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PNRR 
M2 - RIVOLUZIONE VERDE E 
TRANSIZIONE ECOLOGICA 

 

 
 

 

 

Investimento 1.1 Sviluppo agro-voltaico 1.10 mld € 
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Ambito PNRR -  M2C2 Misura 2 Componente 2.1 Investimento 1.1 - Obiettivo: 
Incrementare la quota di energia prodotta da Fonti Rinnovabili.  

Sviluppo Agro-voltaico . Dotazione 1.100 Mln € 

L’obiettivo è di diffondere gli 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 
energetici  (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 agro-
voltaici 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. 

Saranno  previsti contributi  a fondo perduto fino al 40% e, forse, per gli agricoltori giovani 
(sotto i 40 anni) fino al 60%. Presto uscirà il Decreto Ministeriale sull’agro-voltaico che 
definirà le modalità di assegnazione dei contributi e l’iter autorizzativo richiesto.  
Il Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), in 
collaborazione con il GSE, dovrà adottare le Linee Guida entro 30 giorni dalla data di entrata 
in vigore della legge di conversione del DL “Energia” (entro il 28/05/2022) 

 

Beneficiario: soggetto la cui domanda di sostegno risulta finanziabile con l’approvazione della 
graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno 
Agricoltore in attività: la disciplina dell’agricoltore in attività è stabilita dall’art. 9 del Reg. (UE) n. 
1307/2013, dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dall’art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 
6513, dall’art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e dall’art. 1, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n. 
1922. L’esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l’aiuto costituisce condizione 
necessaria ed imprescindibile per l’ottenimento degli aiuti. 
Imprenditore Agricolo Professionale (IAP): Per ottenere la qualifica è necessario dimostrare il 
possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, dedicare almeno il 50% del proprio 
tempo di lavoro complessivo all’attività agricola, ricavare almeno il 50% del proprio reddito globale 
da lavoro dall’attività agricola. Nel caso in cui l’imprenditore operi in zona svantaggiata di cui all’art. 
17 del Reg. CE n. 1257/99 i requisiti sopra richiamati sono ridotti dal 50% al 25%. (art. 1 D.lgs 
99/2004 e art. 1 D.lgs 101/2005). 
 



 

     PNRR Warex   Agrivoltaico   Ver. 13                                                 Pagina 3 di 13 
 

DEFINIZIONE DI AGRO-VOLTAICO 

(alias agrivoltaico o agrovoltaico o agri-fotovoltaico o AgriPV) 

Art. 31 della legge 108/2021 

Viene considerato un impianto agri-fotovoltaico un impianto fotovoltaico i cui moduli si 
trovano sulla stessa superficie di una produzione agricola, alla quale apportano una serie 
di servizi, senza provocare un significativo degrado qualitativo e quantitativo della resa 
agricola, nonché una riduzione del reddito generato dall’attività agricola (CREA).  

Nel dettaglio, gli impianti agro-voltaici sono impianti che “adottino soluzioni integrative 
innovative con montaggio di moduli elevati da terra (minimo 2 m), anche prevedendo la 
rotazione dei moduli stessi, 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”. Inoltre, sempre ai sensi della su citata 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 delle aziende agricole interessate.” 

 

 

 

Ipotesi di Impianto Agri-fotovoltaico su agrumeti (aranci) 
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ASPETTI TECNICI DELL’ AGRI-FOTOVOLTAICO  

 
• I moduli fotovoltaici sono posti su strutture elevate da 2,90 a 4,00 metri di 

altezza. 
• Si utilizzano tecnologie ad inseguimento del sole (tracker) con moduli 

bifacciali, per catturare nel modo più efficiente possibile la radiazione solare 
(soluzione innovative) 

• Le strutture in acciaio zincato  sono infisse al suolo senza l’utilizzo di 
fondazioni in cemento garantendo così le reversibilità dell’intervento. 

• Le strutture sono dotate di elementi di Digital Farming: impianti di mitigazione 
del freddo eccessivo, di nebulizzazione aerea e sistemi di monitoraggio. 

