
 

1. ENERGIA E CRISI CLIMATICA, PIÙ POTENZA FOTOVOLTAICA E MENO CONSUMI ENERGETICI 

1.1. Riconversione della centrale a carbone di Monfalcone bypassando il fossile. Questa è la vera sfida. 

Si può immaginare un sistema locale riqualificato mediante interventi di bonifica del sito inquinato, 

di rimboschimento urbano (creazione di una fascia a verde tra il rione ENEL e le nuove attività) e di 

ammodernamento del porto ed elettrificazione delle banchine. Un sistema decarbonizzato. Le nuove 

attività dovrebbero porre in essere un “Distretto delle rinnovabili (parco fotovoltaico, produzione di 

sistemi e componenti per le FER, stoccaggio dell’energia) e dell’idrogeno (produzione di Idrogeno 

verde in collaborazione con imprese, università e centri di ricerca)” e un Hub dell’economia circolare 

e della simbiosi industriale con attività finalizzate anche alla chiusura di alcuni cicli in Regione (da 

valutare trattamento dei RAEE, degli assorbenti igienici). 

1.2. Decarbonizzazione del trasporto pubblico: acquisto di bus elettrici a batteria o a idrogeno, creazione 

di reti di tram o filobus, treni a celle a combustibile per le tratte non elettrificate; miglioramento 

della capacità del trasporto ferroviario lungo il corridoio Baltico-Adriatico attraverso il raddoppio 

della linea Udine-Cervignano; definizione degli interventi riguardanti il cd. “nodo” di Udine 

(strategico per il trasporto di passeggeri e merci) attraverso un percorso trasparente che ponga al 

dibattito pubblico la valutazione ambientale, economica e sociale delle varie opzioni progettuali 

attuabili da parte della Regione e delle Ferrovie 

1.3. Rigenerazione energetica del patrimonio edilizio delle ATER regionali con promozione di comunità 

energetiche a livello condominiale: una doppia sfida sociale e ambientale ma anche una azione di 

contrasto alla solitudine e alla povertà energetica; la proposta è in linea con alcune esperienze che 

ATER ha realizzato in Regione aderendo a diversi progetti quali Energy Care, progetto FIESTA e “Cortili 

ecologici” 

1.4. Mappatura delle aree in Regione che possono essere vocate, da subito, alla produzione fotovoltaica. 

Si pensi solo, per fare un esempio, alle superfici non utilizzate dello scalo di Cervignano ovvero alle 

molte aree militari dismesse e in stato di abbandono o, ancora, alle aree di espansione produttiva 

rimaste inattuate e vuote.     

1.5. Progetto di riqualificazione e riuso del Porto Vecchio di Trieste, come modello di riferimento 

internazionale nel campo della pianificazione e progettazione sostenibile di aree urbane. Tutto ciò 

mediante l’adozione di strumenti che vincolino la trasformazione delle aree e degli edifici, nonché la 

realizzazione di infrastrutture e servizi, all’uso delle migliori e più moderne tecniche sostenibili dal 

punto di vista energetico e ambientale (massimo isolamento termico possibile anche negli edifici 

d’epoca, uso esteso di coperture verdi e pannelli fotovoltaici laddove possibile) e uso esclusivo di 

forme di mobilità elettrica (pubblica e privata).  

1.6. Adozione urgente di strumenti e provvedimenti atti a rendere privilegiato l’uso del legno locale 

nelle costruzioni, nei manufatti e negli arredi urbani onde ridurre le emissioni climalteranti del 

comparto edilizio e massimizzare la permanenza di valore aggiunto in regione. 

1.7. Agrivoltaico, sperimentazione su una superficie apprezzabile all'interno dell'azienda agraria 

dell'ERSA e di imprese disponibili di modelli di integrazione del fotovoltaico, senza consumo di suolo, 

con la gestione agroecologica dei fondi (agrivoltaico), la digestione anaerobica degli scarti con 

produzione di biometano e ammendante agricolo  e ampie superfici destinate all'agroforestazione 



 

che genera servizi ecosistemici multipli: di produzione, sottrazione di carbonio e rigenerazione dei 

suoli. L’agrivoltaico gestito dall’impresa agroecologica è una misura alternativa alla crescente 

domanda di monoculture fotovoltaiche su terreni agricoli, promosse per lo più da utility e finanziarie. 

Insomma uno strumento regolamentato di sostegno al reddito delle imprese agricole che innovano 

e che richiede, a monte, una revisione della normativa statale. 

