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Il ricorso all’utilizzo di fonti rinnovabili sovvenzionate
comporta dei potenziali impatti ambientali. Fra questi,
vi sono l’alterazione dei corsi d’acqua a causa delle deri-
vazioni idroelettriche e il degrado della risorsa idrica
dovuto all’aumento dei composti azotati utilizzati nella
coltivazione di mais per la produzione di biomasse.

ENERGIA 

L’energia nelle sue varie forme è una risorsa essenziale per l’esercizio delle

attività industriali, per il trasporto delle merci a supporto del settore com-

merciale, per la mobilità delle persone, nonché per garantire servizi e be-

nessere alla vita quotidiana ed al tempo libero.

Le scelte in ambito energetico influenzano praticamente tutte le tematiche

ambientali – fra le principali i cambiamenti climatici, la qualità dell’aria, il di-

spendio di risorse non rinnovabili, l’uso del suolo, la produzione di rifiuti, l’in-

quinamento elettromagnetico –, pertanto tali scelte sono fondamentali al

fine di garantire uno sviluppo sostenibile della società.

All’evoluzione del settore dell’energia elettrica hanno contribuito sicura-

mente la liberalizzazione del settore stesso, approvata con il D.lgs. 79 del 16 marzo 1999, che recepiva

la Direttiva europea 96/92, e le strategie dell’Unione Europea volte ad incentivare la riduzione delle

emissioni di gas serra, l’aumento dell’uso delle fonti energetiche rinnovabili, la riduzione dei consumi.

A tali strategie corrispondono precisi obiettivi nazionali. Con specifico riferimento all’energia elettrica,

secondo il Piano d’Azione nazionale per le energie rinnovabili del giugno del 2010, l’Italia dovrà coprire

entro il 2020 il 26,39% dei consumi finali tramite fonti rinnovabili.

Le fonti di energia rinnovabile sono quelle il cui utilizzo non pregiudica le risorse naturali per le gene-

razioni future in quanto non sono esauribili. L’utilizzo di queste fonti contribuisce anche a ridurre l’im-

missione nell’atmosfera di CO
2
.

Per ‘fonti rinnovabili’ si intendono le seguenti: solare, eolica, idraulica, geotermica, del moto ondoso,

maremotrice (maree e correnti), biomasse.

Con il termine ‘biomassa’, secondo la Direttiva europea 2009/28/CE sull’uso dell’energia da fonti rinno-

vabili, si intende la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti

dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie con-

nesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e 

urbani.

Liberalizzazione del mercato dell’energia
La liberalizzazione del mercato dell’energia ha portato,fra le altre cose,ad una riduzione dell’utilizzo delle

centrali termoelettriche esistenti e ad una esigenza, da parte del gestore della rete di distribuzione, di au-

mentare la connettività con l’estero ed il livello di interconnessione degli impianti esistenti.

Nello scorso decennio le centrali termoelettriche regionali sono state utilizzate ad una potenzialità ri-
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dotta rispetto a quella massima. Infatti, dal 1999 al

2009, il rapporto tra la produzione di energia netta

annua ed energia netta annua teorica (rapporto tra ore

effettive di funzionamento e totale delle ore teoriche) è

stato in media del 47% (dati Terna Spa). Negli anni 1997

e 1998, immediatamente precedenti al D.lgs. 79 del 16

marzo 1999 relativo alla liberalizzazione del mercato

elettrico, i valori erano, rispettivamente, del 70% e 60%.

Lo sviluppo della rete di distribuzione elettrica regio-

nale, secondo quanto si desume dai recenti Piani di Svi-

luppo redatti da Terna Spa – ai sensi del D.M. 20 aprile

2005 ‘Concessione delle attività di trasmissione e di-

spacciamento dell’energia elettrica nel territorio nazio-

nale’ –, risulta legato all’esigenza di aumentare la

connettività con Austria e Slovenia, nonché la magliatura della rete. A queste esigenze corrispondono

i progetti di elettrodotti come la linea 220 kV Somplago-Wurmlach (Austria), la linea 380 kV Udine-Re-

dipuglia e la linea 110 kV Redipuglia-Vrtojba (Slovenia).

Lo sviluppo della rete di distribuzione dell’energia elettrica condiziona il territorio circostante. Esso, in-

fatti, è soggetto a dei vincoli all’edificabilità, perché, per tutelare la popolazione, la legge fissa precisi

limiti all’esposizione ai campi elettromagnetici (Legge n. 36/2001 ‘Legge Quadro sulla protezione dalle

esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici’; D.P.C.M. dell’8 luglio 2003 ‘Fissazione dei

limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popola-

zione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici a frequenza di rete generati dagli elettrodotti’;

D.M. 29 maggio 2008 ‘Metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elet-

trodotti’).

Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

In virtù delle strategie europee volte a contrastare i cambiamenti climatici, si rileva l’aumento degli im-

pianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, che nella nostra regione sono costituiti essen-

zialmente da impianti idroelettrici, fotovoltaici ed a biomasse.

Tali strategie europee, oltre che intervenire direttamente dal punto di vista economico concedendo

degli incentivi a chi realizza impianti di produzione elettrica con fonti rinnovabili, sono volte anche alla

semplificazione dei relativi procedimenti di autorizzazione.

Indicatore: Procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica 

da fonti rinnovabili

Gli impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili sono soggetti ad un’autorizzazione

unica (D.lgs. 387/03), nella quale confluiscono tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di

assenso eventualmente applicabili. L’autorizzazione unica in Friuli Venezia Giulia compete ai Comuni,

alle Province o alla Regione in base alla tipologia e alla taglia dimensionale degli impianti (L.R. del 19

novembre 2002, n. 30 e L.R. del 27 novembre 2006, n. 24). L’ARPA viene coinvolta nei procedimenti di au-

torizzazione in quanto fornisce il supporto tecnico-scientifico di propria competenza (L.R. del 5 di-

cembre 2008, n. 16, art. 3).

Lo sviluppo della rete di di-
stribuzione dell’energia elet-
trica condiziona il territorio
circostante. Esso è soggetto
a dei vincoli all’edificabilità,
perché, per tutelare la popo-
lazione, la legge fissa precisi
limiti all’esposizione ai campi
elettromagnetici.
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FIGURA 1. NUOVI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA
FONTI RINNOVABILI SECONDO I PARERI DELL’ARPA FVG (ANNO 2011, DATO PARZIALE).
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FIGURA 2. BILANCI ENERGETICI REGIONALI NEL TRIENNIO 2006-2008.
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Gli impianti, pur rispondendo all’obiettivo di ridurre l’utilizzo di fonti non rinnovabili e le emissioni di

gas serra, costituiscono un fattore di pressione sul territorio generando degli impatti ambientali di cui

si deve tenere conto.

I dati dei nuovi procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti

rinnovabili che hanno interessato l’ARPA FVG nel periodo 2008-2011 (fig. 1) evidenziano un continuo

aumento, con un picco nell’ultimo anno anche se considerato solo parzialmente (gennaio-ottobre).

I dati relativi ai bilanci energetici regionali del triennio 2006-2008 (fig. 2), desunti dagli annuari regio-

nali, a loro volta elaborati dai dati di Terna Spa, mostrano una duplice corrispondenza di massima tra

l’importazione di energia dall’estero e l’esportazione di energia verso altre regioni italiane e tra l’ener-

gia prodotta e quella consumata internamente.

I dati relativi alla potenza ed alla produzione degli impianti idroelettrici e termoelettrici nel triennio

2006-2008 (fig. 3), desunti dagli annuari regionali, a loro volta elaborati dai dati di Terna Spa, denotano

che la produzione regionale sarebbe sufficiente a coprire i consumi interni, in quanto gli impianti ter-

moelettrici risultano utilizzati al di sotto delle loro potenzialità. Nelle figure 4-5 e 6-7 vengono riportate

rispettivamente la potenza efficiente lorda e la produzione lorda da fonti rinnovabili in regione nel bien-

nio 2008-2009.

Dividendo la produzione regionale da fonti rinnovabili del 2008 risultante dalla figura 6 (1.761,1 + 5,6 +

163,5 = 1.930,2 GWh) per i consumi lordi regionali del 2008 risultanti dalla figura 2 (10.768,3 GWh), si

ricava una percentuale di produzione lorda da fonti rinnovabili per l’anno considerato pari a circa il

17,9%. La corrispondente percentuale nazionale, derivante dalle apposite statistiche GSE, risulta pari

al 18,2%.

In figura 8 viene riportata la rete di distribuzione di energia elettrica risultante dall’Atlante del Gestore

della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN) dell’anno 2002 relativo alle linee ad alta e altissima ten-

sione. Per la provincia di Udine i dati sono stati integrati con un apposito studio affidato ad ARPA F VG

dalla Provincia di Udine ultimato nel 2005.

Le informazioni di cui alla figura 8, combinate con quelle della CTR, hanno consentito di estrapolare in

modo approssimato la lunghezza in km delle linee elettriche AT e AAT in regione (tab. 1).

