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Politiche programmi  e normative

Agrovoltaico: stato dell’arte 
e novità introdotte 
dal DL Semplificazioni  

Elvira Foti, Portavoce Alleanza per il fotovoltaico in Italia
Head of Business Development Italy di Canadian Solar

Il mondo dell’energia sta vivendo una inarre-
stabile trasformazione: nuove politiche euro-
pee e nazionali, tecnologie e fonti concorrono 
al compimento di quella transizione energeti-
ca che comporta cambiamenti strutturali nelle 
modalità di produzione e utilizzo di energia da 
parte dell’uomo.
 
Nel corso degli ultimi anni molto è stato fatto 
a livello europeo in questa direzione. A partire 
dagli Accordi di Parigi del 2015 al Green New 
Deal del 2019, successivamente rafforzato dal 
Next Generation EU di maggio 2021 e dai Piani 
di ripresa nazionali. In particolare, volgendo lo 
sguardo all’Italia, non possiamo non ricordare 
che secondo il Piano Nazionale Integrato per 
l’Energia e il Clima (PNIEC), il nostro Paese dovrà 
raggiungere al 2030 il 30% di energia da fonti 
rinnovabili sui consumi finali lordi. Per garanti-
re tale risultato, il Piano prevede un incremento 
della capacità rinnovabile pari a 40 GW, di cui 
30 GW costituita da nuovi impianti fotovoltaici. 
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La potenza solare fotovoltaica cumu-
lata, quindi, dovrà passare dagli at-
tuali 21 GW ad un valore pari a circa 51 
GW, grazie alla realizzazione di nuovi 
impianti e al rinnovamento del parco 
esistente, con una crescita media di 
1,5 GW/anno fino al 2025 e di 5 GW/
anno fino al 2030. 

Tali target, già di difficile raggiungi-
mento a causa di una esacerbata bu-
rocrazia, verranno rivisti al rialzo, alla 
luce degli obiettivi climatici previsti 
dal Green Deal e dalla proposta “Fit 
for 55”, il nuovo pacchetto di proposte 
legislative recentemente presentato 
dalla Commissione UE che prevede 
al 2030 la riduzione delle emissioni di 
CO2 di almeno il 55% (invece dell’at-
tuale 40%) rispetto ai livelli del 1990; 
novità che richiederanno un maggio-
re impegno dei Paesi europei nello 
sviluppo delle rinnovabili. Inoltre, do-
veroso segnalare che questo ambi-
ziosissimo pacchetto prevede anche 
la revisione dell’attuale direttiva sul-
le rinnovabili prevedendo l’aumento 
dell’obiettivo del contributo di tali fon-
ti al mix energetico dal 32 al 40% per 
il 2030. Tale obiettivo potrà contare 
sulla riduzione dei costi per le rinno-
vabili, riduzione che ha permesso nel 
2019 al solare e all’eolico di produr-
re congiuntamente più elettricità del 
carbone nell’Unione europea.

In Italia è possibile raggiungere tali 
obiettivi, ma è necessario mettere in 
atto misure coraggiose e praticabili 
che permettano la riduzione dei fab-

bisogni di energie fossili, attraverso 
l’efficienza energetica e lo sviluppo 
di impianti da fonti rinnovabili in ogni 
territorio. 

Tuttavia, resta ancora complesso il di-
scorso legato all’occupazione di suolo 
perché, sebbene siano disponibili studi 
che dimostrano la bassissima inciden-
za che la realizzazione di impianti a 
terra ha sul totale della superficie del 
territorio nazionale, persiste l’attacco 
agli impianti rinnovabili. Secondo i dati 
diffusi dal GSE nel mese di luglio 2021, 
l’utilizzo di pannelli in copertura di edi-
fici o infrastrutture è ad oggi l’opzione 
principale, ma non è evidenziato che 
tali superfici per l’insistenza di vincoli 
(artistici, paesistici, fisici, proprietari, fi-
nanziari, civilistici, amministrativi, con-
dominiali, ecc.) e per caratteristiche 
dimensionali e tecnico/economiche 
risultano non sufficienti al raggiungi-
mento dei target.

È dunque necessario il reperimento 
di superfici a terra che possano acco-
gliere una sufficiente potenza di pan-
nelli fotovoltaici per il raggiungimento 
degli obiettivi al 2030 attraverso l’uti-
lizzo di aree dismesse e poste vicino 
a infrastrutture (agricole, industriali, 
inutilizzate), con la consapevolezza di 
non andare ad utilizzare o limitare la 
superficie agricola oggi utilizzata né 
sfruttando terreni con caratteristiche 
di pregio ambientale e assicurando 
permeabilità e biodiversità dei suoli. 

