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Parco Agrisolare
Investimento: 1,50 miliardi di €
Obiettivo: incentivare l'installazione di pannelli ad energia solare sui tetti di edifici ad uso
produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, con una potenza installata di circa
0,43 GW, realizzando contestualmente una riqualificazione delle strutture produttive oggetto di
intervento, con la rimozione dell'eternit/amianto sui tetti, ove presente, e/o il miglioramento della
coibentazione e dell’areazione.
L'Italia è tra i paesi con il più alto consumo diretto di energia nella produzione alimentare
dell’Unione Europea (terza dopo Francia e Germania).
I costi energetici totali rappresentano oltre il 20% dei costi variabili per le aziende agricole, con
percentuali più elevate per alcuni sottosettori produttivi. Con il progetto Agrisolare si punta
all’ammodernamento ed all’utilizzo di tetti, aumentando così la sostenibilità, la resilienza, la
transizione verde e l'efficienza energetica del settore contribuendo al benessere degli animali.

Agro-voltaico
InvesDmento: 1,10 miliardi di €
ObieEvo: installare a regime una capacità produEva da impianD agro-voltaici di medie e grandi
dimensioni di 1,04 GW, che produrrebbe circa 1.300 GWh annui, con riduzione delle emissioni di gas serra
sNmabile in circa 0,8 milioni di tonnellate di CO2. Si vuole rendere il seRore agricolo più compeNNvo,
riducendo i cosN dell’approvvigionamento energeNco, e migliorare le prestazioni climaNche-ambientali di
tale seRore che è responsabile del 10 % delle emissioni di gas serra in Europa.
La misura di invesNmento nello speciﬁco prevede:
i) l'implementazione di sistemi ibridi agricoltura-produzione di energia che non compromeJano
l'uDlizzo dei terreni dedicaD all'agricoltura, ma contribuiscano alla sostenibilità ambientale ed
economica delle aziende coinvolte, anche potenzialmente valorizzando i bacini idrici tramite soluzioni
galleggianN;
ii) il monitoraggio delle realizzazioni e della loro eﬃcacia, con la raccolta dei daN sia sugli impianN
fotovoltaici sia su produzione e aWvità agricola soRostante, al ﬁne di valutare il microclima, il
risparmio idrico, il recupero della ferNlità del suolo, la resilienza ai cambiamenN climaNci e la
produWvità agricola per i diversi Npi di colture.
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Ad oggi manca una definizione normativa di cosa si intende per agro-voltaico.
Le aspettative del mercato per impianti a terra sono alte, l’agro – fotovoltaico è la
soluzione? Il PNRR è sufficiente?
Quali progetti potranno accedere al PNRR?
Come verranno allocati i fondi previsti dal PNRR?

Per il successo dell’iniziaNva è fondamentale il coinvolgimento del seRore agricolo nel
processo di pianiﬁcazione.
Per lo sviluppo di tali progeW è fondamentale caraRerisNche certe e
sempliﬁcate. Un iter autorizzaNvo complicato oltre ad una combinazione di
seRori e tecnologie non chiare sono un limite diﬃcilmente superabile.

Agro-voltaico nel DL Semplificazioni
Il tema Agro-voltaico è traRato anche in ulteriori documenN, che stanno normando singoli aspeW della
quesNone.
Purtroppo deﬁnire singole quesDoni non è il modo correJo di approcciare il tema già complesso.
Il DL Sempliﬁcazioni introduce un nuovo conceRo di Agro-voltaico
«Il comma 1 non si applica agli impian. agro-voltaici che ado6no soluzioni integra.ve con montaggio
ver.cale dei moduli, in modo da non comprome:ere la con.nuità delle a6vità di col.vazione agricola, da
realizzarsi contestualmente a sistemi di monitoraggio che consentano di veriﬁcare l'impa:o sulle colture.»
La quesDone va risolta partendo da una deﬁnizione di cosa è agro-fotovoltaico, una deﬁnizione che
dovrebbe essere chiara e applicabile facilmente, con pochi spazi interpretaDvi per evitare inuDli
discussioni.
La proposta del DL Sempliﬁcazioni sembra andare in questa direzione, però è molto penalizzante in quanto
il fotovoltaico verNcale ha poco senso con la tecnologia aRuale.

Perché l’Agro-fotovoltaico è importante?
Risponde alla domanda:
I terreni agricoli produttivi dovrebbero essere utilizzati per produrre cibo oppure energia elettrica?

L’agro-fotovoltaico consente l’utilizzo simultaneo del terreno per
l’agricoltura e per la produzione di energia elettrica da fotovoltaico

L’agro-fotovoltaico rappresenta una soluzione efficiente al
problema dell’utilizzo di suolo.

