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1. Il ruolo del Fotovoltaico nella transizione energetica  

Il settore fotovoltaico italiano sta vivendo una nuova fase di crescita e rinnovamento, proiettato 

verso il raggiungimento di obiettivi sempre più sfidanti. Secondo tutti gli scenari, europei e italiani, 

il fotovoltaico rivestirà infatti un ruolo fondamentale nel futuro processo di decarbonizzazione e 

incremento delle fonti rinnovabili (FER) al 2030. In particolare, secondo il Piano Nazionale 

Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), il nostro Paese dovrà raggiungere al 2030 il 30% di 

energia da fonti rinnovabili sui consumi finali lordi, target che per il solo settore elettrico si 

tradurrebbe in un valore pari ad oltre il 55% di fonti rinnovabili rispetto ai consumi interni lordi di 

energia elettrica previsti. Per garantire tale risultato, il Piano prevede un incremento della capacità 

rinnovabile pari a 40 GW, di cui 30 GW costituita da nuovi impianti fotovoltaici. La potenza solare 

fotovoltaica cumulata, quindi, dovrà passare dagli attuali 21 GW ad un valore pari a circa 51 GW, 

grazie alla realizzazione di nuovi impianti e al rinnovamento del parco esistente, con una crescita 

media di 1,5 GW/anno fino al 2025 e di 5 GW/anno fino al 2030. 

Tali target verranno rivisti al rialzo, alla luce degli obiettivi climatici previsti dal Green Deal e dalla 

proposta “Fit for 55” (1) presentata recentemente dalla Commissione UE che prevede al 2030 la 

riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 55% (invece dell’attuale 40%) rispetto ai livelli del 

1990; novità che richiederanno un maggiore impegno dei Paesi europei nello sviluppo delle 

rinnovabili. 

 

Figura 1 – Crescita delle fonti rinnovabili prevista dal PNIEC 

 

 

1 Proposta Commissione UE “Fit for 55” (14 luglio 2021) 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en


                                                                

   

Impianti FV in aree rurali: sinergie tra produzione agricola ed energetica – Luglio 2021 4 

 

 

 

Per poter traguardare questo obiettivo nel nostro Paese, valutiamo che saranno necessari circa 

70 GW di nuova capacità FER al 2030 (rispetto ai 40 GW previsti dall’attuale PNIEC) per garantire 

oltre il 70% dei consumi elettrici al 2030 (stime di Elettricità Futura). Dei 70 GW, il solare potrà 

assicurare 50 GW puntando sul rinnovamento e potenziamento degli impianti esistenti, sulle 

nuove installazioni, da quelle di piccola/media dimensione agli impianti utility scale. Tuttavia, 

considerando che dal 2014 il settore fotovoltaico è cresciuto mediamente di 400 MW/anno, risulta 

evidente la necessità di accelerare l’attuale trend di sviluppo al fine di garantire la transizione 

energetica che il nostro Paese si è prefissato di concretizzare.  

In generale, ad oggi il mercato dello sviluppo di nuova capacità rinnovabile in Italia è 

caratterizzato, inter alia, da: 

• taglia degli impianti mediamente molto ridotta (se confrontata, ad esempio, con le situazioni 

di altri Paesi che hanno obiettivi di transizione energetica altrettanto sfidanti); 

• processi di rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di nuovi impianti molto lunghi e 

non compatibili con gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC.  

Con l’attuale ritmo di installazione di nuovi impianti FER, gli obiettivi al 2030 verrebbero infatti 

raggiunti nel 2090! 

 

Figura 2 – Crescita delle FER al 2030 nello scenario inerziale e nello scenario Green Deal  

La transizione energetica, grazie anche agli sfidanti obiettivi del Green Deal, potrà invece essere 

un’occasione per garantire uno sviluppo sostenibile a livello globale con particolare riferimento 
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agli aspetti ambientali, ma anche per i potenziali benefici a livello locale da un punto di vista di 

sostenibilità economica con 100 miliardi di euro di nuovi investimenti, e di sostenibilità sociale 

con 90.000 nuovi occupati. 
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2. Lo sviluppo degli impianti fotovoltaici in aree rurali  

 

Fermo restando l’opportunità e la necessità di massimizzare l’utilizzo delle coperture e di aree 

industriali o degradate per l’ulteriore sviluppo del fotovoltaico, puntare solo sulle suddette tipologie 

renderebbe impossibile il raggiungimento degli obiettivi al 2030. A tal riguardo, uno studio del 

Politecnico di Milano (2)  ha analizzato le aree dismesse a disposizione nel nostro Paese rilevando 

che solo una piccola parte di esse potrebbe ospitare impianti fotovoltaici utility scale. Inoltre, 

anche l’ipotesi di utilizzo esclusivo di coperture degli edifici sembra irrealistica - nonostante 

l’elevata superficie teoricamente disponibile pari ad oltre 200.000 ha(3) - per via dell’elevata 

parcellizzazione delle realizzazioni, dell’attuale ritmo di installazioni di piccole/medie dimensioni, 

della varietà delle tipologie costruttive e delle coperture il cui stato non risulta essere sempre 

idoneo rispetto ai parametri tecnici da garantire (inclinazione, esposizione, capacità statica, etc).  

