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Capitolo 1 

INTRODUZIONE 

Il passaggio ad un’economia “decarbonizzata” è una delle principali sfide che i Paesi 
mondiali si sono posti per i decenni a venire. Lo sviluppo delle energie rinnovabili ha 

l’obiettivo di soddisfare la domanda energetica mondiale, riducendo, quanto più 

possibile, il consumo di combustibili fossili: ciò richiede lo sfruttamento di vaste aree di 

terreno.  

Anche l’Italia vuole essere protagonista in questo processo di transizione energetica e, 

attraverso il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), sono stati stabiliti 

gli obiettivi nazionali al 2030 sull’efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla 
riduzione delle emissioni di CO2, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, 

interconnessioni, mercato unico dell’energia e competitività, sviluppo e mobilità 

sostenibile, delineando per ciascuno di essi le misure che saranno attuate per 

assicurarne il raggiungimento. Il piano prevede che entro il 2030 il 30% dei consumi finali 

lordi di energia sia coperto da fonti rinnovabili, fino ad ottenere 187 TWh di energia FER. 

Il maggior contributo è atteso dal fotovoltaico che potrebbe incrementare l’energia 
prodotta di 50 MWh, a fronte degli attuali 23 MWh, attraverso l’installazione di impianti 
per un totale di 31 GW.  

 

Figura 1: traiettorie di crescita dell’energia elettrica da fonti rinnovabili al 2030 [GSE] 
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Contemporaneamente, la sicurezza alimentare viene costantemente minacciata dai 

continui cambiamenti climatici e dall’aumento della popolazione mondiale.  

La superficie agricola totale in Italia è pari a 16,7 milioni di ettari, di cui 12,4 milioni di 

superficie agricola utilizzata ed è in costante diminuzione. Dal 1990 ad oggi si è registrata 

una diminuzione di quasi il 20% di superficie agricola utilizzata (Sau), per una media di 

circa 100.000 ettari annui. La perdita di Sau è stata determinata soprattutto dalla cessata 

coltivazione delle terre meno produttive, molte delle quali sono state occupate da aree 

dismesse, oltre che dall’espansione delle aree urbanizzate. 

In futuro, entrambi gli aspetti potrebbero sfociare in una crescente competizione per lo 

sfruttamento delle limitate risorse dei terreni, soprattutto in quelle regioni in cui vi è 

una scarsa estensione delle aree agricole o caratterizzate da un’elevata densità di 
popolazione.  

Inoltre, la proliferazione di grandi impianti fotovoltaici a terra, grazie a sostanziosi 

incentivi elargiti negli scorsi anni, ha determinato una riduzione del consenso della 

società ed una crescente preoccupazione per la perdita di terreni agricoli, in favore di 

una più redditizia produzione di energia elettrica.  

In questo contesto, la combinazione tra il fotovoltaico e l’agricoltura, comunemente 
denominata agro-fotovoltaico (APV), può essere suggerita come un’opportunità per la 
co-produzione in sinergia di energia rinnovabile e cibo, sfruttando in maniera più 

efficiente lo stesso terreno. L’impianto APV prevede l’installazione di moduli fotovoltaici 
su terreni agricoli, senza che questi vengano sottratti alla loro destinazione d’uso, 
assicurando lo svolgimento delle convenzionali pratiche colturali. Se opportunamente 

progettato, un impianto agro-fotovoltaico può rappresentare un valore aggiunto, 

incrementando la produttività del terreno sul quale viene installato, creando nuove 

opportunità per l’agricoltura.  

Un sistema APV costituisce una soluzione che permette di ottenere dei benefici 

attraverso la valorizzazione economica delle superfici agricole dismesse, l’aumento della 
redditività dei terreni, lo sviluppo sostenibile delle energie da fonti rinnovabili. Le 

imprese agricole potrebbero trasformarsi così in imprese agro-energetiche, 

differenziando il proprio business.  

Presso la Moroni & Partners Srl, azienda operante da anni nel settore delle energie 

rinnovabili, ho avuto la possibilità di approfondire l’oggetto di questa tesi: la valutazione 

della resa energetica, attraverso simulazioni fotovoltaiche, di due tipologie di impianti 

agro-fotovoltaici. La prima dotata di moduli bifacciali sopraelevati, inclinati rispetto al 

piano orizzontale, con la superficie frontale orientata a sud; l’altra costituita da moduli 
bifacciali posti in verticale, con la superficie anteriore orientata ad est e quella posteriore 
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ad ovest. Ciascuna tipologia è stata esaminata con due pitch differenti, per un totale di 

quattro impianti agro-fotovoltaici. Le simulazioni sono state effettuate selezionando 

cinque località italiane, al fine di individuare l’impianto più performante, al variare della 
latitudine. Oltre l’aspetto energetico, è stato analizzato anche quello agricolo attraverso 

la scelta di una coltura, con caratteristiche compatibili con le variazioni microclimatiche 

causate dalla presenza dell’impianto agro-fotovoltaico, e la stima della mancata 

produzione agricola.  

Infine, è stata redatta un’analisi tecnico economica con l’intento di completare la 
valutazione degli impianti ed individuare l’investimento più redditizio, a seconda del sito 
di installazione.  
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Capitolo 2 

RIFERIMENTI TEORICI 

2.1   IL FOTOVOLTAICO 

2.1.1  La radiazione solare 

La radiazione solare è l’energia emessa nello spazio a seguito dei processi di fusione 

interni al Sole, tale energia, nell’unità di tempo, assume un valore circa pari a 3,9 ∙ 1026 
W/s. In tale contesto vengono spesso utilizzate due importanti definizioni: 

l’irraggiamento solare che è la potenza ricevuta per unità di superficie (kW/m2); la 

radiazione solare che è l’energia che l’unità di superficie riceve dal Sole, in un 
determinato intervallo di tempo (kWh/m2). 

All’esterno dell’atmosfera terrestre, l’irraggiamento prende convenzionalmente il nome 
di costante solare ed assume un valore mediamente pari a 1367 W/m2. Nell’attraversare 
l’atmosfera, la radiazione solare si attenua perché viene in parte riflessa ed assorbita 
(soprattutto dal vapore acqueo, dall’ozono, dall’ossigeno, dall’ossido di carbonio). La 

radiazione che raggiunge la superficie terrestre in linea retta viene definita radiazione 

diretta (Gb) mentre la radiazione dispersa dall’aria e dalle particelle in essa sospese, che 

riesce comunque a raggiungere la Terra, incidendo con vari angoli, viene definita 

radiazione diffusa (Gd). Esiste, inoltre, un’ulteriore componente di radiazione chiamata 
albedo (Ga), generalmente di modesta entità e dovuta alla riflessione con altre superfici 

(terreno, specchi d’acqua, edifici adiacenti).  
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La radiazione solare complessiva che giunge ad un generico ricevitore terrestre è data 

dunque dalla somma di tre componenti: 

 𝐺 = 𝐺𝑏 + 𝐺𝑑 + 𝐺𝑎 

 

Dove “G” è la radiazione globale, “Gb” la radiazione diretta, “Gd” la radiazione diffusa e 

“Ga” la radiazione d’albedo.  

Figura 2: componenti della radiazione solare 
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Figura 3: radiazione solare globale in Italia, quantità annuale e giornaliera [SOLARGIS] 
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2.1.2  Principio di funzionamento della cella fotovoltaica 

La conversione fotovoltaica è un fenomeno fisico che permette di trasformare l’energia 
solare in energia elettrica all’interno di dispositivi elementari chiamati celle 
fotovoltaiche. Esse sono composte da materiali semiconduttori e quello maggiormente 

impiegato è il Silicio. 

Nei materiali semiconduttori, gli elettroni di valenza non si possono muovere ma è 

piccola la differenza energetica tra la banda di valenza e quella di conduzione, sicchè gli 

elettroni possono passare con facilità in quest’ultima, ma solo se ricevono energia 

dall’esterno. 

L’energia necessaria all’elettrone di un semiconduttore per passare dalla banda di 
valenza a quella di conduzione può essere fornita dalla luce (effetto fotoelettrico).  

Quando passa nella banda di conduzione, l’elettrone genera una lacuna, che viene 

facilmente occupata da un elettrone vicino. Un flusso luminoso di fotoni che investe il 

reticolo cristallino del Silicio, ha proprio la capacità di liberare un certo numero di 

elettroni al quale corrisponde un ugual numero di lacune.  

Per sfruttare l’elettricità è necessario creare un moto coerente di elettroni (e di lacune), 
ovvero una corrente all’interno della cella che a tal fine viene trattata mediante un 
processo chimico in modo da ottenere due strutture differenti, una con un numero di 

elettroni insufficiente, l’altra con un numero di elettroni eccessivo: questo trattamento 
viene detto drogaggio.  

Se nel Silicio, che ha quattro elettroni di valenza, si inseriscono atomi di Fosforo, i quali 

hanno cinque elettroni di valenza, si rende disponibile un elettrone di conduzione. Nel 

Silicio si forma quindi un eccesso di cariche negative; si dice che il Silicio è drogato 

negativamente (N). Se si droga il Silicio con una sostanza che ha tre elettroni di valenza, 

ad esempio il Boro, viene a mancare un elettrone, come se fosse disponibile una carica 

positiva: si dice che il semiconduttore è drogato positivamente (P). Se un 

semiconduttore P viene messo a contatto con un semiconduttore di tipo N, si forma la 

nota giunzione P-N.  
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La regione di tipo N ha un eccesso di elettroni, la regione di tipo P ha un eccesso di 

lacune. Nella giunzione P-N, gli elettroni tendono a diffondersi naturalmente dalla 

regione ad alta densità di elettroni (lato N) alla regione a bassa densità di elettroni (lato 

P), creando in tal modo un accumulo di carica negativa nella regione P. Un fenomeno 

simmetrico avviene per le lacune, con un accumulo di carica positiva nella regione N. 

In definitiva, a ridosso della giunzione si stabilisce un campo elettrico E che si oppone 

alla ulteriore naturale diffusione delle cariche, una volta raggiunta la situazione di 

equilibrio. Se si applica dall’esterno una tensione U, la giunzione permette il passaggio 

di corrente in un solo senso, funzionando così da diodo. 

Se la giunzione P-N viene investita dalla luce, essa fornisce agli elettroni l’energia 
sufficiente per passare dalla banda di valenza a quella di conduzione; l’elettrone 
passando nella banda di conduzione determina una lacuna. Le cariche sono messe in 

movimento dalla differenza di potenziale presente nella giunzione P-N.  

Ecco dunque il generatore fotovoltaico: la tensione dovuta alla giunzione P-N mette in 

movimento le cariche elettriche (corrente) prodotte nel semiconduttore dall’’effetto 
fotoelettrico. 

Figura 4: schema della giunzione P-N 

Figura 5: generatore 

fotovoltaico 



14 
 

2.1.3  Caratteristiche elettriche 

Quanto di seguito indicato per le celle fotovoltaiche, fatte le debite proporzioni, vale 

anche per i moduli fotovoltaici, i quali sono un insieme di celle. 

La cella fotovoltaica è sostanzialmente un diodo di grande superficie: esponendola alla 

radiazione solare, la cella si comporta come un generatore di corrente, il cui 

funzionamento può essere descritto per mezzo della caratteristica tensione-corrente 

illustrata in figura.  

 

Le coordinate dei punti costituenti la caratteristica forniscono la potenza elettrica 

erogabile e variano dal caso di corto circuito, corrente erogata massima e tensione nulla 

(ISC in figura), e funzionamento a vuoto, corrente nulla e tensione a vuoto (VOC). In 

condizioni di circuito aperto o di corto circuito la potenza estraibile sarà nulla, poiché, 

data dal prodotto della tensione per la corrente P = V·I, sarà nulla la corrente nel primo 

caso e la tensione nel secondo. 

Negli altri punti della caratteristica, all'aumentare della tensione aumenta la potenza, 

raggiungendo quindi un massimo dato da PMAX= VMAX ·IMAX e diminuendo 

repentinamente in prossimità della VOC. 

 

 

Figura 6: curva di potenza di una cella fotovoltaica 
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Si definisce un fattore caratteristico detto “fill factor” (fattore di forma), utile per il 
confronto tra celle differenti: 𝐹𝐹 = 𝑉𝑀𝐴𝑋 ∙ 𝐼𝑀𝐴𝑋𝑉𝑂𝐶 ∙ 𝐼𝑆𝐶  

Tale fattore permette di confrontare il comportamento della cella con l’idealità: quanto 
più il fattore è elevato tanto più la cella si avvicina all’idealità cioè ad una caratteristica 
corrente-tensione “squadrata”. Per le celle fotovoltaiche in commercio, i valori tipici si 
collocano nell’intervallo 0,7  0,85. 

Il rapporto tra la potenza elettrica massima che la cella eroga (𝑉𝑀𝐴𝑋 ∙ 𝐼𝑀𝐴𝑋) e la potenza 

che riceve dal sole rappresenta l’efficienza di conversione  il cui valore varia dall’8% al 
21%, a seconda del tipo di cella. 

 

 

2.1.4  Il modulo fotovoltaico 

Una singola cella fotovoltaica, anche supponendo condizioni di irradianza e temperatura 

ottimali, permette di generare una tensione di circa 0,5 - 0,6 V. La densità di corrente in 

tali condizioni è, invece, di circa 25 - 35 mA/cm2. È evidente che la tensione e la corrente 

a disposizione siano di gran lunga inferiori rispetto alle generiche richieste di un carico. 

Al fine di raggiungere i livelli di potenza richiesti, diventa necessario collegare più celle 

fotovoltaiche in serie e/o parallelo. 

  

 

 

Figura 7: rappresentazione collegamenti in serie e in parallelo di celle fotovoltaiche 
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Le celle fotovoltaiche collegate tra loro in serie saranno attraversate dalla stessa 

corrente, mentre la tensione totale è data dalla somma delle tensioni delle singole celle, 

ottenendo in questo modo una caratteristica complessiva di forma simile a quella della 

singola cella, con stessa corrente di cortocircuito ma con un valore di tensione a circuito 

aperto più elevato. 

Le celle fotovoltaiche possono analogamente prevedere un collegamento elettrico di 

tipo parallelo. In tal caso saranno sottoposte alla medesima tensione, mentre la corrente 

uscente totale sarà data dalla somma delle correnti delle singole celle. La caratteristica 

corrente tensione complessiva avrà stessa tensione a circuito aperto e corrente di corto 

circuito pari alla somma delle correnti di corto circuito delle singole celle. 

 

Più celle uguali vengono quindi collegate elettricamente e assemblate meccanicamente 

per formare un modulo, il quale costituisce il componente base, commercialmente 

disponibile sul mercato, per la realizzazione di impianti fotovoltaici.  

Il modulo è realizzato con una struttura stratificata che partendo dall’esterno è costituita 
da: 

 Una lastra in vetro temperato con elevata trasmittanza e buona resistenza 

termica;  

 Uno strato di materiale sigillante con proprietà di isolamento elettrico, 

solitamente una resina siliconica (EVA); 

 Le celle fotovoltaiche;  

 Un ulteriore strato sigillante;  

 Backsheet. 

Figura 8: curva di potenza totale data dal collegamento in serie e in parallelo delle celle fotovoltaiche 
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La gran parte dei moduli fotovoltaici diffusi in commercio è costituita da celle in silicio 

cristallino. La distinzione tra moduli monocristallini e policristallini si origina 

nell’elemento che è alla base della costruzione di ognuno: la cella fotovoltaica. Le celle 

monocristalline nascono da lingotti in cui il reticolo cristallino è continuo, questo fa si 

che la produzione di energia sia maggiore in presenza di luce perpendicolare. Sono 

generalmente più efficienti, ovvero hanno bisogno di una superficie inferiore, rispetto 

alle policristalline, per generare lo stesso quantitativo di energia. Le celle policristalline 

sono realizzate invece da lingotti di silicio che presentano cristalli disallineati. Tuttavia 

questa pecca rappresenta anche la loro peculiarità: riescono a sfruttare meglio la luce 

del sole durante l’arco della giornata. Un’ulteriore differenza è di natura economica: la 

produzione dei moduli in silicio policristallino è meno costosa di quella dei moduli 

monocristallini e questo si riflette anche sul prezzo finale. 

Una nuova generazione di moduli fotovoltaici che, secondo le stime del settore, entro il 

2030 rappresenterà il 35% del mercato globale, è rappresentata dai moduli bifacciali. 