• E’ garantita la continuità dell’attività agricole antecedenti all’istallazione 
dell’impianto fotovoltaico. 

• Viene posta particolare attenzione nel selezionare i cultivar che non soffrano il 
parziale ombreggiamento compromettendo la qualità e la resa (agrumi, 
luppolo, spinaci, insalata, fave, patate). 

 

 

 

  

 Pianta – Impianto agrivoltaico su struttura ad inseguimento nord-sud   

                                                      Pianta - Impianto agrivoltaico su struttura ad inseguimento nord-sud                                                          
La struttura ad inseguimento  viene impiegata principalmente per scopi agricoli ossia per poter gestire i periodi in cui le culture 
potrebbero  soffrire il parziale ombreggiamento e necessitare, quindi, di maggior radiazione solare 
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IPOTESI PROGETTUALE PER AGRI-FOTOVOLTAICO 

 Progetto 01 – Progetto agri-fotovoltaico.  

Azienda agricola con prevalente produzione di agrumi in provincia di Siracusa. Istallazione di un 
impianto fotovoltaico in una parte degli 
agrumeti  che abbia le caratteristiche per 
essere considerato agri-fotovoltaico. 
Obiettivo del progetto è quello di 
abbattere i costi energetici, sia elettrici 
che non,   dimostrare che la produzione 
agricola mantiene gli stessi livelli 
produttivi, sia dal punto di vista della 
qualità che della  quantità del prodotto. 

Incrementare il reddito globale 
dell’azienda agricola utilizzando energia prodotta  per le  utenze  elettriche dell’azienda, 
alimentando gli apparati di monitoraggio e controllo e compensando i costi di altre fonti energetiche 
con la vendita dell’energia elettrica in eccesso.  

Microclima 

Protezione contro i fenomeni meteorologici che potrebbero  danneggiare il prodotto agricolo: 
tramite l’ausilio di ventilatori in serie si creerà un microclima al di sotto dei moduli che andrà a 
contrastare il rischio di gelate invernali. Le temperature notturne di oltre 5-6 gradi sotto lo zero e 
l’assenza di vento causano il completo collasso dei germogli. La brina, rugiada che congela e 
cristallizza quando di notte la temperatura scende al di sotto dello zero, sale dal terreno e raggiunge 
mediamente i 2 metri. La ventilazione potrà essere azionata anche per mitigare l’ estremo caldo 
estivo in determinate giornate di temperature torride e mancanza di ventilazione. 

 Inoltre i pannelli fotovoltaici  andranno a salvaguardare il raccolto dagli eventi meteorologici molto 
violenti: i moduli, ricevendo il segnale da un pluviometro, si posizioneranno in orizzontale 
proteggendo il  raccolto.  

Risparmio idrico 

Il parziale ombreggiamento dato dai moduli e l’impiego di elementi di Digital Farming consentirà di  
ridurre il consumo di acqua per il ridotto livello di evaporazione durante i mesi più caldi proteggendo 
così le culture dallo stress idrico. 

Recupero fertilità del suolo 

Attuazione di agricoltura di precisione basata sul monitoraggio e l’analisi dei dati raccolti: quantità 
di luce sopra e sotto i moduli, temperatura ed umidità, sia del terreno che dello spazio al di sotto dei 
moduli, velocità e direzione del vento,  quantità idrica utilizzata. 
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Posizionamento 1 -  Moduli PV con massima produzione  e massimo ombreggiamento sulle colture  
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Posizionamento 1 -  Moduli PV con massima produzione  e massimo ombreggiamento sulle colture  
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Posizionamento 2 -  Moduli PV con minima produzione e massima irraggiamento delle colture  
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Posizionamento 2 -  Moduli PV con minima produzione e massima irraggiamento delle colture  
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Posizionamento 3-  Moduli PV a 0° per consentire le lavorazioni agricole e la protezione delle culture in caso di grandine e neve 
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Posizionamento 3 -  Moduli PV a 0° per consentire le lavorazioni agricole e la protezione delle culture in caso di grandine e neve 