Analizzando poi i dati GSE (4) relativi alla tipologia di impianti installati in Italia, si nota che il 41% 

della potenza totale installata in circa 15 anni è situato a terra, mentre il restante 59% è distribuito 

su superfici non a terra (edifici, capannoni, tettoie, ecc.). Nell’ipotesi quindi di dover installare 50 

GW di nuova potenza fotovoltaica in meno di nove anni (rispetto ai 21,6 GW realizzati in circa 

quindici anni), è ragionevole supporre che lo sviluppo atteso dovrà essere assicurato soprattutto 

dagli impianti a terra, mentre le installazioni su coperture continueranno presumibilmente a 

crescere con lo stesso ritmo riscontrato ad oggi.   

In questo contesto, la crescita attesa del fotovoltaico al 2030 dovrà prevedere un più ampio 

coinvolgimento degli agricoltori e dovrà valutare l’inserimento a terra, su aree agricole, degli 

impianti FV soprattutto attraverso soluzioni impiantistiche in grado di integrare la produzione di 

energia in ambito agricolo e di contribuire, se ne ricorrano le condizioni, a rilanciarne l’attività nei 

terreni abbandonati non utilizzabili o non utilizzati in ambito rurale.  

Va inoltre ricordato che il fotovoltaico in ambito agricolo ha registrato uno sviluppo importante 

negli ultimi quindici anni, consentendo alle aziende agricole di implementare percorsi di 

sostenibilità a livello aziendale, diversificare ed integrare le proprie produzioni, e soprattutto, di 

 

 

2 “Renewable Energy Report: Gli scenari futuri delle rinnovabili in Italia”, Politecnico di Milano (Maggio 2019). 
3 Proposta di PNIEC 
4 Rapporto Statistico GSE – Solare Fotovoltaico 2020 

https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Rapporti%20statistici/Solare%20Fotovoltaico%20-%20Rapporto%20Statistico%20GSE%202020.pdf
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partecipare attivamente al processo di decarbonizzazione del settore elettrico (circa il 12,2% 

dell’attuale potenza fotovoltaica è collegata alle imprese agricole - Fonte GSE (5)).  

In tale contesto si ritiene che la filiera agricola e quella energetica non siano in contrapposizione 

ma che possano essere partner di progetti agroenergetici più o meno complessi, ed in forme 

diverse, nel solco nelle tante esperienze positive registrate in questi anni di sviluppo.  

L’ulteriore sviluppo del fotovoltaico a terra in aree agricole dovrà comunque essere 

accompagnato da opportune valutazioni da parte delle amministrazioni centrali competenti (MITE 

e MiPAAF) e regionali, tenendo conto dell’obiettivo di autosufficienza energetica dei territori e 

ancor di più dei distretti produttivi. 

In particolare, il nuovo fotovoltaico realizzato a terra su terreni agricoli potrà essere indirizzato 

verso i seguenti interventi: 

• Impianti agrovoltaici: impianti realizzati a terra su aree agricole (produttive, marginali, 

ecc,) nell’ambito di progetti ad indirizzo “agroenergetico” capaci di attivare una sinergia 

tra produzione agricola e produzione di energia in base alla quale l’attività agricola 

può essere condotta in presenza o in prossimità dell’installazione fotovoltaica, in 

relazione ai piani colturali e/o di allevamento previsti.  

• Campi fotovoltaici: impianti fotovoltaici totalmente dedicati dalla produzione di energia 

rinnovabile, realizzati su terreni incolti abbandonati o inidonei alla coltivazione o in 

aree agricole marginali (quali ad esempio le aree adiacenti alla rete stradale e 

ferroviaria). Le aree coinvolte dall’installazione dei campi fotovoltaici potranno essere 

potenzialmente reindirizzate alla loro destinazione d’uso originaria, a valle della vita utile 

degli impianti, dal momento in cui il relativo consumo di suolo è definito dalla stessa Ispra 

come “consumo di suolo reversibile” (6)  in grado di consentire il ripristino delle condizioni 

iniziali anche in termini di permeabilità.   

