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Fotovoltaico, agr  i  voltaico e agricoltura: la posizione di Legambiente Friuli Venezia   
Giulia

Tanta buona energia, per un nuovo ruolo di aziende agroecologiche, senza ulteriore 
consumo di suolo

RIASSUNTO

I cambiamenti climatici e le loro sempre più evidenti conseguenze ci chiedono di affrettare i tempi per il  
passaggio dall’energia  fossile a quella  rinnovabile.  Per realizzare questo impegno obbligatorio,  tutti  
sono  chiamati  a  fare  la  loro  parte.  L’energia  elettrica  richiesta  in  Friuli-Venezia  Giulia nel  2019 
ammontava a 10.330 MWh. Per farvi fronte solamente con energie rinnovabili  occorre una strategia 
articolata in grado di  produrre e conservare energia da varie fonti  rinnovabili  (FER). Al fotovoltaico 
spetta un ruolo principale che lo vede protagonista su tetti, aree degradate, aree agricole. Legambiente 
FVG, nell’ipotizzare un passaggio quasi totale (per il momento) alle FER ha calcolato che servono oltre 
22.000  ha lordi  di  superfici  di  cui  circa  8.000  agricoli.  Per  questo  bisogna  promuovere  la  tecnica  
dell’agrivoltaico,  una  soluzione  che  mette  d’accordo  attività  agricola,  produzione  di  energia  e 
conservazione dei suoli. 

Inoltre per affrontare al meglio la transizione energetica in vista dell’attuazione del PNRR e dei Piani  
dei Fondi Europei, la Regione, da parte sua, deve accelerare le politiche che privilegino il risparmio e 
l’efficienza energetica (e una conseguente riduzione di GHG = Gas Serra) e pianificare le aree idonee 
e non idonee per le rinnovabili unitamente alla definizione di criteri e regole chiari per procedere con 
trasparenza e celerità. 

1 – PREMESSA 

Gli impegni europei di decarbonizzazione dell’energia ci pongono di fronte a responsabilità enormi. Il 
nostro  impegno,  come  nazione,  e  come  regione,  deve  consentire  questo  processo  nel  rispetto 
dell’agricoltura,  del  suolo, della qualità dell’ambiente,  del  paesaggio rurale e delle condizioni  di vita 
nelle zone rurali.

Il  compito  è  arduo  e  affrontarlo  in  ritardo  o  con regole  non  chiare,  se  non  addirittura  assenti,  
potrebbe  significare  il  fallimento;  non  ce  lo  possiamo  permettere.  La  complessa  materia  della 
transizione  energetica  pone  prioritariamente  il  tema  del  risparmio  energetico  e  dell’efficienza 
energetica; se ne parla e si fa troppo poco, ma questi sono i fronti prioritari di ogni politica energetica.  
Contestualmente, vanno  affrontati  l’uscita  dalle  fossili  e  il  modo  con  cui,  in  questa  regione,  si 
realizzeranno gli impianti fotovoltaici, unica vera fonte rinnovabile utilizzabile su ampia scala. 

Per  l’importanza da questi  ricoperta,  è  utile  definire  una strategia,  non  solo tecnica,  ma anche 
fiscale/finanziaria,  per  il  fotovoltaico  su  suolo  agricolo  e  l’agrivoltaico,  soluzione  quest’ultima  che 
garantisce la coesistenza tra produzione agricola ed energetica fissando alcune regole stringenti per la 
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sua realizzazione.

Le note che seguono mettono a fuoco:

1. Il fabbisogno di energia rinnovabile stimato per raggiungere, a scala regionale e traguardando 
al 2050, i target europei e relative proposte di allocazioni territoriali

2. Un approccio al fotovoltaico su superfici agricole (agrivoltaico), considerando:
- La  relazione  agricoltura/emissioni/cambiamenti  climatici,  propedeutica  al  contributo  che 

l’agricoltura può dare alla riduzione dei gas climalteranti
- Il consumo eccessivo di suolo in Regione, propedeutico alla necessità di produrre energia e 

cibo senza ulteriore “perdita” di suolo fertile
- Le strategie europee a supporto
- La prospettiva agrivoltaico 
- Il sistema di regole per il fotovoltaico a terra e l’agrivoltaico: le proposte di Legambiente
- Le azioni collaterali da mettere in campo
- Le conclusioni 

