
PRO MEMORIA PER L’ASS. SCOCCIMARRO

11 aprile 2022 – Riunione degli stakeholders

ELEMENTI DI PROPOSTA DI LEGAMBIENTE IN MATERIA DI ENERGIA

Si espongono di seguito alcuni brevi elementi di proposta in materia energetica alla Regione, nell’auspicio
che possano essere discussi e presi in considerazione.

Riteniamo importante stabilire con l’AR un costante rapporto di consultazione e confronto nell’interesse

comune di avviare un efficace azione verso la transizione energetica e la decarbonizzazione.

A) Proposte in materia di impianti utility scale e di agrovoltaico:

Legambiente ha scritto ad agosto 2021, assieme a Ass.ne Italiana Agricoltori Biologici (AIAB FVG), Italia
Nostra FVG, Istituto Italiano di Urbanistica FVG (INUY FVG), Ordine Dottori Agronomi e Forestali FVG,
Collegio Periti Agrari FVG e Consorzio Apicoltori di Gorizia, un ampio documento sui grandi impianti a terra
(utility scale) che stanno arrivando in gran numero nella nostra Regione e sull’agrovoltaico, dando alcune
indicazioni che qui vogliamo riproporre (le più importanti).

1) La Regione individui urgentemente le aree idonee e non idonee. Quando il Governo avrà emanato il

decreto attuativo dell’art. 20 del D. Lgs 199 (giugno 2022), la Regione sia pronta a darne attuazione e a
velocizzare i procedimenti di autorizzazione dei progetti presentati. A tal proposito si rimanda a quanto
prescritto all’art. 20 del D. Lg 199/2021, ricordando che la questione delle aree non si conclude con la mera
individuazione di tipologie areali, ma si integra con altri strumenti che possono rendere operativi e operabili
i criteri di idoneità e di accessibilità. Ci si riferisce alla proposta di costituzione di una Banca delle aree
idonee (v. punto 6) di proprietà di soggetti nazionali importanti quali i Demani ferroviario, militare, idraulico,
autostradale che dispongono di grandi superfici che possono essere messe a disposizione dei proponenti i
progetti.

2) Tenendo conto anche delle recenti disposizioni del D. Lgs 199 e dei criteri ivi individuati, si ritiene
importante che nelle aree agricole individuate come di pregio dal PPR o dai piani paesaggistici o urbanistici
comunali possano essere realizzati impianti a terra a servizio dell'azienda agricola su una superficie max del
10% per una potenza non superiore agli effettivi fabbisogni aziendali, debitamente accertati; l’installazione
a terra non preclude l’installazione sulle coperture aziendali. Tutti gli impianti possono entrare a far parte
di CER e ricevere i relativi contributi, ove esistenti.

3) Nelle autorizzazioni rilasciate agli impianti di grandi dimensioni (utility scale) sia regolarmente prescritta
la condizione che una parte separata dell’impianto sia messa a disposizione della comunità locale per
costituire una CER la cui titolarità sia assegnata al Comune di riferimento (o a quello su cui ricade la più
parte dell’impianto).
Questa condizione interpreta quanto già disposto nelle linee guida nazionali (D.M. MISE 10.09.2010, punto
14.15 dell’Allegato e All. 2 (punti 14, 15 e 16.5) che così recita:
Criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative
“1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 6, decreto legislativo n. 387 del 2003, l'autorizzazione non può essere
subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province.
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2. Fermo restando, anche ai sensi del punto 1.1 e del punto 13.4 delle presenti linee guida, che per l'attività
di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore
dei Comuni, l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere
non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento
ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza
energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della
cittadinanza.”.
Tale prescrizione, ampiamente accettata da numerosi proponenti, può aumentare significativamente
l’accettazione sociale di tali impianti in genere molto impattanti, non è di grave peso economico per il
proponente, apporta benefici al territorio, affronta il problema della povertà energetica, affida un ruolo
importante ai sindaci e alle comunità locali non costa nulla alle casse pubbliche. Tale ipotesi, ove
attivata, prevede la decadenza dell’autorizzazione se non attuata.

4) Sia reso obbligatorio al proponente di un impianto utility scale di esporre sull’ingresso principale
dell’impianto tutti i dati utili al rintracciamento del proponente stesso e del decreto finale di autorizzazione
dell’impianto (v. a tal proposito “Linee guida allegate al D. Lgv 387/2003 Parte I° Disposizioni generali, al
punto 6.2: "Sono altresì resi pubblici, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia
di tutela dei dati personali, i provvedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio rilasciati ai sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003”). Quanto sopra in analogia a quanto disposto dall'art.
24 e ss della LR 3 2011.