Dati gli obiettivi prioritari di sviluppo sostenibile del Paese e di decarbonizzazione del settore 

energetico, è evidente come l’orientamento a favorire una nuova sinergia tra produzione 

energetica e produzione agro-zootecnica potrà, come già sottolineato, richiedere specifici 

interventi legislativi.  In particolare, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) (7)  nella 

 

 

5 Rapporto Statistico GSE – Solare Fotovoltaico 2020 
6 ISPRA – Definizioni di consumo di suolo - ISPRA (2018) - La copertura/uso e il consumo di suolo agricolo e naturale in Italia  
7 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR_0.pdf  

https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Rapporti%20statistici/Solare%20Fotovoltaico%20-%20Rapporto%20Statistico%20GSE%202020.pdf
https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/suolo-e-territorio/il-consumo-di-suolo/definizioni
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR_0.pdf
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versione finale trasmessa alla Commissione Europea, ha destinato 1,1 miliardi di euro per i 

progetti di agrovoltaici e 1,5 miliardi di euro per lo sviluppo di impianti su fabbricati rurali 

(Agrisolare).  

 

 

Box di approfondimento  
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Sintesi delle misure di integrazione del fotovoltaico 
in agricoltura 

Agrisolare (Risorse:1,5 MLD euro) 

“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 per cento dei costi variabili per le aziende agricole, con percentuali più elevate per alcuni 
sottosettori produttivi. 
L'intervento proposto mira a raggiungere gli obiettivi di ammodernamento e utilizzo di tetti di edifici 
ad uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale per la produzione di energia 
rinnovabile, aumentando così la sostenibilità, la resilienza, la transizione verde e l'efficienza 
energetica del settore e contribuire al benessere degli animali. 
In particolare, il progetto si pone l’obiettivo di incentivare l'installazione di pannelli ad energia 
solare su di una superficie complessiva senza consumo di suolo pari a 4,3 milioni di mq, con una 
potenza installata di circa 0,43GW, 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.” (Fonte: PNRR) 
 
Agrivoltaico (Risorse: 1,1 MLD euro) 
“Il settore agricolo è responsabile del 10 per cento delle emissioni di gas serra in Europa. Con questa 
iniziativa le tematiche di produzione agricola sostenibile e produzione energetica da fonti rinnovabili 
vengono affrontate in maniera coordinata con l’obiettivo di diffondere impianti agro-voltaici di medie 
e grandi dimensioni. 
La misura di investimento nello specifico prevede: i) l'implementazione di sistemi ibridi agricoltura 
produzione di energia che non compromettano l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura, ma 
contribuiscano alla sostenibilità ambientale ed economica delle aziende coinvolte, anche 
potenzialmente valorizzando i bacini idrici tramite soluzioni galleggianti; ii) il monitoraggio delle 
realizzazioni e della loro efficacia, con la raccolta dei dati sia sugli impianti fotovoltaici sia su 
produzione e attività agricola sottostante, al fine di valutare il microclima, il risparmio idrico, il 
recupero della fertilità del suolo, la resilienza ai cambiamenti climatici e la produttività agricola per i 
diversi tipi di colture. 
L’investimento si pone il fine di rendere più competitivo il settore agricolo, riducendo i costi di 
approvvigionamento energetico (ad oggi stimati pari a oltre il 20 per cento dei costi variabili delle 
aziende e con punte ancora più elevate per alcuni settori erbivori e granivori), e migliorando al 
contempo le prestazioni climatiche-ambientali. 
L'obiettivo dell'investimento è installare a regime una capacità produttiva da impianti agrovoltaici di 
1,04 GW, che produrrebbe circa 1.300 GWh annui, con riduzione delle emissioni di gas serra 
stimabile in circa 0,8 milioni di tonnellate di CO2.” (Fonte: PNRR) 
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In ottica di ottimale utilizzo del suolo agricolo, in aggiunta, sarà importante sostenere anche il 

filone del potenziamento ed efficientamento degli impianti fotovoltaici esistenti, finalizzati 

all’aumento della potenza fotovoltaica originariamente installata senza occupazione di nuove 

aree. 

Come già anticipato, per raggiungere il target di riduzione del 50÷-55% di emissioni di CO2 al 

2030 previsto dal Green New Deal a livello UE, riteniamo che la fonte solare fotovoltaica possa 

ricopre un ruolo primario nel mercato elettrico e pertanto i policymakers dovranno implementare 

efficaci azioni ed un chiaro quadro normativo a favore delle relative installazioni. In particolare, 

rispetto ai circa 70 GW di nuovi impianti a fonte rinnovabile che occorrerà realizzare entro il 2030 

(stima di Elettricità Futura), 50 GW potranno essere garantiti dal solare fotovoltaico se: 

Box di approfondimento  
Disposizione introdotta dal DL 77/2021 sugli impianti agrovoltaici 

 
Formulazione originaria (Art.31, comma 5) 
All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:  
 
 1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative con 
montaggio verticale dei moduli, in modo da non compromettere la continuità delle attività di 
coltivazione agricola, da realizzarsi contestualmente a sistemi di monitoraggio che consentano di 
verificare l'impatto sulle colture. 
 