2. POLITICHE E PROGETTI DI CURA DEL TERRITORIO  

2.1. Piano straordinario di opere di difesa del suolo e di prevenzione dal dissesto idro-geologico, 

prioritariamente con tecniche basate sulla natura; monitoraggio, manutenzione e valutazione critica 

dell’efficacia delle opere realizzate dopo gli eventi alluvionali del 2003, sia in alveo che sui versanti 

prospicienti i corsi d’acqua; un campo di ricerca e approfondimento utile a migliorare la qualità di 

futuri interventi 

2.2. Progetti di ripristino, ove possibile, del continuum longitudinale e laterale dei corsi d’acqua 

(Tagliamento in primis) aumentando le aree di espansione e di laminazione naturali; progetti di 

riqualificazione fluviale dei bacini fortemente compromessi nell’alto bacino del Tagliamento e 

rinaturazione del Lago di Cavazzo per ridurre gli impatti del grande idroelettrico 

2.3. Interventi di riqualificazione e naturalizzazione dei corsi d’acqua minori, delle rogge e dei canali 

per l’irrigazione gestiti dai Consorzi di Bonifica, che prevedano fasce di vegetazione finalizzate 

prioritariamente alla tutela e al miglioramento della qualità delle acque (fasce tampone che 

impediscono il rischio di contaminazione dagli inquinanti agricoli presenti nelle acque di scolo), al 

miglioramento paesaggistico e all’incremento della biodiversità del territorio agricolo 

2.4. Interventi di tutela, di ripristino e di incremento della biodiversità e dei valori naturalistici che 

caratterizzano l’intero territorio regionale anche attraverso la bonifica, secondo le priorità dei siti 

che maggiormente rappresentano un pericolo potenziale per la salute e gli equilibri ecosistemici, 

considerando in primis siti di competenza pubblica e i siti c.d. “orfani”, dove il responsabile 

dell'inquinamento non risulta individuabile; integrazione dei fondi già a disposizione della Regione 

con i fondi del recovery per progetti cantierabili e puntuali 

2.5. Riduzione degli impatti del cambiamento climatico nelle aree urbane e peri-urbane mediante la 

realizzazione di veri e propri piani di forestazione da connettere con gli interventi nelle aree planiziali 

e lungo i corridoi ecologici (fiumi). Realizzazione del Bosco urbano di Udine, quale anticipazione per 

lo sviluppo di una progettualità ampia e socialmente partecipata di forestazione dell’intero sistema 

urbano cittadino e non solo (boschi urbani, periurbani e una cintura verde); cinture verdi di supporto 

alla rete di connettivo verde urbano e della protezione delle aree versi semi naturali (parchi urbani) 

 

3. POLITICHE DI COMPLETAMENTO, RIPARAZIONE E CURA DELLE RETI 

3.1. Reti del servizio integrato delle acque: rinnovo rete acquedottistica più vetuste, a rischio di 

cedimenti strutturali e interventi di completamento del sistema di depurazione (bacino scolante 

della Laguna di Grado e Marano e bassa pordenonese, aree non fognate prospicienti alla centrale di 

captazione delle acque  di Molin del Bosso),  con nuovi impianti, connessioni agli  impianti di 



 

riferimento sulla linea di costa e upgrade di impianti esistenti, separazione delle reti fognarie, 

integrazione della fitodepurazione per impianti di comunità o per processi di affinamento terziario 

dei reflui depurati. Supporto a progetti di riqualificazione idrica degli spazi urbani. Insomma un 

masterplan del servizio idrico che integra le prime indicazioni del water safety plan, la necessità di 

ridurre le perdite e rendere resiliente il sistema agli effetti dei cambiamenti climatici e ai 

contaminanti presenti nelle acque di falda. Senza dimenticare le procedure di infrazione comunitaria 

in essere.  

3.2. Rete della mobilità lenta: completamento della rete prioritaria delle ciclovie regionali: Alpe Adria, 

del mare Adriatico, Pedemontana e del Collio, del Tagliamento e dei servizi di intermodali connessi; 

sono  importanti corridoi di collegamento cicloturistico internazionale (Austria per Alpe Adria e 

Slovenia per l’Adriatica) ovvero di particolare rilevanza naturalistica (corridoio del Tagliamento) o di 

riferimento per le aree interne (Ciclovia Pedemontana); tali progetti possono rientrare nel piano in 

quanto soddisfano in pieno i criteri europei per il recovery, recentemente richiamati dal Ministro 

