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PROTOCOLLO D’INTESA 

Tra  

 

Elettricità Futura - Unione delle imprese elettriche italiane- (C.F. 80113970588) con sede legale in Roma, 

Piazza Alessandria, n. 24, in persona del legale rappresentante Presidente Agostino Re Rebaudengo, in 

virtù del suo ruolo di rappresentanza del settore elettrico; 

- ELETTRICITÀ FUTURA 

 

Confagricoltura - Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana- (C.F. 80077270587), con sede legale 

in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 101, in persona del legale rappresentante Presidente Sig. 

Massimiliano Giansanti, in virtù del suo ruolo di rappresentanza del settore agricolo; 

- CONFAGRICOLTURA 

 

Premesso che 

- Elettricità Futura è l’Associazione che rappresenta oltre 500 operatori; unisce produttori di energia 

elettrica da fonti rinnovabili e da fonti convenzionali, distributori, venditori e fornitori di servizi; 

- Confagricoltura è un’organizzazione di rappresentanza delle imprese agricole che si impegna per 

lo sviluppo delle aziende associate secondo modelli di sostenibilità economica, ambientale e 

sociale; 

- Elettricità Futura e Confagricoltura, di seguito denominate le Parti, intendono avviare una 

collaborazione volta a promuovere lo sviluppo equilibrato e sostenibile di impianti a fonti rinnovabili 

nei contesti agricoli, con particolare riferimento al fotovoltaico, individuando e portando 

congiuntamente nelle opportune sedi le istanze ritenute prioritarie; 

- Elettricità Futura e Confagricoltura concordano sulla necessità di lavorare sinergicamente per 

favorire la transizione energetica e il raggiungimento degli obiettivi al 2030 stabiliti dal Piano 

Nazionale Integrato Energia e Clima e quelli di decarbonizzazione dell’Unione Europea al 2050 

previsti dal Green Deal. Tali obiettivi, oltre a garantire innegabili benefici ambientali, rappresentano 

una grande opportunità per l’intera economia nazionale, attraverso l’attivazione di investimenti 

privati e la valorizzazione delle risorse del Recovery Fund.  
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Ciò premesso: 

1. Elettricità Futura e Confagricoltura si impegnano a definire le più opportune azioni a favore delle 

seguenti iniziative: 

• efficientamento energetico delle aziende agricole attraverso l’installazione di impianti 

fotovoltaici su coperture di edifici e fabbricati rurali nella disponibilità dell’azienda; 

• promozione di progetti che valorizzino le sinergie tra rinnovabili ed agricoltura - quali quelli di 

“Agrovoltaico” - e garantiscano un’ottimale integrazione tra l’attività di generazione di energia, 

l’attività agricola, con ricadute positive sul territorio e benefici per il settore elettrico e per quello 

agricolo; 

• realizzazione di impianti fotovoltaici a terra su aree agricole incolte, marginali o non idonee alla 

coltivazione, garantendo un beneficio diretto ai relativi proprietari agricoli e al sistema Paese 

nel suo complesso, grazie all’incremento di produzione rinnovabile; 

• promozione di azioni informative/divulgative volte a favorire lo sviluppo delle rinnovabili sul 

territorio, evidenziando i benefici di uno sviluppo equilibrato su aree agricole, le ricadute 

economiche, le sinergie, le potenzialità di recupero anche a fini agricoli di aree abbandonate o 

attualmente incolte; 

• sviluppo delle altre fonti rinnovabili, con particolare riferimento alle biomasse ed al biogas per 

la produzione di energia elettrica, termica e combustibili. 

 

2. Le Parti, al fine di organizzare le attività di cui al punto 1, istituiscono un Comitato di Coordinamento 

composto da sei persone, di cui tre in rappresentanza di Elettricità Futura e tre in rappresentanza 

di Confagricoltura. 

 

3. Il Comitato di Coordinamento lavorerà per analizzare e approfondire le possibili azioni di 

convergenza delle rispettive politiche associative al fine di stabilire le linee comuni, nonché a 

verificare le modalità e i tempi per sostenere le stesse nelle sedi competenti istituzionali e 

associative. Tali indicazioni saranno contenute in un Piano di attività predisposto entro il 31 gennaio 

di ogni anno. 

 

4. Le Parti si impegnano altresì a verificare che le azioni individuate possano svilupparsi in base ai 

principi e alle norme che le singole Associazioni sono tenute a rispettare in coerenza con le relative 

specificità.  
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5. Le Parti concordano che il Comitato di Coordinamento presenterà ai rispettivi organi associativi una 

relazione annuale sull’attività svolta in attuazione del presente Protocollo, con particolare riferimento 

al Piano di cui al punto 3. 

 

6. Il presente Protocollo viene redatto e sottoscritto in due originali, entra in vigore dalla data di 

sottoscrizione delle Parti e ha validità per i prossimi tre anni con possibilità di rinnovo tra le Parti. 

 

7. Le Parti daranno congiuntamente comunicazione pubblica della sottoscrizione del presente 

Protocollo.  

 

Roma, 2 dicembre 2020 

 

per Elettricità Futura  per Confagricoltura 

Il Presidente  Il Presidente 

Agostino Re Rebaudengo  Massimiliano Giansanti 

 

 

 

         