Preliminari commenti. La disposizione (che potrà essere modificata nell’ambito dell’iter di 
conversione in legge del DL 77/2021) non si ritiene sufficientemente chiara. Ad esempio, il testo 
dovrebbe almeno: 1) includere anche l’allevamento tra le possibili attività da condurre in sinergia con 
la produzione rinnovabile; 2) prevedere misure di semplificazione per impianti realizzati da aziende 
agricole/in abbinamento a comunità energetiche; 3) adottare un approccio di neutralità tecnologica 
che consenta la scelta della migliore soluzione tecnologica in grado di adattarsi allo specifico 
contesto rurale. 
 
 
Emendamento nella formulazione approvata (19 luglio 2021) in sede referente durante l’esame 
per la conversione in legge del DL 77/2021 
 
All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti: 
 
1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrivoltaici che adottino soluzioni integrative 
innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli 
stessi, e comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola 
e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione. 
1-quinquies. L'accesso agli incentivi per gli impianti di cui al comma 1-quater è inoltre subordinato 
alla contestuale realizzazione 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 delle aziende agricole interessate. 
1-sexies. Qualora dall'attività di verifica e controllo risulti la violazione delle condizioni di cui al comma 
1-quater, cessano i benefìci fruiti. 
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i. verrà definito un obiettivo di ripartizione del fotovoltaico nelle diverse tipologie (su tetti, a 

terra sui diversi siti, galleggianti e off shore) anche a livello regionale; 

ii. verranno implementate specifiche misure di snellimento degli iter autorizzativi a favore 

delle diverse tipologie di progetti per la realizzazione dei nuovi impianti;  

iii. sarà cancellato il divieto di accesso a specifiche forme di sostegno sulla produzione di 

energia per 1) impianti agrovoltaici, 2) per i campi fotovoltaici8; 

iv. saranno definiti nuovi criteri di accesso a meccanismi di supporto preferenziali e specifici 

premi/contingenti dedicati ai progetti di agrovoltaico.  

Sulla base di quanto anticipato e della velocità di sviluppo che sarà necessario garantire in pochi 

anni, rispetto al totale stimato di nuovi 50 GW di impianti fotovoltaici, circa 35 GW potranno essere 

costituiti da installazioni a terra, realizzati prevalentemente su aree agricole e industriali, mentre 

circa 15 GW potranno essere ricondotti ad impianti realizzati su coperture. 

 

Figura 3 – Stima della potenza fotovoltaica a terra e sui tetti al 2030 (Stima di Elettricità Futura) 

 

 

 

8 Ad oggi, il divieto di accesso agli incentivi statali di cui al DLgs 28/2011 è stato superato solo per; 1) gli impianti fotovoltaici 
realizzati su aree dismesse/degradate classificate come agricole (ai sensi della Legge 120/2020); 2) per impianti agrovoltaici che 
adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli, in modo da non compromettere la continuità delle  attività  di 
coltivazione agricola, da realizzarsi contestualmente a sistemi  di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture 
(ai sensi del DL 77/2021 – rif. Box di approfondimento a p.9) 
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Con queste ipotesi, assumendo un impegno medio di circa 2 ha/MW9, l’area coinvolta da impianti 

a terra risulterebbe pari a circa 89.000 ettari al 2030, ovvero lo 0,3% della superficie complessiva 

nazionale (pari a circa 30,2 milioni di ettari).   

 

Figura 4 – Superficie interessata nel 2017 e previsioni al 2030 

 

Con particolare riferimento allo sviluppo dei nuovi 35 GW di impianti fotovoltaici a terra, anche 

ipotizzando di prevederne l’installazione solo su aree agricole, il valore di suolo 

complessivamente interessato sarebbe dell’ordine dello 0,5% della Superficie Agricola Totale 

(pari a 16,5 milioni di ettari) e non comporterebbe la sottrazione di superfici agricole 

utilizzate nel momento in cui si facesse ricorso alla tecnologia agrovoltaica su terreni con 

conduzione agricola ed ai campi fotovoltaici sulle aree abbandonate, degradate o marginali. 