Costituiti da celle attive su entrambi i lati, grazie al loro particolare design, sono in grado 

di catturare l’energia solare, sia frontalmente che posteriormente. Il lato frontale del 

modulo, rivolto in direzione del sole, ha il compito di captare la radiazione globale, 

mentre quello posteriore utilizza la radiazione diffusa e quella riflessa dalla superficie 

sottostante per produrre energia elettrica. Questa peculiarità garantisce maggiori 

performance del modulo in termini di energia elettrica e, di conseguenza, un incremento 

della produzione dell’intero impianto fotovoltaico, fino al 30% in più rispetto ai moduli 

convenzionali.  

 

Figura 9: componenti della radiazione solare captate da un modulo fotovoltaico bifacciale 
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I fattori che influenzano maggiormente la resa dei moduli bifacciali sono due: 

 Distanza dal suolo: influisce sul rendimento del modulo perché una buona 

captazione della luce riflessa richiede uno spazio libero sufficientemente ampio 

tra suolo e retro del modulo. In generale, maggiore sarà la distanza, migliore sarà 

la resa bifacciale. 

 Albedo: è il coefficiente che descrive la capacità riflettente di una superficie. 

Maggiore è l’albedo, maggiore sarà la quantità di luce che è in grado di riflettere 
e, di conseguenza, anche la produzione di energia dei moduli sarà più elevata. 

 

 

2.1.5  L’inverter 
Avendo una potenza di picco tra i 10 e 300 W, a loro volta i moduli fotovoltaici verranno 

collegati in serie e in parallelo, al fine di ottenere la potenza richiesta dal carico. Un 

gruppo di moduli collegati in serie tra di loro formano una stringa, più stringhe collegate 

tra loro in parallelo formano un campo fotovoltaico. In definitiva, il generatore 

fotovoltaico è la parte in corrente continua dell’impianto. 

La corrente continua del generatore fotovoltaico deve essere convertita in corrente 

alternata per essere utilizzata o immessa nella rete di distribuzione pubblica. Questa è 

la funzione principale svolta dall’inverter. Esso utilizza un circuito di tiristori pilotati da 

un segnale che, nella forma più semplice on-off, fornirebbe in uscita un’onda quadra. La 
tecnica più sofisticata per ottenere un’onda sinusoidale si basa sulla modulazione della 
larghezza di impulso (PWM: Power Wave Modulation), la quale permette di variare 

anche il valore della tensione e della frequenza: la larghezza dell’impulso che comanda 
il tiristore è correlata all’ampiezza del segnale sinusoidale che si vuole ottenere in uscita.  

Figura 10: segnale generato in uscita dall’inverter 
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Oltre alla conversione della tensione, gli inverter per applicazioni fotovoltaiche hanno 

una particolarità: sono dotati di un sistema di inseguimento della massima potenza 

(MPPT: Maximum Power Point Tracking). L’inseguimento viene realizzato mediante un 
circuito ad impedenza variabile che adatta il carico alle condizioni di generazione di 

energia fotovoltaica, ciò garantisce che il generatore fotovoltaico operi sempre in 

condizioni di massima potenza, anche al variare dell’irraggiamento solare e/o della 
temperatura ambiente. 

 

 

 

2.2   FISIOLOGIA VEGETALE 

 

2.2.1  La fotosintesi e la respirazione 

La fotosintesi è il processo primario per la produzione vegetale, in quanto fornisce sia il 

carbonio ridotto utilizzato per la produzione di biomassa, che l’energia chimica 
necessaria per l’attività metabolica. La reazione centrale della fotosintesi è la riduzione 
della CO2 atmosferica a carboidrato (CH2O), anche detta fase oscura della fotosintesi, 

non perché avviene al buio ma perché non utilizza direttamente l’energia luminosa: 

CO2 + 4e- + 4H+  CH2O + H2O 

Le reazioni che, nel loro complesso, portano alla sintesi dello zucchero, vengono indicate 

come Ciclo di Calvin Benson, ed avvengono nei cloroplasti. Gli elettroni ed i protoni 

necessari per l’organicazione del carbonio sono liberati dalla fotolisi dell’acqua ad opera 
dell’energia solare, nella fase luminosa della fotosintesi: 

H2O  4e- + 4H+ + O2 

Nel complesso, quindi, la fotosintesi può essere sintetizzata come: 

CO2 + H2O + energia luminosa  zuccheri + O2 

ed il suo tasso può essere misurato attraverso la quantità di CO2 assorbita. 

La respirazione avviene nei mitocondri ed è il processo nel quale il carbonio organico 

ridotto viene ossidato, attraverso la rimozione di H+ e di e- e la liberazione di CO2. Gli 
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elettroni liberati vengono trasportati all’ossigeno attraverso un processo che porta alla 
formazione di H2O ed alla liberazione di energia. Questa energia viene utilizzata per la 

formazione di potere riducente (NADH e NADPH) e di energia metabolica (ATP). Il 

carbonio organico entra nei mitocondri come acido organico prodotto nel citoplasma 

cellulare, a partire dai diversi costituenti organici: proteine, carboidrati e lipidi. Se 

consideriamo il glucosio come substrato standard, dalla sua ossidazione si ottiene: 

C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O 

La respirazione comporta perdite medie pari al 40-50% del carbonio assimilato da una 

coltura durante la stagione di crescita, ma tale quota può aumentare in condizioni di 

elevate temperature e/o bassa disponibilità di radiazione. 

Mentre quindi la fotosintesi intrappola l’energia luminosa trasformandola in energia 
chimica (zuccheri), la respirazione cellulare trasforma una forma di energia chimica 

(zuccheri) in un’altra (ATP). 

 
 

2.2.2  Il tasso di crescita 

La produzione primaria da parte di una coltura è il risultato dell’accumulo di biomassa 
nel tempo: i diversi organi vegetativi e riproduttivi, una volta formatisi, vanno incontro 

al processo di crescita, che consiste in un incremento irreversibile nella loro dimensione 

e peso secco. Il risultato produttivo di una coltura è quindi funzione di entrambi i 

processi:  

 lo sviluppo definisce, oltre che il loro numero, il periodo, e quindi le condizioni 

ambientali nelle quali i vari organi si accresceranno, giocando un ruolo 

fondamentale nella ripartizione della biomassa tra organi vegetativi e 

riproduttivi e nell’adattamento all’ambiente di crescita. Poiché inoltre, dallo 

sviluppo dipende anche il momento in cui gli organi iniziano il processo di 

senescenza, ad esso può essere attribuita la durata di accumulo di biomassa nei 

vari organi e nella pianta;  

 la crescita determina quanta biomassa viene accumulata nei diversi organi e 

quindi nella pianta e nella coltura, e viene misurata attraverso il tasso di crescita 

(CGR: Crop Growth Rate). 

Il CGR esprime quindi il quantitativo di sostanza secca (g) prodotta nell’unità di tempo 
(giorno) per unità di superficie (m-2), e i suoi valori non saranno costanti nel tempo e 
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nelle diverse parti della pianta. In una prima fase, il tasso di crescita è limitato dalla 

scarsa area fogliare che consente l’intercettazione di una piccola frazione della 
radiazione disponibile. Successivamente, la rapida espansione dell’area fogliare 
consente alla coltura di intercettare sempre più radiazione, dando luogo alla fase 

esponenziale di crescita, nella quale il CGR è proporzionale all’area fogliare. Quando si 
arriva alla completa copertura, la coltura entra in una fase in cui l’intercettazione della 
radiazione e la fotosintesi sono ai valori massimi. In questo periodo il CGR varia 

prevalentemente in risposta alla disponibilità di radiazione. La maturazione e la 

senescenza coincidono infine, con un periodo di progressiva diminuzione del CGR. I 

processi alla base della produzione di sostanza secca da parte dei vegetali sono la 

fotosintesi e la respirazione. 

 

 

2.2.3  Il tasso di assimilazione netta della CO2  

Il 95% della biomassa vegetale è formata da composti del carbonio, la cui quantità è il 

risultato del bilancio tra la CO2 assimilata con la fotosintesi (fotosintesi lorda) e quella 

persa attraverso la respirazione, ossia del tasso di assimilazione netta della CO2 (NAR: 

Net Assimilation Rate) per unità di superficie fogliare e di tempo, anche indicato come 

fotosintesi netta (Pn). 

Il CRG è quindi funzione del NAR, ma anche della quantità di radiazione intercettata con 

la fotosintesi, che è a sua volta funzione: 

 della quantità di radiazione disponibile, 

 della superficie fogliare, 

 dell’architettura fogliare. 

Le piante hanno due massimi di assorbimento nello spettro della radiazione solare, uno 

posizionato tra 430 e 450 nm (blu), e l’altro tra 640 e 670 nm (rosso). Questi due massimi 

corrispondono approssimativamente ai limiti delle lunghezze d’onda del visibile (390-

760 nm). La porzione di radiazione globale effettivamente utilizzata dalle piante 

all’interno del visibile viene indicata come radiazione fotosinteticamente attiva (PAR: 

Photosynthetically Active Radiation). Ammesso che non vi siano altri fattori ambientali 

limitanti i processi metabolici della pianta, una maggiore disponibilità di radiazione si 

traduce in un aumento del NAR, secondo una relazione che ha la forma di una curva di 

saturazione, la cosiddetta curva di risposta alla luce, mostrata nella seguente figura: 
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Nelle ordinate il NAR è espresso in μmol di CO2 assimilata m-2 area fogliare s-1. 

L’intercetta negativa sull’asse delle y, quando la radiazione incidente è pari a zero, indica 

un bilancio negativo della CO2, dovuto al fatto che, in assenza di radiazione, le foglie 

liberano CO2 con la respirazione, ma non fotosintetizzano. L’intersezione della curva con 
l’ordinata pari a zero indica invece il punto di compensazione della luce, ossia la 

disponibilità di radiazione alla quale il NAR è zero perché la CO2 fissata dalla fotosintesi 

è pari a quella prodotta con la respirazione.  

All’aumentare della radiazione disponibile, si raggiunge la saturazione luminosa della 

foglia, ossia il livello di densità di flusso fotonico al quale si realizza il tasso massimo di 

fotosintesi netta e oltre il quale ulteriori incrementi di radiazione non aumentano il NAR. 

Questo significa che la produzione che una coltura può realizzare è massima quando le 

foglie sono illuminate, e soprattutto, è influenzata dalla quantità di radiazione 

intercettata, direttamente responsabile della quantità di CO2 che viene assimilata. Le 

piante sciafile prediligono condizioni di bassa luminosità e raggiungono in genere la 

saturazione luminosa a livelli di radiazione inferiori rispetto alle eliofile, compresi tra il 

30 e il 45% della radiazione massima. 

Figura 11: curva di risposta alla luce 
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Capitolo 3 

LO STATO DELL’ARTE 

L’articolo scientifico “Agrophotovoltaic systems: applications, challanges and 

opportunities” pubblicato dall’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique), 

offre un’interessante panoramica riguardo lo stato dell’arte e le prospettive di sviluppo 

per i sistemi agro-fotovoltaici. In aggiunta, vengono riportate informazioni per quanto 

riguarda l’impatto che hanno sulla produzione delle colture e le alterazioni 

microclimatiche che potrebbero provocare. Nel seguente capitolo verrà dato maggior 

risalto agli studi condotti in regioni caratterizzate da un clima simile a quello italiano, a 

discapito delle zone asiatiche, dell’America latina e quelle desertiche con un clima molto 
arido. 

3.1  IL CONCETTO DI AGRO-FOTOVOLTAICO 

Il concetto di agro-fotovoltaico è stato introdotto per la prima volta, nei primi anni ’80, 
da Goetzberger e Zastrow del Fraunhofer ISE. La loro idea prevedeva la realizzazione di 

un impianto fotovoltaico, su un terreno coltivabile, le cui dimensioni non 

compromettessero l’attività agricola. I pannelli infatti non venivano installati 
direttamente sul terreno ma elevati a circa due metri da terra, con una distanza 

periodica tra le file pari a tre volte la loro altezza, andando così ad occupare un’area 
corrispondente ad un terzo di quella disponibile. Secondo i loro studi, tale scelta di 

disposizione dei pannelli favoriva la ricezione da parte del terreno sottostante di circa 

due terzi della radiazione solare, ma poteva essere modificata al fine di ottimizzare la 

produzione o dell’energia elettrica o della coltura. Ad esempio, aumentare la larghezza 

tra le file di pannelli poteva favorire l’attività agricola meccanizzata. 

Altri ricercatori del Fraunhofer ISE hanno condotto, più recentemente, ulteriori studi, 

iniziando ad investigare sullo sviluppo delle piante al di sotto dei pannelli fotovoltaici, 

già installati a terra, e notando che alcune piante crescono discretamente in queste 

condizioni. Dai loro studi sono emerse tre categorie di colture: alcune beneficiano 

dell’ombreggiamento parziale offerto dai pannelli (+), altre non vengono influenzate 

dall’ombra (0), altre ancora, il cui sviluppo dipende dalla radiazione massima, non sono 

ritenute compatibili con l’agro-fotovoltaico (-).  
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Le categorie vengono riportate nella seguente tabella: 

Tabella 1: categorie colture e compatibilità con agro-fotovoltaico 

 

 

 

 

Infine, calcolando la radiazione solare al di sotto del campo fotovoltaico, hanno 

dimostrato che, orientando i pannelli verso sud-est o sud-ovest ed aumentando l’altezza 
della struttura da 2,5 m a 4 m, si ottiene un irraggiamento più omogeneo del terreno e 

quindi delle colture. 

Dupraz, Marrou, Valle, ricercatori dell’INRA (Institut national de la recherche 

agronomique), hanno applicato, nei loro studi, il Land Equivalent Ratio (LER): un indice 

utilizzato solitamente per valutazione della resa delle policolture, il cui impiego può 

essere esteso al settore dell’agro-fotovoltaico. In tal caso, esso è definito come la 

somma di due rapporti: 

𝐿𝐸𝑅 =  𝑅𝑒𝑠𝑎 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎𝐴𝑃𝑉𝑅𝑒𝑠𝑎 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑃𝑉  +  𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑡𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡à𝐴𝑃𝑉𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑡𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡à𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑃𝑉 

                   -                                        0                                       + 

Mais Colza Patate 

Grano Segale Insalata (tutti i tipi) 

Orticoltura Avena Spinaci 

Figura 12: rappresentazione del Land Equivalent Ratio 
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A seconda delle condizioni al contorno, i valori ottenuti dalle loro simulazioni erano 

compresi tra 1.35 e 1.73: ciò significa che sarebbe necessario il 35-73% di terreno in più 

al fine di produrre la stessa quantità di energia e biomassa, su due superfici separate.  

I loro esperimenti sono stati sviluppati confrontando diverse soluzioni impiantistiche 

(FD: full density, 50% di radiazione disponibile alle colture; HD: half density, 70% 

radiazione disponibile alle colture; ST: solar tracking, CT: control tracking) installate su 

tre tipi diversi di colture: lattuga, cetrioli, grano duro.  

 

Il loro scopo era quello di individuare la risposta in termini di resa delle colture al parziale 

ombreggiamento, al variare della densità di pannelli e la produzione di energia a 

seconda della tipologia impiantistica.  

Durante gli studi effettuati da Dupraz e Marrou, sono state monitorate le condizioni 

climatiche al di sotto dei pannelli fotovoltaici (temperatura media del suolo, 

temperatura media ed umidità dell’aria, temperatura delle colture, velocità del vento) 

e confrontate con quelle dei terreni di riferimento (FS: full sun). I valori ottenuti riguardo 

la temperatura media e l’umidità dell’aria e la velocità del vento non si discostano da 
quelli dei terreni di riferimento, pertanto l’aria è in totale equilibrio con l’ambiente 
esterno al campo. 

Ulteriori risultati hanno evidenziato un calo della temperatura del suolo di circa 2°C, e 

una riduzione dell’escursione termica giornaliera delle colture poiché la temperatura 

media diurna diminuisce mentre quella notturna aumenta. Queste condizioni hanno 

consentito di ottenere una minima riduzione della resa delle colture. La produzione di 

lattuga registrata nel 2010: 58% per FD, 81% per HD; nel 2011: 79% per FD, 99% per HD. 

Figura 13: schema degli impianti agro-fotovoltaici studiati dai ricercatori dell’INRA 



26 
 

Tali risultati hanno dimostrato un’elevata adattabilità della lattuga all’ombreggiamento 
offerto dall’impianto, con un incremento dell’area totale delle foglie ombreggiate ma 
una riduzione del numero delle stesse. I cetrioli, come la lattuga, hanno mostrato un 

ridotto sviluppo durante le prime tre settimane dalla piantumazione ma un inalterato 

sviluppo durante il resto della loro crescita. Il grano duro, al di sotto dell’impianto 
fotovoltaico, mostrava una maturazione in ritardo di circa tre giorni. 