Giovannini. Sono progetti dettagliati, generano un impatto positivo sull’economia e sui cittadini in 

un’ottica di sviluppo sostenibile. Necessitano sicuramente una nuova e innovativa “governance” 

identificabile sull’intero ciclo del progetto per velocizzare la loro realizzazione e corretta gestione, 

raccordandola fin dall’inizio con la promozione e creazione opportunità per lo sviluppo lungo il 

tracciato e territori contigui di economie sostenibili. Accanto alla rete prioritaria va impresso un forte 

impulso verso la realizzazione del Sistema della ciclabilità diffusa (urbana/extraurbana) per trasferire 

su bici un sempre maggior numero di spostamenti quotidiani (casa-scuola e casa-lavoro) attraverso 

un massiccio finanziamento dei Biciplan comunali e intercomunali e un adeguato supporto (non solo 

di carattere finanziario) alle amministrazioni locali per l’attuazione di interventi e azioni a favore della 

mobilità sostenibile.     

3.3. Rete diffusa del verde pubblico “ampia, accessibile e ben tenuta” con una visione olistica e strategica 

anche in termini di riqualificazione territoriale in attuazione della Strategia Nazionale del Verde 

Urbano e dei CAM del verde pubblico. Formazione e aggiornamento dei tecnici e degli operatori dei 

Comuni sui CAM e sulle moderne tecniche di gestione sostenibile del patrimonio verde e arboreo, 

dotazione ai Comuni della cassetta degli attrezzi software di gestione, modelli di regolamento, 

supporto specialistico e finanziario, in un quadro di armonizzazione e monitoraggio complessivo, per 

dotarli degli strumenti quali: censimento geo-riferito, regolamento, bilancio arboreo, piano di 

manutenzione e integrazione del verde nella pianificazione del territorio; finanziamento ed 

attuazione dei Progetti Integrati di Paesaggio (PIP), in particolare di quelli volti al potenziamento ed 

alla ricostituzione della connettività ecologica integrata con la rete di mobilità pedonale e ciclabile. 

3.4. Reti digitali a banda ultralarga e 5G: accelerare l’infrastrutturazione per ridurre il divario digitale 

nelle aree interne della Regione; supporto ai comuni nella pianificazione della distribuzione delle 

antenne radio-base e controlli sui valori di attenzione cautelativi di campo elettrico di 6 V/m previsti 

dalla legge 36/2001. 

4. PER CONCLUDERE VORREMMO SOTTOLINEARE L’IMPORTANZA CHE QUESTI PROCESSI SIANO 

ACCOMPAGNATI: 

4.1.  Dalla ricerca, fortemente raccordata con le sfide poste dall’Agenda 2030 nel territorio e il sistema 

delle imprese e dalla formazione di nuove figure professionali, dall’integrazione di nuovi skills e 



 

approcci, dall’aggiornamento delle competenze di chi già opera nel mercato del lavoro. Tutti devono 

partecipare a questo cambio di passo e direzione della società regionale. Un progetto che deve 

coinvolgere il mondo della formazione a tutti i livelli e diventare parte integrante e distintivo della 

strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. Il pensiero circolare, il senso del limite e della 

creatività nella ricerca di soluzioni non distruttive, si alimenta e si nutre con esperienze fin dalla 

prima infanzia  

4.2. Dall’assunzione di giovani nella pubblica amministrazione, per ridurre il gap intergenerazionale e 

arricchire di competenze specialistiche gli uffici a supporto della nuova fase. Siamo rimasti basiti 

all’art. 5 c. 1 dell’ultima legge di stabilità in vigenza dal 7 gennaio che rende possibile esternalizzare 

alcune istruttorie delicate per l’ambiente (controllo e verifica), invece di assumere giovani e 

rinforzare l’organizzazione interna, garantendo piena trasparenza dei processi e assenza di potenziali 

conflitti di interesse 

4.3. Dalla semplificazione delle prassi burocratica “che non creano valore e dilatano i tempi” e dal 

potenziamento dell’attività di controllo e di contrasto alle illegalità ambientali. Il 2019 è stato 

l’anno record per l’illegalità ambientale in Friuli: con 544 reati accertati dalle forze dell’ordine e dalle 

capitanerie di porto si è toccato il punto più alto degli ultimi 3 anni, con una crescita del 35,4% 

rispetto al 2018 fonte: rapporto Ecomafia 2020, Legambiente). Non solo delinquenza comune ma 