 

 

 

9 Valore che varia in relazione a determinate condizioni di morfologia del territorio e di tecnologia impiegata. Ad esempio, per i 
campi fotovoltaici tale valore può raggiungere l’1,5 ha/MW, mentre alcune soluzioni di agrovoltaiche potranno richiedere un 
maggior interessamento di suolo per via del ricorso a soluzioni tecnologiche più distribuite sull’area coinvolta.   
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Figura 5 – Superficie agricola massima interessata dai nuovi impianti fotovoltaici (agrovoltaici e 

campi fotovoltaici)  

 

In realtà l’effettiva occupazione di suolo agricolo al 2030 risulterà inferiore rispetto ai valori indicati 

poiché, per gli impianti fotovoltaici a terra che sarà necessario installare, verranno verosimilmente 

coinvolte anche superfici diverse da quelle a destinazione agricola (es. industriale, commerciale).  

È indispensabile quindi realizzare un profondo percorso di cambiamento culturale e 

sistemico, necessario per il raggiungimento degli obiettivi in materia di clima ed energia, 

promuovendo azioni informative e divulgative volte a favorire lo sviluppo delle rinnovabili sul 

territorio, evidenziando i benefici di uno sviluppo sinergico con l’agricoltura, le ricadute 

economiche, la possibilità di reinvestire in agricoltura in aree oggi a bassa redditività e rischio 

abbandono e le potenzialità di recupero a fini energetici di aree abbandonate o attualmente 

incolte. 

Occorre pertanto superare i rilevanti ritardi nell’ottenimento delle autorizzazioni, nonché i 

frequenti pareri negativi non supportati da motivazioni oggettive da parte di diversi enti, tutti fattori 

che stanno fortemente rallentando lo sviluppo del fotovoltaico e soprattutto dei grandi impianti.  

L’importanza di favorire anche le installazioni di grandi dimensioni viene confermata altresì 

analizzando il contesto internazionale (10), dal quale si evince che i progetti che hanno guidato la 

crescita mondiale del fotovoltaico sono stati gli impianti di grandi dimensioni soprattutto grazie a 

 

 

10 Trends 2020 – IEA-PVPS-Task1  

https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2020/11/IEA_PVPS_Trends_Report_2020-1.pdf
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meccanismi di aste e PPA, sia in paesi con un mercato solare consolidato che nei paesi con 

mercati emergenti.  

L’IEA-PVPS ha confermato inoltre che, sebbene sarà necessario continuare a supportare nel 

futuro lo sviluppo della generazione distribuita, le installazioni a terra continueranno ad avere un 

importante ruolo, per via delle economie di scala che è possibile applicare, in grado anche di 

superare i benefici dell’autoconsumo locale di energia elettrica. Nello specifico, l’IEA-PVPS ha 

evidenziato che le installazioni fotovoltaiche a terra sono aumentate nel mondo di oltre 70,5 GW, 

rispetto ai 64 GW del 2018 e ai 63 GW nel 2017, rappresentando oggi circa il 63% della capacità 

installata totale.  

 

 

Figura 6 – Capacità fotovoltaica cumulata installata (2009-2019) 
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3. Proposte per uno sviluppo sostenibile degli 

impianti fotovoltaici in aree agricole  

 

Al fine di migliorare la produttività e redditività in ambito agricolo, si ritiene indispensabile 

prevedere adeguate misure di supporto in grado di indirizzare gli investimenti del settore 

fotovoltaico verso le seguenti tipologie di installazioni:  

• impianti su edifici e fabbricati rurali ad uso strumentale; 

• impianti “galleggianti” su bacini idrici; 

• impianti realizzati nell’ambito di Comunità Energetiche; 

• impianti agrovoltaici in aree produttive; 

• campi fotovoltaici totalmente dedicati alla produzione rinnovabile in aree marginali, 

abbandonate o degradate.  

I meccanismi di supporto da implementare, prevedendo anche opportuni premi/contingenti 

dedicati e/o criteri di priorità a favore degli impianti realizzati su edifici e fabbricati o di tipo 

agrovoltaico, saranno uno strumento di regolazione e di indirizzo di mercato, in grado di 

controllare lo sviluppo atteso del solare nel pieno rispetto della vocazione agricola dei territori.   

 
Di seguito si riportano alcune puntuali proposte per favorire lo sviluppo sostenibile atteso degli 

impianti fotovoltaici in ambito agricolo, a partire dalla massimizzazione dell’autoconsumo nel caso 

delle installazioni su edifici/fabbricati, dalla piena diffusione delle comunità di energia rinnovabile 

e dall’utilizzo di aree agricole per progetti di agrovoltaico fino ad iniziative totalmente dedicate alla 

produzione di energia rinnovabile.  
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Impianti su edifici e fabbricati rurali 

• Implementare, coerentemente con quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza, specifiche misure per favorire l’installazione di impianti fotovoltaici in 

combinazione con l'ammodernamento dei tetti degli immobili ad uso produttivo nel settore 

agricolo, zootecnico e agroindustriale.  

• Favorire l’efficientamento energetico delle aziende agricole attraverso l’installazione di 

impianti fotovoltaici su coperture di edifici e fabbricati rurali nella disponibilità dell’azienda. 