Il tema centrale dello studio condotto da Valle è stato il confronto tra sistemi fotovoltaici 

fissi e dinamici: da questi ultimi si ottiene una miglior distribuzione della radiazione 

solare sul terreno ed una produzione di energia maggiore di circa il 30% a discapito, 

ovviamente, di maggiori spese di manutenzione ed investimento iniziale. Di seguito 

vengono riportati alcuni risultati ottenuti: 

 

A distanza di pochi anni, negli Stati Uniti, Dinesh e Pearce, della Michigan Technological 

University, hanno condotto uno studio volto all’analisi tecnico-economica di un sistema 

agro-fotovoltaico. L’utilizzo di due software, PVsyst per quanto riguarda la simulazione 

dell’impianto fotovoltaico, STICS per stimare la producibilità agricola, ha reso possibile 

quantificare le performance del suddetto sistema, soprattutto in funzione della 

radiazione solare incidente sui moduli e sulla coltura sottostante.  

Figura 14: valori di LER ottenuti dagli studi effettuati 
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Anch’essi hanno deciso di confrontare due soluzioni impiantistiche, full density (FD) e 

half density (HD), con i moduli posti a 4 m di altezza e con un angolo di tilt di 25°, 

caratterizzate rispettivamente da una distanza tra le file dei pannelli di 3.2 m e 6.4 m, 

entrambe posizionate sopra a coltivazioni di lattuga. Per la scelta della coltura si sono 

basati principalmente sugli esperimenti precedentemente condotti, dai quali è emerso 

che la lattuga, grazie alla sua tolleranza nei confronti del parziale ombreggiamento 

offerto dai pannelli soprastanti, è una delle colture maggiormente compatibili con un 

sistema agro-fotovoltaico.  

I risultati delle simulazioni fotovoltaiche hanno evidenziato che la soluzione half density 

ha l’efficienza media annuale maggiore sia della full density, sia dell’impianto 
fotovoltaico a terra con pitch pari a 6 m. Per quanto riguarda la lattuga, è emersa una 

riduzione della resa nei mesi estivi del 42% in FD e del 19% in HD; nei mesi primaverili, 

una riduzione del 21% in FD, mentre non si sono registrati significative variazioni di 

producibilità nella configurazione HD. Quest’ultimo risultato è dovuto ad un duplice 
effetto: una moderata condizione di ombreggiamento in questa stagione combinato con 

l’abilità della lattuga di adattarsi a tali condizioni. 

Infine, l’analisi tecnico-economica: per essere economicamente vantaggioso, un 

sistema agro-fotovoltaico deve validare la seguente relazione 𝑉𝑐(𝑡𝑟𝑎𝑑) < (𝑉𝑐 + 𝑆) 

Dove 𝑉𝑐(𝑡𝑟𝑎𝑑) è il valore tradizionale della coltura per ettaro per anno, senza impianto 

agro-fotovoltaico; 𝑉𝑐  è il valore della coltura per ettaro per anno, considerate le perdite 

per l’impianto agro-fotovoltaico; S è il profitto dell’energia elettrica prodotta per ettaro 
per anno data da  𝑆 = 𝑉𝑒 − 𝑉𝐿𝐶𝑂𝐸  

dove 𝑉𝑒  è il valore dell’elettricità venduta per ettaro per anno e  𝑉𝐿𝐶𝑂𝐸  è il costo 

dell’elettricità. Considerando, inoltre, il prezzo medio annuale della lattuga e la quantità 

prodotta per ettaro per anno, Dinesh e Pearce hanno stimato un aumento degli utili per 

oltre il 30% rispetto alla convenzionale agricoltura. 
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Nell’ultimo anno, Rehan Younas, insieme ad altri ricercatori del Dipartimento di 

Ingegneria Elettrica dell’Università di Lahore, in Pakistan, hanno condotto uno studio 
con l’obiettivo di esaminare l’impiego di pannelli bifacciali, con orientamento delle 

superfici Est/Ovest, in un sistema agro-fotovoltaico, e confrontarne le performance con 

la convenzionale tecnologia, che prevede l’impiego di pannelli monofacciali orientati a 

Sud. 

 

 

Anch’essi, per quantificare le performance dell’impianto agro-fotovoltaico, hanno 

utilizzato l’indice LER, analizzando gli effetti del pitch e del tilt, e la compatibilità delle 

colture sottostanti.  

Riferendosi allo studio effettuato da Marrou, il quale dimostrava che la quantità di 

radiazione solare disponibile al suolo fosse il fattore che influenzava maggiormente lo 

sviluppo delle colture, Younas ha introdotto un modello basato proprio su questa 

ipotesi: la resa agricola dipende principalmente dall’intensità di ombreggiamento 
offerto dai pannelli fotovoltaici. Ciò ha permesso di adottare una relazione lineare tra i 

due fattori appena citati, considerandola una buona approssimazione per un ampio 

insieme di colture. Di conseguenza, il rapporto per valutare la produzione agricola può 

essere scritto come segue: 

 𝑅𝑒𝑠𝑎 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎𝐴𝑃𝑉𝑅𝑒𝑠𝑎 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑃𝑉 = 𝑚 · 𝐺𝐺𝑅 + (1 − 𝑚) 

 

dove 𝑚 è una variabile che indica la sensibilità all’ombra della coltura. Quanto più è 
piccolo il valore di 𝑚, tanto più la coltura è tollerante all’ombra. 

Figura 15: impianto con moduli orientati a sud (sinistra); impianto con moduli bifacciali orientati est-ovest (destra) 
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Sono state condotte diverse prove, al fine di confrontare i risultati ed individuare la 

miglior sistema agro-fotovoltaico. Le variabili prese in considerazione sono 

sostanzialmente tre: il rapporto tra il pitch e la larghezza del modulo fotovoltaico (p/h); 

l’angolo di tilt () per i pannelli rivolti a sud; la variabile m per quantificare lo sviluppo 

delle colture all’ombra. 

 I risultati ottenuti vengono mostrati nelle seguenti tabelle: 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: valori di LER in funzione del parametro m e del rapporto p/h 

Figura 17: valori di LER in funzione del parametro m e dell’angolo  



30 
 

3.2  ASPETTI AGRONOMICI 

L’installazione di un impianto agro-fotovoltaico avrà degli effetti sull’agricoltura, non 
solo in termini di produzione delle colture, ma anche sulle pratiche agronomiche. Per 

questo motivo andranno analizzati separatamente l’influenza sugli aspetti tecnici e le 

procedure di gestione del terreno, dagli effetti sulle condizioni microclimatiche e le 

conseguenze per la resa delle coltivazioni.  

Sebbene l’applicazione della tecnologia agro-fotovoltaica sia in continua espansione in 

tutto il mondo, ad essa è attualmente associata una scarsa ricerca scientifica volta ad 

esaminare l’impatto sui parametri agronomici, in particolar modo sulle performance 
delle colture, in termini qualitativi e quantitativi. A tal proposito, ad oggi, la pratica 

maggiormente diffusa consiste nell’impiego di software che permettono di simulare e, 
di conseguenza, valutare gli effetti delle alterazioni ambientali sulla resa agricola. 

L’applicazione di un sistema agro-fotovoltaico impone dei vincoli stringenti per quanto 

riguarda la produzione delle colture e le tecniche richieste per la gestione del terreno. 

In prima istanza, le strutture sulle quali verranno montati i moduli fotovoltaici dovranno 

rispettare dei requisiti minimi in termini di dimensioni, per permettere alle 

convenzionali macchine agricole di operare sul campo: per una coltivazione di cereali, 

ad esempio, sarà necessario che i pannelli siano posti almeno a 4-5 m di altezza. Inoltre, 

la distanza tra i plinti che sorreggono la struttura dovrà essere compatibile con le 

distanze di piantumazione, al fine di ridurre le perdite di terreno coltivabile, e 

ovviamente con la larghezza delle macchine.  

Oltre all’impatto sugli aspetti gestionali del terreno sopracitati, un impianto agro-

fotovoltaico avrà degli effetti, altrettanto inevitabili, sulle condizioni microclimatiche, 

con risultanti conseguenze sulla resa delle colture. Stando a quanto riportato nel 

paragrafo precedente, i parametri maggiormente influenzati sono: la temperatura del 

suolo, quella dell’aria e la quantità di radiazione solare disponibile al terreno. Di maggior 

rilevanza quest’ultimo parametro, in quanto principalmente da esso dipendono le 

caratteristiche qualitative delle colture e il loro livello di sviluppo. 
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Nella seguente tabella viene riportato un breve sunto degli studi esistenti in letteratura, 

riguardo gli effetti che ha l’ombreggiamento sullo sviluppo e la resa delle coltivazioni. 

Tabella: effetti dell’ombreggiamento sullo sviluppo di coltivazioni 

Coltura Effetto 

ombra 

Effetto sulla 

resa 

Ulteriori effetti Reference RSR* 

[%] 

Luogo  

Girasole -/+ Riduzione 
numero di semi 

Alterazione 
composizione 
di acidi grassi 

Cantagallo et 
al. (2004) 

80 Buenos 
Aires, 
Argentini
a 

Patata -/+ Riduzione resa 
e numero dei 
tuberi.  
Incremento 
resa in alcune 
zone e 
momenti 
d’ombra 

Aumento 
altezza pianta e 
area fogliare 

Kuruppuarachc
hi (1990) 

50 Kalpitiya, 
Sri Lanka 

Grano -/+ Riduzione resa 
e grandezza del 
grano. 
Aumento resa 
sotto 
condizioni di 
moderato 
ombreggiamen
to 

Aumento 
contenuto 
proteine  

Artru et al. 
(2017) Dufour 
et al. (2013) 

55 
25 

Montpelli
er, France 

Mais -/+ Riduzione resa 
del grano 

Aumento 
contenuto 
proteine. 
Riduzione 
contenuto 
amido 

Jia et al. (2011) 55  Shadong, 
China 

Riso - Riduzione resa 
del grano 
durante fase 
riproduttiva 

Durante la fase 
vegetativa, 
l’ombra non ha 
effetti  

Islam and 
Morison (1992) 

22 
52 
77 

Joydebpu
r, 
Banglades
h 

Cotone - Riduzione resa 
garza 

Riduzione forza 
fibre. 
Aumento 
lunghezza fibre 

Chen et al. 
(2017) 

21 
38 

Nanjing, 
China 

Pomodo
ro 

+ Aumento resa 
dei frutti sotto 
condizioni di 
moderato 
ombreggiamen
to 

Aumento 
altezza pianta. 
Riduzione 
numero frutti 

Baharuddin et 
al. (2014) 
Nangare et al. 
(2015) 

35 
50 
75 

Bogor, 
Indonesia 
Abohar, 
Punjab, 
India 
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Coltura Effetto 

ombra 

Effetto sulla 

resa 

Ulteriori effetti Reference RSR* 

[%] 

Luogo 

Peperon
e dolce 

+ Aumento resa 
sotto 
condizioni di 
moderato 
ombreggiamen
to 

Aumento 
altezza pianta 

Rylski and 
Spigelman 
(1986) 

12 
26 
47 

Negev 
desert, 
Israel 

Kiwi + Aumento resa 
sotto 
condizioni di 
moderato 
ombreggiamen
to 

Riduzione 
caduta frutti e 
foglie. 
Aumento 
accumulo 
qualità 

Wang et al. 
(2007) 
Allan and 
Carlson (2003) 

70 
15 
30 
40 
55 

Changsha
, China 
Pietmaritz
-burg, 
South 
Africa 

Mango +  Aumento 
qualità frutti 

Jutamanee et 
al. (2013) 

26 Nakhon 
Phanom, 
Thailand 

Caffè + Aumento resa 
sotto 
condizioni di 
moderato 
ombreggiamen
to 

Riduzione resa 
sotto 
condizioni di 
ombreggiamen
to estremo 

Soto-Pinto et 
al. (2000) 

30 
70 

Chilón, 
Chiapas, 
Mexico 

Frutti di 
bosco 

+ Aumento resa Prolungato 
periodo di 
raccolta 

Makus (2010) 40 Monte 
Alto, 
Texas, 
USA 

*RSR[%]: riduzione della radiazione solare, corrisponde all’applicazione di diverse intensità di 
ombreggiamento. 
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Takashi Sekiyama e Akira Nagashima, ricercatori rispettivamente dell’Università di Kyoto 
e dell’Istituto di Tecnologia di Kawasaki, hanno pubblicato uno studio incentrato sulla 
valutazione tecnico-economica e delle performance di un impianto agro-fotovoltaico, 
installato su una piantagione di mais, tipica coltura intollerante all’ombra. Nella loro 
pubblicazione hanno riportato un’interessante tabella, mostrata di seguito, in cui 
riportano i punti di saturazione luminosa di varie colture (dati forniti da Solar Sharing 
Network), al fine di comprendere quali siano quelle che necessitano di una minor 
quantità di radiazione solare per compiere le attività metaboliche. 

 

Tabella: punto di saturazione luminosa di diverse colture [SOLAR SHARING NETWORK] 

Coltura 
Punto Saturazione 

Luminosa [KLX] 
Coltura 

Punto Saturazione 

Luminosa [KLX] 

Mais 80-90 Riso 40-45 

Anguria 80-90 Carota 40 

Pomodoro 80 Rapa 40 

Taro 80 Patata dolce 30 

Cetriolo 55 Lattuga 25 

Zucca 45 Peperone verde 20-30 

Mirtillo 45 Cipolla primaverile 25 

Cavolo 45 Funghi ˃20 
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3.3  PROGETTI ESISTENTI 

Diversi impianti agro-fotovoltaici, sia commerciali che di ricerca, sono stati realizzati, a 

partire dallo scorso decennio, in tutto il mondo.  

In Germania, nei pressi del lago di Costanza, è stato realizzato un sistema agro-

fotovoltaico di ricerca da 194 kW, dal Fraunhofer ISE, l’istituto tedesco specializzato 
nelle ricerche per l’energia solare (figura tot). È composto da pannelli monofacciali fissi, 

installati su una struttura alta circa 5 m e sul medesimo terreno i contadini della 

comunità agricola di Heggelbach hanno coltivato quattro tipi di colture: grano invernale, 

patate, trifoglio e sedano. L’anno scorso i raccolti di tre delle quattro colture sono stati 

più abbondanti rispetto a quelli ottenuti nel campo agricolo tradizionale, senza pannelli 

fotovoltaici soprastanti: il sedano ha dato il risultato migliore (+12% di resa) mentre si è 

registrato un +3% per le patate e il grano invernale. Il trifoglio, invece, ha registrato un -

8% in confronto alla sua resa sul terreno di riferimento. I ricercatori tedeschi sostengono 

che il sistema agro-fotovoltaico ha permesso alle piante di sopportare meglio il caldo e 

la siccità dell’estate 2018, grazie all’ombreggiamento offerto dai moduli fotovoltaici. 

Infatti, l’irraggiamento solare sul terreno sottostante è stato inferiore di circa il 30% 

rispetto al campo agricolo di riferimento, quindi la temperatura del suolo era più bassa 

e la terra più umida. 

In cooperazione col Fraunhofer CSET, affiliata cilena del Fraunhofer ISE, hanno realizzato 

altri tre impianti di ricerca in Cile, per valutare gli effetti dell’agro-fotovoltaico sui terreni 

coltivati, in differenti zone climatiche. 

Il primo impianto agro-fotovoltaico di ricerca, costruito in Francia meridionale, è quello 

realizzato dai ricercatori Dupraz e Marrou il cui studio è stato descritto nel primo 

paragrafo (figura tot). 

Ulteriori impianti, a scopo commerciale, sono stati costruiti dalla Sun’Agri, al di sopra di 

vigneti di Marselan, Chardonnay e Grenache Blanc. L’azienda sostiene che tali soluzioni 
impiantistiche consentano di contrastare gli effetti negativi sulla qualità dei raccolti, 

dovuti ai cambiamenti climatici. Tra gli effetti positivi si avrà: riduzione della quantità di 

alcol nel vino, preservazione del profilo aromatico del vino, minor stress idrico e 

riduzione del 20% del consumo d’acqua per l’irrigazione. 

