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 Il FV realizzato in ambito agricolo e nuove prospettive di crescita;

 Agricoltura per la mitigazione, adattamento e contrasto al cambiamento climatico: 
• Piano nazionale integrato per il clima e l’energia al 2030 (PNIEC);
• Green deal UE(decarbonizzazione, zero inquinamento, bioeconomia, economia   

circolare, biodiversità, sostenibilità sistema agroalimentare, ecc.);
• nuova PAC.

 Ruolo dell’agro-fotovoltaico (e delle agroenergie) nella transizione ecologica.



Potenza FV installata al 2020 (dati GSE - Rapporto Solare luglio 2020)

• 21.650 MW di FV (realizzati da industria, residenziale, agricoltura,
terziario);

• Della potenza complessivamente installata, 2.496 MW sono stati realizzati
da imprese agricole e zootecniche (11,5% della potenza totale e meno del
4% del numero totale) che consumano circa il 10% della produzione (il
settore industriale è caratterizzato da maggiori autoconsumi (34%), seguito dal
terziario (30%), dal domestico (26%).

Agricoltura e fotovoltaico. A che punto siamo?



Il FV al 2020





La produzione di energia fotovoltaica realizzata da un imprenditore agricolo (ai sensi
dell’articolo 2135 del Codice Civile) nell’ambito dell’attività aziendale e nel rispetto dei
requisiti dimensionali definiti dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E del 6
luglio 2009 è attività agricola connessa (limite di 1 MW per azienda - ogni 10 kW di
potenza installata eccedente il limite dei 200 kW l’imprenditore agricolo deve dimostrare
di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola).

Per 1 MW di potenza FV realizzata a terra, in aree agricole, il produttore deve dimostrare di 
avere almeno 80 ha di superficie:

• la tassazione su base catastale della produzione di energia fotovoltaica, costruita su un 
uso limitato del suolo aziendale (<3%).

Produzione fotovoltaica in ambito agricolo: attività connessa e 
reddito agrario



Contributo delle rinnovabili al soddisfacimento dei consumi finali lordi 
totali al 2030 (30%)



PNIEC 2019 –
Contributo delle rinnovabili al soddisfacimento dei 
consumi finali lordi totali al 2030 (30%) differenziato 
tra i diversi settori: 
‐ 55,4% di quota rinnovabili nel settore elettrico; 
‐ 33% di quota rinnovabili nel settore termico; 
‐ 21,6% quota di rinnovabili nei trasporti .



The European Green Deal

The
European
Green 
Deal 

Mobilising industry 
for a clean and circular economy

Preserving and restoring 
ecosystems and biodiversity

From ‘Farm to Fork’: a fair, healthy and 
environmentally friendly food system 

Building and renovating in an energy and 
resource efficient way

Accelerating the shift to 
sustainable and smart mobility

Increasing the EU’s Climate 
ambition for 2030 and 2050

Supplying clean, affordable 
and secure energy

A zero pollution ambition 
for a toxic‐free environment

The EU as a 
global leader Leave no one behind 

(Just Transition)
Financing the transition

Designing a set of 
deeply transformative policies

Mainstreaming
sustainability in all EU policies



Neutralità carbonica al 2050

“Fit for 55” ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030

 regolamento sulla condivisione degli sforzi di riduzione delle emissioni climalteranti (anidride carbonica,
metano, protossido di azoto, ecc.) nei settori non ETS (edifici, trasporto stradale e il trasporto marittimo interno,
agricoltura, rifiuti e piccole industrie).

 regolamento sull'uso del suolo, sulla silvicoltura e sull'agricoltura (LULUCF) obiettivo generale dell'UE
per l'assorbimento netto dI carbonio dai pozzi naturali, pari a 310 milioni di tonnellate di emissioni di
CO2 entro il 2030. Agricoltura+zootecnia+foreste dovrebbero anticipare al 2035 la neutralità climatica.

 transizione verso una mobilità a emissioni zero, imponendo che le emissioni delle autovetture nuove
diminuiscano del 55% a partire dal 2030 e del 100% a partire dal 2035 rispetto ai livelli del 2021.

 revisione della direttiva sulla tassazione dell'energia propone di allineare la tassazione dei prodotti
energetici alle politiche dell'UE in materia di energia e clima, promuovendo tecnologie pulite e eliminando le
esenzioni obsolete e le aliquote ridotte che attualmente incoraggiano l'uso di combustibili fossili.

 un nuovo meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere fisserà un prezzo del carbonio per le
importazioni di determinati prodotti per garantire che l'azione ambiziosa per il clima in Europa non porti alla
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Al momento non rientrano nel meccanismo i prodotti agricoli
(rientrano invece i fertilizzanti).

  direttiva sulle energie rinnovabili porta al 40% l’obiettivo di energia da fonti rinnovabili negli usi finali entro il 
2030.
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66 GW
Trend inerziale

115 GW
Green Deal

2015 2018 2021 2024 2027 2030

Proposta Piano transizione ecologica- PTE:

Revisione del PNIEC 2019:
 Emissioni GHG: da -37% al 2030 - rispetto al 1990 a -51%
 (da 328 mln ton CO2 al 2030 a 256 mln).