2 – IL FOTOVOLTAICO: FABBISOGNI E PRIORITÀ’ ALLOCATIVE

Per il  fotovoltaico un fattore limitante delle installazioni  è,  oggi,  la disponibilità  in tempi  brevi,  di  
superfici.  L’utilizzo di pannelli in copertura di edifici o infrastrutture è sicuramente l’opzione da 
perseguire  prioritariamente  in  quanto  di  maggiore  compatibilità  paesaggistica  e ambientale; 
sebbene sulla carta i  numeri,  in termini  di  estensione delle coperture utilizzabili  (tetti),  siano elevati 
(8.000 ha = 80.000.000 mq: stima LA FVG), ma non, tuttavia sufficienti ad offrire bastanti superfici per  
produrre tutta l’energia rinnovabile che ci serve in Regione, non possiamo nasconderci che tali superfici 
sono soggette a una quantità di vincoli (artistici, paesistici, fisici, proprietari, civilistici, amministrativi,  
condominiali,  ecc.) che si oppongono ad uno sviluppo della generazione FTV che, per dimensioni e 
tempi, corrisponda all’esigenza di rapida conversione del sistema energetico all’incalzare della crisi 
climatica.  Inoltre,  l’applicazione  di  FTV  sulle  coperture  se  deve  poter  sempre  più  incontrare  le 
opportunità di investimento di famiglie, enti pubblici e PMI, difficilmente può accedere ai vantaggi legati 
a impiantistiche ‘utility scale’ (grandi impianti), la cui necessità è organica ad un sistema nazionale della 
domanda  composto  anche  da  utilizzatori  di  stock  energetici  difficilmente  compatibili  con  un’offerta 
eccessivamente atomizzata.

Nella transizione energetica che auspichiamo, entro il 2030 (55% di riduzione delle emissioni di 
GHG rispetto al 1990), a livello nazionale la fonte fotovoltaica da sola deve arrivare a soppiantare 
almeno il 60% dell’attuale generazione da fonti termiche fossili, arrivando a una produzione di 
100  TWh,  ottenibile  solo  moltiplicando  per  5  l’attuale  potenza  installata  (il  PNIEC, 
conservativamente, ipotizza una crescita di 3,5 volte del fotovoltaico, che resta in ogni caso la fonte 
soggetta a maggiori potenziali di incremento.

Per  quanto  riguarda  il  Friuli-Venezia  Giulia,  stimiamo  che  per  soddisfare  i  consumi  di  energia 
elettrica richiesti  nella nostra regione (10.330 GWh nel 2019; TERNA), corrispondenti  a circa 8.400 
MWp, siano necessari 8.000 ha di coperture (per 1.333 MWp), 6.000 ha di “aree degradate” (per 1.600 
MWp), 300 ha di zone montane (per 200 MWp) e 8.100 ha di superfici agricole (per 5.267 MWp) pari,  
questi ultimi, al 3,68% della Superficie Agricola Utilizzata regionale (SAU pari a 220.000 ha: dato 6° 
censimento Agricoltura). 

Ovviamente  l’opzione principale e prioritaria  deve essere  quella  di  puntare al  risparmio di 
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energia  ed  all’efficientamento dei  consumi  (risparmio  e  riduzione);  in  secondo  luogo  bisogna 
occupare tutte le superfici “antropizzate” esistenti  (tetti,  coperture) e degradate o dismesse (ex-
discariche, cave, depositi, parcheggi, aree militari abbandonate, aree industriali dismesse, capannoni 
industriali  abbandonati,  scali  ferroviari  e poli  intermodali,  barriere anti-rumore,  scarpate autostradali, 
ecc. ), superfici lacustri artificiali non rilevanti dal punto di vista turistico ed insediativo. 

Queste aree sono molte più di quanto, in prima battuta si può immaginare: si pensi ai 1.700 ha di 
aree  militari  abbandonate,  alle  superfici  non  utilizzate  all’interno  delle  numerose  Zone  Industriali 
disponibili,  alle  cave  abbandonate  o  dismesse,  alle  discariche  in  gestione  post  mortem  e  ai  siti  
contaminati. Noi le abbiamo stimate in 6.000 ha disponibili.

3 – AGRICOLTURA e CLIMA

A  differenza  di  altri  settori,  le  emissioni  derivanti  dall’agricoltura  sono  peculiari  ed  in  parte 
incomprimibili  (produzione di cibo), eppure  il contributo di questo settore al degradamento della 
qualità dell’aria ed alle emissioni di gas serra è oggi molto rilevante e diventerà sempre più 
importante affrontarlo con determinazione. L’industrializzazione dell’agricoltura del ‘900 è la causa 
principale di molti degli attuali e gravi squilibri ambientali del pianeta; non a caso la ricerca scientifica  
conferma come  la produzione alimentare da sola vale circa un terzo delle emissioni globali di 
CO2equivalente.