Secondo i dati ufficiali ISTAT, ad oggi 
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la Superficie agricola totale (SAT) è di 
circa 17.4 milioni di ettari; la Superficie 
agricola utilizzata (SAU), invece, am-
monta a 12,9 milioni di ettari. Dunque, 
sarebbero disponibili circa 4.5 milioni 
di ettari per il fotovoltaico, che di tale 
cifra (determinata dalla differenza tra 
SAT e SAU) ne richiederebbe solo lo 
0,4%della superficie agricola.  

Come Alleanza per il fotovoltaico in 
Italia, sosteniamo che per il raggiun-
gimento degli obiettivi di transizione 
energetica previsti a livello nazionale 
e cristallizzati nel PNIEC sia necessa-
rio che le istituzioni, i centri di ricerca, 
i portatori di interesse, le associazioni 
di categoria e le aziende energetiche 
e agricole si aprano reciprocamente 
a un dialogo costruttivo su più livelli 
che consenta il superamento defini-
tivo della dicotomia tra esigenze del-
le aziende energetiche ed esigenze 
del mondo agricolo. Tale dicotomia, 
infatti, costituisce un freno non solo 
al raggiungimento degli obiettivi di 
transizione energetica, ma anche allo 
sviluppo economico, sociale e occupa-
zionale del nostro Paese soprattutto 
nelle aree rurali di minore pregio. Il suo 
superamento passa soprattutto dalla 
ridefinizione dell’uso dei suoli agrico-
li: dal loro attuale uso competitivo è 
necessario fare un salto, ideologico e 
pratico, verso l’uso concorrente degli 
stessi. Numerosi studi, tra i quali spic-
cano quelli di ENEA che anche recen-
temente ha avviato dei progetti pilota 
in tema di Agrivoltaico e del Fraunho-
fer Institute, evidenziano come su uno 
stesso suolo agricolo possano coesi-
stere, con risultati di gran lunga posi-

tivi, tanto la produzione di energia da 
fonte fotovoltaica quanto la produzio-
ne agricola a fini alimentari.

La produzione di energia rinnovabi-
le da fonte solare rappresenta per le 
aziende agricole una possibilità di di-
versificare, aumentare e rendere più 
stabili le entrate, riducendo l’impatto 
della volatilità dei prezzi dei loro pro-
dotti, che secondo le previsioni, è de-
stinata ad aumentare. Partecipare alla 
realizzazione di impianti fotovoltaici, 
inoltre, renderebbe le imprese agricole 
indipendenti dal punto di vista energe-
tico contribuendo alla produzione di 
elettricità amica dell’ambiente.

Il DL 77/2021: un punto di 
svolta per l’Agrovoltaico?

Già il PNRR, approvato dalla Commis-
sione europea lo scorso giugno, aveva 
previsto quasi 60 miliardi di euro di ri-
sorse per la “Rivoluzione verde e tran-
sizione ecologica” (la missione 2) di 
cui circa 24 da destinare a rinnovabili, 
idrogeno, reti e mobilità sostenibile. 
Tra le tecnologie espressamente cita-
te nel documento approvato dalla UE 
vi sono il fotovoltaico e l’agrovoltaico, 
al quale ultimo sono attribuiti euro 1,5 
miliardiPer far “cadere a terra” questi 
finanziamenti occorre ricordare che 
la Commissione Europea ha condizio-
nato la loro erogazione all’adozione di 
una serie di provvedimenti, volti a ri-
muovere gli ostacoli che storicamente 
gli investitori hanno incontrato nel re-
alizzare progetti FER nel nostro Paese. 
La Commissione ha infatti acceso i ri-
flettori sulla complessità e lunghezza 
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delle procedure autorizzative italiane, tristemente note agli addet-
ti ai lavori, privati imprenditori i cui progetti dipendono da autoriz-
zazioni o pareri che devono essere rilasciati dalla PA.
Per dare una risposta concreta alle condizioni poste dalla UE, il Go-
verno italiano ha approvato il Decreto Semplificazioni che, appun-
to, contiene una serie di misure di semplificazione che incidono in 
alcuni dei settori oggetto del PNRR (tra i quali la transizione ecolo-
gica, le opere pubbliche, etc.). 