Oltre alle vigne, gli impianti agro-fotovoltaici sono stati realizzati al di sopra di 

piantagioni di alberi da frutto. Anche essi dovrebbero riscontrare dei benefici, 

contrastando gli effetti dei cambiamenti climatici, offrendo ai frutti protezione 

dall’eccessiva radiazione solare e dalle gelate primaverili, che possono provocare una 

perdita del raccolto fino al 70%. 
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Di recente, anche negli Stati Uniti sono stati realizzati dei piccoli sistemi agro-

fotovoltaici: oggetti di studio del progetto di ricerca “Biosphere 2”, dell’Università 
dell’Arizona. Costruiti nelle zone rurali del medesimo Stato e in quelle settentrionali del 

Messico, avranno il duplice scopo di dimostrare, oltre ai potenziali benefici sulla resa 

delle colture, attraverso le alterazioni microclimatiche, l’effetto refrigerante che le 
coltivazioni potrebbero avere sui pannelli, nelle regioni caratterizzate da un clima arido. 

Mentre in Europa e in America sono stati sviluppati sistemi di piccole e medie 

dimensioni, maggiormente destinati alla ricerca scientifica, e solo alcuni a scopo 

commerciale, in Cina questa tecnologia è già stata implementata in larga scala, 

principalmente dalla Tonking New Energy e dalla Rem Tec srl (con il supporto di Huawei 

FusionSolar). Le due società hanno realizzato, in diverse regioni del paese, numerosi 

impianti agro-fotovoltaici e il più potente di essi, con una capacità di 700 MWp, è situato 

a Ningixia. Le strutture sono state edificate su terreni destinati alla coltivazione di 

diverse tipologie di colture, tra cui riso e foraggio; inoltre numerosi impianti sono stati 

perfezionati con diverse tecnologie aggiuntive, come sistemi di irrigazione e tracker 

biassiali. Come preventivato dalle due società, tali impianti permettono ai terreni 

sottostanti di non raggiungere elevati valori di temperature e consentono la formazione 

di un microclima appropriato alla crescita delle coltivazioni, riducendo la radiazione 

solare di circa il 30%. Questi effetti vengono considerati di gran lunga vantaggiosi per 

l’agricoltura delle regioni più calde, come quelle della Cina meridionale. 
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Figura 18: a) Heggelbach, Germania  b) Santiago de Chile, Chile  c) Montpeller, Francia  d) Marsiglia, Francia 

e) Marsiglia, Francia  f) Arizona, USA  g) Zhejiang, Cina  h) Anhui, Cina 
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3.4  AGRO-FOTOVOLTAICO IN ITALIA 

In ambito internazionale, il panorama italiano offre delle eccellenze del settore, 

rappresentate dai tre impianti agro-fotovoltaici in provincia di Mantova e Piacenza, per 

una potenza nominale totale installata di circa 6,7 MWp.  

Sono stati realizzati, nel 2011 dalla Rem Tec srl, azienda lombarda operante nel settore 

delle energie rinnovabili, con il supporto di un team multidisciplinare che ha coinvolto 

ingegneri, architetti paesaggisti, agronomi, agricoltori ed esperti di meccanizzazione 

agricola. Intuirono che per produrre energia ad emissioni zero, in grandi quantità, era 

necessario operare su larga scala, trovando una soluzione tecnologica che sfruttasse le 

grandi zone agricole e che fosse diversa dagli impianti fotovoltaici a terra, i quali 

sottraggono terreno all’agricoltura e lo impoveriscono. Sono stati così una delle prime 

aziende al mondo ad aver coniugato attività agricola ed energia solare in modo 

sostenibile, brevettando un nuovo tipo di impianto fotovoltaico, denominato 

Agrovoltaico®.  

Il sistema è caratterizzato da inseguitori solari (tracker) sospesi: strutture in grado di 

supportare fino a 32 moduli fotovoltaici, capaci di seguire lo spostamento del sole per 

mezzo della tecnologia GPS, generando un ombreggiamento dinamico del 15-27% sul 

terreno. Una serie di plinti alti almeno 4,5 m e del diametro massimo di 160 mm, fissati 

nel terreno mediante microperforazioni, sostengono i tracker che, per mezzo di un 

sistema ad inseguimento biassiale omnidirezionale, muovono i pannelli solari; le 

colonne di sostegno sono disposte lungo file parallele distanti fra loro 12 m ed occupano 

soltanto il 2% del terreno. I pannelli fotovoltaici si muovono in modo sincronizzato e 

modificano la propria inclinazione in base al movimento del sole e alle condizioni 

climatiche, e il rischio di ombreggiamento reciproco è evitato da sofisticati algoritmi di 

backtracking, che agiscono per portare il pannello nella posizione di massima 

irradiazione, al fine di massimizzare la produzione di energia elettrica. Nel complesso si 

raggiunge un incremento di produzione fino al 30% rispetto agli impianti fotovoltaici 

fissi. A comando tutti i pannelli fotovoltaici si dispongono perpendicolarmente al terreno 

per consentire un’omogenea distribuzione delle piogge e della neve, e per evitare 
eventuali danneggiamenti ai pannelli stessi in caso di grandine o di forte vento; inoltre 

possono disporsi anche parallelamente al terreno per agevolare al massimo la 

circolazione dei mezzi agricoli. L’intero impianto è realizzato con materiali non 
inquinanti (alluminio riciclato e non trattato) e totalmente riciclabili, la cui installazione 
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avviene in modo da garantire una facile rimozione al termine della sua vita operativa 

(25/30 anni). 

La verifica dell’impatto che il sistema Agrovoltaico® avrebbe avuto sullo sviluppo delle 

colture è stata commissionata dalla Rem Tec al Dipartimento di Scienze delle Produzioni 

Vegetali Sostenibili, dell’Istituto di Agronomia, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Piacenza. Lo studio, basato sulla simulazione delle ombre sul terreno, aveva lo scopo 

di confrontare la resa delle coltivazioni di grano invernale e mais sotto agli impianti 

Agrovoltaici, con quella delle stesse coltivazioni in condizioni di campo aperto. La 

presenza dei moduli fotovoltaici avrebbe sicuramente modificato la distribuzione della 

radiazione solare sul terreno, generando un insieme di aree totalmente irradiate e zone 

ombreggiate: mentre le prime ricevono luce diretta e diffusa, nelle seconde è disponibile 

soltanto la componente diffusa. È stato così sviluppato un software, GECROS, con la 

capacità di modellare la fotosintesi delle piante, in risposta alle variazioni ambientali 

imposte dal sistema Agrovoltaico®, che permettesse di ottimizzare la produzione 

vegetale. I risultati ottenuti hanno evidenziato che le condizioni di parziale 

ombreggiamento avrebbero provocato una limitata riduzione della resa di entrambe le 

colture, con valori attorno all’1.5%. In alcuni anni, particolarmente siccitosi, il sistema 

Agrovoltaico® avrebbe addirittura migliorato la produzione delle coltivazioni, rispetto 

alla norma. 

In una recente convegno, Giovanni Zangrandi, imprenditore agricolo che per primo ha 

sperimentato questa tecnologia sui proprio terreni, l’ha definito “un successo 
completo”. “Dopo aver realizzato gli impianti, avevamo iniziato con coltivazioni 

autunno-vernine, frumento, colza, pisello proteico ed oggi, con l’aggiunta di un impianto 
di subirrigazione, possiamo dedicarci a qualsiasi coltura, senza alcun problema. Pali e 

tiranti hanno ridotto la superficie coltivabile di circa il 20% ma stiamo studiando come 

poterli rioccupare, magari con allevamenti di animali da cortile. E la produzione di 

energia è garantita per 25 anni”.  
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Caratteristiche CASTELVETRO 

Tipologia impianto Agrovoltaico 

Località Castelvetro 

Potenza nominale impianto (kWp) 1.293,6 

Tecnologia tracker Biassiale 

Numero tracker installati 462 

Numero pannelli installati 4.620 

Tipologia pannelli PV  280Wp Poly 

Data allaccio alla rete elettrica 28/04/2011 

Produzione attesa impianto (kWh/anno) 1.890.000 

Ore equivalenti anno (kWh/kWp) 1.461 

Superficie terreno (m2) 89.160 

Superficie impianto (m2) 68.265 

Superficie impianto (ha) 6,83 

Potenza installata/superficie impianto (kWp/ha) 189 

Superficie totale pannelli FV (m2) 8.963 

% superficie pannelli/superficie impianto 13% 

Destinazione d'uso del terreno Agricolo 

 



40 
 

 

Caratteristiche MONTICELLI D’ONGINA 

Tipologia impianto Agrovoltaico 

Località Monticelli D’Ongina 

Potenza nominale impianto (kWp) 3.229,8 

Tecnologia tracker Biassiale 

Numero tracker installati 1.154 

Numero pannelli installati 11.535 

Tipologia pannelli PV  280Wp Poly 

Data allaccio alla rete elettrica 29/08/2011 

Produzione attesa impianto (kWh/anno) 4.842.000 

Ore equivalenti anno (kWh/kWp) 1.500 

Superficie terreno (m2) 237.962 

Superficie impianto (m2) 171.140 

Superficie impianto (ha) 17,11 

Potenza installata/superficie impianto (kWp/ha) 189 

Superficie totale pannelli FV (m2) 22.378 

% superficie pannelli/superficie impianto 13% 

Destinazione d'uso del terreno Agricolo 

                      

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

Caratteristiche VIRGILIO 

Tipologia impianto Agrovoltaico 

Località Virgilio 

Potenza nominale impianto (kWp) 2.150,4 

Tecnologia tracker Biassiale 

Numero tracker installati 768 

Numero pannelli installati 7.680 

Tipologia pannelli PV  280Wp Poly 

Data allaccio alla rete elettrica 27/04/2011 

Produzione attesa impianto (kWh/anno) 3.325.000 

Ore equivalenti anno (kWh/kWp) 1.545 

Superficie terreno (m2) 153.080 

Superficie impianto (m2) 114.185 

Superficie impianto (ha) 11,42 

Potenza installata/superficie impianto (kWp/ha) 188 

Superficie totale pannelli FV (m2) 14.899 

% superficie pannelli/superficie impianto 13% 

Destinazione d'uso del terreno Agricolo 
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Capitolo 4 

ANALISI DEGLI IMPIANTI AGRO-FOTOVOLTAICI 

4.1  LA SCELTA DELLA COLTURA 

I sistemi agro-fotovoltaici nascono dall’intuizione di poter sfruttare un terreno agricolo 

per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, senza che questo venga 

sottratto alla propria destinazione d’uso. L’impianto agro-fotovoltaico, quindi, deve 

influenzare nel minor modo possibile la resa agricola, permettendo il normale sviluppo 

delle colture.  

L’installazione dei moduli fotovoltaici, oltre alla sottrazione di terreno coltivabile, data 
la presenza delle strutture che li sorreggono, comporta un altro effetto, tanto 

prevedibile quanto inevitabile: il parziale ombreggiamento del terreno sottostante, 

riducendo la quantità di radiazione solare, diretta e diffusa, disponibile alle coltivazioni. 

Sarà quindi di fondamentale importanza individuare una tipologia di coltura che fornisca 

una risposta soddisfacente, in termini di crescita, e che non sia compromessa dalle 

variazioni microclimatiche causate dalla presenza dei moduli. Ovvero, una coltura da 

considerare compatibile con gli impianti agro-fotovoltaici.  

Come introdotto nel capitolo 2, il tasso di crescita di una pianta varia prevalentemente 

in risposta alla disponibilità di radiazione solare. Ciò è giustificato dal fatto che la maggior 

parte della biomassa vegetale è formata da composti del carbonio, la cui quantità è il 

risultato del bilancio tra la CO2 assimilata con la fotosintesi e quella persa attraverso la 

respirazione, ovvero il tasso di assimilazione netta della CO2 (NAR). A sua volta, la 

fotosintesi è funzione della quantità di radiazione intercettata dalle foglie della pianta. 

Ammesso che non vi siano altri fattori ambientali limitanti i processi metabolici, come 

emerso dagli studi disponibili in letteratura, i cui risultati sono stati riportati nel 

precedente capitolo, una maggiore disponibilità di radiazione si traduce in un aumento 

del NAR, secondo una relazione che ha la forma di una curva di saturazione: la curva di 

risposta alla luce.  

Nelle ordinate il NAR è espresso in μmol di CO2 assimilata m-2 area fogliare s-1, nelle 

ascisse la quantità di radiazione solare è espressa in densità di flusso fotonico 

fotosintetico: μmol di fotoni per unità di tempo per unità di superficie. 
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Ciascuna pianta o coltura è caratterizzata da una propria curva di risposta alla luce, a 

seconda della capacità di adattarsi a differenti intensità di illuminazione. La curva di 

assimilazione della CO2 della lattuga mostra un’elevata attività fotosintetica della pianta 

a bassa irradianza, ciò si traduce in una migliore efficienza fotosintetica, in condizioni di 

ridotta intensità luminosa, rispetto alle altre piante. Il punto di saturazione luminosa 

della lattuga si colloca tra i 450 e i 475 μmol m-2 s-1. 

 

Questo permette alla lattuga di realizzare il tasso massimo di fotosintesi netta a livelli di 

irradianza minori rispetto a molte altre tipologie di colture. È proprio questa 

caratteristica che ha permesso di individuare la lattuga come una coltura altamente 

compatibile con un impianto agro-fotovoltaico: anche le piante ombreggiate dai moduli, 

nelle diverse ore della giornata, potrebbero ricevere una quantità di radiazione solare, 

ovviamente diffusa, sufficiente per effettuare il massimo tasso di fotosintesi. Ciò 

permetterebbe di ottenere una resa della coltura con valori prossimi a quelli che si 

avrebbero in condizioni di coltivazione in pieno campo, senza quindi compromettere la 

produzione agricola. 

 

 

Figura 19: rappresentazione del punto di saturazione luminosa della lattuga 
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4.2  GLI IMPIANTI AGRO-FOTOVOLTAICI 

Sono state analizzate due tipologie impiantistiche, entrambe grid connected, quindi 

destinate alla vendita di energia elettrica prodotta e non all’autoconsumo, ognuna 

caratterizzata da un pitch di 6 metri e da un pitch di 8,2 metri, per un totale di quattro 

impianti agro-fotovoltaici. Al fine di essere confrontati tra loro, gli impianti APV sono 

stati concepiti su terreni la cui area è pari ad un ettaro.  

Infine, la valutazione dei suddetti sistemi agro-fotovoltaici è stata estesa al territorio 

italiano, individuando cinque località, per determinare la miglior soluzione, al variare 

della latitudine: Modica (Sicilia), Pulsano (Sud), Montalto di Castro (Centro), 

Fossombrone (Centro), Alessandria (Nord). Per il centro Italia sono state scelte due 

località in quanto, come si evince dalla seguente immagine, tra il versante adriatico e il 

tirrenico vi è una marcata disuniformità nell’incidenza della radiazione solare annua. 

Figura 20: località individuate per effettuare  le simulazioni 

Alessandria 

Fossombrone

Montalto di Castro 

Pulsano 

Modica 
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La scelta dei pitch non è casuale: la distanza tra una struttura e la successiva (6 m o 8,2 

m) è stata individuata tenendo in considerazione le usuali misure di piantumazione 

adottate per una coltivazione di lattuga. Le piantine, sulla singola fila, sono distanziate 

l’una dall’altra di 30 cm, per un totale di circa 10 piante al m2. Tra le file, larghe 1,8 m, 

intercorre una distanza di 50 cm, e tra fila e la struttura in acciaio vi è uno spazio di 80 

cm. Di seguito sono riportate delle immagini dei quattro impianti agro-fotovoltaici con 

le relative dimensioni: 

 

Figura 21: dimensioni [m] impianto APV con moduli orientati a sud, pitch 6 m 

Figura 22: dimensioni [m] impianto APV con moduli orientati a sud, pitch 8.2 m 
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Il diametro dei plinti di tutte le strutture è stato ipotizzato di 25 cm. 

Tali grandezze sono in accordo con il macchinario agricolo assunto come riferimento, 

una raccoglitrice Ortomec 9000, di cui vengono riportate, di seguito, immagini e scheda 

delle dimensioni: 

Figura 24: dimensioni [m] impianto APV con moduli orientati est-ovest, pitch 8.2 m 

Figura 23: dimensioni [m] impianto APV con moduli orientati est-ovest, pitch 6 m 
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La larghezza di 1,8 m delle file coincide con le dimensioni della testata di raccolta della 

macchina agricola, la distanza di 0,5 m tra esse permette il transito dei cingoli o delle 

ruote. I 0,8 m tra la fila e la struttura sono necessari al fine di garantire una distanza di 

sicurezza durante le operazioni di raccolta, ipotizzando l’utilizzo della macchina 
rimuovendo una pedana laterale, come mostrato nell’ultima immagine. 