Il  settore agricolo è responsabile, secondo le ultime stime, del 10% delle emissioni di gas a 
effetto serra in Italia. Percentuale che raddoppia se si considerano gli usi del suolo agricolo (perdita di 
sostanza  organica),  gli  usi  energetici  agricoli  e  soprattutto  le  emissioni  esternalizzate  associate 
all’importazione dei mangimi. 

Anche  la  Commissione  Europea  -  pur  riconoscendo  che il  settore  agricolo  dell'UE sia  l'unico 
grande sistema ad aver ridotto le emissioni di gas a effetto serra del 20% dal 1994 (riduzione tuttavia 
dovuta al maggiore incremento delle emissioni in altri settori come la produzione di energia da fonti 
fossili, trasporti, ecc..) - ha ammesso che questo percorso non è stato lineare né uniforme tra uno Stato 
membro e l'altro e, sebbene la transizione dell'UE verso sistemi alimentari  sostenibili  sia iniziata in 
molte  aree,  ha  ribadito  che  i  sistemi  alimentari  restano  una  delle  principali  cause  dei 
cambiamenti climatici e del degrado ambientale. Per questo, scrive testualmente la Commissione 
Europea “Vi  è l'  impellente  necessità  di  ridurre  la  dipendenza da pesticidi  e  antimicrobici,  ridurre  il   
ricorso  eccessivo  ai  fertilizzanti,    potenziare  l'  agricoltura  biologica  ,  migliorare  il  benessere  degli   
animali e invertire la perdita di biodiversità” 

Di converso va considerato che, se da un lato il settore agricolo contribuisce alle emissioni inquinanti 
e di gas climalteranti, dall'altro le subisce: eventi atmosferici estremi, ondate di calore e gelo, siccità e 
modifiche  nei  microclimi  locali  stanno  determinando  minore  produttività  delle  coltivazioni  e  degli  
allevamenti, con danni ambientali e costi sociali sempre più evidenti. Problematiche acuite negli anni ed 
a cui fino ad oggi si è chiesta (e data) risposta solo attraverso emergenze e dichiarazioni di stato di  
calamità e relativo stanziamento di ristori con fondi pubblici dello Stato e quindi dei cittadini. A tutte 
queste emergenze non pare che i vari PSR siano in grado di dare risposte concrete e misurabili. 
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4 - CONSUMO DI SUOLO E PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE

I sistemi agricoli possono diventare anche produttori di energia rinnovabile senza consumare suolo  
e comprimere i servizi ecosistemici, contribuendo alla transizione energetica? 

Prima di rispondere a questa domanda è bene fare chiarezza sulla situazione regionale rispetto alla 
matrice suolo.

Il Friuli-Venezia Giulia, secondo dati Ispra 2020, ha raggiunto stabilmente, la vetta della classifica 
italiana  tra le regioni a maggior consumo di suolo con complessivamente 63.191 ha ad oggi 
definitivamente perduti collocandosi al 7° posto per consumo percentuale a livello nazionale (7,98% 
della superficie totale regionale, il che si riflette anche sull’elevato consumo pro capite (525 m2/abitante 
rispetto alla media nazionale di 359 - dati ISPRA 2020).  I suoli più colpiti sono chiaramente quelli a 
vocazione agricola, circa tre volte più dei suoli in area urbana.

Il consumo di suolo irreversibile è  la copertura permanente con materiali artificiali (asfalto, 
calcestruzzo) per la costruzione, ad es., di edifici e strade, e costituisce la forma più evidente e 
più diffusa di copertura artificiale che lo rende inerte e improduttivo. Le altre forme di copertura 
artificiale  del  suolo  vanno  dalla  perdita  totale  della  “risorsa  suolo”  attraverso  l’asportazione  per 
escavazione  alla  perdita  parziale  dovuta  alla  presenza  di  impianti  industriali,  infrastrutture, 
manufatti, depositi permanenti di materiale o passaggio di mezzi di trasporto.

Le coperture  di  suolo causate da impianti  fotovoltaici  (FTV) sono,  per  ora,  marginali  (anche se 
crescenti  ad un ritmo consistente),  ma è prevedibile che avranno un peso importante che, pur non 
determinando, tecnicamente parlando, alcuna perdita permanente di suolo agricolo, provocherà ben 
altre aggressioni. Si tratta, infatti, di una “sottrazione temporanea” di suolo all’uso agricolo della durata 
di 30 - 40 anni.