• Rispetto al DM FER 1 e successive revisioni: 

o stabilire un contingente di potenza dedicato agli impianti realizzati su fabbricati rurali 

strumentali e su aree di pertinenza (pensiline, aree di parcheggio, ecc.); 

o estendere la Tariffa onnicomprensiva agli impianti su edifici/fabbricati rurali di 

potenza fino a 500 kW (attualmente prevista fino a 250 kW); 

o prevedere un premio aggiuntivo alla tariffa dedicato agli impianti fotovoltaici integrati 

su stalle (premio coibentazione-riduzione emissioni); 

o prevedere un premio aggiuntivo alla tariffa per impianti fotovoltaici integrati su serre 

a controllo ambientale (idroponica/aeroponica/ecc.).  

• Estendere la misura del “Superbonus 110%” all’efficientamento di fabbricati rurali ad uso 

strumentale con installazione di impianti fotovoltaici (estensione della misura ai soggetti 

con reddito d’impresa oltre che alle persone fisiche).  

• Favorire la realizzazione di comunità di energia rinnovabile con impianti realizzati presso 

aziende agricole e collegati sia in bassa che in media tensione.  

• Implementare specifici incentivi fiscali: 

o accesso ai benefici del Credito 4.0 (L.160/2020 art.1, c. 184-197) per impianti 

fotovoltaici realizzati da imprese agricole;  

o ammettere alle detrazioni fiscali (dall’85% al 100%) gli impianti realizzati su fabbricati 

rurali strumentali.  
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Impianto fotovoltaico su fabbricato rurale  

Fonte: Report di Solar Power Europe 

 

 

Impianto fotovoltaico su fabbricato rurale  
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Impianti “galleggianti” su bacini idrici  

• Consentire l’accesso a meccanismi di sostegno per impianti fotovoltaici “galleggianti” con 

moduli collocati su bacini idrici tipicamente usati per l’irrigazione, prevedendo l’ammissione 

agli incentivi del DM FER1 e a successive revisioni.  

 

Impianti realizzati nell’ambito di Comunità Energetiche 

Tipologie di impianti da favorire: qualsiasi tipologia di impianto 

Proposte per favorire questa tipologia di impianti 

• Nell’ambito del recepimento della Direttiva REDII, prevedere l’ampliamento dell’ambito 

territoriale di possibile applicazione delle comunità energetiche, valutando il superamento 

degli attuali criteri relativi alla cabina secondaria e ai valori massimi di potenza e tensione. 

Si auspica inoltre un’opportuna regolamentazione che consenta la partecipazione alle 

comunità energetiche anche di progetti di repowering di impianti già esistenti, nonché di 

nuovi impianti rinnovabili, compresi quelli realizzati in ambito agricolo. 

• Implementare specifiche campagne informative volte ad evidenziare i benefici economici 

e sociali che una comunità energetica può generare, anche in ottica di aumento di 

accettazione delle opere da realizzare da parte della collettività di riferimento. 

• Prevedere iter autorizzativi specifici caratterizzati da tempistiche ridotte per gli impianti 

facenti parte della comunità, realizzati sia su tetto che a terra.  

 
 
Impianto fotovoltaico su copertura di un immobile e posto nelle vicinanze di altre utenze 

di consumo 
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Impianti su aree agricole produttive 
Tipologie di impianti da favorire: impianti agrovoltaici 

Criteri specifici: i sistemi realizzati dovranno integrarsi con l’attività agricola in modo da non 

compromettere l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura, attraverso soluzioni che garantiscono 

il minimo impatto sulla struttura dei terreni (es. impianti senza fondazioni in cemento, ecc.). 

Le soluzioni agrovoltaiche potranno in particolare essere realizzate con sistemi fissi o ad 

inseguimento solare, con moduli mono o bifacciali posizionati ad altezza e densità variabile 

in relazione al progetto agroenergetico previsto (allevamento al pascolo, coltivazione tra le 

interfile, arboricoltura, ecc.).  

Le soluzioni agrovoltaiche dovranno inoltre garantire il mantenimento o l’avvio di una nuova 

produzione agricola. L’attività di produzione energetica sarà pertanto condizionata all’effettiva 

conduzione agricola delle aree complessivamente interessate dal progetto agroenergetico, da 

attestare annualmente mediante relazione tecnico agronomica. 

 

Proposte per favorire questa tipologia di impianti 

• Per nuovi impianti oltre 1 MW: superamento dell’attuale divieto di accesso a meccanismi 

di supporto, consentendo l’ammissione a meccanismi di aste o ad altre forme di sostegno 

e prevedendo per i sistemi di agrovoltaici più complessi specifici premi/contingenti 

dedicati al fine di poter usufruire di tariffe a base d’asta più elevate in quanto caratterizzati 

da costi di installazione maggiori.  