Figura 25: scheda dimensioni ed immagini raccoglitrice Ortomec 9000 
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4.2.1  Impianto APV con moduli bifacciali inclinati, con azimuth di 0° 

La prima tipologia esaminata prevede l’installazione di moduli fotovoltaici bifacciali, la 

cui superficie frontale è orientata a sud, con un angolo di azimuth di 0°; essi sono inclinati 

rispetto al piano orizzontale di un angolo di tilt pari a 30° in tutte le località, ad eccezione 

di Alessandria, per la quale è stato scelto un angolo di tilt di 35°.  

Nelle seguenti figure verranno mostrati, in modo schematico, i due impianti considerati: 

il primo caratterizzato da un pitch di 6 m, il secondo da un pitch di 8,2 m. 

 

 

 

 

 

Figura 26: schema impianto APV con moduli orientati a sud, pitch 6 m 

Figura 27: schema impianto APV con moduli orientati a sud, pitch 8.2 m 
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I moduli sono alloggiati su strutture in acciaio alte circa 4,5 m per permettere il transito 

delle convenzionali macchine agricole, non ostacolando in tal modo le operazioni di 

preparazione del terreno, trapianto e raccolta. 

 

L’installazione su strutture così alte e i pitch maggiori, rispetto a quelli adottati nei 

convenzionali campi fotovoltaici, hanno giustificato la scelta dei moduli bifacciali: nello 

spazio sottostante vi sarà un’elevata quantità di radiazione diffusa, tale da permettere 
di sfruttare a pieno la loro peculiarità, come mostrato nella seguente figura: 

L’altezza a cui sono 
posizionati, compresa tra i 4 

e i 6 metri, si colloca 

abbondantemente oltre Il 

punto di saturazione della 

curva al lato, permettendo 

così di incrementare la resa 

fotovoltaica di oltre il 10% 

rispetto ai convenzionali 

moduli monofacciali. 

 

 

Figura 29: curva di saturazione altezza dal terreno – incremento 

produzione dei moduli bifacciali 

Figura 28: altezza strutture  
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4.2.2  Impianto APV con moduli bifacciali verticali, con orientamento                   

est - ovest 

La seconda tipologia esaminata consiste in una recente concezione degli impianti agro-

fotovoltaici, nata dall’intuizione di poter installare moduli bifacciali, disposti 
verticalmente, con la superficie frontale orientata ad est e la superficie posteriore ad 

ovest.  

Nelle seguenti figure verranno mostrati, in modo schematico, i due impianti considerati: 

il primo caratterizzato da un pitch di 6 m, il secondo da un pitch di 8,2 m.  

 

 

Tale soluzione impiantistica, grazie alla inusuale disposizione dei moduli, potrebbe 

offrire dei vantaggi rispetto alla tipologia precedente: oltre alla notevole riduzione in 

Figura 30: schema impianto APV con moduli orientati a est-ovest, pitch 6 m 

Figura 31: schema impianto APV con moduli orientati a est-ovest, pitch 8.2 m 
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relazione all’ingombro, date l’altezza minore delle strutture (3 m) e la posizione verticale 
dei pannelli, l’orientamento delle superfici permette di ottenere una differente 

produzione giornaliera di energia elettrica.  

Ovviamente, la risposta in termini di energia, prodotta dai moduli fotovoltaici, dipende 

principalmente dall’incidenza della radiazione sulle loro superfici: quanto più i raggi 

solari saranno perpendicolari a quest’ultime, tanto più elevata sarà la quantità di energia 
elettrica prodotta. Pertanto, i moduli fotovoltaici, orientati convenzionalmente a sud, 

presenteranno una produzione massima nelle ore centrali della giornata e minima in 

corrispondenza di alba e tramonto, mentre i moduli bifacciali verticali, avendo le 

superfici orientate ad est e ad ovest, genereranno una curva di produzione giornaliera, 

caratterizzata da due picchi, captando maggior quantità di radiazione al mattino e nel 

pomeriggio. Nell’arco della giornata, quindi, le due tipologie di impianto esaminate 
daranno luogo a curve di producibilità di energia elettrica, caratterizzate da andamenti 

del tutto antitetici, come mostrato nella seguente figura: 

Il prezzo di acquisto dell’energia elettrica da parte del GSE, nell’arco della giornata, non 

è costante, ma varia ora dopo ora, e generalmente è maggiore nelle ore in 

corrispondenza delle quali vi è una richiesta più rilevante di elettricità, proprio nelle ore 

in cui è massima la produzione di energia dei moduli bifacciali verticali. Grazie ad essi, 

quindi, si potrebbe ottenere una più efficiente produzione giornaliera.  

 

Figura 32: esempio andamento produzione giornaliera energia elettrica delle due tipologie di installazione 
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4.3  LE SIMULAZIONI FOTOVOLTAICHE 

Al fine di eseguire una corretta valutazione degli impianti, si è fatto ricorso al programma 

di calcolo PVSyst: un simulatore fotovoltaico in grado di emulare il funzionamento e la 

producibilità degli stessi, nel corso della loro vita di servizio. 

Figura 33: interfaccia PVSyst 
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 Nella prima sezione, Project designation, è possibile importare il file contenente i dati 

meteo (radiazione solare, temperatura, velocità del vento…) relativi al sito di 

installazione, da Solargis. Il database contiene le informazioni registrate dal 1994 al 

2018. Le simulazioni vengono effettuate sulla base di un anno indicativo, denominato 

LTA, che il software chiama 1990, i cui dati meteo risultano essere la media mensile di 

quelli raccolti nel file, caratterizzati da proprietà statistiche molto prossime ai dati reali. 

Nella seconda sezione si procede con l’inserimento dei dati, fornendo al calcolatore tutti 
i parametri in input necessari per svolgere correttamente le simulazioni. 

 Orientation 

 

Nell’orientation è possibile inserire la tecnologia adottata (moduli fissi inclinati) e i 
parametri geometrici degli impianti: l’angolo di inclinazione rispetto al piano orizzontale 
e l’azimuth. Il software, in output, fornisce, in percentuale, la perdita di producibilità 

rispetto alla posizione ottimale: quanto più questo valore si avvicina a zero, tanto più la 

scelta dei parametri è corretta.  

 

Figura 34: orientation 
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 System 

Questa sezione è dedicata alle specifiche elettriche del sistema, attraverso la selezione 

dei moduli fotovoltaici e degli inverter adottati. Per tutti gli impianti sono stati scelti 

moduli bifacciali, con tecnologia monocristallina, della Longi Solar, da 450 Wp (bifaciality 

factor 70%), e inverter Huawei, modello SUN2000 da 105 kW. Di entrambi verranno 

riportati in seguito i data sheet.  

Infine la configurazione degli impianti: 60 stringhe, composte da 26 moduli in serie, per 

quelli con pitch di 6 m, xx stringhe, composte dallo stesso numero di elementi, per quelli 

con pitch di 8,2m. Il numero di inverter necessari è stato fornito in output dal software 

nei risultati delle simulazioni. Il tutto, chiaramente, con l’obiettivo di installare quanta 
più potenza possibile, rispettando i vincoli geometrici, su terreni di un ettaro. 

Figura 35: system 
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Figura 36: data sheet Longi Solar LR4-72HBD 450 
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Figura 37: data sheet inverter Huaweii SUN 2000-105KTL 
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 Detailed losses 

È l’area dedicata al settaggio delle perdite interne del sistema. Di seguito le principali 

variabili prese in considerazione con i relativi valori ipotizzati, ovviamente uguali per 

ciascun impianto considerato: 

 Perdite Ohmiche: tutte le perdite presenti sui cavi elettrici di collegamento in 

corrente continua ed alternata. Possono diventare numericamente 

considerevoli in caso di non accurata progettazione del cablaggio. 0,4% per il 

circuito DC; 0,6% per AC. 

 Qualità dei moduli: questo parametro definisce le reali performance del modulo 

rispetto alle specifiche definite dal costruttore. Il valore delle perdite dovute al 

LID (Light Induced Degradation) è dell’1%. 
 Perdite per invecchiamento: dovute all’effetto di invecchiamento caratteristico 

delle celle fotovoltaiche in silicio. Negli impianti valutati sono installati moduli 

con tecnologia monocristallina, per i quali è considerato un degradation rate di 

0.4% annuo. Tale valore può essere considerato adeguato a rappresentare il 

comportamento delle celle in silicio monocristallino negli anni, come dimostrato 

da numerosi studi derivanti da test accelerati in laboratorio e letteratura 

scientifica. 

 Sporcizia superficiale: perdite legate alla presenza di impurità sul piano dei 

moduli. È stato ipotizzato un fattore dell’1,5%, maggiore rispetto a quello 

adottato per gli impianti fotovoltaici convenzionali, poiché le lavorazioni 

agricole potrebbero contribuire notevolmente allo sporcamento dei moduli. 

 Indisponibilità: tiene conto delle perdite dovute ai periodi di inattività 

dell’impianto o parte di esso. Potrebbero essere causati, ad esempio, da 

incidenti, imprevisti o manutenzione straordinaria e, a seconda del periodo 

dell’anno e della durata, potrebbero essere più o meno influenti. Chiaramente, 
trattandosi di eventi impossibili da stimare e per la mancanza di fattori specifici 

di indisponibilità, nella valutazione delle prestazioni è stata considerata una 

availability del 100% costante negli anni. 

 Effetto di incidenza dei raggi solari (IAM): perdita di energia associata all’angolo 
di incidenza dei raggi solari sul piano dei moduli e alla conseguente riflessione 

degli stessi. Nel caso in cui non fossero disponibili risultati di test di laboratorio, 

il modello ASHRAE verrà preso in considerazione per il calcolo di queste perdite. 
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 Horizon 

Nelle diverse ore della giornata, tramite valutazioni satellitari è possibile considerare le 

perdite di disponibilità solare dovuta all’effetto schermante dell’orografia circostante: 

promontori, colline, rilievi montuosi… Al fine di semplificare le simulazioni, dato che le 

valutazioni effettuate sono frutto di ipotesi, sono stati considerati degli impianti 

localizzati in aree prive di ostacoli nelle vicinanze. 

 

 Near shadings 

Fornendo le dimensioni dei moduli, la loro disposizione, quanti di essi compongono una 

stringa, quante stringhe ci sono in ogni fila, il pitch e il numero di file, PVSyst permette 

di disegnare schematicamente l’impianto fotovoltaico. Inoltre, si ha la possibilità di 

rappresentare eventuali ostacoli in prossimità dell’impianto (tralicci, edifici, alberi).  

Il software calcola, con time step fino ad un minuto, la posizione del sole, in qualsiasi 

giorno dell’anno, descrivendo la posizione delle ombre generate dagli oggetti presenti 
nella scena. Ciò è fondamentale ai fini di una corretta simulazione perché mostra quali 

stringhe vengono eventualmente oscurate e se vi sia un ombreggiamento reciproco tra 

i moduli, determinando così una momentanea mancata produzione di energia elettrica. 

 

Figura 38: disegno impianto APV con moduli orientati a sud, pitch 6 m, nella sezione near shadings 
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Capitolo 5 

RISULTATI DELLE SIMULAZIONI E CONFRONTI 

Attraverso il processo di simulazione descritto nel capitolo precedente, è stato possibile 

stimare la potenziale producibilità degli impianti agro-fotovoltaici, nel loro duplice 

aspetto. 

Per quanto riguarda l’ambito fotovoltaico, il software PVSyst fornisce un report, di cui 

verranno riportate le due pagine fondamentali per ciascun impianto, in cui vengono 

evidenziati i principali output, attraverso i quali è possibile prevedere il trend generale 

dei generatori fotovoltaici e di stimare al meglio la potenziale produzione futura di 

energia elettrica.  

Nella prima pagina vengono presentati e graficati i risultati delle simulazioni in termini 

di producibilità dei sistemi: l’energia prodotta [MWh/anno], la produzione specifica 

[kWh/kWp/anno], il performance ratio PR [%] che fornisce informazioni sull'efficienza 

energetica e sull'affidabilità dell’impianto, definito come il rapporto tra il rendimento 

effettivo e il rendimento nominale (irraggiamento annuo sulla superficie dei moduli 

fotovoltaici per la loro efficienza). Inoltre, sono riportati i valori mensili della radiazione 

globale sul piano orizzontale, quella diffusa, la temperatura, la radiazione globale 

incidente sul piano dei moduli e quella effettiva, al netto delle perdite per 

ombreggiamento e riflessione dei raggi solari da parte dei moduli. 

Nella seconda pagina dei report che verranno presentati, viene descritta in modo 

dettagliato, attraverso il diagramma delle perdite, l’energia elettrica prodotta degli 
impianti. Le perdite che affliggono i sistemi sono state descritte nel capitolo precedente 

mentre i valori positivi del diagramma rappresentano gli effetti vantaggiosi dovuti alla 

bifaccialità dei moduli fotovoltaici. 

I dati ottenuti saranno successivamente inseriti all’interno di una tabella, al fine di 
facilitarne il confronto. 
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Region Meteo site Tilt Orientation Pitch Module area Land area GCR Capacity PR GTI Specific Yield Energy output

[°] [m] [m2] [m2] [%] [kWp] [%] [kWh/m2] [kWh/kWp] [MWh]

Sicilia Modica 30 0° azimuth 6 3497 10000 35% 702 93% 2035.3 1900 1333.8

Sicilia Modica 30 0° azimuth 8.2 2565 10000 26% 514.8 95% 2035.3 1934 995.6232

Sicilia Modica 90 vertical E-W 6 3497 10000 35% 702 127% 1024.4 1298 911.196

Sicilia Modica 90 vertical E-W 8.2 2565 10000 26% 514.8 137% 1024.4 1407 724.3236

Puglia Pulsano 30 0° azimuth 6 3497 10000 35% 702 93% 1974.7 1838 1290.276

Puglia Pulsano 30 0° azimuth 8.2 2565 10000 26% 514.8 94% 1974.7 1874 964.7352

Puglia Pulsano 90 vertical E-W 6 3497 10000 35% 702 126% 996.2 1258 883.116

Puglia Pulsano 90 vertical E-W 8.2 2565 10000 26% 514.8 137% 996.2 1365 702.702

Lazio Montalto di Castro 30 0° azimuth 6 3497 10000 35% 702 93% 1872.6 1745 1224.99

Lazio Montalto di Castro 30 0° azimuth 8.2 2565 10000 26% 514.8 95% 1872.6 1781 916.8588

Lazio Montalto di Castro 90 vertical E-W 6 3497 10000 35% 702 126% 950.8 1196 839.592

Lazio Montalto di Castro 90 vertical E-W 8.2 2565 10000 26% 514.8 137% 950.8 1299 668.7252

Marche Fossombrone 30 0° azimuth 6 3497 10000 35% 702 94% 1691.5 1594 1118.988

Marche Fossombrone 30 0° azimuth 8.2 2565 10000 26% 514.8 96% 1691.5 1631 839.6388

Marche Fossombrone 90 vertical E-W 6 3497 10000 35% 702 124% 888.1 1101 772.902

Marche Fossombrone 90 vertical E-W 8.2 2565 10000 26% 514.8 135% 888.1 1199 617.2452

Piemonte Alessandria 35 0° azimuth 6 3497 10000 35% 702 94% 1691.8 1591 1116.882

Piemonte Alessandria 35 0° azimuth 8.2 2565 10000 26% 514.8 96% 1691.8 1632 840.1536

Piemonte Alessandria 90 vertical E-W 6 3497 10000 35% 702 125% 869.7 1085 761.67

Piemonte Alessandria 90 vertical E-W 8.2 2565 10000 26% 514.8 136% 869.7 1183 609.0084
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Dalla tabella soprastante, in cui sono stati riportati i risultati ottenuti dalle simulazioni, 

si evince chiaramente che, indipendentemente dalla località di installazione degli 

impianti, la soluzione che prevede l’installazione dei moduli in posizione verticale, con 

le superfici orientate ad est e ad ovest, è sfavorevole in termini di resa fotovoltaica. I 

dati mostrati nell’ultima colonna denotano che un impianto con moduli inclinati 

orientati a sud, pur installando una potenza nominale minore, sarebbe in grado di 

produrre una quantità di energia elettrica annua maggiore rispetto a quello con moduli 

verticali. 