Tuttavia occorre far presente che le dismissioni a fine vita degli impianti,  previste nei progetti, 
rischiano, realisticamente, di restare lettera morta poiché, in futuro, ci sarà un costante bisogno di 
energia rinnovabile,  dal momento che non vi sarà più la possibilità di utilizzare le fonti  fossili, ed  è 
prevedibile che i siti, che oggi vengono destinati alle rinnovabili, manterranno tale destinazione 
per un lungo periodo (al lordo dell’evoluzione tecnologica oggi non prevedibile)!

Da ciò discende un dovere di forte pianificazione e criterizzazione delle scelte allocative poiché v’è 
da ritenere che le installazioni, che oggi si autorizzeranno, non avranno nessuna possibilità di ripristino  
(né funzionale, né paesaggistico), ma solo di riutilizzo (revamping).

A fronte di tali  processi di erosione/riduzione di buon suolo agricolo (una sorta di  land grabbing 
autoctono), scarse sono le prese di posizione che esprimono preoccupazione su tale fenomeno; ma 
forse questo  atteggiamento  va ricompreso nel  più  ampio  fenomeno,  purtroppo  ancora  in  corso,  di 
continua destrutturazione del  comparto  agricolo  anche a livello  sociale  (invecchiamento e mancata 
rigenerazione degli addetti).

Altro  parametro  negativo  e  indicatore  dell’origine  del  forte  stress  per  i  nostri  suoli  è  la 
frammentazione (e polverizzazione)  del  territorio agricolo e dei  connessi  habitat  naturali  che 
riguarda  quasi  il  45%  del  territorio  regionale  ed  è  causata  da  grandi  assi  infrastrutturali  che 
generano nuove pressioni, attraendo insediamenti residenziali e commerciali e relative bretelle 
stradali. Il Friuli-Venezia Giulia è la 3^ regione in Italia per frammentazione molto elevata dei suoli con 
una percentuale del 25,45% dopo Veneto e Lombardia (https://annuario.isprambiente.it/sys_ind/25).
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5 - STRATEGIE EUROPEE A SUPPORTO

Con il regolamento sulla PAC, la Commissione ha stabilito la definizione di piani strategici dei paesi  
membri per raggiungere obiettivi, che includono il “contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici 
e all’adattamento ad essi” e il “promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse 
naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria”.

Con  la  Direttiva  Europea  NEC  ha  fissato  dei  tetti  di  emissione  per  alcuni  inquinanti 
atmosferici, tra cui ammoniaca e PM, per la tutela dell’ambiente e della salute umana contro gli effetti 
nocivi di queste sostanze;

Con la  strategia  European Green Deal,  la  Commissione ha previsto  un piano azione e di 
investimenti per raggiungere la neutralità climatica nei paesi dell’UE entro il 2050.

Tra gli strumenti prioritari di questa strategia c’è la strategia “Farm to Fork” (F2F), inserita tra le 
azioni  della  PAC (Politica Agricola  Comune)  post  2020,  che  ha stabilito  che il  40% del  bilancio 
complessivo della PAC dovrà prevedere prioritariamente interventi per contrastare il riscaldamento 
globale.

Per questo si dovranno utilizzare al meglio le risorse dei programmi europei ordinari (POR-FESR e 
PSR, quest’ultimo in particolare)  per aiutare gli agricoltori  a sviluppare pratiche agricole intelligenti, 
utili  a  ridurre  le  emissioni  climalteranti,  unitamente  all’impronta  chimica  e  idrica  e  a  contribuire  al 
conseguimento degli obiettivi di bilancio zero emissioni al 2050.

6. LA PROSPETTIVA AGRIVOLTAICA

In tutto il mondo cresce la sperimentazione di impianti cosiddetti “agrivoltaici”, costituiti da soluzioni 
tecniche che vanno nella direzione di una coesistenza tra produzione elettrica FTV e attività agricola o 
di allevamento. Una pratica indicataci dall'Europa, incentivata e finanziata dalla PAC.  Vari modelli e 
soluzioni tecniche si possono realizzare e adeguare alle diverse organizzazioni aziendali; l’obiettivo è di 
mantenere  gli  agricoltori  in  attività;  sostenere aziende vitali;  favorire  la  permanenza o l’ingresso di 
giovani  in  agricoltura;  conservare  la  risorsa  suolo  e  la  connessa  fertilità.  In  quest’ottica  diventa 
importante  un’azione  di  coinvolgimento  delle  organizzazioni  agricole,  anche  cooperativistiche,  per 
accompagnare e agevolare la realizzazione di impianti agrivoltaici.

