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01. Un impianto a terra in zona agricola è automaticamente definibile 
agrofotovoltaico? 
No, o meglio, se un impianto fotovoltaico su terreno agricolo nasce solo con lo scopo di 
privilegiare la produzione di energia e viene progettato in maniera tale da massimizzare lo 
spazio a disposizione a favore della produzione di energia rinnovabile a discapito di quella 
agricola/zootecnica, non può essere considerato un impianto AgroFV. 

Salvo alcune disposizioni regionali specifiche, è possibile autorizzare e successivamente 
realizzare impianti fotovoltaici classici in aree agricole senza beneficiare di incentivi statali e 
senza integrazione alcuna con il settore agricolo. I progetti dovranno ovviamente essere 
collocati in aree idonee e possedere requisiti tecnici e di potenza tali da permettere che 
l'impianto sia redditizio anche senza l’ausilio di incentivi (cosiddetti impianti realizzati in 
“market parity”). Considerando la tecnologia disponibile al giorno d’oggi, l’impegno di 
superficie per tali impianti è di circa un ettaro e mezzo per ogni MW realizzato (1 MW:1,5 ha). 

02. Cos'è quindi un sistema AgroFotovoltaico? 
È una soluzione ibrida in cui la produzione di energia fotovoltaica e agricoltura coesistono; si 
tratta di una sana integrazione tra le due attività. 

Lo si può considerare a tutti gli effetti un modello win-win che guarda alla stretta 
interdipendenza tra produzione di cibo e energia e alla necessità di avere spazi disponibili 
per la produzione di energia da fonti rinnovabili senza sacrificare la produzione agricola. 

03. Qual è la normativa di riferimento per l'AgroFV? 
Gli accenni sono riportati nel Decreto Semplificazioni Bis (Decreto-legge 77/2021), il quale è 
stato poi convertito in legge n. 108 del 2021 che inquadra gli impianti agro-fotovoltaici come 
soluzioni integrate innovative con montaggio di moduli elevati da terra, anche prevedendo la 
rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle 
attività agricole o di allevamento, anche consentendo l’applicazione di strumenti tecnologici 
che promuovano l’innovazione. 

Inoltre, in base a quanto stabilito dalla legge, gli impianti devono essere dotati di sistemi di 
monitoraggio che consentano di verificare l’impatto sulle colture, il risparmio idrico, la 
produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività agricole 
interessate oltre che raccogliere informazioni relative al microclima, alla resilienza al 
cambiamento climatico e alla fertilità del suolo. 

04. Sono previsti finanziamenti o incentivi? 
A seconda della configurazione, sono previsti incentivi sia in conto energia che in conto 
capitale a fondo perduto, questi ultimi previsti nel PNRR con uno stanziamento di 1,1 miliardi 
di euro dedicato all’AgroFV. 

Ai sistemi agrofotovoltaici cosiddetti “avanzati”, cioè che rispettano tutti i requisiti previsti 
per gli impianti AgroFV, possono essere riconosciuti, a seguito dello svolgimento di procedure 
competitive, entrambi gli incentivi, in conto energia e in conto capitale, in particolare: 
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• una tariffa incentivante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in 
rete. L’incentivo è assegnato tramite procedure di asta in cui la graduatoria è formata sulla 
base dell’offerta di riduzione della tariffa di riferimento posta a base d’asta (valori 
attualmente ancora in attesa di definizione); 

• un contributo in conto capitale nella misura massima del 40% dei costi ammissibili. 

 

05. A chi sono destinati? 
Ad imprese agricole oppure ad ATI (Associazioni temporanea di imprese), in cui sia presente 
almeno un’azienda agricola, che rispettino i criteri previsti nelle “Linee Guida in materia di 
Impianti Agrivoltaici” predisposte da CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria), GSE, ENEA e RSE, con il coordinamento del MiTE. 

Sono escluse dall’erogazione degli incentivi configurazioni che non prevedano la presenza 
di almeno un’azienda agricola. 

06. Esiste solo una tipologia di AgroFV? 
No. Non esiste una sola tipologia di impianti agrofotovoltaici ma le configurazioni possono 
essere diverse: con moduli elevati da terra e/o interfilari a seconda delle specifiche 
caratteristiche dei siti e delle colture agricole previste.  

