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❖ NECESSITA’, Green Deal, Fit for 55, Repower EU, PEF ed ECO-SCORE

❖ CONSUMI ENERGETICI, consumi settoriali e di prodotto/filiera

❖ OPPORTUNITA’, competitività, sicurezza, incremento autoconsumo, 
«elettrificazione» filiere agricole, green marketing

Contenuti
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Sfide complesse per i «sistemi agricoli»

MITIGAZIONE,  

attraverso la riduzione delle 

emissioni climalteranti

ADATTAMENTO, 

aumentare la resilienza degli 

agroecosistemi ai 

cambiamenti 

L’obiettivo del 55% è ambizioso! 
Per fare una comparazione, dal 1990 al 2020 le emissioni nell’UE si sono ridotte del 20%. 
Il Green Deal intende ridurre le emissioni dal 20 al 55% in meno di dieci anni.



Effort Sharing Regulation 

Effort Sharing regulation

2018/842 of the european

parliament and of the 

council of 30 may 2018

- 33% - 43,7%
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Piano Nazionale Integrato Energia e Clima

PNIEC - Obiettivi importanti di nuova potenza installata di fonti rinnovabili

A inizio 2022 eravamo a circa 22,5 GWp di solare dobbiamo arrivare a 52 GWp ! 

+ 42 GW
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REpowerEU

Il 18 Maggio 2022 la  Commissione Europea ha presentato il piano REPowerEU per

RISPARMIARE ENERGIA,   
PRODURRE ENERGIA PULITA,  

DIVERSIFICARE APPROVVIGIONAMENTO

sostenuto da misure finanziarie e provvedimenti legislativi volti a costruire la nuova 
infrastruttura e il nuovo sistema energetico Europeo, accelerando la transizione verde.

➢ Incrementare l'obiettivo 2030 dell'UE per 
le rinnovabili dall'attuale 40% al 45%

➢ Gli obiettivi del fotovoltaico vengono 
sostanzialmente raddoppiati

AGGIORNARE  IL  PNIEC PER  ALLINEARLO  AI  NUOVI  OBIETTIVI  !



✓ I consumi energetici sono tra le cause principali delle emissioni di GHG e di altri impatti
rilevanti indiretti sulla salute dell’uomo e sugli equilibri del pianeta.

✓ Negli attuali sistemi l’energia, nelle sue diverse forme costituisce un elemento
indispensabile per assicurare cibo in quantità e qualità adeguate e sicuro

✓ I combustibili fossili ad alto contenuto di C sono ancora rilevanti sopratutto nel settore

agricolo mentre nel settore agroalimentare sono in parte stati sostituiti dal gas naturale.

Decarbonizzare i sistemi agroalimentari

✓ Il contenuto energetico “virtuale” di un prodotto alimentare è significativo ed è 

l’elemento centrale dell’impronta di carbonio del prodotto stesso.

✓ La crescente attenzione dei consumatori al “contenuto” ambientale di un prodotto e 
la diffusione delle etichette ambientali ci guidano ad agire nella direzione di 
diminuire i consumi di energia
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Etichettatura ambientale

✓ La “product environmental footprint” PEF metodologia sviluppata
e testata anche nel settore agroalimentare per definire la sostenibilità
dei prodotti.

✓ Lo schema Made Green in Italy (MGI) per la valutazione e comunicazione 
ambientale promosso e gestito dal Ministero della Transizione Ecologica 
per valorizzare le qualità ambientali dei prodotti made in Italy

✓ Lo schema ECO-SCORE per la valutazione della sostenibilità dei prodotti 
agroalimentari, proposto dalla Francia, e che adotta la metodologia
LCA con alcuni adattamenti
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Energia e Sistema Agroalimentare

✓ Ridurre l’impiego

✓ Efficienza energetica

✓ Sostituzione fonti fossili con rinnovabili

Costi ed opportunità molto 

diversi in virtù del contesto 

pedoclimatico e delle 

produzioni, del mercato di 

riferimento, del livello di 

infrastrutturazione e 

organizzazione aziendale, della 

percezione del consumatore e 

delle strategie di marketing

Strategie diverse e complementari per ridurre i consumi/sostituirli per mitigare le 
emissioni e ridurre i costi

Strategia multiattoriale



Consumi di energia in agricoltura

Fonte: elaborazione su dati Ministero Sviluppo economico, media BEN 2014-2017

I carburanti fossili 

rappresentano oltre l’80% dei 

consumi di energia 

nelle aziende agricole.