Inoltre, le simulazioni hanno permesso di completare il confronto tra le due tipologie 

impiantistiche, mostrando l’andamento giornaliero delle produzioni di energia. Di 
seguito viene illustrata un’immagine, a titolo esemplificativo, in cui è evidente che la 

produzione dell’impianto con moduli verticali è maggiore nelle prime ore del giorno ma 

non abbastanza da giustificare una simile scelta. Infatti nelle restanti ore della giornata, 

la quantità di energia prodotta dall’impianto con moduli rivolti a sud è di gran lunga 

maggiore. 

Nonostante il prezzo di vendita dell’energia sia più alto in corrispondenza dei picchi di 
produzione dell’impianto con moduli verticali, per un impianto grid connected, la 
soluzione più redditizia prevede l’installazione di moduli bifacciali inclinati, orientati a 

sud. L’impiego dei moduli bifacciali, disposti in verticale, con le superfici orientate ad est 
e ovest potrebbe essere più vantaggioso per un impianto stand alone, dedicato quindi 

all’autoconsumo dell’energia prodotta. Esso, nell’arco della giornata, garantirebbe 
elettricità sufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico, solitamente maggiore in 

concomitanza con le ore in cui è prevista una più elevata produzione dell’impianto. 

Figura 40: confronto grafico produzione energia elettrica 21/06/1990 tra due impianti in Sicilia con pitch di 6 m 
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Per quanto concerne l’aspetto agricolo, le simulazioni hanno permesso la valutazione 

delle perdite dovute sia alla presenza fisica degli impianti, con conseguente riduzione 

del suolo coltivabile, sia all’ombreggiamento causato dagli stessi, che comporta una 

minor resa della coltura.  

PVSyst, al termine di ciascuna prova, permette di analizzare, attraverso un modello 2D, 

il comportamento giornaliero della radiazione solare e i valori ad essa relativi. Sono stati 

presi in considerazione il solstizio d’estate e quello d’inverno come giorni 
rappresentativi, rispettivamente, per i mesi estivi e quelli invernali. Le immagini 

riportate di seguito, a titolo esemplificativo, illustrano graficamente il processo di analisi: 

La simulazione permette di visualizzare la posizione delle ombre, generate dai moduli 

fotovoltaici, nelle diverse ore della giornata. 

Figura 41: unlimited sheds 2D model, radiaizone globale 



103 
 

Conoscendo la posizione sul terreno delle file di lattuga, è possibile distinguere quali 

siano quelle irradiate da radiazione globale e quali invece ricevano soltanto radiazione 

diffusa, in quanto oscurate dall’impianto. Una volta individuate quest’ultime, si verifica 
se la quantità di radiazione solare che ricevono sia maggiore rispetto a quella a cui 

corrisponde il punto di saturazione. Il software permette di visualizzare la quantità di 

radiazione solare diffusa disponibile al suolo, in percentuale rispetto alla radiazione 

diffusa totale (valore fornito in output dalle simulazioni). In tal modo è possibile 

determinare se la lattuga, nonostante sia coinvolta dall’ombra dei moduli, riceva luce a 

sufficienza per effettuare il massimo tasso di fotosintesi e in quante ore al giorno non 

ne riceva.  

  

Figura 42: unlimited sheds 2D model, radiazione diffusa 
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GlobHor DiffShGnd Sh. Crops GlobHor DiffShGnd Sh. Crops GlobHor DiffShGnd Sh. Crops GlobHor DiffShGnd Sh. Crops

photon photon photon photon photon photon photon photon

21/06/1990 01:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/06/1990 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/06/1990 03:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/06/1990 04:00 1.856 1.144 1.856 1.32 tutte 1.856 1.247 tutte 1.856 1.379 tutte

21/06/1990 05:00 377.455 123.366 tutte 377.455 142.407 tutte 377.455 134.473 tutte 377.455 148.754 tutte

21/06/1990 06:00 1120.107 245.587 tutte 1120.107 283.491 nessuna 1120.107 267.698 tutte 1120.107 296.126 tutte

21/06/1990 07:00 1962.404 401.209 100% fila 2 1962.404 459.45 100% fila 3 1962.404 420.623 50% fila 1; 100% fila 2 1962.404 485.334 30% fila 1; 100% fila 2; 80% fila 3

21/06/1990 08:00 2779.474 500.003 nessuna 2779.474 577.174 nessuna 2779.474 522.511 65% fila 1; 60% fila 2 2779.474 602.897 80% fila 1; 70% fila 2

21/06/1990 09:00 3353.923 656.983 30% fila 1 3353.923 755.531 30% fila 1 3353.923 711.732 100% fila 1 3353.923 766.48 100% fila 1

21/06/1990 10:00 3828.243 750.568 60% fila 1 3828.243 835.309 60% fila 1 3828.243 786.885 50% fila 1 3828.243 871.627 40% fila 1

21/06/1990 11:00 4086.997 1021.441 65% fila 1 4086.997 1136.765 65% fila 1 4086.997 1116.995 nessuna 4086.997 1235.614 nessuna

21/06/1990 12:00 4064.055 888.271 65% fila 1 4064.055 988.56 65% fila 1 4064.055 971.367 nessuna 4064.055 1074.521 nessuna

21/06/1990 13:00 3849.768 759.068 65% fila 1 3849.768 844.769 65% fila 1 3849.768 830.077 nessuna 3849.768 918.227 nessuna

21/06/1990 14:00 3381.846 694.183 60% fila 1 3381.846 772.559 60% fila 1 3381.846 727.773 50% fila 2 3381.846 783.755 40% fila 3

21/06/1990 15:00 2766.724 551.965 30% fila 1 2766.724 634.759 30% fila 1 2766.724 597.962 100% fila 2 2766.724 643.959 100% fila 3

21/06/1990 16:00 2020.351 400.798 nessuna 2020.351 462.658 nessuna 2020.351 418.841 60% fila 1; 65% fila 2 2020.351 483.278 60% fila 2; 80% fila 3

21/06/1990 17:00 1188.2 238.564 85% fila 2 1188.2 273.194 85% fila 3 1188.2 250.107 100% fila 1; 50% fila 2 1188.2 288.585 70% fila 1; 100% fila 2; 70% fila 3

21/06/1990 18:00 430.933 120.811 nessuna 430.933 139.457 nessuna 430.933 131.688 tutte 430.933 145.672 tutte

21/06/1990 19:00 4.569 2.842 tutte 4.569 3.281 tutte 4.569 3.098 tutte 4.569 3.427 tutte

21/06/1990 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/06/1990 21:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/06/1990 22:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/06/1990 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 01:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 03:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 04:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 05:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 06:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 07:00 75.889 47.189 tutte 75.889 54.472 tutte 75.889 51.438 tutte 75.889 56.9 tutte

21/12/1990 08:00 775.986 303.868 tutte 775.986 350.767 tutte 775.986 331.225 tutte 775.986 366.4 tutte

21/12/1990 09:00 1362.317 278.566 50% fila 1; 100% fila 2 1362.317 313.499 100% fila 1; 100% fila 2 1362.317 303.646 tutte 1362.317 331.413 30% fila 1; 100% fila 2; 100% fila 3

21/12/1990 10:00 1731.573 378.911 tutte 1731.573 426.427 100% fila 1; 100% fila 2 1731.573 395.968 100% fila 1; 30% fila 2 1731.573 438.61 90% fila 1; 30% fila 2

21/12/1990 11:00 1918.486 519.646 100% fila 1; 50% fila 2 1918.486 586.697 60% fila 1; 60% fila 3 1918.486 544.79 35% fila 1 1918.486 586.697 60% fila 1

21/12/1990 12:00 1910.26 516.282 100% fila 1; 35% fila 2 1910.26 592.455 60% fila 1; 60% fila 3 1910.26 573.835 nessuna 1910.26 634.773 nessuna

21/12/1990 13:00 1697.755 393.902 100% fila 1; 50% fila 2 1697.755 452.019 60% fila 1; 60% fila 3 1697.755 419.732 35% fila 2 1697.755 452.019 30% fila 3

21/12/1990 14:00 1179.974 354.749 tutte 1179.974 393.532 100% fila 1 1179.974 370.718 30% fila 1; 100% fila 2 1179.974 410.642 30% fila 2; 90% fila 3

21/12/1990 15:00 614.711 265.203 50% fila 1; 100% fila 2 614.711 306.988 85% fila 3 614.711 289.08 tutte 614.711 315.515 100% fila 1; 100% fila 2; 30% fila 3

21/12/1990 16:00 192.05 119.455 tutte 192.05 137.892 tutte 192.05 13.021 tutte 192.05 14.404 tutte

21/12/1990 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 18:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 21:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 22:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0

Sicilia 0° 6 m Sicilia 0° 8.2 m Sicilia vert. 6 m Sicilia vert. 8.2 m
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GlobHor DiffShGnd Sh. Crops GlobHor DiffShGnd Sh. Crops GlobHor DiffShGndSh. Crops GlobHor DiffShGnd Sh. Crops

photon photon photon photon photon photon photon photon

21/06/1990 01:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/06/1990 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/06/1990 03:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/06/1990 04:00 16.473 7.675 tutte 16.473 8.86 tutte 16.473 8.366 tutte 16.473 9.255 tutte

21/06/1990 05:00 434.57 160.376 100% fila 2 434.57 185.726 nessuna 434.57 175.379 tutte 434.57 194.003 tutte

21/06/1990 06:00 1106.397 287.59 50% fila 1 1106.397 333.048 nessuna 1106.397 314.494 tutte 1106.397 347.891 tutte

21/06/1990 07:00 1697.298 579.997 60% fila 2 1697.298 654.835 60% fila 3 1697.298 608.061 50% fila 1; 100% fila 2 1697.298 701.609 50% fila 1; 100% fila 2; 30% fila 3

21/06/1990 08:00 2356.292 630.76 nessuna 2356.292 728.112 nessuna 2356.292 659.154 80% fila 1; 50% fila 2 2356.292 760.562 80% fila 1; 50% fila 2

21/06/1990 09:00 3054.131 672.338 50% fila 1 3054.131 761.984 50% fila 1 3054.131 728.367 100% fila 1 3054.131 840.423 100% fila 1

21/06/1990 10:00 3633.15 643.822 80% fila 1 3633.15 729.664 70% fila 1 3633.15 697.473 40% fila 1 3633.15 804.777 30% fila 1

21/06/1990 11:00 3608.929 744.453 90% fila 1 3608.929 843.713 90% fila 1 3608.929 841.232 nessuna 3608.929 930.566 nessuna

21/06/1990 12:00 3874.446 666.58 90% fila 1 3874.446 755.458 90% fila 1 3874.446 753.236 nessuna 3874.446 833.225 nessuna

21/06/1990 13:00 3611.671 615.853 90% fila 1 3611.671 697.967 90% fila 1 3611.671 695.914 nessuna 3611.671 769.817 nessuna

21/06/1990 14:00 3221.439 507.544 65% fila 1 3221.439 575.217 70% fila 1 3221.439 549.84 60% fila 2 3221.439 634.43 50% fila 3

21/06/1990 15:00 2439.466 492.737 40% fila 1 2439.466 558.436 40% fila 1 2439.466 533.799 100% fila 2 2439.466 615.922 100% fila 3

21/06/1990 16:00 1669.421 373.794 nessuna 1669.421 431.486 nessuna 1669.421 390.621 30% fila 1; 80% fila 2 1669.421 450.716 70% fila 2; 70% fila 3

21/06/1990 17:00 977.066 246.745 80% fila 2 977.066 274.161 100% fila 3 977.066 254.578 100% fila 1; 50% fila 2 977.066 293.744 80% fila 1; 100% fila 2; 30% fila 3

21/06/1990 18:00 347.334 105.453 nessuna 347.334 121.728 nessuna 347.334 116.473 tutte 347.334 127.153 tutte

21/06/1990 19:00 2.733 1.422 tutte 2.733 1.642 tutte 2.733 1.571 tutte 2.733 1.715 tutte

21/06/1990 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/06/1990 21:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/06/1990 22:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/06/1990 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 01:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 03:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 04:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 05:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 06:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 07:00 43.435 26.436 tutte 43.435 30.516 tutte 43.435 28.816 tutte 43.435 31.876 tutte

21/12/1990 08:00 663.107 142.408 tutte 663.107 164.388 tutte 663.107 155.23 tutte 663.107 171.714 tutte

21/12/1990 09:00 1228.462 193.293 tutte 1228.462 223.126 100% fila 1 1228.462 210.695 tutte 1228.462 229.962 20% fila 1; 100% fila 2; 100% fila 3

21/12/1990 10:00 1638.802 216.618 60% fila 1 1638.802 259.22 100% fila 1; 20% fila 2 1638.802 234.67 100% fila 1; 30% fila 2 1638.802 259.942 80% fila 1; 30% fila 2

21/12/1990 11:00 1820.734 246.164 nessuna 1820.734 284.157 100% fila 1; 40% fila 3 1820.734 257.245 30% fila 1 1820.734 284.949 30% fila 1

21/12/1990 12:00 1810.588 220.021 nessuna 1810.588 253.979 100% fila 1 1810.588 239.83 nessuna 1810.588 265.299 nessuna

21/12/1990 13:00 1563.9 170.012 30% fila 1 1563.9 203.448 100% fila 1 1563.9 184.18 30% fila 2 1563.9 204.015 70% fila 3

21/12/1990 14:00 1109.139 133.256 50% fila 1 1109.139 159.463 100% fila 1; 100% fila 2 1109.139 144.36 100% fila 1; 70% fila 2 1109.139 159.907 100% fila 2; 60% fila 3

21/12/1990 15:00 491.321 105.745 tutte 491.321 122.066 50% fila 1; 100% fila 2; 100% fila 3 491.321 115.266 tutte 491.321 127.506 tutte

21/12/1990 16:00 4.137 2.553 tutte 4.137 2.947 tutte 4.137 2.783 tutte 4.137 3.078 tutte

21/12/1990 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 18:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 21:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 22:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0

Sud vert. 6 m Sud vert. 8.2 mSud 0° 8.2 mSud 0° 6 m
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GlobHor DiffShGnd Sh. Crops GlobHor DiffShGnd Sh. Crops GlobHor DiffShGnd Sh. Crops GlobHor DiffShGnd Sh. Crops

photon photon photon photon photon photon photon photon

21/06/1990 01:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/06/1990 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/06/1990 03:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/06/1990 04:00 3.216 1.998 tutte 3.216 2.306 tutte 3.216 2.178 tutte 3.216 2.409 tutte

21/06/1990 05:00 386.16 132.331 tutte 386.16 153.248 tutte 386.16 144.71 tutte 386.16 160.078 tutte

21/06/1990 06:00 1080.759 248.203 nessuna 1080.759 287.435 nessuna 1080.759 271.422 tutte 1080.759 300.246 tutte

21/06/1990 07:00 1892.437 350.775 80% fila 2 1892.437 418.667 100% fila 3 1892.437 383.589 60% fila 1; 100% fila 2 1892.437 424.325 30% fila 1; 100% fila 2; 100% fila 3

21/06/1990 08:00 2681.173 449.121 nessuna 2681.173 505.442 nessuna 2681.173 489.557 60% fila 1; 100% fila 2 2681.173 541.545 20% fila 1; 80% fila 2

21/06/1990 09:00 3373.528 539.351 50% fila 1 3373.528 629.243 50% fila 1 3373.528 609.467 100% fila 1 3373.528 674.189 100% fila 1

21/06/1990 10:00 3851.596 688.242 80% fila 1 3851.596 802.949 80% fila 1 3851.596 777.713 60% fila 1 3851.596 860.303 60% fila 1

21/06/1990 11:00 4147.275 755.421 100% fila 1 4147.275 881.325 100% fila 1 4147.275 853.626 nessuna 4147.275 944.276 nessuna

21/06/1990 12:00 4232.688 728.549 100% fila 1 4232.688 849.974 100% fila 1 4232.688 823.261 nessuna 4232.688 910.687 nessuna

21/06/1990 13:00 4067.3 665.758 100% fila 1 4067.3 776.717 100% fila 1 4067.3 752.306 nessuna 4067.3 832.197 nessuna

21/06/1990 14:00 3698.958 528.932 100% fila 1 3698.958 617.087 100% fila 1 3698.958 597.693 30% fila 2 3698.958 661.165 30% fila 3

21/06/1990 15:00 3082.465 438.994 100% fila 1 3082.465 512.16 60% fila 1 3082.465 496.063 100% fila 2 3082.465 548.743 80% fila 3