5) Rendere obbligatorio che le aree sottostanti i pannelli siano coltivate o destinate a pascolo o ad altra
attività zootecnica o all’attività apiaria sì da garantire l’utilizzo dei suoli durante tutta la vita dell’impianto;
Il proponente deve, in buona sostanza, esibire un contratto pluriennale di affitto dei suoli ad un
coltivatore/allevatore (con preferenza per quelli biologici) o ass.ne di categoria che si renda garante di
assicurare specifica attività primaria dentro l’impianto. Ciò garantisce la continuità d’uso dei suoli, produce
occupazione nel primario, migliora l’accettazione sociale dell’impianto, aumenta la biodiversità delle
campagne. Si valuti la possibilità di aprire i terreni degli impianti alla transumanza delle greggi sempre più in
difficoltà nel reperimento di superfici adeguate e protette (imprenditori energetici sono stati contattati a tal
proposito dalla scrivente e si sono dimostrati disponibili a sperimentazione specifica).

6) 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. 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. Si veda anche quanto stabilito da artt. 18 e 20 DL 17/2022.

7) Stabilire l’obbligatorietà di realizzazione contestuale agli impianti, di accumuli energetici per
l’utilizzo differito dell’energia prodotta e l’installazione di strutture di ricarica per i veicoli elettrici.

8) Assicurare informazione e partecipazione preventiva 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 - Agrivoltaics: Opportunities for agriculture and the energy transition – 2020)
facilitando l’accesso agli atti nel sito regionale anche alle procedure di VIA e delle conferenze dei servizi
oggi non accessibili!!!

9) Incentivare la costituzione di comunità energetiche rurali e cittadine 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 ed assicurare l’’autonomia energetica dei territori rurali e non
solo; per quelle “cittadine” (>5.000 abitanti, oggi escluse da PNRR) stabilire provvedimenti di
finanziamento e sostegno tecnico-operativo.
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10) Ogni impianto di superficie superiore ad un certo ettaraggio (5 ha?) sia affiancato da una
superficie contigua, in percentuali crescenti rispetto alla superficie dell’impianto, condotta con metodi
biologici (v. tabella); si otterrebbe nel tempo una campagna differenziata per colture e tecniche
colturali, con miglioramento dei suoli e, realisticamente, maggiore occupazione.1

Dimensione
dell’impianto

Da 5 a 10 ha

Da 10 a 50 ha

Da 50 a 80 ha

>80 ha

Superficie contigua
all’impianto condotta con i
metodi biologici

25% del fondo recintato 50%

del fondo recintato

75% del fondo recintato

100 % del fondo recintato

Tali prospettive devono trovare una corsia preferenziale e sostegno nell’ambito delle procedure dei prossimi

programmi europei (PSR, POR-FESR).

B) Comunità Energetiche Rinnovabili (e Solidali)

Le CER(S) rappresentano uno strumento di grande sviluppo nel prossimo futuro. Garantiscono autonomia
energetica ai territori; migliorano i rapporti sociali nella comunità locali; contribuiscono ad efficientare la
rete elettrica di grande distribuzione, alleggerendola; hanno valenza sociale (povertà energetica). V’è
quindi da supporre (v. PNRR) un loro grande sviluppo.
Tuttavia, oggi esse hanno una difficoltà: non sono aiutate in nessun modo, a differenza di quanto previsto
per quelle dei comuni <5.000 abitanti, mentre è evidente che un aiuto alle spese di impianto potrebbe
essere di grande sostegno all’avvio di tante iniziative.
Si sottolinea, fra l’altro, che le CER(S) sono molto utili perché impegnano tetti e coperture che altrimenti non
sarebbero utilizzati (se non in minima parte) a detrimento delle superfici agricole già troppo insidiate e
insediate dagli impianti utility scale.