Oggi va evitato quanto più possibile l’assalto alla diligenza che si sta già delineando. L’avvio della 
transizione ecologica e la contestuale definizione di impegni vincolanti di riduzione delle fossili, apre 
spazi enormi a gruppi  finanziari  ed imprenditoriali  per la realizzazione di grandi  impianti  a terra.  La 
presenza di una normativa nazionale molto favorevole e l’assenza di una pianificazione nazionale e  
regionale in grado di stabilire regole cogenti, a cominciare dall’individuazione dei siti non idonei, pur  
prevista da oltre 10 anni,  calibrate sulla nostra realtà regionale,  espone il  territorio  a diversi rischi:  
degrado  paesaggistico;  estromissione  forzata  (seppure  ben  pagata)  di  agricoltori  dalle  campagne; 
copertura di suolo, perdita di fertilità e banalizzazione del territorio.

Stiamo già assistendo alla presentazione di decine di progetti (oltre 85 risultano essere gli impianti  
autorizzati dalla Regione o in corso di autorizzazione dal 2001 ad oggi per una superficie di ca 1.000 ha  
ed una  potenza installata  di  oltre  1.000  MWp),  ma,  in  assenza di  una  chiara  e  condivisa  visione 
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regionale, che stabilisca regole, limiti, contenuti tecnici, controlli e modalità della partecipazione, a farne 
le spese saranno sempre i territori e i Comuni, chiamati ad esprimere pareri senza un preciso orizzonte 
regolatore.

Legambiente  FVG  ritiene,  in  buona  sostanza,  che  sui  suoli  agricoli  sia  necessario  puntare 
sull’agrivoltaico, definendo regole più precise di quelle (poche) oggi esistenti, che garantiscano 
la continuità  della  gestione produttiva  dei  fondi sottomessi  in  una logica di  coesistenza tra 
agricoltura/allevamento  e  produzione  energetica.  In  poche  parole:  produrre  energia  da  fonte 
solare senza comprimere, anzi espandendo la produzione primaria giovandosi dell’introito derivante 
dalla produzione di energia. Insomma un matrimonio tra energia rinnovabile e modelli agroecologici di  
gestione dei fondi.

Così facendo, potremo utilizzare il processo di transizione per aumentare gli ambienti para-naturali e 
la biodiversità delle aree rurali, ora gravemente compromesse da decenni di coltivazioni monocolturali 
spinte. Perciò proponiamo che  ogni impianto di superficie superiore ad un certo ettaraggio sia 
affiancato da una superficie contigua, in percentuali crescenti rispetto alla superficie dell’impianto, 
condotta  con  metodi  biologici;  realizzeremo  nel  tempo  una  campagna  differenziata  per  colture  e 
tecniche colturali, con miglioramento dei suoli e, realisticamente, maggiore occupazione.1

Tali prospettive devono trovare una corsia preferenziale e sostegno nell’ambito delle procedure dei  
prossimi programmi europei (PSR, POR-FESR). 

7. PRIORITA’ E REGOLE: LE PROPOSTE DI LEGAMBIENTE FVG 
Le seguenti  proposte vengono avanzate quale contributo alla definizione di quel  set di regole e 
criteri di cui sopra che sono ormai urgenti e indifferibili.

7.1. Criteri Generali 

7.1.1. Individuazione, a sensi dell’All. 3 alle linee guida di cui al D. Lgs. 387/2003, dei siti non 
idonei all’installazione  di  impianti  FTV comprendendo in  essi  anche le  zone di  rilevanza  agricolo-
paesaggistica e quelle di più elevata qualità agronomica individuate in base al metodo Land Capability  
Classification dell’U.S.D.A. (Klingebiel and Montgomery, 1961) o metodi analoghi; 

Stabilire, al fine di non eludere la normativa di tutela ambientale, del patrimonio culturale, della salute e 
della pubblica incolumità, le regole per il “distanziamento” degli impianti proposti per aree 
contermini, limitrofe o contigue, valutandone gli effetti cumulativi con VIA (art. 4, c. 3 D. Lgs 28/2011) 
anche considerando la negazione dell’autorizzazione;

7.1.2. Realizzare una “Banca regionale delle aree e dei siti degradati idonei” costituita da 
conferimenti  volontari  o  obbligatori,  previa  formalizzazione  di  specifici  accordi/convenzioni  tra  la 
Regione  e  i  soggetti  proprietari,  di  aree  e  terreni  marginali,  degradati,  non  utilizzabili,  ecc.  su  cui 
orientare gli investitori. Si pensi alla grande quantità di aree disponibili in zone industriali o artigianali  
non utilizzate e realisticamente non utilizzabili, agli scali ferroviari, a discariche, scarpate autostradali e 

