecipazione alla 

consultazione, anche attraverso forme di 

partecipazione via web)».

     LA SCHEDA
Sito Web: www.elettricitafutura.it
Sedi: ROMA: Piazza Alessandria, 
24 – 00198 - MILANO: Via 
Pergolesi, 27 - 20124 
Indirizzo mail: 
info@elettricitafutura.it

AGOSTINO RE 
REBAUDENGO,  
PRESIDENTE: «In Italia 
il punto debole è il 
sistema burocratico. 
Si pensi che dei 6,5 
GW di rinnovabili che 
dovremmo realizzare 
all’anno ne 
costruiamo solo 1»
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