Impatto ambientale degli impianti

I principali impatti sul territorio da parte degli impianti, correlati alla tipologia di fonte rinnovabile, sono:

– per gli impianti idroelettrici un’alterazione del regime idrologico naturale ed il conseguente impo-

verimento dell’ecosistema fluviale;

– per gli impianti a biomassa (biomasse solide, rifiuti urbani biodegradabili, biogas, bioliquidi), a se-

conda dei casi, l’impatto sulla qualità dell’aria, il disturbo olfattivo, l’impatto connesso all’approvvi-

gionamento del combustibile;

– per gli impianti fotovoltaici la diminuzione di superficie agricola disponibile e l’impatto paesaggi-

stico;

– per quelli eolici l’impatto paesaggistico, sull’avifauna e il rumore su recettori insediati nelle vici-

nanze.

L’impatto elettromagnetico è associato a tutti i tipi di impianti in relazione ai collegamenti dell’impianto

di produzione di energia alla rete di distribuzione elettrica.

Con specifico riferimento agli impianti a biomassa, nel caso di utilizzo di mais, deve essere considerato

l’impatto sulla risorsa idrica dovuto all’aumento di composti azotati utilizzati nella coltivazione del cereale.
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FIGURA 3. POTENZA (MW) E PRODUZIONE (GWh) DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI E TERMOELETTRICI NEL TRIENNIO
2006-2008.
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FIGURE 4-5. POTENZA EFFICIENTE LORDA DA FONTI RINNOVABILI NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA IN MW
(2008-2009).

FIGURE 6-7. PRODUZIONE LORDA DA FONTI RINNOVABILI NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA IN GWh (2008-2009).

2008
2009



AMBIENTE, SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA   274

FIGURA 8. RETE DI DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA RISULTANTE DALL’ATLANTE DI GRTN DELL’ANNO
2002 RELATIVO ALLE LINEE ELETTRICHE AD ALTA ED ALTISSIMA TENSIONE, INTEGRATO CON I RISULTATI DELLO
STUDIO AFFIDATO AD ARPA FVG DALLA PROVINCIA DI UDINE ULTIMATO NEL 2005.

TABELLA 1. LUNGHEZZA DELLE LINEE ELETTRICHE REGIONALI.

Tensione delle linee elettriche Provincia di Udine (km) Regione Friuli Venezia Giulia  (km)

380 kV 96 157

220 kV 96 269

132 kV 778 1.326
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La tutela dagli impatti ambientali e le possibili
azioni di miglioramento
Le linee guida per l’autorizzazione degli impianti ali-

mentati da fonti rinnovabili di cui al D.M. 10 settembre

2010 hanno regolato in maniera dettagliata il procedi-

mento di autorizzazione degli impianti di produzione di

elettricità da fonti rinnovabili.

Queste linee guida prevedono anche che le Regioni in-

dichino le aree ed i siti non idonei all’installazione di

specifici tipi di impianti secondo criteri volti alla tutela

dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e

artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della bio-

diversità e del paesaggio rurale.

In alcuni casi gli impianti prima di venire autorizzati

sono soggetti al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o screening (ad esempio gli

impianti fotovoltaici con potenza superiore a 1 MW, gli impianti a biomassa con potenza superiore a 50

MW, gli impianti idroelettrici con potenza superiore a 100 kW, gli impianti eolici con potenza superiore

a 1 MW). Nell’ambito di questi procedimenti vengono effettuate delle valutazioni sui relativi impatti e

viene analizzata la coerenza con il quadro programmatico e normativo di riferimento.

Nei casi in cui gli impianti non siano sottoposti alla VIA, le azioni preventive si limitano esclusivamente

alla verifica del rispetto della normativa vigente in sede di autorizzazione.

Al fine di garantire una composizione del parco impianti correlata alle specifiche caratteristiche terri-

toriali ed un inserimento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili rispettoso

dell’ambiente sarà necessario elaborare opportuni strumenti di pianificazione, quale il nuovo Piano

Energetico Regionale (PER).

Si dovrà procedere all’indicazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione di specifiche tipolo-

gie di impianti, come previsto dalle linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010.

Per la corretta ed uniforme valutazione degli impatti ambientali dei singoli impianti, anche nei casi in

cui non viene effettuato un preventivo procedimento di VIA, sarà necessario disporre di apposite linee

guida regionali o nazionali.

Con riferimento agli impianti a biomassa, si dovrà tenere conto dell’esigenza di realizzare impianti che

abbiano un accettabile rendimento energetico a prescindere dai sistemi incentivanti, prevedendo ade-

guati sistemi di recupero del calore generato.

