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CHI SIAMO

• Siamo un operatore focalizzato interamente sulle rinnovabili, ed in

particolare sul solare

• Siamo il primo operatore in Italia, leader tecnologico che ha

guidato e sta guidando il complesso processo di consolidamento e

crescita del settore

• Siamo una realtà italiana da oltre 1 GW che sta crescendo anche

all’estero facendo leva sulla sua esperienza e competenza

industriale

• Il nostro socio di maggioranza è F2i, il più grande fondo

infrastrutturale italiano, che con oltre 6 miliardi di asset under

management investe nei principali settori strategici del nostro

paese (energia, trasporti e logistica, reti di distribuzione e

comunicazione, porti e aeroporti)
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PRODUCIAMO ENERGIA VERDE IN QUASI TUTTE LE REGIONI D'ITALIA
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853 MW di capacità in esercizio



IL NOSTRO PAESE SI E’ DATO OBIETTIVI SFIDANTI      → LE PRIORITÀ PER EF SOLARE

Fonte : elaborazione di EF Solare Italia da dati del GSE e del PNIEC.
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Supportare gli investimenti in nuovi impianti utility scale anche con

Agro-fotovoltaico e su terreni marginali creando nuovi posti di

lavoro, presidiando terreni incolti/abbandonati, generando valore e

sostenibilità dell’attività rurale con utilizzo del terreno marginale.
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Revamping e repowering degli impianti 

fotovoltaici esistenti
1

Sviluppo di nuovi impianti fotovoltaici 

utility scale ( anche Agro-fotovoltaico)2

Garantire la piena integrazione delle FER nel 

sistema elettrico nazionale
3

Valorizzare i 21 GW di impianti esistenti tramite attività di

revamping & repowering decarbonizzando senza utilizzare nuovo

terreno. Per PoliMi il potenziale è ≥ del 10-15% dell’obiettivo PNIEC

ed un risparmio dei 120Km2 di terreno.(1)

Supportare lo sviluppo di storage elettrochimico che avrà un

importante ruolo in termini di sicurezza del sistema elettrico e di

sostenibilità a medio termine della produzione da fonti rinnovabili non

programmabili.

Fonte: Renewable Energy Report 2019 dell’ Energy & Strategy Group
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Fonte: Agrivoltaics: opportunities for agriculture and the energy transition – Fraunhofer ISE

AGRO-FOTOVOLTAICO 2.0: ALLA BASE UN’IDEA MOLTO SEMPLICE

Approccio tradizionale Agrofotovoltaico

• La coesistenza a «piani diversi» dell’attività agricola con quella di produzione dell’energia elettrica consente un 
duplice uso del suolo.

• Per effetto dell’evoluzione tecnologica in ambito fotovoltaico questa coesistenza non toglie terreno all’agricoltura 
tanto che può essere considerata a consumo nullo.

• A dire il vero, anzi, la compresenza delle due attività produce mutui vantaggi.
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L’AGRO-FOTOVOLTAICO GENERA IMPORTANTI VANTAGGI PER L’AGRICOLTURA

1 L’Agro-fotovoltaico contrasta l’abbandono dei terreni agricoli aumentandone la produttività.
Nel 2000-2017 ogni anno in EU sono andati perduti circa 80 mila ettari di terreno agricolo a causa dell’abbandono.1

5
I pannelli fotovoltaici proteggono le colture dagli eventi atmosferici estremi dovuti al cambiamento climatico, dalle alte
temperature, dalla scarsità d'acqua e da nuovi parassiti, permettendo all’azienda agricola di ridurre i costi assicurativi
sui raccolti.
Nel 2007-2016 le temperature del suolo in EU sono state circa 1,6 °C più alti rispetto al periodo pre-industriale.5

4 L’Agro-fotovoltaico contribuisce a diminuire l’impronta idrica dell’ agricoltura, riducendo l’evapotraspirazione.
Le colture nelle nostre serre fotovoltaiche utilizzano il 70% di acqua in meno rispetto alle coltivazioni tradizionali
risparmiando ogni anno oltre 5 milioni di litri di acqua per ettaro.

3
L’Agro-fotovoltaico stimola investimenti che accrescono la competitività dell’azienda agricola con la digitalizzazione e la
diversificazione del rischio.
Alcuni studi mostrano come grazie all’agro-fotovoltaico il reddito per l’azienda agricola possa aumentare di oltre il
20%.3

2
L’Agro-fotovoltaico crea nelle comunità rurali nuove opportunità di lavoro per il settore agricolo e per quello dei servizi.
Nelle zone rurali dell’EU la disoccupazione giovanile è in aumento con un tasso medio del 18% nel 2015-2017.
Il solare è la fonte energetica che crea più posti di lavoro per MW installato. 2

Fonte:

1 – 2 – 5 SolarPower Europe – Agrisolar Best Practies Guidelines 2021

3 Dinesh et al. (2016) – The potential of Agrivoltaic systems

4 Nell'ultimo anno abbiamo consumato 1.400.000 litri di acqua per ettaro contro i 6/7.000.000 di litri per il pieno campo.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S136403211501103X?via%3Dihub
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… E IMPORTANTI VANTAGGI PER LE RINNOVABILI

1

3

2

L’Agro-fotovoltaico aumenta l’efficienza dei moduli fotovoltaici grazie al microclima più fresco che
si genera al di sotto dei pannelli.