• Per nuovi impianti fino ad 1 MW: incentivazione mediante tariffa 

(onnicomprensiva/incentivante) e accesso ad ulteriori premialità/semplificazioni nel caso 

di impianti realizzati da imprenditori agricoli.  

 

Di seguito si riportano alcune fotografie rappresentative delle diverse tipologie di impianti 

agrovoltaici. 
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Impianto agrovoltaico realizzato in ambito vitivinicolo (© SUN’AGRI)  

Fonte: Report di Solar Power Europe 

 

 

 

Impianto agrovoltaico realizzato su coltivazione di fragole (© BAYWA R.E.) 

Fonte: Report di Solar Power Europe 
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Impianto agrovoltaico realizzato in abbinamento con pascolo – Fonte:Confagricoltura 

 

 

Impianto agrovoltaico con coltivazioni tra le file dei pannelli (© BAYWA R.E.) 

Fonte: Report di Solar Power Europe 
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Impianti su aree agricole marginali, abbandonate, degradate (ex-cave, aree dismesse, 
aree adiacenti a Siti di Interesse Regionale e Nazionali) 
 

Tipologie di impianti da favorire 

• Impianti fotovoltaici di qualsiasi natura, anche totalmente dedicati alla produzione di 

energia rinnovabile 

Proposte per favorire questa tipologia di impianti 

• Identificazione delle aree abbandonate/attualmente incolte come quelle aree agricole 

sulle quali non è condotta reale attività agricola da almeno 3 anni, tramite 

autodichiarazione da parte dei relativi proprietari agricoli. 

• Superamento dell’attuale divieto di accesso a meccanismi di sostegno per impianti 

fotovoltaici con moduli collocati su aree agricole abbandonate/attualmente incolte11, 

consentendo l’ammissione a meccanismi di supporto statali a nuovi impianti (compresi i 

repowering) realizzati su tali aree. 

 

 

Campo fotovoltaico con strutture fisse 

 

 

11 Ad oggi, il divieto di accesso agli incentivi statali di cui al DLgs 28/2011 è stato superato solo per; 1) gli impianti fotovoltaici 
realizzati su aree dismesse/degradate classificate come agricole (ai sensi della Legge 120/2020); 2) per impianti agrovoltaici che 
adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli, in modo da non compromettere la continuità delle  attività  di 
coltivazione agricola, da realizzarsi contestualmente a sistemi  di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture 
(ai sensi del DL 77/2021 – rif. Box di approfondimento a p.9) 
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Campo fotovoltaico con tracker 
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 Sintesi delle proposte sui meccanismi di supporto per tipologia di impianto 
 

 

Tipologia di impianto 

 

Ammissione ai 
meccanismi di 

sostegno 

 

Premi/Contingenti dedicati 

 

NOTE 

Impianti su edifici e 
fabbricati rurali 

 

SI 

 

SI 

 

Impianti in comunità 
per l’energia 
rinnovabile 

 

SI 

 

SI 

 

 

 

 

Agrovoltaico  

 

 

 

SI 

SI 

Solo per alcune tipologie di soluzioni tecnologiche 

• Impianti galleggianti su bacini idrici.  

• Impianti con un’altezza delle strutture dei pannelli 
più elevata, funzionale, ad esempio, a colture che 
necessitano di essere protette da pericoli 
meteorologici o da eccessiva radiazione solare e 
richiedono contestualmente anche una 
lavorazione meccanica). 

• Impianti < 1 MW realizzati da imprenditori agricoli, 
per i quali prevedere anche una tariffa 
omnicomprensiva. 

Prevedere meccanismi di aste/registri competitivi, tali 
da consentire solo una stabilizzazione dei ricavi e la 
bancabilità dei progetti, stabilendo tuttavia delle 
premialità/contingenti dedicati per alcune tipologie di 
soluzioni tecnologiche caratterizzate da maggiore 
complessità/maggior costo d’investimento. 

Campi fotovoltaici   

SI 

 

NO 

Prevedere meccanismi di aste competitive, tali da 
consentire solo una stabilizzazione dei ricavi e la 
bancabilità dei progetti 
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Proposte valide per tutte le tipologie di impianti 

• Prevedere e implementare un percorso autorizzativo di fast track per gli impianti 

rinnovabili, coerente con i piani di decarbonizzazione e transizione energetica del 

Paese. 