1 Dentro il perimetro dell’impianto si dovrebbe utilizzare sempre il terreno per usi agricoli (erbai, pascolo, apicoltura, 
transumanza, …) (agrivoltaico indiretto) garantendo un’area a vincolo di agricoltura bio su una superficie contigua 
allo stesso fondo; ovvero, praticare la normale attività aziendale con pannelli al di sopra delle coltivazioni (impianti 
frutticoli, serre orticole, coltivazione di officinali, altre colture “classiche” (agrivoltaico diretto)).
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stradali,  cave,  ecc.  Per questa  tipologia  di  aree,  si  possono ipotizzare vantaggi  tariffari  o fiscali  di  
competenza regionale o nazionale per i quali occorre attivare le opportune iniziative. La disponibilità in 
capo alla Regione di tali superfici può essere utilizzata per richiamare su di esse gli investitori in modo 
da sottrarli  dai terreni agricoli.  Questo meccanismo può portare all’individuazione stimata di almeno 
6.000 ettari di superfici utilizzabili. 

7.1.3.  Fissare l’obbligo per il beneficiario di ogni contributo rilasciato sui programmi comunitari 
POR-FESR e PSR,  di riduzioni  significative delle  emissioni  climalteranti aziendali  attraverso il 
finanziamento  di  piani  precisi  e  verifiche  praticabili  che  possono  realizzarsi  anche,  ma  non  solo,  
attraverso  l’installazione  di  pannelli  FTV sulle  rispettive  coperture  aziendali  (mezzi  agricoli  elettrici,  
pannelli ftv sui tetti delle abitazioni, ecc.);

7.1.4. Promuovere  iniziative  affinché  l’azienda  agricola  acquisisca  i  requisiti  per  diventare 
anche Produttore di energia elettrica riconosciuto dal GSE e Terna; 

7.1.5. Favorire quei progetti che prevedano da subito la disponibilità di superfici per accumuli 
energetici per l’utilizzo differito dell’energia prodotta o, in prossimità di un metanodotto, la possibilità 
di realizzare, in futuro, una stazione di conversione dell’energia fotovoltaica in idrogeno;

7.1.6. Favorire i progetti che prevedono l’utilizzo dell’energia prodotta per l’unità aziendale di 
riferimento o per comunità energetiche;

7.1.7. Assicurare  informazione  e  partecipazione  dei  portatori  di  interesse  non 
istituzionali nell’esame dei progetti in una logica di verifica e collaborazione tra proponenti, Regione e 
territori (v. Fraunhofer Institute - Agrovoltaics: Opportunities for agriculture and the energy transition –  
2020);

7.1.8. Incentivare  la  costituzione  di  comunità  energetiche in  grado  di  raccogliere  le 
produzioni ftv anche da piccoli produttori in modo da allargare la platea dei fornitori energetici alla rete e 
accelerare la transizione alle rinnovabili;

7.1.9. Favorire gli impianti che prevedono l’installazione di  strutture di ricarica per i veicoli 
elettrici.

7.2. - Criteri per l’agrivoltaico 

7.2.1  Sostegno,  anche  attraverso  specifici  accordi  con  le  organizzazioni  agricole,  al  vero 
utilizzo agricolo dei suoli sotto gli impianti tramite obbligo di dimostrazione di possedere 
adeguati contratti (se il proponente/concessionario è diverso dal conduttore/proprietario del 
fondo),  con agricoltori, allevatori o apicoltori, con preferenza per quelli biologici, già in fase 
di  progetto,  sottoponendoli,  poi,  a  verifiche  periodiche  di  permanenza;  tali  imprenditori  
agricoli  possono  comunque  beneficiare  dei  contributi  PSR  anche  per  aumentare 
l’occupazione  in  agricoltura.  In  assenza  di  tali  contratti  non  si  dà  luogo  ad 
autorizzazione;

7.2.2 Premiare con specifici punteggi la realizzazione di  impianti di piccole dimensioni o a 
bassa intensità di occupazione del suolo;

7.2.3 Premiare le soluzioni tecniche e progettuali che dimostrino contenimento dell’impatto 
(no cemento,  no prodotti  chimici  di  sintesi,  no pacciamature o rivestimenti  plastici,  altre  
soluzioni progettuali), durante e post impianto; ed efficacia delle soluzioni proposte.
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7.3 – Ulteriori criteri

7.3.1 - Nelle aree agricole individuate come di pregio  dal PPR o dai piani paesaggistici o 
urbanistici  comunali  gli  impianti  ammessi  non  potranno  avere  dimensioni  >200  kW  e 
comunque non superare mai il 50% dell’intera superficie aziendale disponibile;

7.3.2 - Devono essere esclusi ancoraggi degli impianti e delle recinzioni in cemento.