L’Agro-fotovoltaico ottimizza i costi operativi dell’impianto fotovoltaico grazie a diverse sinergie
con l’attività agricola.

Rispetto ad altre forme di produzione di energia rinnovabile l’Agro-fotovoltaico è più efficiente sia
in termini di costi unitari che di investimenti unitari.



MOLTI PAESI STANNO SCOMMETTENDO SULL’AGRO-FOTOVOLTAICO
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Dal 2014 ad oggi sono stati sviluppati nel mondo circa 2.800 progetti di Agro-fotovoltaico per una potenza 
complessiva installata di 2,9 GW.  

Extra – EU 

La Cina ha installato 1,9 GW di impianti Agro-
fotovoltaici tra cui l’impianto più grande al mondo con
un potenza di 700 MW vicino al Deserto di Gobi in cui
vengono coltivate bacche per contrastare la
desertificazione dell’area.

In Giappone sono attualmente installati più di 1.800 
impianti agro-fotovoltaici.

In Francia dal 2017 si tengono delle aste separate 
per i progetti di Agro-fotovoltaico. Nel 2020 è stata 
aggiudicata nuova capacità agro-fotovoltaica per 

80 MW 

EU 27

In Corea del sud il Governo prevede di installare 100 
mila progetti di Agro-fotovoltaico nelle fattorie.   

In Germania sono stati supportati progetti di R&S 
sull’Agro-Fotovoltaico (es. attività di ricerca presso il 
Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE)

L’Europa racchiude un grande potenziale per l’Agro-
fotovoltaico: se venissero installati progetti di Agro-

Fotovoltaico sull’1% della superficie agricola europea, si 
potrebbero installare oltre 900 GW di Agro-

fotovoltaico. 

Fonte: Solar Power Europe, Fraunhofer ISE, Press release QualEnergia
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• OBIETTIVO: produrre energia pulita valorizzando il suolo agricolo.

• INNOVAZIONE: sinergia tra produzione elettrica e agricola (nuovi protocolli colturali).

• OCCUPAZIONE: tutela e valorizzazione delle professionalità (elevata specializzazione, continuità lavorativa maggiore rispetto al
pieno campo).

• SOSTENIBILITÀ: utilizzo dell’acqua 70% minore rispetto al pieno campo.

• LE NOSTRE SERRE FOTOVOLTAICHE, oltre 30 MW:

‒ IN CALABRIA: 7 impianti in 26ha coltivati – 18 MWp fotovoltaico installato - 11.000 piante di agrumi.

‒ IN UMBRIA: 1 impianto su 2ha coltivati – circa 2 MWp fotovoltaico installato – 2.000 piante di goji.

‒ IN SARDEGNA: 1 impianto su 7ha coltivati – circa 12 MWp fotovoltaico installato - circa 4.000 piante in fase di
accrescimento.

LA NOSTRA ESPERIENZA NELL’AGROVOLTAICO: LE SERRE FOTOVOLTAICHE (1/2) 
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Abbiamo sviluppato le prime serre fotovoltaiche in Calabria dove 

valorizziamo la forte vocazione agrumicola del territorio e 

contribuiamo al mantenimento di una tradizione millenaria legata 

alla coltivazione del cedro, innovandola e rendendola sostenibile: 

• riduciamo il fabbisogno idrico annuo delle coltivazioni, grazie

alla  riduzione dell’evapotraspirazione;

• monitoriamo l'attività fenologica delle piante costantemente

tramite applicativi gestibili da remoto.

LA NOSTRA ESPERIENZA: LE SERRE FOTOVOLTAICHE (2/2)

Grazie all’esperienza maturata nella coltivazione di agrumi in ambiente protetto,

le serre di Milis presentano dei tratti di sperimentazione unici nel settore.

L’utilizzo di 5 diversi portainnesti, a diverse altezze di innesto, è finalizzato a

stabilire il giusto assetto vegetativo per l’ottimizzazione della produzione di

limoni in un territorio caratterizzato da condizioni pedo-climatiche non ideali.

Nelle nostre serre in Sardegna portiamo avanti una tradizione millenaria con la

coltivazione di «sa pompìa» per la tutela della biodiversità, ma guardiamo anche

alle nuove tendenze del settore agrumicolo con coltivazione finger lime.



• EF Solare ha un’esperienza ultra decennale nell’agro-fotovoltaico: è un agro-
fotovoltaico «serio» che ha come obiettivo la produzione di energia
rinnovabile valorizzando il suolo e l’attività agricola.

• EF Solare sta portando avanti molti progetti di agro-fotovoltaico 2.0 in
diverse regioni d’Italia

• Il DL semplificazioni 77/2021 introduce la definizione di agro-fotovoltaico
dando la possibilità di accedere a premialità di sistema.