L’agro-fotovoltaico supporta l’agricoltura grazie
alla diversiﬁcazione delle fon4 di reddito.

L’agro-fotovoltaico rispe2a l’u4lizzo dei terreni
agricoli aumentandone la resilienza.

L’agro-fotovoltaico crea valore addizionale nelle
aree rurali.

Benefici dell’Agro-fotovoltaico (1/2)
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I pannelli fotovoltaici proteggono le colture dagli eventi
atmosferici estremi
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L’Agro-fotovoltaico contribuisce a diminuire il fabbisogno
idrico in agricoltura
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L’Agro-fotovoltaico stimola investimenti che accrescono la
competitività dell’azienda agricola tramite la digitalizzazione
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L’Agro-fotovoltaico crea nelle comunità rurali nuove
opportunità di lavoro

Picture: Studies with various types of lettuce under the agrivoltaic research system of the University of Montpellier, France. © Christian Dupraz

Benefici dell’Agro-fotovoltaico (2/2)

Source: “Agrivoltaics opportunities for agriculture and the energy transition” - Fraunhofer ISE – October 2020
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L’Agro-fotovoltaico consente un duplice uso del suolo (cfr
immagine nel box sopra - studio Fraunhofer ISE)
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L’Agro-fotovoltaico contrasta l’abbandono dei terreni agricoli
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L’Agro-fotovoltaico ottimizza i costi operativi dell’impianto
fotovoltaico.
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L’Agro-fotovoltaico aumenta l’efficienza dei moduli fotovoltaici

Agro-fotovoltaico
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Scegliere le colture migliori per il territorio.

Aspetti TECNICI da analizzare
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L’altezza e la tipologia di sistemi devono essere scelti in base
alla coltura.
Lo spazio tra i moduli è tipicamente più ampio ripetto
all’impianto FTV a terra.
Scegliere se u8lizzare un sistema ﬁsso oppure
un sistema ad inseguimento solare mono-assiale o biassiale.

Scegliere la tipologia di moduli da utilizzare.
Possono essere utilizzate tutte le tipologie di moduli.
I moduli bifacciali sono particolarmente adatti.

Agro-fotovoltaico
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Aspetti ECONOMICI da analizzare
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I sistemi di agro-fotovoltaico hanno dei CAPEX che
possono variare molto in base alla stru7ura u8lizzata ed
all’altezza a cui sono pos8 i moduli.
I sistemi di agro-fotovoltaico hanno degli OPEX generalmente
più bassi rispetto agli impianti FTV a terra grazie
all’ottimizzazione dei costi di alcune attività.

I sistemi di agro-fotovoltaico hanno un LCOE che può variare molto in
base alla struJura, all’altezza ed alla dimensione dell’impianto à
(50€/MWh-120€/MWh)
Al fine di valutare un progetto di Agro-fotovoltaico è fondamentale
un’analisi integrata del business model, sia della parte agricola che di
quella elettrica.

Cosa sta facendo Italia Solare?
Aprile 2021 – Creazione del GdL Agro-fotovoltaico
ObieEvo: presentare e promuovere agli stakeholder del seRore i vantaggi e le relaNve ricadute
sui territori delle applicazioni agro-fotovoltaiche.
AEvità: individuazione ed analisi dei principi che deﬁniscono un progeRo agro-fotovoltaico,
proposte di iter autorizzaNvi sempliﬁcaN e di sistemi di remunerazione per tale Npologie di
progeW, individuazione degli stakeholder di riferimento e sviluppo di collaborazione con enN di
ricerca, università, associazioni.

Sottogruppi di lavoro del GdL
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Cosa è
l’Agro-fotovoltaico

Iter autorizzativi e
i meccanismi di
remunerazione

Esperienza
dall’estero

Stakeholder di
interesse

Principali esperienze che
si stanno sviluppando al
di fuori dell’Italia.

Individuazione degli
stakeholder di riferimento e
sviluppo di collaborazione
con en= di ricerca,
università, associazioni

Individuazione ed analisi dei
principi che definiscono un
progetto agro-fotovoltaico

Proposte per iter
autorizzativi semplificati +
valutazione meccanismi
remunerazione

Definizione individuata nel Gdl

“Impianto agro-fotovoltaico”: un impianto fotovoltaico, che nel rispetto
dell’uso agricolo e/o zootecnico del suolo, anche quando collocato a terra, non
inibisce tale uso, ma lo integra e supporta garantendo la continuità delle
attività pre-esistenti ovvero la ripresa agricola e/o zootecnica e/o biodiversità
sulla stessa porzione di suolo su cui insiste l’area di impianto, contribuendo così
ad ottimizzare l’uso del suolo stesso con ricadute positive sul territorio in
termini occupazionali, sociali ed ambientali.
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