21/06/1990 16:00 2374.115 306.142 30% fila 1 2374.115 344.532 30% fila 1 2374.115 333.704 30% fila 1; 100% fila 2 2374.115 369.142 30% fila 2; 10% fila 3

21/06/1990 17:00 1545.574 242.118 40% fila 2 1545.574 275.938 50% fila 3 1545.574 260.565 100% fila 1; 50% fila 2 1545.574 288.236 20% fila 1; 100% fila 2; 50% fila 3

21/06/1990 18:00 745.367 171.124 40% fila 1 745.367 209.09 50% fila 2 745.367 186.53 tutte 745.367 206.339 100% fila 1; 100% fila 2; 30% fila 3

21/06/1990 19:00 58.039 36.1 60% fila 2 58.039 42.949 30% fila 1 58.039 39.35 tutte 58.039 43.529 tutte

21/06/1990 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/06/1990 21:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/06/1990 22:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/06/1990 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 01:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 03:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 04:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 05:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 06:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 07:00 1.828 1.137 tutte 1.828 1.312 tutte 1.828 1.239 tutte 1.828 1.371 tutte

21/12/1990 08:00 353.266 116.834 tutte 353.266 134.866 tutte 353.266 127.353 tutte 353.266 140.877 tutte

21/12/1990 09:00 863.273 212.341 tutte 863.273 245.113 tutte 863.273 231.458 tutte 863.273 256.038 tutte

21/12/1990 10:00 1241.669 318.364 100% fila 1; 60% fila 2 1241.669 378.762 100% fila 1; 60% fila 2 1241.669 337.814 60% fila 1; 100% fila 2 1241.669 378.762 50% fila 1; 100% fila 2

21/12/1990 11:00 1297.88 477.831 20% fila 2; 100% fila 2 1297.88 551.58 20% fila 2; 100% fila 2 1297.88 499.341 80% fila 1 1297.88 537.752 80% fila 1

21/12/1990 12:00 1433.152 490.907 40% fila 1; 100% fila 2 1433.152 566.674 40% fila 1; 100% fila 2 1433.152 535.104 nessuna 1433.152 591.929 nessuna

21/12/1990 13:00 919.987 572.203 40% fila 1; 100% fila 3 919.987 660.518 40% fila 1; 100% fila 3 919.987 607.161 30% fila 2 919.987 643.959 30% fila 3

21/12/1990 14:00 796.505 384.311 80% fila 1; 100% fila 2 796.505 443.626 80% fila 1; 100% fila 2 796.505 407.79 50% fila 1; 80% fila 2 796.505 457.219 50% fila 2; 100% fila 3

21/12/1990 15:00 309.851 192.716 tutte 309.851 229.276 tutte 309.851 210.066 tutte 309.851 229.276 100% fila 1; 100% fila 2

21/12/1990 16:00 9.576 5.956 tutte 9.576 6.875 tutte 9.576 6.492 tutte 9.576 7.182 tutte

21/12/1990 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 18:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 21:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 22:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0

Montalto 0° 6 m Montalto 0° 8.2 m Montalto vert. 6 m Montalto vert. 8.2 m
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GlobHor DiffShGnd Sh. Crops GlobHor DiffShGnd Sh. Crops GlobHor DiffShGnd Sh. Crops GlobHor DiffShGnd Sh. Crops

photon photon photon photon photon photon photon photon

21/06/1990 01:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/06/1990 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/06/1990 03:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/06/1990 04:00 10.084 5.964 tutte 10.084 6.884 tutte 10.084 6.501 tutte 10.084 7.191 tutte

21/06/1990 05:00 418.118 137.866 tutte 418.118 159.144 tutte 418.118 150.278 tutte 418.118 166.237 tutte

21/06/1990 06:00 1087.66 252.128 nessuna 1087.66 291.041 nessuna 1087.66 274.827 tutte 1087.66 304.012 tutte

21/06/1990 07:00 1864.606 348.225 80% fila 2 1864.606 403.267 nessuna 1864.606 380.801 50% fila 1; 100% fila 2 1864.606 421.24 30% fila 1; 100% fila 2; 100% fila 3

21/06/1990 08:00 2601.244 449.406 nessuna 2601.244 518.767 nessuna 2601.244 489.867 70% fila 1; 80% fila 2 2601.244 541.888 70% fila 1; 80% fila 2

21/06/1990 09:00 3305.527 552.513 60% fila 1 3305.527 635.39 60% fila 1 3305.527 607.764 100% fila 1 3305.527 644.599 100% fila 1

21/06/1990 10:00 3693.474 704.42 100% fila 1 3693.474 810.083 100% fila 1 3693.474 774.862 50% fila 1 3693.474 821.823 50% fila 1

21/06/1990 11:00 3937.558 793.809 100% fila 1 3937.558 912.88 100% fila 1 3937.558 897.004 nessuna 3937.558 992.261 nessuna

21/06/1990 12:00 3958.077 819.584 100% fila 1 3958.077 942.521 100% fila 1 3958.077 926.13 nessuna 3958.077 1024.48 nessuna

21/06/1990 13:00 3676.976 769.679 100% fila 1 3676.976 885.131 100% fila 1 3676.976 869.738 nessuna 3676.976 962.099 nessuna

21/06/1990 14:00 3322.847 614.482 100% fila 1 3322.847 706.655 100% fila 1 3322.847 686.172 30% fila 2 3322.847 716.896 40% fila 3

21/06/1990 15:00 2763.068 545.932 60% fila 1 2763.068 627.822 60% fila 1 2763.068 609.624 100% fila 2 2763.068 636.921 100% fila 3

21/06/1990 16:00 2056.5 416.784 30% fila 1 2056.5 479.302 40% fila 1 2056.5 470.966 30% fila 1; 70% fila 2 2056.5 500.141 40% fila 2; 100% fila 3

21/06/1990 17:00 1318.445 299.774 40% fila 2 1318.445 348.124 50% fila 3 1318.445 327.817 100% fila 1; 50% fila 2 1318.445 362.63 30% fila 1; 100% fila 2; 50% fila 3

21/06/1990 18:00 606.896 176.804 50% fila 1 606.896 216.728 30% fila 2 606.896 193.344 tutte 606.896 213.876 100% fila 1; 100% fila 2; 40% fila 3

21/06/1990 19:00 50.27 29.473 50% fila 2 50.27 33.276 80% fila 1 50.27 32.23 tutte 50.27 35.653 tutte

21/06/1990 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/06/1990 21:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/06/1990 22:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/06/1990 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 01:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 03:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 04:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 05:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 06:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 07:00 1.334 0.83 tutte 1.334 0.958 tutte 1.334 0.905 tutte 1.334 1.001 tutte

21/12/1990 08:00 337.741 102.044 tutte 337.741 117.794 tutte 337.741 111.232 tutte 337.741 123.044 tutte

21/12/1990 09:00 842.251 171.971 tutte 842.251 198.513 100% fila 1; 60% fila 2; 50% fila 3 842.251 187.454 tutte 842.251 207.36 tutte

21/12/1990 10:00 1291.528 208.352 tutte 1291.528 240.51 80% fila 1; 100% fila 2; 100% fila 3 1291.528 227.111 60% fila 1; 100% fila 2 1291.528 247.879 60% fila 1; 50% fila 2

21/12/1990 11:00 1551.012 212.514 50% fila 1; 100% fila 2 1551.012 246.104 100% fila 1; 100% fila 2 1551.012 226.224 80% fila 1 1551.012 246.79 80% fila 1

21/12/1990 12:00 1573.954 214.763 80% fila 1; 100% fila 2 1573.954 248.71 100% fila 1; 100% fila 2 1573.954 234.854 nessuna 1573.954 259.794 nessuna

21/12/1990 13:00 1385.167 196.352 60% fila 1; 100% fila 2 1385.167 227.388 100% fila 1; 100% fila 2 1385.167 212.187 50% fila 2 1385.167 221.688 50% fila 3

21/12/1990 14:00 980.768 168.012 60% fila 1; 100% fila 2 980.768 194.569 100% fila 1; 100% fila 2; 80% fila 3 980.768 183.729 70% fila 1; 80% fila 2 980.768 203.24 80% fila 2; 70% fila 3

21/12/1990 15:00 466.597 115.689 tutte 466.597 133.544 60% fila 1; 50% fila 2; 100% fila 3 466.597 126.104 tutte 466.597 139.496 100% fila 1; 100% fila 2; 40% fila 3

21/12/1990 16:00 9.12 5.673 tutte 9.12 6.548 tutte 9.12 6.184 tutte 9.12 6.84 tutte

21/12/1990 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 18:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 21:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 22:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0

Fossombrone 0° 6 m Fossombrone 0° 8.2 m Fossombrone vert. 6 m Fossombrone vert. 8.2 m
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GlobHor DiffShGnd Sh. Crops GlobHor DiffShGnd Sh. Crops GlobHor DiffShGnd Sh. Crops GlobHor DiffShGnd Sh. Crops

photon photon photon photon photon photon photon photon

21/06/1990 01:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/06/1990 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/06/1990 03:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/06/1990 04:00 1.346 0.845 tutte 1.346 0.97 tutte 1.346 0.912 tutte 1.346 1.009 tutte

21/06/1990 05:00 273.775 117.964 tutte 273.775 135.433 tutte 273.775 127.356 tutte 273.775 140.881 tutte

21/06/1990 06:00 830.369 286.712 nessuna 830.369 329.171 nessuna 830.369 309.539 tutte 830.369 342.411 tutte

21/06/1990 07:00 1500.788 438.72 50% fila 2 1500.788 507.27 50% fila 3 1500.788 464.769 tutte 1500.788 514.125 20% fila 1; 100% fila 2; 100% fila 3

21/06/1990 08:00 2207.767 593.795 nessuna 2207.767 681.729 nessuna 2207.767 624.052 60% fila 1; 100% fila 2 2207.767 699.694 60% fila 1; 100% fila 2

21/06/1990 09:00 2720.064 837.454 60% fila 1 2720.064 906.798 50% fila 1 2720.064 880.127 100% fila 1; 20% fila 2 2720.064 933.468 100% fila 1

21/06/1990 10:00 3179.806 852.378 80% fila 1 3179.806 936.53 80% fila 1 3179.806 895.811 70% fila 1 3179.806 950.103 70% fila 1

21/06/1990 11:00 3446.237 860.127 100% fila 1 3446.237 945.044 100% fila 1 3446.237 903.955 20% fila 1 3446.237 958.74 20% fila 1

21/06/1990 12:00 3568.256 870.459 100% fila 1 3568.256 956.396 100% fila 1 3568.256 939.763 nessuna 3568.256 1039.561 nessuna

21/06/1990 13:00 3456.245 921.544 100% fila 1 3456.245 1012.525 100% fila 1 3456.245 994.916 nessuna 3456.245 1100.57 nessuna

21/06/1990 14:00 3169.752 817.939 100% fila 1 3169.752 898.691 100% fila 1 3169.752 859.617 20% fila 2 3169.752 911.715 20% fila 3

21/06/1990 15:00 2699.956 785.508 80% fila 1 2699.956 863.058 80% fila 1 2699.956 825.534 80% fila 2 2699.956 875.566 80% fila 3

21/06/1990 16:00 2151.602 588.629 50% fila 1 2151.602 637.369 50% fila 1 2151.602 618.623 20% fila 1; 100% fila 2 2151.602 674.861 100% fila 3

21/06/1990 17:00 1525.512 361.902 nessuna 1525.512 415.496 nessuna 1525.512 380.343 100% fila 1; 70% fila 2 1525.512 426.445 100% fila 2; 60% fila 3

21/06/1990 18:00 811.175 225.585 40% fila 2 811.175 258.991 30% fila 3 811.175 243.545 tutte 811.175 265.816 100% fila 1; 100% fila 2

21/06/1990 19:00 270.544 109.058 nessuna 270.544 125.209 nessuna 270.544 117.741 tutte 270.544 130.245 tutte

21/06/1990 20:00 1.346 0.845 tutte 1.346 0.97 tutte 1.346 0.912 tutte 1.346 1.009 tutte

21/06/1990 21:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/06/1990 22:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/06/1990 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 01:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 03:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 04:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 05:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 06:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 07:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 08:00 85.943 53.387 tutte 85.943 61.293 tutte 85.943 57.638 tutte 85.943 63.758 tutte

21/12/1990 09:00 644.416 239.65 tutte 644.416 275.14 tutte 644.416 258.731 tutte 644.416 286.207 tutte

21/12/1990 10:00 1031.449 218.117 tutte 1031.449 250.418 100% fila 2; 100% fila 3 1031.449 235.483 50% fila 1; 100% fila 2 1031.449 260.49 30% fila 1; 100% fila 2; 100% fila 3

21/12/1990 11:00 1491.648 279.543 tutte 1491.648 320.94 tutte 1491.648 301.799 100% fila 1 1491.648 311.592 100% fila 1

21/12/1990 12:00 1668.964 227.022 50%fila 1; 100% fila 2 1668.964 260.642 100% fila 1; 100% fila 2; 30% fila 3 1668.964 245.097 nessuna 1668.964 271.126 nessuna

21/12/1990 13:00 1416.746 198.891 50%fila 1; 100% fila 2 1416.746 228.345 100% fila 1; 100% fila 2; 30% fila 3 1416.746 214.726 nessuna 1416.746 237.529 nessuna

21/12/1990 14:00 956.958 235.905 tutte 956.958 270.84 tutte 956.958 254.687 30% fila 1; 80% fila 2 956.958 277.977 30% fila 2; 100% fila 3

21/12/1990 15:00 452.457 220.126 tutte 452.457 252.724 60% fila 1; 60% fila 2; 100% fila 3 452.457 237.652 tutte 452.457 259.384 100% fila 1; 100% fila 2

21/12/1990 16:00 9.624 6.028 tutte 9.624 6.921 tutte 9.624 6.508 tutte 9.624 7.199 tutte

21/12/1990 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 18:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 21:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 22:00 0 0 0 0 0 0 0 0

21/12/1990 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0

Nord 0° 6 m Nord 0° 8.2 m Nord vert. 6 m Nord vert. 8.2 m
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I risultati ottenuti sono stati riportati nelle precedenti tabelle, suddivise per località, al 

fine di essere confrontati con i dati relativi alle condizioni di irraggiamento che si 

otterrebbero in pieno campo, quindi senza ombreggiamento dei moduli. Tale confronto 

è finalizzato alla valutazione della perdita della resa agricola, provocata 

dall’attenuazione della radiazione solare disponibile alle colture, causata dalla presenza 

degli impianti fotovoltaici.  

Dai dati ottenuti si evince che, come previsto, a parità di tipologia impiantistica, 

aumentando la distanza tra le strutture che sorreggono i moduli, ovviamente si riduce 

la perdita di terreno coltivabile e aumenta la radiazione solare diffusa disponibile nelle 

zone d’ombra. Ciò consente una minor perdita di resa agricola a fronte di una potenza 
nominale installata inferiore. Mentre, a parità di pitch, l’impianto dotato di moduli 

inclinati orientati a sud mostra una minor influenza per quanto riguarda 

l’ombreggiamento del terreno sottostante, sottraendo radiazione solare utile alla 

lattuga soltanto nelle prime ore del mattino e le ultime del pomeriggio. I moduli 

fotovoltaici verticali, data la loro diposizione, generano un’estensione maggiore delle 
ombre nelle ore in cui l’intensità luminosa è minore, mentre consente alle coltivazioni 

di essere direttamente irradiate nelle ore centrali della giornata, in cui però ricevono 

radiazione solare sufficiente anche quelle ombreggiate dai moduli rivolti a sud.  
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Capitolo 6 

ANALISI TECNICO-ECONOMICA 

Per completare la valutazione dei sistemi agro-fotovoltaici, nel loro insieme, è stata 

redatta un’analisi tecnico-economica, al fine di validare la reale fattibilità degli impianti 

stessi. 