 Passare dal +55% ad almeno 72% di rinnovabili elettriche al 2030
(95%-100% al 2050)

 Forte spinta ad elettrificazione consumi entro il 2025:
dal 22% del 2018 ad almeno 50% in uno scenario di
decarbonizzazione.

Nuova capacità elettrica da installare al 2030 per raggiungere il target
Green Deal circa 70-75 GW di energie rinnovabili

NOTE
Elaborazioni EF su dati Piano Nazionale Integrato Energia e Clima italiano – dicembre 2019 e Commissione Europea. Nel 2015 i GW erano 51.
Potenza 2030 secondo il trend inerziale di 66 GW: stimati con un incremento medio annuo di capacità rinnovabile di 1 GW.

Passare da:

+1,2 GW nel 2019

+ 0,72 GW nel 2020

(crescita della capacità rinnovabile 
prevalentemente legata a FV ed eolico).

a + 8 GW/anno 51 GW
(2015)

57 GW 
(2020)

Secondo RSE il contributo delle fonti
rinnovabili dovrà passare dal 30% sui consumi
finali di energia al 2030 previsto dal Pniec al
37%; le rinnovabili elettriche dovranno passare 
dal 55% al 64% del mix; le Fer termiche dal
33% al 38%; le rinnovabili nei trasporti dal 22 al
40%.

La potenza da rinnovabili non
programmabili dovrà passare dai 32 GW del
2020 a 87 GW nel 2030 (+55 GW), quelle
programmabili da 24 a 27 GW. Il fotovoltaico 
dovrà passare da 21,7 a 64 GW, l'eolico da
10,8 a 23 GW.



Gli obiettivi della PAC «post 2022»:
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1.2 Rafforzare la tutela dell'ambiente e l'azione per il clima e contribuire agli obiettivi dell'Unione in materia di
ambiente e clima

Criticità
Le emissioni agricole (comprese le emissioni di gas a effetto
serra (GHG) e di ammoniaca) in Italia non sono diminuite
negli ultimi sette anni

La produzione di energia rinnovabile dal
settore agricolo e forestale è al di sotto della
media dell'UE nonostante un potenziale
significativo di produzione di biomassa,
energia solare ed eolica sui terreni agricoli.
gran parte delle foreste italiane non è gestita attivamente,

L'Italia è altamente vulnerabile ai rischi idrogeologici e ai
rischi di erosione del suolo
Il bilancio dei nutrienti per l'azoto è al di sopra della media UE
e molte aree presentano un alto livello di inquinamento da
nitrati, soprattutto nelle zone intensive e nelle acque
sotterranee.
La situazione della biodiversità in Italia è in continuo
peggioramento
alcune regioni italiane sono tra gli utenti più intensivi di
pesticidi nell'UE),
Natura 2000 e di altre aree protette non idonea gestione

Raccomandazioni
agricoltura biologica incentivi adeguati per programmi di conversione e mantenimento e iniziative
per il riconoscimento dei biodistretti per l'agricoltura biologica
aumentare la sostenibilità della produzione, mitigando i cambiamenti climatici e riducendo le
emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici, attraverso un'appropriata miscela di interventi
volontari e obblighi a sostegno di pratiche che portino a un uso più efficiente degli input (in
particolare sfruttando il potenziale della carbon farming, input e metodi agro-ecologici), adottando
strategie di alimentazione a basse emissioni, migliorando la gestione del letame, aumentando
l'uso di energia da fonti rinnovabili, migliorando la gestione dei residui agricoli, dei prati e delle
aree forestali e loro valorizzazione come carbon sink.
promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici e la resilienza incentivando la gestione sostenibile
dei terreni agricoli e forestali attraverso la definizione di requisiti e schemi che promuovano
l'agroforestazione, l'erosione del suolo ei rischi idrogeologici, ottenendo una gestione dell'acqua
più sostenibile (anche migliorando il coordinamento tra i diversi attori e promuovendo irrigazione e
colture a minore intensità idrica) e migliorando la qualità del suolo (in particolare il contenuto di
carbonio nei suoli) con pratiche agricole che aumentano l'uso dei fertilizzanti dall'allevamento degli
animali alle tecniche di fertilizzazione, agli strumenti di gestione dei nutrienti e alla gestione delle
colture, contribuendo così anche all'UE Obiettivo del Green Deal sulle perdite di nutrienti.
arrestare e invertire la perdita di biodiversità migliorando pratiche di gestione appropriate e azioni
di ripristino dell'habitat verso specie e habitat protetti, uccelli dei terreni agricoli e impollinatori,

migliorare la gestione forestale sostenibile multifunzionale.



Transizione 
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Produttività

Autoapprovvigionamento
Qualità e sicurezza 

alimentare
Reddito imprese agricole

Prezzi equi

Tutela Biodiversità

Produzione e consumo di 
Rinnovabili

Riduzione 
emissioni/inquinamento

Assorbimento CO2

Innovazione

sostenibilità

Carbon farming

Dai campi (agricoltura di 
precisione) alle diverse filiere. 



