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Consumo totale di energia nel 
comparto agricolo in Italia

● L'Italia è il terzo Paese in UE con il più alto 

consumo diretto di energia nella produzione 

alimentare (dopo Francia e Germania) 

● I costi energetici totali rappresentano oltre il 

𝟐𝟎% dei costi variabili per le aziende agricole
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Fonti per la produzione di 
energia elettrica in azienda 
agricola

Le fonti principalmente disponibili in 
azienda agricola sono:
• biomasse
• sole

La loro caratteristica principale è di 
essere delle fonti rinnovabili



Impianti a biogas



Layout di un impianto a biogas



Prospettive future per gli 
impianti a biogas

Lo sviluppo del biometano è ritenuto strategico per 
il raggiungimento dei target di decarbonizzazione 
europei. Il risparmio di gas a effetto serra rispetto al 
metano fossile è dell’80 − 85%. 

Attraverso il PNRR si punta alla riconversione 
degli impianti a biogas esistenti. I finanziamenti 
fanno parte della Missione 2 – Componente 2. 
L’obiettivo del PNRR è portare la produzione di 
biometano a circa 2.4 miliardi di metri cubi. 



Prospettive future per gli 
impianti a biogas
I finanziamenti PNRR sono erogati per:

§ riconvertire gli impianti biogas agricoli esistenti verso la produzione totale o parziale di biometano da 
utilizzare per: riscaldamento/raffrescamento e trasporti

§ supportare la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano (contributo PNRR pari al 40%
dell’investimento)

§ ridurre l'uso di fertilizzanti sintetici e aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli

TFEC, Anno: 2019



Solare fotovoltaico per la 
produzione di energia



Solare fotovoltaico per la 
produzione di energia

Piano Nazionale Energia e Clima prevede un incremento della produzione elettrica da 
fotovoltaico da 24 TWh/anno a 73 TWh/anno al 2030



Principio di funzionamento e 
tipologie impiantistiche



Fotovoltaico a terra

L’inconveniente principale di 
queste installazioni è il 
consumo di suolo che 

potrebbe essere destinato 
all’attività agricola



Parco Agrisolare
Incentivi PNRR (missione 2 – Componente 1) 

Ammodernamento e utilizzo di tetti di edifici ad 
uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e 
agroindustriale per la produzione di energia 
rinnovabile.

o Installazione di pannelli ad energia solare su 
di una superficie di 4.3 milioni di m! senza 
consumo di suolo

o potenza installata (obiettivo): 0.43GW

o contestuale riqualificazione delle strutture: 
rimozione eternit/amianto dai tetti, 
miglioramento coibentazione, miglioramento 
areazione.



Incentivi PNRR (missione 2 – Componente 1) 

Vantaggi per il settore:

o Maggiore sostenibilità

o maggiore resilienza

o aumento dell’efficienza energetica

Parco Agrisolare



Agrivoltaico
Per agrivoltaico si intende l’impiego di pannelli fotovoltaici
sul terreno, disposti però in maniera tale da garantire
la continuità dell'attività agricola e pastorale. L’obiettivo è
realizzare una sinergia fra la produzione di energia e la
produzione agricola.

I pannelli fotovoltaici possono essere disposti:

• interfilari

• elevati da terra



Agrivoltaico con pannelli 
elevati da terra

§ Pannelli fissi o a inseguimento solare

§ Altezza minima dal suolo: 2.1 m (in genere 3 − 4 m)

§ Passaggio agevole delle macchine agricole sotto
i pannelli

§ strumenti digitali (agricoltura digitale o di precisione)
per il monitoraggio della produzione agricola e di
energia

verificare che la produzione di energia non
vada a svantaggio di quella agricola



Caratteristiche dell’agrivoltaico
VANTAGGI:
§ consumo di suolo estremamente limitato

§ protezione le colture dagli agenti atmosferici estremi
(maggiore resilienza)

§ riduzione del fabbisogno idrico

§ valorizzazione terreni marginali o abbandonati

§ generazione di un microclima più fresco in estate e più
temperato in inverno

se ben progettato, aumento di resa delle colture



Caratteristiche dell’agrivoltaico
SCELTA DELLE COLTURE:
§ ogni coltura/terreno reagisce diversamente ad 

ombreggiamento durante il giorno e durante l’anno

§ Dettagliata analisi agronomica e geologica

caratteristiche del terreno e delle colture

scelta di coltura e tecniche 
agronomiche più adatte



Incentivi PNRR per agrivoltaico
MISSIONE 2 – COMPONENTE 2

§ investimenti: 1.1 miliardi di euro

§ incremento potenza installata di 1.04 GW

§ target di produzione elettrica 1300 GWh/anno

§ riduzione emissioni di gas serra: 0.8 Mt di CO!

§ riduzione dei costi di approvvigionamento energetico

entro il 31 dicembre 2022 primo bando (apertura 60 gg) 
per l'assegnazione delle risorse



Comunità energetiche 
rinnovabili

Introdotte con il Decreto 162/2019, sono associazioni tra
cittadini, attività commerciali, enti pubblici o imprese volte
alla produzione e la condivisione di energia da fonti
rinnovabili. Gli impianti devono avere una potenza
inferiore a 1 MW.

Anche le aziende agricole possono dotarsi di un impianto condiviso per la produzione, allo scopo di condivisione,
di energia rinnovabile.

q Benefici ambientali: minore utilizzo di energia da fonti fossili; minori perdite di rete per il trasporto di energia;
minore necessità di accumulo; riduzione di emissioni nell’area della comunità.

q Benefici economici: meccanismi di incentivazione.

q Benefici sociali: condivisione dei vantaggi economici e dei profitti finanziari con la comunità energetica.
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