Secondo le “Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici”, le configurazioni sono 
sostanzialmente 3 e devono rispettare requisiti specifici. 

 

 

 

 

 

 

Configurazione 1 
(requisiti A, B e D.2) 

Configurazione 2 
(requisiti A, B, C e D) 

Configurazione 3 
(requisiti A, B, C, D ed E) 

Garantire: 

- l’integrazione fra le 
due attività 

- valorizzare  
il potenziale produttivo 

di entrambi i settori 

- non compromettere 
la continuità 

dell'attività agricola  
e/o pastorale 

- tracciare la resa  
della coltivazione  
e il mantenimento 

dell’indirizzo 
produttivo 

 
NO INCENTIVI 

SOLO MARKET PARITY 

Configurazione 1 
+ 

Garantire: 

- soluzioni integrate 
innovative 

- moduli elevati da terra 

- monitoraggio del 
risparmio idrico 

 

 

SÍ INCENTIVI 

Incentivi statali a valere  
sulle tariffe elettriche 

 

SOLO INCENTIVI IN 
CONTO ENERGIA 

Configurazione 1 
+ 

Configurazione 2 
+ 

Monitorare: 

- il recupero della 
fertilità del suolo 

- il microclima 

- la resilienza ai 
cambiamenti climatici 

SÍ INCENTIVI 

PNRR - M2C2 
Agricoltore oppure l’ATI, ottiene 
incentivi sull’energia immessa in 

rete +40% a fondo perduto 

 

CONTO ENERGIA   
CONTO CAPITALE 



 

07. Esistono condizioni sulla produzione elettrica? 
Sì. La produzione elettrica specifica dell’impianto agrofotovoltaico non può essere inferiore 
al 60% della producibilità elettrica attesa di un impianto fotovoltaico di riferimento, 
costituito da un impianto costruito a terra (collocato nello stesso sito dell’impianto AgroFV e 
caratterizzato da moduli con efficienza 20% su supporti fissi orientati a sud e inclinati con un 
angolo pari alla latitudine meno 10 gradi), entrambe espresse in MWh/ha/anno.  

08. Qual è l'altezza minima che gli impianti FV devono rispettare per 
essere considerati impianti AgroFV? 
L’altezza minima dei moduli rispetto al suolo deve consentire la continuità delle attività 
agricole (o zootecniche) anche al di sotto dei moduli fotovoltaici e deve rispettare, in ogni 
caso, i valori minimi di seguito riportati: 

• 1,3 metri nel caso di attività zootecnica e impianti agrivoltaici che prevedano l’installazione 
di moduli in posizione verticale fissa (altezza minima per consentire il passaggio con 
continuità dei capi di bestiame); 

• 2,1 metri nel caso di attività agricola (altezza minima per consentire l’utilizzo di macchinari 
funzionali alla coltivazione). 

09. Ci sono limiti legati alla potenza dell’impianto? 
La potenza nominale dell’impianto deve essere superiore a 300 kW solo nel caso in cui si 
voglia accedere anche agli incentivi in conto capitale previsti dal PNRR. 

10. Nel binomio energia-cibo, quali sono le attività agricole più 
favorevoli all’integrazione? 
È importante far chiarezza sul fatto che mentre da un lato la zootecnia risulta di facile 
integrazione con la presenza di impianti fotovoltaici, dall'altro non tutte le colture agricole 
sono adatte a questa convivenza.  

In base alle sperimentazioni già condotte a livello internazionale e in particolare con 
riferimento ad alcuni studi condotti in Germania, si ha una prima valutazione del 
comportamento di differenti colture sottoposte alla riduzione della radiazione luminosa, 
distinguendole in: 

• colture non adatte, le piante con un elevato fabbisogno di luce, per le quali anche modeste 
densità di copertura determinano una forte riduzione della resa come ad es. frumento, 
farro, mais, alberi da frutto, girasole, ecc... 

• colture poco adatte ad es. cavolfiore, barbabietola da zucchero, barbabietola rossa 

• colture adatte, per le quali un'ombreggiatura moderata non ha quasi alcun effetto sulle 
rese (segale, orzo, avena, cavolo verde, colza, piselli, asparago, carota, ravanello, porro, 
sedano, finocchio, tabacco) 

• colture mediamente adatte ad es. cipolle, fagioli, cetrioli, zucchine 

• colture molto adatte, ovvero colture per le quali l'ombreggiatura ha effetti positivi sulle 
rese quantitative come ad es. patata, luppolo, spinaci, insalata, fave. Sono particolarmente 
predisposte. 