1 Dentro il perimetro dell’impianto si dovrà comunque 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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Ciò premesso, si ritiene necessario che l’AR:

1) individui strumenti economico-finanziari, anche attraverso meccanismi semplificati di detrazione
fiscale su imposte di competenza regionale come l’IRAP, nonché aiuti di tipo amministrativo atti ad
avviare nell’immediatezza un sostegno alle imprese regionali e a tutti gli altri soggetti indicati all’art.
31 del D. Lgs 199/21 che, non godendo di sostegni contributivi, installino impianti fotovoltaici sulle
strutture coperte ovvero su superfici di proprietà o uso, estendendo l’aiuto anche alle spese
inerenti ai sistemi di accumulo o forme di distribuzione energetica per usi non direttamente legati
alla produzione;

2) istituisca un fondo di rotazione a sostegno degli investimenti iniziali previsti per l’installazione di
suddetti impianti fotovoltaici da parte delle imprese regionali;

3) istituisca un sistema di supporto anche mediante stipula di convenzioni con agenzie od
organizzazioni già esistenti operanti sul territorio regionale, con uffici pubblici, strutture private o
associazionistiche sindacali, del terzo settore e ambientaliste in grado di offrire attività di
consulenza e supporto tecnico-amministrativo alle realtà imprenditoriali interessate
all’installazione di impianti fotovoltaici.

C) Risparmio energetico

La crisi energetica in atto ripropone quanto sostenuto da sempre da Legambiente: la miglior energia è
quella risparmiata: non aumenta i cambiamenti climatici e non costa niente!
Troppo facile? Sì! È facile risparmiare se solo tutti fossimo convinti della necessità. Ma così non è; siamo
troppo abituati all’uso facile dell’energia (non si dimentichi che tutto è energia anche le relazioni umane,
non solo l’automobile o la lampadina).

Purtroppo c’è voluta una guerra, per fortuna ancora lontana da noi, per farci capire che si può e si deve.

Allora, è importante che la “politica” dia delle regole, stabilisca indirizzi, dia indicazioni, suggerisca
comportamenti, dia obblighi, faccia campagne informative.

Proviamo a fare alcuni esempi di cose che si potrebbero fare

La Regione, gli enti locali, le società pubbliche regionali, gli enti pubblici dovrebbero

● abbassare da subito di 1° la temperatura di tutti i loro uffici a partire dagli uffici del Consiglio
Regionale;
● spegnere le luci quando c’è luce solare naturale, quando è bel tempo o nelle stanze non c’è
nessuno;
● registrare da subito i consumi di ogni singolo ufficio, sia elettrici che termici, che idrici, per tenere
contezza, nel tempo, dell’andamento dei consumi e verificare la capacità di risparmio energetico (anche
fissando obiettivi specifici e premi);
● ridurre parzialmente l’illuminazione stradale (d’intesa con le forze di Polizia);
● fare campagne di informazione ed educazione al risparmio energetico (e anche dell’acqua e del
suolo);
● vietare lo sci di notte con l’illuminazione artificiale.

I cittadini potrebbero



● ridurre week-end e gite in auto e moto (appena meglio se con veicoli elettrici di media
taglia);
● ridurre la temperatura in casa di poco (basta 1 grado!);
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● sostituire le lampade CFL con lampade a Led (circa il 40% di risparmio);
● spegnere il modem WIFI di notte e quando si è assenti da casa (perché tenere acceso un
apparecchio che consuma da 10 ÷ 20 Watt senza scopo? Dobbiamo proprio chattare a qualsiasi
ora della notte?);
● ridurre la velocità di guida (il risparmio di carburante ricompensa almeno in parte il maggior
costo attuale dei carburanti e, sulle percorrenze giornaliere, la perdita di tempo è irrisoria). Se del
caso, la Regione indichi ai Comuni l’imposizione di limiti di velocità inferiori come già fatto
durante passate crisi petrolifere senza drammi sociali ed economici;
● andare in bici o in autobus;
● ridurre il consumo di alimenti “energivori” (carni da allevamenti intensivi, surgelati,
congelati, prodotti esotici o non stagionali trasportati per via aerea);
● evitare imballaggi a perdere e fare al meglio la raccolta differenziata, chiedendo anche,
finalmente, la differenziazione tra vetro bianco e vetro colorato;
● usare i portabottiglie termici (non è un lusso!);
● comprare l’acqua alle “Case dell’acqua del Sindaco” riutilizzando le bottiglie di plastica; ●
fare correttamente la raccolta differenziata.

Bar, pubblici esercizi, ristoratori dovrebbero
● eliminare stufe a GPL o lampade agli infrarossi all’aperto (spreco assurdo di energia
preziosa!) nei dehors;
● spegnere di notte e con esercizio chiuso le insegne luminose.

