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L'Italia e Trieste sono particolarmente esposte ai cambiamenti climatici e devono

accelerare il percorso verso la neutralità climatica nel 2050 e verso una maggiore

sostenibilità ambientale.

La transizione ecologica, come indicato dall’Agenda 2030 dell’ONU e dai nuovi

obiettivi europei per il 2030, è alla base del nuovo modello di sviluppo italiano ed

europeo. Intervenire per ridurre le emissioni inquinanti, prevenire e contrastare il

dissesto del territorio, minimizzare l’impatto delle attività produttive sull’ambiente è

necessario per migliorare la qualità della vita e la sicurezza ambientale, oltre che

per lasciare un Paese più verde e un'economia più sostenibile alle generazioni

future. Anche la transizione ecologica può costituire un importante fattore per

accrescere la competitività del nostro sistema produttivo, incentivare l’avvio di

attività imprenditoriali nuove e ad alto valore aggiunto e favorire la creazione di

occupazione stabile.

 LA SITUAZIONE
ENERGETICA
LOCALE

PAGINA 3

PROPOSTA PER  
FOTOVOLTAICO 
IN EX CAVA 
FACCANONI

Comprato dall'Estero
9%

Rinnovabile
30%

Non Rinnovabile
61%

Eolica
30.7%

Idrica
28.7%

Biomasse
18.8%

Fotovoltaica
15.8%

Geotermica
5.9%La Situazione a Gennaio

in Italia

Terna (Gennaio 2022)



Incremento della quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile 

(FER) nel sistema, in linea con gli obiettivi europei e nazionali di 

decarbonizzazione.

Potenziamento e digitalizzazione delle infrastrutture di rete per accogliere 

l'aumento di produzione d a FERe aumentarne la resilienza a fenomeni climatici 

estremi.

Promozione della produzione, distribuzione e degli usi finali dell'idrogeno, in 

linea con le strategie comunitarie e nazionali.

Sviluppo di un trasporto locale più sostenibile, non solo ai fini della 

decarbonizzazione m a anche come leva di miglioramento complessivo della 

qualità della vita (riduzione inquinamento dell’aria e acustico, diminuzione 

congestioni e integrazione dei nuovi servizi).

Sviluppo di una leadership internazionale industriale e di ricerca e sviluppo 

nelle principali filiere della transizione.

Il PNRR si articola in sedici Componenti, raggruppate in sei Missioni. La Missione 

che può sovvenzionare questo progetto rientra nel Capitolo Secondo della 

Missione Seconda, che si pone come obiettivi: 

Per raggiungere tali scopi 23,78 miliardi di euro; la cifra più alta di tutti gli altri 

capitoli di ogni missione. 
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Il Sole fornisce quotidianamente energia alla Terra in modo pulito e rinnovabile ed 

è il vettore energetico più abbondante sul nostro pianeta. Nel 2015 la richiesta 

energetica del mondo si aggirava intorno ai 18.5 TWy all’anno, ed è destinata a 

crescere, mentre l’energia che fornisce il Sole è pari a 23.000 TWy all’anno. 

Il fotovoltaico si avvale di particolari tecnologie atte a “catturare” questa così 

abbondante energia rendendola energia elettrica fruibile da tutti i consumatori.

Ha numerosi pregi tra cui: non produce gas clima alteranti, è modulare ( ha la

possibilità di modificare la potenza dell'impianto in qualsiasi momento) è 

rinnovabile, affidabile e duraturo, ma soprattutto è economicamente conveniente.  
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Secondo IRENA in: a rodmap to 2050 - 2019, stima che entro il 2050, l'energia 

solare sarà la principale con 8 500 GW di capacità installati, protagonista insieme 

all'eolico con 6000 GW.

Fotovoltaico ed Eolico rappresenteranno i tre quinti dell'elettricità mondiale 

generazione. Il consumo di elettricità raddoppierà rispetto al livello odierno. 

La richiesta energetica che passerà da 16 TW anno del 2009 al 28 TW anno del 

2050 e ci sarà una grande elettrificazione.  
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Si tratta dell’area di un'ex-cava i cui lavori iniziarono nel 1911 e la chiusura risale agli 

anni’80 da parte dell’azienda Sicat, ora è proprietà del Comune di Trieste. 

Posizionata nelle vicinanze dell'omonima curva, intitolata all’ing.Faccanoni (da cui il 

nome della cava stessa), incrocio della Strada Nuova per Opicina con Strada per 

Basovizza, è una risorsa unica poiché è orientata prevalentemente a sud con una 

superficie utile di più di 50.000 metri quadri dove può ospitare un parco pannelli 

fotovoltaici in grado di produrre secondo stime intorno alle decine-centinaia MWh 

giornalmente. 

Produrre 100 MWh giornalmente di media annuale, significa una produzione annua 

stimata di 36.500 MWh, ovvero circa il 6% del fabbisogno annuo di energia 

elettrica di tutta la città di Trieste (PUMS: 152.281 tep ovvero circa 634.500 MWh) 

tradotto energia pulita per oltre 10.100 famiglie triestine (secondo la stima 

dell'Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, ovvero 3600 KWh consumo medio 

annuo famiglia media italiana con 4 componenti). 
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visione della cava d’inverno, in cui l’ombreggiamento è accettabilmente basso.

La morfologia a gradoni della cava offre un luogo ideale per l’installazione dei moduli 

fotovoltaici, rivolte a sud e inclinate a circa 70-80° con spazi in cui è possibile 

raggiungere i moduli per svolgere facilmente la manutenzione.
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 fonti e foto tratte da: Studio Volto ad accertare le condizioni 
per il completamento della rinaturalizzazione della cava 
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