
COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

COMUNICATO STAMPA 

REALIZZAZIONE PARCO AGRIVOLTAICO A TERZO DI AQUILEIA E 

NUOVA EDIZIONE DEI CORSI DELLA SCUOLA ENERGIE RINNOVABILI  

Lo scorso 9 agosto la Regione ha con apposito decreto rilasciato  a favore 

della società "Falk Renovables Sviluppo s.r.l.", con sede in Milano, 

l'autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto per la 

produzione di energia elettrica, che comporterà l'occupazione di circa 50 ettari 

di terreno agricolo a Terzo di Aquileia e la costruzione di una struttura per 

l'accumulo dell'energia  a Cervignano del Friuli. La menzionata autorizzazione 

è stata concessa a fronte del parere contrario dei Comuni interessati. Come 

avviene da qualche anno l'Università degli Studi di Udine ha aperto le iscrizioni 

alla nuova edizione della “Scuola di introduzione alle energie rinnovabili” (Sier), 

in programma dal 19 al 24 settembre 2022 e la "Falck Renewables Sviluppo" 

ha deciso di essere un suo sponsor  e si è resa disponibile a coprire la quota di 

iscrizione per chi è residente nei citati Comuni.  La Scuola è rivolta a studenti e 

laureati nelle materie scientifiche, a operatori del settore e a tutti gli interessati 

ai temi trattati in possesso dei requisiti di ammissione. Commenta il Sindaco di 

Terzo di Aquileia Giosualdo Quaini: “Ribadisco che sono favorevole alla 

produzione di energia pulita, ma ritengo che per il raggiungimento di tale scopo 

non vadano sacrificati terreni agricoli di elevata qualità e soprattutto ritengo 

fondamentale che le comunità debbano sempre essere ascoltate nell’ottica di 

creare una progettualità condivisa che possa avere dei reali benefici per le 

persone e per l’ambiente che ci ospita. La decisione di rendere nota l’iniziativa 

sponsorizzata dalla "Falck Renewables Sviluppo" e l'intesa raggiunta dalla 

stessa con l'Università di Udine, ateneo di altissimo profilo,è dettata dal fatto 

che credo che partecipare a questo momento formativo  possa rappresentare 

un’opportunità per i nostri giovani al fine di approfondire una tematica tanto 

importante." Gli interessati possono ottenere maggiori informazioni 

consultando direttamente il sito web della Scuola (https://scuola-

rinnovabili.uniud.it/) o scrivendo al seguente indirizzo e-

mail: giangiacomo.altobelli@falckrenewables.com. Le iscrizioni sono a numero 

chiuso e vanno effettuate entro le ore 12.00 del 12 settembre 2022. 

  

  