Esercizi commerciali dovrebbero
● Ridurre l’illuminazione diurna dentro i loro negozi;
● spegnere le insegne di notte e nei periodi di chiusura dell’esercizio;
● mettere gratuitamente a disposizione prodotti scaduti o di prossima scadenza ad
organizzazioni umanitarie o a gruppi di persone in stato di bisogno

D – Proposte in tema di MOBILITA’ SOSTENIBILE

Si sottopongono all’attenzione solo alcune proposte per avvicinarsi ad un percorso, ineludibile,
di cambiamento di paradigmi in materia di mobilità.

Premesso che in F-VG circolano 1.071.398 veicoli, di cui 808.422 autovetture (praticamente 1
autovettura/abitante maggiorenne) (fonte: Regione in cifre 2021) pari, per entrambi i valori, al 2%
del parco veicoli nazionale e premesso che tali numeri risultano complessivamente in crescita
rispetto al 2019, (solo le autovetture risultano in lievissimo calo (-1.516 veicoli per -0.19%)) e
premesso che i consumi energetici dei trasporti, a livello italiano, corrispondono a oltre 1/3 dei
consumi totali, occorre sviluppare urgentemente politiche e conseguenti provvedimenti, anche
cogenti, di riduzione dei consumi per trasporti e transizione dalle fonti fossili a quelle rinnovabili.
Nelle città, la necessità di tali provvedimenti risulta ancora più urgente considerati i rischi per la
salute delle persone che derivano dall’inalazione di sostanze tossiche derivanti dai gas di scarico



dei veicoli.
Tutto ciò premesso, si pongono alcune tematiche che possono indurre i necessari cambiamenti
sia nella fruizione degli autoveicoli, riducendola, sia nei comportamenti delle persone,
orientandoli verso modalità risparmiose e/o sostenibili.
Di seguito alcune proposte.
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1) incentivi alla mobilità non motorizzata (ciclabile):
per chi va al lavoro in bici e lascia l'auto ferma sia dato un contributo di Euro 0,20 a km. Esempio di
Cesena: ciascun lavoratore aderente otterrà venti centesimi per ogni chilometro percorso in sella alla
propria bici sul tragitto casa-lavoro, fino a un massimo di 50 euro mensili.
Il progetto “Bike to work” è finanziato dalla Regione Emilia Romagna con contributi ai Comuni, che danno
gli incentivi ai cittadini ed alle aziende. (le aziende devono dotarsi di docce e stalli sicuri e sorvegliati, per
evitare i furti delle bici). Vedi: https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/bandi/biketowork2021inferiore
50mila.
La Regione potrebbe essere in prima linea su tale proposta applicandola ai propri dipendenti e a quelli
di tutte le aziende e società regionali (50% a carico del dipendente, 50% a carico della Regione).

2) incentivi alla mobilità sostenibile (trasporto pubblico):
- tariffe dedicate ai giovani per incentivare l'uso del tpl quotidiano, anche nei week end. Tariffe ridotte per
tutti i giovani che studiano e lavorano, fino all'età di 24 anni (Jugendticket in Austria, diversi Laender) -
incentivi con tariffe agevolate per l'uso del TPL: es. Klimaticket in diversi paesi europei (offerta per le
famiglie, possibili contributi delle aziende per i lavoratori).
A tal fine si potrebbero utilizzare, almeno in parte, i fondi oggi destinati alle agevolazioni sui carburanti
(40 M€/anno!).

E – La Centrale di Monfalcone

La vicenda della centrale A2A di Monfalcone è emblematica rispetto all’urgenza di pianificare scelte
coerenti con la transizione energetica. La recente riaccensione a carbone e la prevista riconversione a gas
vanno in direzione esattamente contraria a quanto sarebbe necessario. Perdipiù, l’opzione gas naturale è
l’unica sul tavolo, nonostante i reiterati appelli di Legambiente a ripristinare il gruppo di lavoro che avrebbe
dovuto, nelle intenzioni della precedente amministrazione regionale, studiare un’ipotesi alternativa
approfondita.
Crediamo però, che ci siano ancora i tempi per creare un tavolo di esperti (Rinnovabili, Economia circolare,
portualità) che, coinvolgendo anche l’azienda elettrica, possa individuare le varie opportunità che, su
questi settori, siano in grado di garantire sostenibilità ambientale, sociale ed economica al territorio.

Udine, 31.3.2022
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