In primo luogo, sono stati stimati gli investimenti iniziali per la realizzazione degli 

impianti, considerando, per ciascuno di essi, i costi dovuti a: moduli fotovoltaici, 

inverter, cavi solari, strutture, lavori di installazione civili ed edili, EPC (Engineering 

Procurement Construction) ovvero i costi dovuti alla progettazione, gestione delle 

pratiche burocratiche, fino al collaudo e messa in funzione dell’impianto. Per i generatori 

fotovoltaici dotati di moduli disposti verticalmente, a causa delle minori dimensioni delle 

strutture, da cui potrebbero risultare minori costi di installazione, sono stati ipotizzati 

importi al MW, relativi a queste voci, inferiori del 3%. Nelle seguenti tabelle vengono 

mostrati i calcoli eseguiti: 

 

  

Tilted bifacial 0° azimuth, pitch 6 m 
 €/MWp MWp/modulo €/modulo numero € 

Moduli 260000 0.00045 117 1560 182520 
 €/MW MW €/inverter numero € 

Inverter 50000 0.105 5250 6 31500 
 €/MWp MWp € 

Strutture 50000 0.702 35100 
 €/MW MW € 

Lavori 

installazione 

civili ed edili 

100000 0.702 70200 

 €/MW MW € 

Cavi 40000 0.702 28080 
 €/MW MW € 

Costi EPC 51000 0.702 35802 
      
     € 383,202.00 
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Tilted bifacial 0° azimuth, pitch 8.2 m 
 €/MWp MWp/modulo €/modulo numero € 

Moduli 260000 0.00045 117 1144 133848 
 €/MW MW €/inverter numero € 

Inverter 50000 0.105 5250 5 26250 
 €/MWp MWp € 

Strutture 50000 0.515 25740 
 €/MW MW € 

Lavori 

installazione 

civili ed edili 

100000 0.515 51480 

 €/MW MW € 

Cavi 40000 0.515 20592 
 €/MW MW € 

Costi EPC 51000 0.515 26254.8 
      
     € 284,164.80 

 

 

Vertical bifacial E-W, pitch 6 m 
 €/MWp MWp/modulo €/modulo numero € 

Moduli 260000 0.00045 117 1560 182520 
 €/MW MW €/inverter numero € 

Inverter 50000 0.105 5250 6 31500 
 €/MWp MWp € 

Strutture 48500 0.702 34047 
 €/MW MW € 

Lavori 

installazione 

civili ed edili 

97000 0.702 68094 

 €/MW MW € 

Cavi 40000 0.702 28080 
 €/MW MW € 

Costi EPC 51000 0.702 35802 
      
     € 380,043.00 
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Vertical bifacial E-W, pitch 8.2 m 
 €/MWp MWp/modulo €/modulo numero € 

Moduli 260000 0.00045 117 1144 133848 
 €/MW MW €/inverter numero € 

Inverter 50000 0.105 5250 5 26250 
 €/MWp MWp € 

Strutture 48500 0.515 24967.8 
 €/MW MW € 

Lavori 

installazione 

civili ed edili 

97000 0.515 49935.6 

 €/MW MW € 

Cavi 40000 0.515 20592 
 €/MW MW € 

Costi EPC 51000 0.515 26254.8 
      

     € 281,848.20 

 

 

 Successivamente, presupponendo che l’investitore sia un agricoltore, già in possesso di 
un terreno agricolo destinato alla coltivazione di lattuga, sono state stimate le perdite 

agricole annuali. È stato ipotizzato, coerentemente con quelle che sono le convenzionali 

tecniche di piantumazione, un numero di piante al m2 pari a 10, il peso del singolo cespo 

di lattuga al momento del raccolto di 400 gr, 5 raccolti annui, e come prezzo di vendita 

della lattuga 0,66 €/kg dato dalla media di quelli mensili registrati nel 2019. Con i sistemi 

agro-fotovoltaici, oltre alla perdita di terreno coltivabile, è stata stimata una resa ridotta 

della coltura: il ciclo vitale delle piante avrà una durata maggiore, causando la perdita di 

un raccolto annuo e, nel caso di impianti con pitch di 6 m, data la minore quantità di 

radiazione solare disponibile, si avrà una crescita inferiore del cespo (350 gr). 
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Considerando che i costi agricoli (piantine, fitosanitari, fertilizzanti, irrigazione, costi 

diretti delle macchine, manodopera) rappresentano circa il 40% dei ricavi, i reali 

guadagni sono stati riportati e confrontati nella seguente tabella: 

Infine, l’analisi tecnico-economica è stata completata attraverso la stima dei flussi di 

cassa annuali, dati dalla differenza tra il guadagno dovuto alla vendita dell’energia 
elettrica prodotta dagli impianti e le perdite agricole. Nella seguente tabella viene 

riportato un esempio dei dati in input forniti:  

Tra essi sono stati considerati 18 €/kW annui di manutenzione ordinaria per gli impianti, 
ovviamente come una perdita, il prezzo di vendita dell’energia di 0,052 €/kWh (media 
annuale 2019), un’inflazione del 2% del prezzo dell’energia elettrica. 

L’inizio dell’investimento programmato per l’1 gennaio 2020, con una durata pari a 30 

anni, in accordo con la vita utile garantita dei moduli fotovoltaici. 

Nell’analisi economica non sono stati presi in considerazione gli oneri fiscali. 

Figura 48: dati input analisi tecnico-economica  

Cash Flows input data Sicilia 0° azimuth, pitch 6 m

Rated power - pre intervention 702.00 KWp

Rated power - post intervention 702.00 KWp

Actual energy yield (0 y) kWh/kWp

New energy yield (0 y) 1900.0 kWh/kWp

Gain of energy production 1,900.0 kWh/kWp

Start of operation date 01/01/2020

Degradation rate 0.4%

FIT 0 €/kWh
RID 0.052 €/kWh
Energy price inflation 2.0%

MV/LV Losses 0.0%

Costo manutenzione aggiuntiva 18.0 €/kW
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Capitolo 7 

RISULTATI ECONOMICI E CONFRONTI 

Per un corretto confronto tra gli investimenti, volto ad individuare il progetto da cui 

potrebbero derivare maggiori benefici, sono stati considerati i tre principali indicatori 

per valutare la fattibilità economica di un investimento: 

 NPV (Net Present Value): valore dato dalla somma algebrica dei flussi di cassa, 

opportunamente ricondotti ad un tempo di riferimento, attraverso il 

meccanismo di attualizzazione, ed estesa per tutti gli anni della vita economica 

stimata per l’investimento. Viene calcolato attraverso la seguente formula: 𝑉𝐴𝑁 = 𝐹0 + 𝐹1(1 + 𝑖) + 𝐹2(1 + 𝑖)2 +. . . + 𝐹𝑛(1 + 𝑖)𝑛 

Dove: 

 𝐹𝑛: flusso di cassa al periodo n 

 𝑛: numero di anni di durata dell’intervento 

 𝑖: tasso di attualizzazione 

VAN>0: l’operazione darà un’utilità economica. 

 Payback: periodo necessario affinché i flussi di cassa cumulati eguaglino 

l’investimento iniziale. 

 IRR (Internal Rate of Return): è il tasso di attualizzazione che rende il valore 

attuale netto pari a zero. Si calcola risolvendo la seguente relazione: 

𝑉𝐴𝑁 = ∑ 𝐹𝑘(1 + 𝑖)𝑘𝑛
𝑘=0 = 0 

IRR=8%: soglia minima per l’accettabilità dell’investimento. 
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Economics result Sicilia 0° azimuth, pitch 6 m

Year Index Avg

NPV NPV @ 2050 (30y from COD) € 260,167
Payback Payback @ 2050 (30y from COD) 12

IRR IRR @ 2050 (30y from COD) 9.4%

2050

Figura 49: risultati analisi tecnico economica, Sicilia 0° azimuth pitch 6 m 

Economics result Sicilia 0° azimuth, pitch 8.2 m

Year Index Avg

NPV NPV @ 2050 (30y from COD) € 219,128
Payback Payback @ 2050 (30y from COD) 11

IRR IRR @ 2050 (30y from COD) 9.9%

2050

Figura 50: risultati analisi tecnico economica, Sicilia 0° azimuth pitch 8.2 m 
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Economics result Sicilia vertical E-W, pitch 6 m

Year Index Avg

NPV NPV @ 2050 (30y from COD) -€ 141,861
Payback Payback @ 2050 (30y from COD) 25

IRR IRR @ 2050 (30y from COD) 2.1%

2050

Figura 51: risultati analisi tecnico economica, Sicilia vertical E-W pitch 6 m 

Economics result Sicilia vertical E-W, pitch 8.2 m

Year Index Avg

NPV NPV @ 2050 (30y from COD) -€ 38,674
Payback Payback @ 2050 (30y from COD) 20

IRR IRR @ 2050 (30y from COD) 4.0%

2050

Figura 52: risultati analisi tecnico economica, Sicilia vertical E-W pitch 8.2 m 
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Economics result Sud 0° azimuth, pitch 6 m

Year Index Avg

NPV NPV @ 2050 (30y from COD) € 218,437
Payback Payback @ 2050 (30y from COD) 12

IRR IRR @ 2050 (30y from COD) 8.7%

2050

Figura 53: risultati analisi tecnico economica, Sud 0° azimuth pitch 6 m 

Economics result Sud 0° azimuth, pitch 8.2 m

Year Index Avg

NPV NPV @ 2050 (30y from COD) € 189,513
Payback Payback @ 2050 (30y from COD) 12

IRR IRR @ 2050 (30y from COD) 9.3%

2050

Figura 54: risultati analisi tecnico economica, Sud 0° azimuth pitch 8.2 m 
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Economics result Sud vertical E-W, pitch 6 m

Year Index Avg

NPV NPV @ 2050 (30y from COD) -€ 168,784
Payback Payback @ 2050 (30y from COD) 26

IRR IRR @ 2050 (30y from COD) 1.5%

2050

Figura 55: risultati analisi tecnico economica, Sud vertical E-W pitch 6 m 

Economics result Sud vertical E-W, pitch 8.2 m

Year Index Avg

NPV NPV @ 2050 (30y from COD) -€ 59,404
Payback Payback @ 2050 (30y from COD) 21

IRR IRR @ 2050 (30y from COD) 3.4%

2050

Figura 56: risultati analisi tecnico economica, Sud vertical E-W pitch 8.2 m 
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Economics result Montalto 0° azimuth, pitch 6 m

Year Index Avg

NPV NPV @ 2050 (30y from COD) € 155,841
Payback Payback @ 2050 (30y from COD) 14

IRR IRR @ 2050 (30y from COD) 7.7%

2050

Figura 57: risultati analisi tecnico economica, Montalto di Castro 0° azimuth pitch 6 m 

Economics result Montalto 0° azimuth, pitch 8.2 m

Year Index Avg

NPV NPV @ 2050 (30y from COD) € 143,610
Payback Payback @ 2050 (30y from COD) 13

IRR IRR @ 2050 (30y from COD) 8.3%

2050

Figura 58: risultati analisi tecnico economica, Montalto di Castro 0° azimuth pitch 8.2 m 
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Economics result Montalto vertical E-W, pitch 6 m

Year Index Avg

NPV NPV @ 2050 (30y from COD) -€ 210,514
Payback Payback @ 2050 (30y from COD) 29

IRR IRR @ 2050 (30y from COD) 0.5%

2050

Figura 59: risultati analisi tecnico economica, Montalto di Castro vertical E-W pitch 6 m 

Economics result Montalto vertical E-W, pitch 8.2 m

Year Index Avg

NPV NPV @ 2050 (30y from COD) -€ 91,981
Payback Payback @ 2050 (30y from COD) 24

IRR IRR @ 2050 (30y from COD) 2.5%

2050

Figura 60: risultati analisi tecnico economica, Montalto di Castro vertical E-W pitch 8.2 m 
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Economics result Fossombrone 0° azimuth, pitch 6 m

Year Index Avg

NPV NPV @ 2050 (30y from COD) € 54,208
Payback Payback @ 2050 (30y from COD) 16

IRR IRR @ 2050 (30y from COD) 6.0%

2050

Figura 61: risultati analisi tecnico economica, Fossombrone 0° azimuth pitch 6 m 

Economics result Fossombrone 0° azimuth, pitch 8.2 m

Year Index Avg

NPV NPV @ 2050 (30y from COD) € 69,572
Payback Payback @ 2050 (30y from COD) 15

IRR IRR @ 2050 (30y from COD) 6.7%

2050

Figura 62: risultati analisi tecnico economica, Fossombrone 0° azimuth pitch 8.2 m 
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Economics result Fossombrone vertical E-W, pitch 6 m

Year Index Avg

NPV NPV @ 2050 (30y from COD) -€ 274,455
Payback Payback @ 2050 (30y from COD) 31

IRR IRR @ 2050 (30y from COD) -1.2%

2050

Figura 63: risultati analisi tecnico economica, Fossombrone vertical E-W pitch 6 m 

Economics result Fossombrone vertical E-W, pitch 8.2 m

Year Index Avg

NPV NPV @ 2050 (30y from COD) -€ 141,339
Payback Payback @ 2050 (30y from COD) 28

IRR IRR @ 2050 (30y from COD) 1.0%

2050

Figura 64: risultati analisi tecnico economica, Fossombrone vertical E-W pitch 8.2 m 
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Economics result Nord 0° azimuth, pitch 6 m

Year Index Avg

NPV NPV @ 2050 (30y from COD) € 52,189
Payback Payback @ 2050 (30y from COD) 16

IRR IRR @ 2050 (30y from COD) 5.9%

2050

Figura 65: risultati analisi tecnico economica, Nord 0° azimuth pitch 6 m 

Economics result Nord 0° azimuth, pitch 8.2 m

Year Index Avg

NPV NPV @ 2050 (30y from COD) € 70,066
Payback Payback @ 2050 (30y from COD) 15

IRR IRR @ 2050 (30y from COD) 6.7%

2050

Figura 66: risultati analisi tecnico economica, Nord 0° azimuth pitch 8.2 m 
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Economics result Nord vertical E-W, pitch 6 m

Year Index Avg

NPV NPV @ 2050 (30y from COD) -€ 285,225
Payback Payback @ 2050 (30y from COD) 31

IRR IRR @ 2050 (30y from COD) -1.5%

2050

Figura 67: risultati analisi tecnico economica, Nord vertical E-W pitch 6 m 

Economics result Nord vertical E-W, pitch 8.2 m

Year Index Avg

NPV NPV @ 2050 (30y from COD) -€ 149,236
Payback Payback @ 2050 (30y from COD) 28

IRR IRR @ 2050 (30y from COD) 0.7%

2050

Figura 68: risultati analisi tecnico economica, Nord vertical E-W pitch 8.2 m 
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Capitolo 8 

CONCLUSIONI E PROSPETTIVE DI SVILUPPO 

Alla luce dei risultati ottenuti, sia dalle simulazioni fotovoltaiche effettuate con PVSyst, 

sia dall’analisi tecnico-economica, si evince che, indipendentemente dalla località di 

installazione, la soluzione più vantaggiosa risulta essere quella dotata di moduli 

fotovoltaici bifacciali sopraelevati, dotati di un angolo di inclinazione ottimale a seconda 

del sito d’installazione, con azimuth pari a 0°. Pur non ottenendo degli indici 

estremamente favorevoli, tale sistema agro-fotovoltaico consente di aumentare la 

redditività del terreno agricolo sul quale viene installato, rispetto alla sola coltivazione 

di lattuga, senza sottrarlo alla propria destinazione d’uso. Mentre gli impianti dotati di 
moduli bifacciali disposti in verticale, con le superfici rivolte ad est e ovest, si sono 

rivelati una soluzione controproducente, non garantendo, nella maggior parte dei casi, 

un ritorno economico entro la fine della vita utile dell’impianto. Si tratterebbe, quindi, 
di un investimento dal quale potrebbero derivare scarsi risultati, sia in termini di resa 

agricola che fotovoltaica.  

Come previsto, i risultati ottenuti migliorano al diminuire della latitudine, grazie alla 

maggior quantità di radiazione solare disponibile. Ciò permette di ottenere performance 

superiori degli impianti fotovoltaici e, di conseguenza, investimenti più redditizi.  

Il vigente decreto ministeriale, denominato FER1, promulga le linee guida in materia di 

promozione dell’energia elettrica ottenuta da fonti rinnovabili, attraverso la definizione 
di incentivi e le modalità e i requisiti di accesso agli stessi. Esso sancisce il divieto di 

accedere ai meccanismi di incentivazione statali per gli impianti fotovoltaici collocati a 

terra in aree agricole. Decisione comprensibile e condivisibile poiché orientata a 

salvaguardare le risorse che offrono questi terreni. 

È auspicabile che in futuro, gli impianti agro-fotovoltaici possano essere valutati 

positivamente, in quanto permettono la co-produzione, in sinergia, di energia elettrica 

da fonte rinnovabile e agricoltura, e ad essi vengano riconosciuti i requisiti necessari per 

l’accesso agli incentivi statali. In tal modo, gli investimenti potrebbero risultare di gran 

lunga più appetibili, anche nelle località del nord Italia. 
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