L’uso del territorio e in particolare delle aree agricole per sviluppa-
re le fonti rinnovabili ha avuto un’evoluzione tumultuosa nel pri-
mo decennio del secolo: ricordiamo la corsa agli incentivi erogati 
a favore degli impianti fotovoltaici (i famosi “conti energia”) poi 
repentinamente bloccati dal d.lgs. 28/2011, che sancì la fine degli 
incentivi per gli impianti fotovoltaici installati su suolo agricolo, 
sulla scorta delle preoccupazioni legate alla massiva occupazio-
ne del territorio e alla sottrazione dei terreni coltivabili all’agricol-
tura. Il tema dell’occupazione del suolo agricolo torna ora sotto i 
riflettori. Dovrebbe però essere chiaro che anche la progettazio-
ne e le tecnologie hanno fatto grandi passi in avanti. Per ottenere 
le autorizzazioni i progetti di impianti fotovoltaici a terra hanno 
un grado di approfondimento tale da poter dimostrare il corret-
to inserimento nel contesto ed il rispetto della condizione agro-
faunistica preesistente. Infatti, nei sistemi agrovoltaici i pannelli 
sono montati ad una certa altezza e consentono una buona resa 
del terreno in determinate coltivazioni in cui l’ombreggiamento 
prodotto dai pannelli è anche funzionale alla produttività.

Insomma, sembra che l’esigenza dello sviluppo delle FER e la già 
esistente (e corretta) sensibilità per la tutela del suolo agricolo 
possano trovare un nuovo e interessante punto di incontro. 

In particolare, segnaliamo in questo articolo le principali no-
vità introdotte dal DL Semplificazioni in tema di Agrovoltaico:

a) l’installazione di pannelli fotovoltaici solari e termici sul tetto de-
gli edifici è consentita senza la previa acquisizione di atti ammini-
strativi di assenso.

b) Gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici in esercizio 
(anche di grandi dimensioni) che non comportano variazioni del-
le dimensioni, dell’area e delle opere connesse, sono qualificabili 
come modifiche non sostanziali e sottoposte alla sola comunica-
zione al Comune, anche se consistenti nella modifica della solu-
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zione tecnologica utilizzata, a prescindere dalla potenza elettrica risultante a 
seguito dell’intervento.

c) La PAS: è stata prevista la procedura abilitativa semplificata per tutti gli im-
pianti fotovoltaici, di potenza fino a 50 kW; per gli impianti fotovoltaici di poten-
za sino a 20 MW  purché localizzati in area a destinazione industriale, produt-
tiva o commerciale collegati in MT; in sede referente, la norma è stata estesa 
anche agli impianti ubicati in discariche o cave, ove sia stata completata l’attivi-
tà di recupero e di ripristino ambientale.

d) L’Autorizzazione Unica: per gli impianti FER (ivi incluse anche le opere con-
nesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio degli stes-
si) localizzati in aree confinanti con aree tutelate dalla normativa paesaggistica 
ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 (Codice dei beni culturali) il Decreto 
Semplificazioni statuisce che il Ministero della cultura si esprime nell’ambito 
della Conferenza di servizi con parere obbligatorio ma non vincolante; decorso 
inutilmente il termine per l’espressione del parere, l’amministrazione compe-
tente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione e il rappresentan-
te del Ministero della cultura non può attivare i rimedi amministrativi, previsti 
dalla normativa vigente (art. 14-quinquies della legge n. 241/1990) avverso la 
determinazione di conclusione della Conferenza.

e) L’art. 31, comma 5, specifica inoltre che gli impianti agrovoltaici che adottino 
soluzioni integrate con montaggio verticale dei moduli ed altre condizioni ivi 
indicate (comunque in modo da non compromettere la continuità delle atti-
vità di coltivazione agricola e pastorale) possono accedere agli incentivi sta-
tali erogati agli impianti fotovoltaici in deroga al divieto generale stabilito dal 
d.lgs. 28/2011 di accesso agli incentivi per gli impianti solari fotovoltaici con 
moduli collocati a terra in aree agricole. 

L’Alleanza per il fotovoltaico in Italia, nata nel 2020 per iniziativa di un gruppo di 
aziende operanti nel settore fotovoltaico utility scale, ha piena consapevolezza 
dell’importanza che oggi riveste la coesistenza dell’agricoltura e del fotovoltai-
co secondo le nuove direzioni aperte dall’innovazione tecnologica. 