Il gasolio è la prima fonte 

impiegata! 

L’energia elettrica è inferiore 

al 20%

Diminuire l’impronta ambientale dei prodotti 
inizia dal diminuire i consumi energetici o sostituirli con fonti rinnovabili



Agricoltura e Agroalimentare



Energia consumata per unità di prodotto

E’ rilevante identificare le fasi della filiera 
produzione-trasformazione-consumo 

più rilevanti in termini energetici

Efficientare ed innovare quei passaggi 
della filiera produzione-consumo che 

hanno consumi rilevanti o dove sia 
facile/possibile/conveniente intervenire

Fonte: Energy use in the EU food sector:State of play and opportunities for improvement, 

JRC science and policy report, 2015
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Produrre e autoconsumare

Obiettivo complesso legato all’evoluzione tecnologica e normativa ma anche alle 
scelte impiantistiche e gestionali:

▪ Dimensionamento e progettazione impianto di generazione 

▪ Gestione aziendale e programmazione delle operazioni

▪ Sviluppo e diffusione dei Sistemi Di Accumulo di energia elettrica

▪ Aumento dei consumi elettrici nel settore agrozootecnico «elettrificazione»

▪ Comunità energetiche «con» industria agroalimentare per una filiera a bassa 
impronta carbonica che condividono l’energia prodotta dai membri.



Fonte: GSE, modificato

Nella prima fase di sviluppo del fotovoltaico in Italia sono stati impiegati moduli
fotovoltaici aventi densità di 8 m2/kW (moduli da 210 Wp per 1,7 m2).

L’evoluzione tecnologica ha reso disponibili moduli che a parità di superficie erogano

fino a 350-380 Wp e consentono, di arrivare ad una densità di potenza teorica di circa 1

MW/ha di superficie

Evoluzione tecnologica FV

Tipologia di impianto

Densità 
potenza

[MW/ha]

Potenza 
moduli

[W]

Superficie 
singolo 
modulo

[m2]

Densità 
moduli

[m2/kW]

Superficie 
moduli

[m2/ha]

LAOR

[%]

FTV a terra Conto Energia (moduli 
210 W)

0,6 210 1,7 8,1 4.857 49%

FTV a terra  (grid parity)
(moduli 250 W)

0,7 250 1,7 6,8 4.857 49%

FTV a terra
(moduli 350 W)

1,0 350 1,7 4,9 4.857 49%

Nuovi moduli FV: semitrasparenti, selettivi, bifacciali  aprono 

prospettive di integrazione nuove.



Esempi di sistemi agrivoltaici



Sistemi Agrivoltaici multiformi

Fonte: Next2sun

Doppio uso della 

superficie

Integrazione 

verticale

Tra una fila e 

l’altra

✓ Livelli di infrastrutturazione e di uso delle superfici molto diversi



Fonte: EPRI: "Moduli fotovoltaici solari bifacciali", www.epri.com

Pannelli bifacciali verticali vs monofacciali inclinati
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Sistemi di accumulo installati in Italia, 2021

A fine 2021, in Italia, 
sono installati circa  
77.000 sistemi di 
accumulo, per una 
potenza nominale di 
409 MW.

La potenza                                                        
installata degli SDA è 
aumentata del 116% 
rispetto all’anno 2020

«una prospettiva concreta ma che deve essere attentamente valutata 
per le applicazioni nell’agroalimentare in relazione ai costi di 

investimento e al pattern di consumo»

Fonte: elaborazione GSE su dati Terna



Grazie per l’attenzione 

CL.USTER A.GRIFOOD N.AZIONALE - CL.A.N.
Viale L. Pasteur, 10 - 00144 Roma

Tel +39 06.5903855 – Fax +39  06.5903342
Via Gobetti 101, 40129 Bologna 

Tel +39 051.639 – Fax +39  06.5903342

clusteragrifood@gmail.com - www.clusteragrifood.it

Nicola Colonna PhD.
Task Force Decarbonizzazione dei sistemi agroalimentari

Via  anguillarese 301, - 00123 Roma
Tel +39 06.30486381

nicola.colonna@enea.com
https://bioagro.sostenibilita.enea.it/

Rete italiana Agrivoltaico Sostenibile
https://www.agrivoltaicosostenibile.com
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