• Prevedere e implementare azioni normative di velocizzazione/semplificazione degli 

iter autorizzativi per lo sviluppo di nuova capacità rinnovabile, per le diverse tipologie 

di impianti – nuovi ed esistenti -  che consentano una drastica riduzione dei tempi per 

l’ottenimento dei permessi, attraverso procedure chiare e trasparenti su tutto il 

territorio nazionale (con rispetto di tempi massimi – chiari e definiti ex ante - dei 

procedimenti; evidenza di elementi oggettivi a supporto dell’elaborazione di eventuali 

pareri negativi o dinieghi che possano annullare rischi di approcci discrezionali nella 

valutazione delle progettualità nella loro interezza; etc).  

• Prevedere una mappatura nazionale volta all’efficace e non discrezionale 

identificazione di “aree non idonee/vincolate” per lo sviluppo di impianti rinnovabili, 

specificandone in modo esaustivo i criteri oggettivi (come, ad esempio, le aree 

impattate da vincoli paesaggistici, archeologici, etc). Prevedere, quindi, che sia 

invece consentito lo sviluppo di impianti rinnovabili in aree che non ricadono nelle 

suddette casistiche, mappate, di “aree non idonee”12 . 

• Consentire l’accesso agli incentivi del DM FER1 anche agli interventi di repowering 

su impianti fotovoltaici esistenti, in ottica di incremento di produzione rinnovabile a 

parità di suolo occupato. 

• Monitorare i provvedimenti normativi (nazionali ed europei) che regolamenteranno 

l’individuazione delle aree idonee, per evitare che un’errata identificazione di tali aree 

generi effetti negativi per il settore, compreso l’insorgere di fenomeni speculativi su 

alcune porzioni di territorio. In particolare, tali aree non dovranno essere considerate 

le uniche dove poter installare impianti FER ma, in ragione delle loro caratteristiche 

di “attrattività/alto potenziale FER”, caratterizzate da un iter autorizzativo semplificato, 

lasciando quindi la possibilità agli operatori di portare avanti iniziative di sviluppo 

anche su aree diverse. Inoltre, occorrerà assicurarsi che le aree nelle quali 

 

 

12 Rispetto a tale indicazione, prevedere altresì che sia salvaguardato il buon esito dei procedimenti autorizzativi per tutti i progetti 
già in iter autorizzativo (o che lo saranno al momento della potenziale mappatura delle c.d. “aree non idonee”), i cui vincoli allo 
sviluppo da considerare dovranno essere esclusivamente quelli vigenti al momento di avvio del percorso autorizzativo. 
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attualmente si stanno sviluppando impianti FER vengano automaticamente 

considerate “idonee”.  

 

Box di approfondimento – Ammissione degli impianti Fotovoltaici agli incentivi del DM FER1 

L’ampliamento di quanto previsto dall’articolo 65, comma 2, del Decreto-legge 4 gennaio 2012, n. 1, 

consentendo l’accesso agli incentivi statali come il DM FER1 anche agli fotovoltaici installati su aree 

agricole, sia afferenti a interventi di nuova costruzione che ad interventi di repowering, genererebbe 

numerosi benefici sia in termini di incremento di produzione rinnovabile che di aumento della 

concorrenza tra gli operatori, con conseguente riduzione delle tariffe incentivanti. Del resto, gli 

insoddisfacenti risultati delle ultime procedure del DM FER1, che attualmente vede la partecipazione 

del fotovoltaico nel gruppo A (insieme all’eolico) e nel gruppo A2 (con impianti che prevedono la 

sostituzione di amianto), oltre ad evidenziare i noti problemi connessi ai ritardi degli iter autorizzativi, 

hanno confermato la necessità di ampliare le attuali categorie di interventi ammissibili all’incentivo. In 

particolare, in riferimento al gruppo A, a fronte di un contingente di potenza disponibile pari a quasi 5 

GW nelle prime cinque procedure, è stata assegnata solo una capacità pari a meno di 2 GW 

prevalentemente afferente agli impianti eolici di grandi dimensioni. 

 

Trattandosi inoltre di un sistema del tutto concorrenziale in cui gli operatori privati propongono offerte 

di riduzione percentuale al ribasso rispetto ad una tariffa di riferimento base di partenza dell’asta, in 

termini di €/MWh di energia immessa in rete, consentire la partecipazione anche agli impianti fotovoltaici 

su aree agricole, prevederebbe la partecipazione di un numero maggiore di operatori rendendo 

maggiormente efficiente e sostenibile il meccanismo incentivante stesso. Infatti, alla fine di ogni 

procedura d’asta o registro, la tariffa spettante (diminuita di ulteriori riduzioni eventualmente previste) 

convergerebbe verso un valore sicuramente più basso rispetto ai valori riscontrati nei bandi ad oggi 

effettuati, determinando un più ottimale utilizzo degli incentivi disponibili e aumentando anche il 

possibile vantaggio per lo Stato grazie al meccanismo a “due vie”. 
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