Il profondo cambiamento in atto richiede una innovazione dei sistemi di
produzione agricola, una maggiore consapevolezza del ruolo dell’agricoltura
come soluzione alle tante sfide del futuro (crescita popolazione mondiale,
neutralità climatica, ecc.).

intensificazione sostenibile delle
produzioni/agroenergie/servizi
ecosistemici

il recupero delle aree marginali o
abbandonate

Attenzione allo sviluppo delle aree interne, spesso 
marginali dal punto di vista economico e dei redditi.
Fondamentale creare una sostenibilità economica che 
possa garantire una adeguata  sostenibilità 
ambientale.

Recuperare aree e terreni con scarsa sostanza organica 
ed a rischio di desertificazione.



rigenerazione territoriale



Le agroenergie sono centrali per centrare gli obiettivi e per ridisegnare modelli di modelli
di produzione e consumo di energia sostenibili.

Fermo restando che la strategia sul suolo al 2030 si pone l’obiettivo di azzerare il
consumo di suolo al 2030 (l’impermeabilizzazione dei suoli sottrae parte del territorio allo
svolgimento di servizi ecosistemici fondamentali (ricarica falda, assorbimento carbonio, stabilità
dei versanti, ecc.) deve essere posta una elevata attenzione all’uso di terreni agricoli
produttivi ed al paesaggio per promuovere soluzioni integrate, capaci di rispondere ai
molteplici obiettivi del green deal (neutralità climatica, competitività, mitigazione, energia pulita
ed accessibile, agroalimentare sostenibile, zero inquinamento, ecc.).

Nella scelta delle superfici per lo sviluppo delle rinnovabili (PTE: ipotesi uso di circa 300.000 -
450.000 ha per la decarbonizzazione con priorità su aree già edificate, alle aree
abbandonate, marginali e degradate), per quanto riguarda l’uso dei terreni agricoli, in
relazione alle soluzioni tecnologiche ed alla loro capacità di integrare i processi agricoli, si
potranno destinare diverse tipologie di terreni (dalle aree dismesse o ai terreni su cui si fa
fatica fino ad aree produttive) tenuto conto che la sfida climatica impone di trovare soluzioni
integrate tra produzione agricola ed energetica, di reciproco vantaggio.



Obiettivi del settore agricolo sul fronte energetico

 Contribuire a raggiungere gli obiettivi italiani, europei ed internazionali sulla decarbonizzazione e sullo sviluppo delle energie 
rinnovabili.

 Contribuire allo sviluppo della green economy ed all’occupazione.

 Efficientare i processi produttivi delle imprese agricole

 Ridurre i costi di produzione delle imprese agricole (costi energetici)

 Diversificare i redditi/mercati dell’agricoltore (energia/bioeconomia/servizi ecosistemici)

 Dare nuove opportunità di reddito agli agricoltori nelle aree più svantaggiate 

 Trovare soluzioni condivise sullo sviluppo del fotovoltaico con partecipazione attiva delle imprese agricole alla produzione 
energetica (produttore, manutentore, ecc.)

 Individuare soluzioni che consentano di raggiungere gli obiettivi con il minor impatto possibile sui territori e sulle produzioni

 Coordinare le diverse risorse forme di incentivo delle energie rinnovabili (PNRR, Dlgs 199/2021, Sviluppo rurale, ecc.) e 
particolare attenzione all’agricoltore produttore di energia 

 Campi fotovoltaici

Agrisolare Agrovoltaico
Comunità 

energetiche
Campi 

fotovoltaici

Le risorse del PNRR possono essere un importante strumento di crescita del FV (agrisolare, 
agrovoltaico, comunità energetiche, ecc.) ma soprattutto di verifica ed applicazione delle più 
moderne tecnologie, soluzioni e modelli di produzione e consumo, per assicurarne un ulteriore 
sviluppo dopo il 2026 e di traguardare il 100% di elettricità da rinnovabili al 2050! 

Politiche di sostegno su produzione e consumo 
di energia rinnovabile.

DLGS 199/2021 recepimento RED II per la 
promozione delle energie rinnovabili

Post FER 1
Definizione criteri aree idonee e non idonee

Coordinamento PNRR

Biometano

Meccanizzazione



L’impegno di Confagricoltura
Rete nazionale per l’agrivoltaico sostenibile:
Associazione Italiana Architettura del Paesaggio (AIAPP),
Confagricoltura, Consiglio dell’Ordine Nazionale dei
Dottori Agronomi e Dottori Forestali (CONAF),
Coordinamento FREE, Italia Solare, Legambiente,
Università Cattolica del Sacro Cuore, REMTec e Società
Italiana di Agronomia (SIA).

FOTOVOLTAICO E AGRICOLTURA PROPOSTE PER 
UNA RELAZIONE VIRTUOSA (novembre 2020; 
novembre 2021)

Impianti fotovoltaici in aree rurali: 
sinergie tra produzione agricola ed 
energetica (luglio 2021) 

LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DELL’AGRO-
FOTOVOLTAICO IN ITALIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA, CONFAGRICOLTURA,
ENEL, CREA, CNR, ecc.