anche infiltrazioni mafiose nei reati contro la fauna, il ciclo del cemento e lo smaltimento illegale di 

rifiuti. Le difficoltà economiche delle imprese, le ingenti future risorse del piano di ripresa e 

resilienza, la contiguità geografica con la rotta balcanica sono ottimo brodo di cultura per diffondere 

il virus dell’illegalità. Una risposta forte è anche in mano alla Regione che può operare sia a livello 

normativo che organizzativo potenziando la capacità operativa del Corpo Forestale Regionale e delle 

sue articolazioni specialistiche per assicurare la miglior tutela dell’ambiente e il miglior contrasto alle 

illegalità ambientali 

4.4. Da Leggi di riforma: in primis l’approvazione, in tempi rapidi, di una “legge quadro” ovvero di 

“principi” che definiscano chiaramente quali obiettivi e con quali strategie intende muoversi la 

Regione nell’immediato futuro in coerenza con Next generation Eu e in attuazione del Recovery plan 

quale atto politico di indirizzo, condiviso e partecipato alla “società civile”, entro cui  adottare le 

diverse politiche settoriali. In aggiunta e relativamente al tema del governo del territorio (aspetto 

essenziale per contribuire alla capacità di resilienza della nostra Regione), è indispensabile una 

riforma organica della pianificazione territoriale ed urbanistica, sia per il superamento dell’attuale 

quadro legislativo ormai obsoleto, sia per sostenere un efficace approccio alla rigenerazione 

territoriale attraverso una revisione sostanziale degli strumenti a disposizione (livello regionale; 

livello degli enti territoriali, in particolare i Comuni). Gli obiettivi chiave della riforma dovrebbero 

essere: il controllo del consumo di suolo, usando strumenti di disincentivazione e di irrigidimento 

verso nuove trasformazioni del suolo a fini edificatori; il sostegno alla riqualificazione dell’edificato 

esistente e alla rigenerazione delle sue funzioni abitative e sociali; la messa in coerenza della 

gestione urbanistica con quella dei valori paesaggistici e ambientali (cambiamento climatico). 

4.5. Dalla traduzione in pratica del REGOLAMENTO (UE) 2020/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti 

sostenibili che sancisce, infatti, la nascita del primo sistema di classificazione delle attività 

economiche sostenibili. Il Regolamento stabilisce sei obiettivi ambientali (mitigazione e adattamento 



 

ai cambiamenti climatici, uso sostenibile risorse idriche e marine, transizione verso l’economia 

circolare, prevenzione e la riduzione dell'inquinamento; la protezione e il ripristino della biodiversità 

e degli ecosistemi). Consente di etichettare un'attività economica come sostenibile dal punto di vista 

ambientale, se questa contribuisce ad almeno uno degli obiettivi fissati senza danneggiare 

significativamente nessuno degli altri. Alla luce del regolamento, il mini-idroelettrico sui residui corsi 

d’acqua montani non deve essere considerato un intervento eco-sostenibile, né meritevole di 

provvidenze pubbliche, perché riduce la probabilità di raggiungere gli obiettivi di qualità dell’acqua 

stabiliti dalle direttive europee, in un contesto contrassegnato oltretutto dalla riduzione della 

nevosità e da lunghi fenomeni di siccità estiva  

5. DUE PROGETTI FARO 

a) Il Centro internazionale di documentazione, ricerca sui modelli di   riqualificazione fluviale da 

allocare in strutture esistenti nel medio corso del fiume Tagliamento. È una proposta dell’associazione 

che valorizza le peculiarità del fiume nel tratto intermedio, peculiarità conosciute a livello 

internazionale.  C’è una economia della conoscenza che genera reti diffuse di conoscenza e ricadute 

economiche sostenibili e aiuta ad affrontare, sotto il profilo scientifico, le incertezze che la rottura 

degli equilibri ecologici purtroppo stanno generando (Manifesto per il Tagliamento) 

b) Il riuso di una struttura militare dismessa nelle aree montane (ad esempio l'ex caserma Cantore di 

Tolmezzo) per trasformarla in un centro nazionale di servizio civile dei giovani per promuovere la 

tutela dell’ambiente, la promozione della solidarietà e la cultura di Pace. È una forma di restituzione 

“storica” al territorio e una vitale presenza di giovani impegnati in contesti a declino demografico. 

Magari intitolata ai giovani militari fucilati a Cercivento (I fusilâz di Çurçuvint). 

https://www.legambientefvg.it/images/Allegati/MANIFESTO_RIDOTTO.pdf