A livello normativo sarebbe utile introdurre l’obbligo di rinnovo delle autorizzazioni, come peraltro pre-

visto per quasi tutte le altre autorizzazioni ambientali.

Sarà necessario un catasto degli impianti realizzati al fine di monitorare lo sviluppo del fenomeno, non-

ché di fornire tutte le informazioni necessarie ai vari soggetti interessati alla tematica.

Per quanto riguarda la rete di distribuzione dell’energia elettrica dovrà essere realizzato il catasto pre-

visto dalla Legge Quadro n. 36/01 in materia di campi elettromagnetici.
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Si dovrà tenere conto del-
l’esigenza di realizzare 
impianti a biomassa che
abbiano un accettabile
rendimento energetico a
prescindere dai sistemi 
incentivanti, prevedendo
adeguati sistemi di recu-
pero del calore generato.
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STRUTTURA DELL’INDICATORE

NOME Numero di richieste di parere ad ARPA FVG per procedimenti di autorizza-

zione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

DPSIR Pressione

UNITÀ DI MISURA Numero di procedimenti

FONTE Dipartimenti provinciali ARPA

COPERTURA SPAZIALE DATI Regionale

COPERTURA TEMPORALE DATI 2008-2011

PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

Legge del 09 gennaio 1991, n. 10 Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso

razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo di fonti rinno-

vabili

D.lgs. del 16 marzo 1999, n. 79 Recepimento Direttiva 96/92 per la liberalizzazione del settore elettrico

D.M. 20 aprile 2005 Concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia

elettrica nel territorio nazionale 

Legge del 27 ottobre 2003, n. 290 Conversione in legge con modificazioni del decreto legge n. 329 del

29.08.03 recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico

nazionale

Legge del 23 agosto 2004, n. 239 Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto

delle disposizioni vigenti in materia di energia

D.lgs. del 29 dicembre 2003, n. 387 Attuazione Direttiva 2001/77/CE relativa alle fonti energetiche rinnovabili

nel mercato interno dell’elettricità

D.M. 10 settembre 2010 Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

Direttiva 2009/28/CE del 23.04.09 Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili recante modifica e

successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE

D.lgs. del 3 marzo 2011, n. 28 Attuazione della Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 sulla promozione

dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili recante modifica e successiva

abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE

L.R. del 19 novembre 2002, n. 30 Disposizioni in materia di energia

L.R. del 27 novembre 2006, n. 24 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in mate-

ria di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e

urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura e sport

Decreto del Presidente della Approvazione del Piano Energetico Regionale

Regione n. 0137/Pres. del 21 

maggio 2007
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AT (Alta tensione). Tensione nominale tra le fasi di un

sistema elettrico superiore a 35 kV e non superiore a

220 kV.

AAT (Altissima tensione). Tensione nominale tra le

fasi di un sistema elettrico superiore a 220 kV.

Biomasse. Definite dalla Direttiva europea

2009/28/CE, ovvero la frazione biodegradabile dei

prodotti, rifiuti e residui di origine biologica prove-

nienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vege-

tali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie

connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché

la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

Fonti di energia rinnovabile. Definite dalla Direttiva

europea 2009/28/CE, ovvero solare, eolica, idraulica,

geotermica, del moto ondoso, maremotrice (maree e

correnti) e da biomasse.

GRTN. Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale.

GSE. Gestore dei Servizi Energetici.

GWh (Gigawattora). Unità di misura dell’energia.

MW (Megawatt). Unità di misura della potenza.

PER. Piano Energetico Regionale.

Potenza efficiente. Massima potenza elettrica che

può essere prodotta con continuità durante un inter-

vallo di tempo sufficientemente lungo, supponendo

tutte le parti di impianto di produzione in funzione e in

condizioni ottimali di portata e di salto nel caso degli

impianti idroelettrici, di disponibilità di combustibile e

di acqua di raffreddamento nel caso degli impianti

termoelettrici.

Potenza efficiente lorda. La potenza efficiente misu-

rata ai morsetti dei generatori elettrici dell’impianto.

Potenza efficiente netta. La potenza efficiente lorda

depurata della potenza assorbita dai macchinari au-

siliari necessari per il funzionamento dell’impianto

stesso e di quella perduta nei trasformatori necessari

per elevare la tensione.

Terna. Il principale proprietario della rete di trasmis-

sione nazionale di energia elettrica ad alta ed altis-

sima tensione.
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