• Il PNRR prevede un filone di investimento dedicato all’agro-fotovoltaico di
1,1€ milioni di €.

Per conseguire gli obiettivi e le esigenze nazionali di sviluppo del fotovoltaico al 2030, è necessario valutare tutte le possibili soluzioni,

dalla valorizzazione di terreni agricoli abbandonati ad attività di integrazione come l’agro-fotovoltaico, stimolando progetti innovativi

all’insegna dell’efficienza energetica e dello sviluppo agricolo.
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I NUOVI IMPIANTI AGRO-FOTOVOLTAICI UTILITY SCALE IN SVILUPPO

• Garantire tempi certi degli iter autorizzativi accordando priorità alle iniziative meno invasive sul territorio e che garantiscono la maggiore
integrazione con l’attività agricola

• È necessario continuare rapidamente nella definizione del quadro normativo di riferimento per i progetti agro-fotovoltaici. Già in questo bando
del DM FER 1 è possibile presentare progetti agro-fotovoltaici, bisogna ovviamente evitare che l’individuazione di criteri puntuali avvenga a
valle dell’aggiudicazione dell’asta.

• Creare interesse ed accettazione a livello locale per progetti di agro-fotovoltaico.

Cosa si sta facendo e cosa è stato fatto 

Proposte per i next steps



DALL’ESPERIENZA EF SOLARE, IL MODELLO DI AGROFOTOVOLTAICO 2.0
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Abbiamo sviluppato la nostra idea di agro-

fotovoltaico sul campo grazie alla collaborazione

ultradecennale con aziende agricole che consente

di mettere a fattore comune le esperienze maturate

nelle rispettive aree di competenza.

Nelle nostre nuove soluzioni di Agro-fotovoltaico

• I pannelli non si trovano a terra, ma sono posti su strutture elevate anche oltre i 3 metri
di altezza e distanziate mediamente di circa 5 metri

• Utilizziamo tecnologie ad inseguimento del sole (cd. Tracker) con moduli bifacciali per
catturare nel modo più efficiente possibile l’energia

• Le strutture in acciaio sono infisse al suolo senza l’utilizzo di fondazioni in cemento

• La strutture ospitano gli impianti di irrigazione e nebulizzazione aerea

• Facciamo molta attenzione nel selezionare i cultivar, prendendo in grande
considerazione le specie autoctone

• Questa configurazione
permette la coltivazione
pressoché integrale delle aree
utilizzate con un indice di
ombreggiamento del suolo
(ombra non fissa) fra il 15-30%.

• Le proprietà organolettiche dei
prodotti coltivati sono pari o
superiori a quelle coltivate
secondo i metodi tradizionali.



13

IL NOSTRO FUTURO: IL PROGETTO PILOTA DI AGRO-FOTOVOLTAICO

Il progetto pilota in sviluppo in EF Solare è un progetto

di agricoltura innovativa che introduce un nuovo

modello di sviluppo sostenibile e prevede il

miglioramento fondiario tramite l’implementazione di

un piano agronomico integrato con strutture

fotovoltaiche aventi complessivamente potenza di

picco pari a 14,4 MW. Tale assetto consente la

coltivazione delle intere aree (circa 30 ha coltivati, al

netto delle tare agricole), valorizzando l'uso del suolo.

Come in tutti i progetti di Agro-fotovoltaico di EF Solare,

si è partiti dall’osservazione e dell’analisi delle

caratteristiche del territorio (naturali, geomorfologiche,

produttive, umane).
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IL PROTOTIPO DI SCALEA

• Protezione delle colture dagli eventi atmosferici - Minore impronta idrica 

– Garanzia  delle proprietà estetiche ed organolettiche dei prodotti 

coltivati

• Aumento della produttività dell’impianto fotovoltaico grazie al maggior 

presidio del campo ed al miglioramento della performance dei moduli 

grazie al microclima più fresco. 
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ALCUNE RIFLESSIONI FINALI SULL'AGRO-FOTOVOLTAICO

Coniuga diverse esigenze. I progetti di Agro-fotovoltaico sono una grande opportunità per coniugare

le esigenze di decarbonizzazione del paese e la salvaguardia / il ripristino dell’attività agricola e

zootecnica.

Va oltre la somma delle parti. L’opportunità va oltre la «semplice» compresenza di due attività

produttive e si estende anche a una serie di mutui vantaggi che costituiscono un razionale aggiuntivo

alla collaborazione.

1

2

3

4 Richiede regole chiari e tempi certi. Nei progetti di Agro-fotovoltaico è fondamentale definire un

quadro normativo, regolatorio ed autorizzativo chiaro ed abilitante e garantire tempi certi degli iter

autorizzativi, accordando priorità alle iniziative meno invasive sul territorio.

E’ complesso. Per la buona riuscita di progetti di Agro-fotovoltaico è fondamentale partire

dall’osservazione e dall’analisi delle peculiarità territoriali, studiando l’impiego dei cultivar più idonei e

creando interesse ed accettazione a livello locale.




