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Settori scientifico-disciplinari 
(SSD) “biologico-chimici” 

SSD “ingegneristici” 

es. Agronomia, chimica del 
suolo, fisiologia vegetale, … 

es. Idraulica agraria, meccanica agraria, 
assetto del territorio rurale, … 



Coesistenza su «piani diversi» di produzione agricola ed energetica 

Produzione di “agroenergie”: 
 
 biocombustibili (biometano, bioetanolo, biodiesel) 

 
 energia elettrica (es. motori a ciclo Rankine, “agrivoltaico”) 



“Agrivoltaico” 



Fonte: Fraunhofer ISE 

Destinazione delle agro-energie  
 
 autoconsumo 

 
 alimentazione di piccole comunità rurali 

 
 immissione in rete 



Benefici attesi  
 
o    - abbandono dei terreni 
 

o    - desertificazione  
 

o    + protezione delle colture da eventi estremi 
 

o    + investimenti 
 

o    + opportunità di lavoro 
 



Possibili tipologie di installazione 
 
 impianti su edifici e fabbricati rurali ad uso strumentale 
 
 impianti “galleggianti” su corpi idrici 

 
 impianti in aree produttive 
 
 campi fotovoltaici in aree marginali 



Impianti su edifici e fabbricati rurali ad uso strumentale 

Fonte: Solar Power Europe 



Fonte: Cleantechnica 

Impianti “galleggianti” su corpi idrici 



Fonte: Solar Power Europe 

Impianti in aree produttive 



Campi fotovoltaici in aree marginali 

Fonte: Solar Power Europe 

Relatore
Note di presentazione




Il ruolo delle nuove tecnologie e pratiche 
 
 Pannelli su strutture elevate 

 
 Tecnologie ad inseguimento del sole (cd. “tracker”)  

 
 Moduli bifacciali 

 
 Integrazione di impianti di irrigazione  

 
 Selezione di cultivar adatte all’ombreggiamento  



…”….. non compromettano l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura, 
ma contribuiscano alla sostenibilità ambientale…..” e che preveda “….raccolta 
dei dati ….. 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….” 

PNRR  

Legge 108/2021  
(modifica l’art. 65 della legge 4 marzo 2012, n. 27)  

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. 



“La combinazione tra agricoltura ed impianti fotovoltaici 
può apportare benefici per il territorio e l’ambiente, …… 
oltre che a consentire miglioramenti alle colture agricole, 
nonché la regolazione del clima locale e la conservazione 
delle acque….”.  

Esiste un 
impatto degli 

impianti 
fotovoltaici sulla 

produzione 
agricola? 

 

Rende le piante 
più efficienti 
nell’uso delle 

risorse idriche e 
nutrizionali?  

 



Land Equivalent Ratio: rapporto 
tra la produzione agricola ed 
elettrica ottenute in sistemi agricoli 
monocolturali e un impianto 
standard di fotovoltaico rispetto a 
quelle ottenute se si utilizza il 
sistema ibrido.  

LER = 1.6 



Solo 98 articoli 
sull’Agrivoltaico: 
• 35 hanno indagato gli effetti 
del microclima (irradiazione, 
ombreggiamento) sulla 
crescita delle piante 
• 13 hanno riguardato la specie 
vegetale che meglio si adatta 
alla coltivazione sotto gli 
impianti  



Crescita di lattuga, cocomero e 
grano sotto gli impianti 
fotovoltaici è debolmente 
ridotta…. 
 
“…bisogna porre attenzione alla 
mitigazione della riduzione 
dell’illuminazione ed alla 
selezione delle piante 
caratterizzate da un’elevata 
efficienza dell’uso della 
radiazione luminosa…”  
 
 
“….uso di pannelli mobili 
impostati in una direzione che 
permetta la massima 
penetrazione della luce…” 
soprattutto durante la fase iniziale 
di crescita. 



Nessuna variazione 

Riduzione 

Incremento 



Tipologia costruttiva 
fondamentale per l’impatto 
sulla coltura sottostante 

“ombreggiamento 
sparso”:  

+46.4% di peso 
fresco  

(+ 61% nei periodi 
estivi)  

“ombreggiamento concentrato”:  
+15,3% di peso fresco (+ 16% nei periodi estivi)  



Maggiore produzione 

Maggiore 
efficienza d’uso 

dell’acqua 

Maggiore 
assorbimento di 

CO2 



Conclusioni 
 
• Ampia variabilità delle risposte di crescita e produttive delle piante al 
cambiamento del microclima (conclusione non univoca, ambienti aridi e 
semiaridi) 
• Poche specie vegetali (varietà/cultivar ed ecotipi, miglioramento genetico) 
• Poche o nulle sono le sperimentazioni volte a valutare le performance 
produttive sotto gli impianti fotovoltaici in relazione alle diverse pratiche 
agronomiche (fertilizzazione, irrigazione, lavorazioni) 
• Nessuna informazione sulla qualità delle produzioni agricole 

Prospettive future 
 
• Maggiore attività sperimentale per fornire chiare ed univoche informazioni a tutti 
gli stakeholders dell’agrivoltaico (bandi comunitari, Dipartimento Agraria) 
• Tavoli tecnici specifici sull’agrivoltaico (linee guida) 



Energia luminosa 

Energia elettrica Energia chimica 

Grazie per l’attenzione! 
 

Demetrio Antonio Zema, dzema@unirc.it 
 

Agostino Sorgonà, asorgona@unirc.it 
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