7.3.3 - Le  aree sottostanti  i pannelli  devono essere coltivate o destinate a pascolo o ad 
altra attività zootecnica o all’attività apiaria. L’interruzione dell’attività agricola prevista 
comporta la revoca dell’autorizzazione e la sospensione dell’esercizio dell’impianto;

7.3.4 - Previsione di fasce vegetate perimetrali  con obiettivi di integrazione paesaggistica, 
tenendo  conto  delle  forme  vegetazionali  e  botaniche  locali  e  degli  habitat  faunistici  da 
preservare o ripristinare; 

7.3.5 - Sistema di raccolta e gestione delle acque di pioggia: le coperture ftv devono garantire 
l’invarianza idraulica del territorio calcolata ai sensi del D.P.Reg. 27.03.2018, n. 83 e, se 
possibile, migliorarla attraverso sistemi di drenaggio/accumulo delle acque di pioggia, e non 
aggravare i fenomeni di erosione del suolo;

7.3.6  -  Sistemi  di  illuminazione  auspicabilmente  assente; se  necessari  per  ragioni  di 
sicurezza  devono  essere  opportunamente  modulabili  (ad  esempio  con sensoristica  per 
l’accensione);

7.3.7 - Viabilità: deve essere privilegiato l’inserimento nella maglia esistente,  in ogni caso va 
evitata la stesa di manti impermeabili.

7.3.8 - L’esercizio di attività agricole e la produzione di energia da fonti fotovoltaiche di cui alla 
Circolare  n.  32/E  del  2009  dell’Agenzia  delle  Entrate,  necessari  per  poter  qualificare 
quest’ultima  come  produttiva  di  reddito  agrario,  può  considerarsi  come  tale  per  la 
produzione eccedente i primi 200 kW di potenza nominale complessiva, laddove sussista 
uno dei requisiti previsti dalla Circolare medesima al punto 4.2, lett. a), b), c). 

7.3.9 - Vanno applicati i criteri di incentivi previsti dall’art. 31, c. 5 del decreto semplificazioni.

8 – AZIONI COLLATERALI E CONTESTUALI

La transizione energetica non sarà una passeggiata e non sarà solo la posa di pannelli fotovoltaici. Il  
processo richiederà di sviluppare contestualmente una complessiva capacità di alzare il  livello delle 
conoscenze  e  delle  buone  pratiche  che  diano  robustezza  e  profondità  allo  stesso  in  modo  da 
consolidarne i criteri ed accelerarne i risultati.

Crediamo che sia importante utilizzare le  Università regionali e l’ERSA in progetti di ricerca per 
meglio conoscere gli effetti della riduzione della radiazione solare diretta sulla produttività, sulla scelta e 
sull’avvicendamento delle specie coltivate o allevate.  La realizzazione di ampie superfici  pannellate  
comporterà una riduzione dell’evapotraspirazione dei suoli con prevedibili positivi effetti, tutti peraltro da 
verificare, sul consumo di acqua in estati sempre più siccitose; altresì positivi effetti ci si potrà aspettare  
dalle conseguenti riduzioni di fertilizzanti azotati e fitofarmaci sulle aree con impianti ftv.

Non  andrà  dimenticata  la  necessità  di  specifica  e  continua  formazione  degli  imprenditori  e  dei 
lavoratori agricoli nè la fruibilità dei dati (impianti, produzioni, …), attraverso una digitalizzazione spinta 

8/10
Via Brigata Re, 29 - 33100 Udine  |  tel. 3911350319  |  info@legambientefvg.it  |  legambientefvg@pec.it

www.legambientefvg.it  |  CF 94017880306  |  PI 02206260305

mailto:legambientefvg@pec.it


del sistema.

Inoltre,  non va dimenticato  il  ruolo  che un’attenta  politica  di  agroforestazione potrà  giocare  per 
migliorare  o  restituire  qualità  paesaggistica  ai  territori,  rigenerare  i  suoli  oltre  a  produrre  masse 
cellulosiche importanti per la stessa transizione energetica.

