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Milano li 25 ottobre 2024 

 
 

Illustre  
On. Francesco Lollobrigida  

Ministro dell’Agricoltura e sovranità alimentare  
Via XX Settembre, 20 

00186 Roma 
 
Mail : ministro@pec.politicheagricole.gov.it  
 
 

Illustre Ministro Lollobrigida,  

nel congratularmi per la Sua nomina a Ministro dell’Agricoltura e sovranità alimentare, colgo 
l’occasione, a nome della Federazione dei Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili - FIPER, per 
inviarLe i miei più sentiti auguri di buon lavoro, affinché si possa rimettere al centro dell’Agenda 
politica il ruolo che il settore primario è, e soprattutto sarà, chiamato a svolgere sia in termini di 
sovranità alimentare, che di produzione di energie e presidio del territorio.  

In questo momento di emergenza energetica, le bioenergie, purtroppo sinora sottovalutate, 
rappresentano l’unica fonte rinnovabile programmabile presente sul nostro territorio.  

Nel nostro Paese la filiera agroforestale, senza essere depauperata ma anzi maggiormente 
sostenuta, sarebbe in grado, se opportunamente orientata e sostenuta di evitare l’importazione di 
almeno 13 miliardi di metri cubi annui di gas naturale, producendo una ricaduta finanziaria di circa 
37-45 miliardi di Euro/annui (ai prezzi attuali) corrispondenti ad un valore pari al 35/40% 
dell’importazione di gas dalla Russia registrata nel 2021. 

Sovranità alimentare, presidio del territorio, bioenergie rappresentano di fatto gli assi sui cui 
basare la messa in atto dell’economia circolare.  

Siamo disponibili sin da ora a mettere a Sua disposizione le nostre competenze maturate sul 
campo in oltre 20 anni di attività e a consolidare il dialogo con il MIPAAF da Lei presieduto, con 
l’obiettivo comune di aumentare la competitività delle filiere agricole-forestali, creando reddito, 
lavoro e valorizzando le risorse locali nelle aree rurali , montane e periferiche della nostra Nazione.  

 
Colgo l’occasione per inviarle cordiali saluti.  
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