
La Lombardia è la regione
con il maggior numero di
impianti fotovoltaici (oltre
145mila, l’11,7% della
potenza complessiva
installata nel Paese).
La performance di un

sistema fotovoltaico dipende
molto dal luogo geografico
di appartenenza e da quanto
può effettivamente produrre
sul tetto della propria
abitazione. Se quest’ultimo è
ben esposto la produzione
può essere questa:
nord Italia: 3.700 kWh;
centro Italia: 4.000 kWh;
sud Italia: 4.700 kWh.

/ Lo sviluppo del nuovofoto-
voltaico in ambito agricolo ri-
veste un ruolo cruciale nel
percorso di decarbonizzazio-
ne le cui tappe fondamentali
sono scandite al 2030 e al
2050.

Gli operatori. Il documento “I
sistemi Agro-Fotovoltaici”

sottoscritto da Anie Rinnova-
bili, Elettricità Futura e Italia
Solareha loscopodicontribu-
ire alla definizione, condivisa
daparte degli operatori di set-
tore, di un Sistema Agro-foto-
voltaico caratterizzato dalla
compresenza dell’attività
agricola ed energetica sulla
medesimaporzione diterrito-
rio, preservando la vocazione
agricola del terreno.

Le configurazioni. Il docu-

mento individua in modo
puntualela superficienonuti-
lizzabile ai fini agricoli nelle
due configurazioni oggi più
diffuse: i sistemielevati da ter-
ra e i sistemi interfilari.

Il calcolo della superficie
non utilizzabile ai fini agricoli
è diverso nelle due categorie
disistemi agro-fotovoltaici in-
dividuati ed è coerente con il
livello – comunque elevato –
di continuità agricola garanti-
to da ciascun modello.

Al fine di coadiuvare l’indi-
viduazione di un perimetro
chiaro per questa tipologia di
sistemi, il paperindividua i re-
quisiti minimi e i requisiti in-
crementali (“plus”) che con-
traddistinguono diversi livel-
li di integrazione tra il settore
agricolo e quello fotovoltai-
co.

I requisiti minimi sono po-
sti a garanzia sia dell’effettivi-
tàdell’approccio siadella pre-
valenza nella destinazione
dell’area alle attività del setto-
re primario.

In funzione della categoria
e del livello di integrazione
progettato,e quindi alle ester-
nalità positive generate, il do-
cumento suggerisce l’intro-
duzionedi strumenti chefaci-
litinoladiffusione di taliSiste-
mi sia in relazione alle proce-
dure autorizzative sia ai mec-
canismi di supporto.

L’innovazione. I Sistemi
Agro-Fotovoltaici sono stru-
menti innovativi perché inte-
grano la produzione di ener-
gia rinnovabile con le prati-
che agro-zootecniche.

Rappresentano, per l’agri-
coltura el’energia, una strate-
giawin-win disviluppoevalo-
rizzazione del territorio, in
cui l’innovazione è data dalla
commistione con le tecnolo-
giedel fotovoltaico edel siste-
ma di monitoraggio, dall’uso
efficiente della risorsa idrica,
dall’impiego di strumenti di
agricoltura digitale e di preci-
sione.

L’elemento di novità che
emergeè l’integrazione setto-
riale delle attività: così come
attraverso ilsuperbonus l’edi-
lizia si fonde con le tecnolo-
gie moderne di risparmio
energetico, allo stesso modo
con i sistemi agro-fotovoltai-
ci l’agricoltura si coniuga con
letecnologie rinnovabili inno-
vative. //

Valore aggiunto

/ Le comunità energetiche so-
no oggi al centro dell’attenzio-
ne, proposte sotto l’occhio dei
riflettori dalla crisi energetica,
dalla crescente sensibilità ver-
so il tema sostenibilità e dagli
incentivi che le rendono molto
attraenti anche sotto il profilo
economico. Percepite spesso
come un semplice potenzia-
mento del rendimento di inve-
stimento, sono nate invece co-
meincentivo al cambiodipara-
digma che porta con se il foto-
voltaico: l’autoproduzione
dell’energia elettrica.

Nonostante la normativa sia
sperimentale e alcuni dettagli
fondamentali siano ancora in
fasedi recepimentola Torri So-
lare ha definito una struttura
precisa che propone ai clienti
imprese e amministrazioni.

La proposta. «La nostra propo-
sta - sostiene Michele Torri, ti-
tolare della ditta Torri Solare -
nasce dalla considerazione
che questi nuovi attori devono
avere un’identità e uno scopo
precisodefinito da un rinnova-

torapporto traimprese,cittadi-
ni e amministrazioni e come
sempre l’efficacia nel tempo di
questeiniziative dipenderàdal-
la solidità della struttura crea-
ta.Aquestoscopolanostra pro-
posta parte dallo studio delle
condizioni e dal contesto pri-
ma di arrivare alla costituzione
della comunità e prevede an-
che la progettazione del futuro
mantenimento. Attraverso
questo modello di Comunità
energetica sarà possibile met-
tere in relazione costante im-
prese, privati e amministrazio-
ni che producono energia da
fotovoltaico in surplus rispetto
alle proprie esigenze con i con-
sumatori all’interno della co-
munità con un modello che
tende all’autosufficienza a km
zero.

Ci consideriamo promotori
deltemasostenibilitàma soste-
niamo anche che le imprese
hanno bisogno di tempo e ri-
sorse per affrontare le turbo-
lenze di questa epoca e le sfide
proposte in nome della transi-
zionegreen,che non deve esse-
re una "rincorsa" come spesso
viene proposto ma un cambia-
mento tecnologico solido e so-
stenibile anche per l’uomo». //
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Lombardia leader
nellaproduzione
di elettricità pulita

Fotovoltaico. È un impianto che trasforma direttamente
la luce del sole in elettricità grazie a speciali pannelli formati
da cellule di semi-conduttori.

Solare termico. È un sistema che, sfruttando i raggi
solari, trasforma l’energia solare in energia termica senza
produrre emissioni dannose.

Eolico. Le pale eoliche sottraggono al vento parte della
sua energia cinetica e la trasformano in energia meccanica.
L’eolico ha anche applicazione domestica.

Comunità energetiche
cambiamento sostenibile

Esperto.Michele Torri titolare di Torri Solare, gli artigiani del fotovoltaico
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