Di tali aspetti è necessario tenere conto, ove un’azienda agricola progetti di avviare la 
realizzazione di un sistema AgroFV, l’ottimizzazione contemporanea dell’ambito agricolo ed 
energetico, questo aspetto è infatti, come già detto, fondamentale per la buona riuscita del 
progetto. 

  



 

11. Perché realizzare l'integrazione? 
L’integrazione e la convivenza tra FV e agricoltura permettono di: 

• evidenziare il ruolo chiave della intersettorialità nella lotta al cambiamento climatico; 

• garantire una crescita sostenibile sia del mercato agricolo che di quello energetico nel 
medio-lungo termine; 

• evidenziare l’importanza delle partnership e del condividere il know-how per lo sviluppo 
di progetti supportati dalle nuove tecnologie; 

• superare uno dei fattori limitanti per la diffusione del fotovoltaico: la disponibilità di 
superficie; 

• ridurre l'esposizione di determinate colture al sole e agli eventi meteorologici estremi; 

• ottimizzare la produzione sia a livello quantitativo che qualitativo del settore agricolo 
mediante l’efficientamento nell'uso dell'acqua, il monitoraggio dei parametri agricoli e, per 
alcune aree geografiche, la riduzione dello stress termico sulle colture; 

• incrementare  l’occupazione nelle aree a vocazione agricola; 

• permettere una riduzione delle emissioni di gas serra del settore agricolo (il settore 
agricolo è responsabile di circa il 20% delle emissioni totali di CO2). 

12. L’AgroFV esiste già in Italia? 
Nel contesto europeo i paesi virtuosi sono soprattutto stati come l’Austria, la Francia, la 
Germania ma anche Croazia e Danimarca. Fiore all’occhiello sono i Paesi Bassi che hanno 
recentemente ricevuto un encomio per un innovativo impianto agrofotovoltaico che 
combina la produzione di frutta a quella di energia. La Germania recentemente ha annunciato 
ufficialmente un programma di stimolo per l’AgroFV per poter installare 200 GW di impianti 
entro il 2030. 

Al di fuori dell’Europa l’AgroFV è in forte crescita in Giappone, Corea del Sud e Cina. 
Attualmente, il più grande impianto agrofotovoltaico del mondo si trova nei pressi del deserto 
del Gobi in Cina. Si tratta di un impianto di 700 MW nel quale, sotto i pannelli fotovoltaici 
sono coltivate bacche. 

In Italia l'agrovoltaico è ancora agli albori ed esistono solo poche esperienze di impianti già in 
produzione. Il potenziale però è molto elevato e numerose sono già le iniziative in corso di 
autorizzazione, soprattutto per gli impianti AgroFV da realizzare senza l’ausilio degli incentivi. 

Per i soli impianti da incentivare con i fondi in conto capitale previsti dal PNRR, si prevede a 
regime una capacità produttiva di circa 1 GW per una produzione stimata di circa 1.300 GWh 
annui. Per l'attuazione si è però ancora in attesa dei provvedimenti attuativi del Ministero 
della Transizione Ecologica. 

 

13. Cosa frena l'espansione dell'AgroFV? 
Attualmente l’assenza di un quadro normativo definitivo rappresenta un freno allo sviluppo 
di nuove iniziative soprattutto perché non sono ancora perfettamente chiari tutti i requisiti 
necessari perché un impianto possa essere considerato AgroFV e non sono noti neppure i 
criteri di selezione dei siti (definizione delle aree idonee). 

Poiché però gli obiettivi di decarbonizzazione potranno essere raggiunti esclusivamente 
prevedendo sia impianti FV a tetto che a terra, non appena il quadro normativo sull’AgroFV 
sarà completo, si prevede una forte diffusione di tali soluzioni anche in Italia. Infatti, tra gli 
impianti da realizzare a terra, le soluzioni di AgroFV potranno costituire certamente un 
ottimo punto d’incontro tra le esigenze del mondo agricolo e quelle del settore energetico 
e rappresenteranno oltre che un valido strumento di riduzione delle emissioni di CO2 anche 
una opportunità di modernizzazione del settore agricolo. 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