Per una Regione green quale il  Friuli-Venezia Giulia intende diventare, va sviluppata una strategia 
per la riduzione a 0 del consumo di suolo entro il 2030, prendendo come limite il dato registrato nel 
2020 (65 ha in meno). L’Italia, diversamente dalla Germania, non ha ancora avuto la capacità di dotarsi 
di uno strumento di governo per la riduzione e l’azzeramento del consumo di suolo (giova ricordare che 
il suolo è risorsa primaria non rinnovabile); il Friuli-Venezia Giulia potrebbe essere regione modello e di 
riferimento stante anche l’elevato consumo di suolo ivi presente (v. par. 3); anche in questo campo 
riuso e risparmio sono criteri guida da adottare quanto prima.

Implementare una strategia attuativa delle strategie “farm to fork” e del Piano d’azione europeo per  
l’agricoltura biologica.

Infine non si può dimenticare un aspetto  fondamentale,  specialmente in una Regione autonoma 
come  il  Friuli-Venezia  Giulia.  Non  è  sufficiente  ragionare  in  termini  di  equilibrio  tra  consumi  e 
produzione di energia perché tale equilibrio deve corrispondere ad un modello strutturale del sistema 
energetico (elettrico, ma non solo) che va costruito in termini di “autonomia”, di spazi territoriali sub 
regionali che siano sostanziali detentori e gestori dell’energia prodotta. Si pensi, ad esempio, al ruolo 
importante che possono giocare le esistenti aziende energetiche dell’Alto But, di Forni di Sopra e del  
Tarvisiano; o al ruolo che possono avere le  comunità energetiche territoriali. In questo senso, ci 
sarebbe  bisogno  di  Piani  Energetici  Territoriali  di  produzione  e  distribuzione  di  energia  (gruppi  di 
cittadini, gruppi di agricoltori e aziende agricole, le città e il loro circondario suburbano, le aree interne,  
ecc.); tutti  soggetti  da organizzare in modo da produrre e fornire l’energia per il  proprio fabbisogno, 
integrati in rete in un sistema di interscambio e “mutualità energetica”.

Questa  è  una  scelta  politica  che  ancora  non  è  stata  fatta,  ma  che  deve  essere  presa  in 
considerazione in relazione al tema dell’autonomia energetica e della collaborazione tra territori della  
regione e/o di aree contermini.

9 - CONCLUSIONI

La  logica  che  Legambiente  FVG  propone  come  costitutiva  della  delicata  fase  di  transizione 
energetica che si sta aprendo e che durerà diversi anni è di non considerare agricoltura e energie  
rinnovabili come opposte fazioni in un percorso di cambiamento. 

L’impegno  della  Regione  deve  essere  orientato  a  mettere  in  campo  strumenti  che  attuino  la 
coesistenza dei due interessi perché non giova a nessuno, in una logica di lungo periodo, contrapporre  
esigenze (quella dell’energia pulita e di cibo sano) che possono, verificatamente, convivere.

Da  ciò,  la  proposta  prioritaria  dell’agrivoltaico  inteso  come  quella  soluzione  tecnica  di 
convivenza concreta e dimostrata tra la produzione agricola/zootecnica/apiaria e la produzione 
energetica, quale strumento di valorizzazione di produzioni integrate dell’azienda agricola.

Perciò serve una grande sforzo di  coinvolgimento e preparazione degli  agricoltori che sono 
chiamati a giocare un ruolo innovativo e di potenziale forte valorizzazione delle loro produzioni.
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Solo  una forte  capacità  di  governo dei  processi  e  di  integrazione  degli  interessi  potranno  dare 
risultati positivi di decarbonizzazione dell’energia e di mantenimento di solide (e ringiovanite!) aziende 
agricole sul territorio.

Per concludere vogliamo esporre alcune traiettorie strategiche su cui incardinare questa prospettiva. 
Le nostre riflessioni approdano a questi concetti-faro:

-  l’agrobiodiversità per rendere maggiormente resiliente l’agricoltura ai cambiamenti climatici;
- la bioeconomia circolare come modalità di gestione del flusso delle biorisorse;
- l’agroecologia  come  metodo  per  preservare  le  risorse  naturali  unitamente  alla  sovranità 

alimentare;
- la Regione finanzi borse di studio per individuare modelli di impianti agrivoltaici compatibili con 

l’ambiente e il paesaggio.

OGGI POSSIAMO TRASFORMARE L’AGRICOLTURA DA POTENZIALE NEMICO DELL’AMBIENTE 
A SUO PREZIOSO ALLEATO PER AFFRONTARE LA GRAVE CRISI AMBIENTALE E CREARE 
UN’ECONOMIA VERAMENTE SOSTENIBILE SENZA DETERIORARE IL NOSTRO AMBIENTE 
RURALE.
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