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1. QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO E NAZIONALE  

Normativa e indirizzi politici 

Il 75% del suolo dell’UE è impegnato dalle attività agricole e forestali, la metà del 
territorio europeo dell’UE a 27 Paesi è coltivato: quasi 200 milioni di ettari su poco più di 
400 milioni. Nell’Unione Europea operano circa 14.000.000 di aziende agricole 
(dimensione media di 12,6 ha), che gestiscono il 45% della superficie complessiva 
continentale e danno lavoro a circa 30.000.000 di persone. L’occupazione nell’agricoltura 
è di poco superiore al 5,7% del totale degli occupati nell’Unione Europea. Il valore 
aggiunto fornito dalla sola agricoltura, intesa come produzione di piante alimentari, al 
totale dell’economia Europea rappresenta l’1,8% mentre il comparto agroalimentare 
(comprese le bevande) rappresenta il 14,7% della produzione industriale totale dell’UE, 
per un valore di 792 miliardi di euro (Eurostat, 2002). In Italia la SAU è pari a 12,1 
milioni di ha su 30 milioni di ettari complessivi, con una occupazione del 6% sulla base di 
990.000 occupati e di circa 851.000 imprese operanti nei settori dell’agricoltura e della 
silvicoltura. Nel periodo intercorso tra il 1982 e il 2007 la SAU si è ridotta di quasi il 20% 
passando da oltre 15,7 milioni di ettari a poco più di 12,1 con circa 3 milioni di ettari che 
sono stati destinati ad un uso diverso (pari a circa il 10% del territorio nazionale). Il 
fatturato dell’industria agro-alimentare nazionale (inclusa l’agricoltura, la distribuzione e i 
servizi) vale nel suo insieme circa 180 miliardi di Euro (il 15% del PIL nazionale) di cui 40 
miliardi di euro è il valore della produzione del solo settore agricolo (Fonte: AGI). Le 
stime indicano che la filiera agroenergetica può produrre entro il 2020 un numero di 
addetti aggiuntivi nel settore agricolo di 10mila unità (calcolati al netto di quelli che si 
sarebbero creati in assenza dello sviluppo delle agroenergie) 

PAN (Piano Azione Nazionale) 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha presentato alle associazioni di categoria il Piano 
di azione nazionale (Pan) per le energie rinnovabili, finalizzato a conseguire l’obiettivo di 
produzione di energia da fonti rinnovabili, indicato dalla direttiva 2009/28/CE, del 17% 
sul consumo totale di energia e del 10% sul consumo totale di carburanti. Il PAN prevede 
di contenere i consumi di energia a 131 MTep, al 2020. Le proiezioni del piano indicano 
per l’agricoltura una quota di energia da rinnovabili al 2020 pari a 22,3 milioni di 
tonnellate equivalenti petrolio (MTep). In particolare, il PAN ha assegnato alla biomassa il 
compito di produrre il 20% dell’elettricità, il 58% del calore e l’84% sui trasporti. In tale 
contesto viene attribuita grande importanza alle biomasse (colture dedicate, residui 
zootecnici e residui colturali) la cui produzione di energia dovrà aumentare da 2,2 a circa 
10 MTep entro il 2020.  
Fotovoltaico - Dalla data di entrata in vigore del Decreto Rinnovabili agli impianti 
fotovoltaici su terreni agricoli, gli incentivi saranno concessi sulla base di una potenza 
nominale di ciascuno impianto non superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al 
medesimo proprietario, gli impianti devono essere collocati ad una distanza non inferiore 
a 2 chilometri e che non deve essere destinato all'installazione degli impianti più del 10% 
della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente. I limiti non si 
applicano ai terreni abbandonati da almeno cinque anni. Sono esclusi gli impianti solari 
PV con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo 
entro la data di entrata in vigore del decreto o per i quali sia stata presentata richiesta 
per il conseguimento del titolo entro l’1/01/2011, a condizione che l’impianto entri in 
esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto. 
Biogas, Biometano, Bioliquidi - L’incentivo promuove: l’uso efficiente di rifiuti e 
sottoprodotti, di biogas da reflui zootecnici o da sottoprodotti delle attività agricole, agro-
alimentari, agroindustriali, di allevamento e forestali, di prodotti ottenuti da coltivazioni 
dedicate non alimentari, nonché di biomasse e bioliquidi sostenibili e biogas da filiere 
corte, contratti quadri e da intese di filiera; la realizzazione di impianti in cogenerazione; 
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la realizzazione e l’esercizio da parte di imprenditori agricoli, di impianti alimentati da 
biomasse/biogas asserviti alle attività agricole in particolare di micro e 
minicogenerazione, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. 
Impianti cogenerativi e rigenerativi (biogas) alimentati da fonte solare ovvero da 
biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i 
sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli 
articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè 
ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia 
elettrica, a decorrere dall’entrata in esercizio commerciale, sono cumulabili con altri 
incentivi pubblici non eccedenti il 40% del costo dell’investimento. 
 
 

Settore 
intervento Normativa UE Normativa Nazionale Indirizzi Politici 

Agri-
fotovoltaico  

DM Sviluppo economico 6 agosto 2010 
per gli impianti entrati in esercizio entro 
il 31 maggio 2011 Terzo Conto Energia 
(dal 21 giugno 2011 è attivo il portale 
FTV del GSE per l’invio telematico 
dell’accettazione della convenzione) 
DM Sviluppo economico 5 maggio 2011 
Quarto Conto Energia 

 

Biomasse  

D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011: Decreto 
Energia (Nota: non è stata ancora 
completata l’emanazione di tutti i decreti 
attuativi). 
Decreto. MIPAAF del 2 marzo 2010: 
tracciabilità biomasse-filiera corta. 

“Programma nazionale 
energia rinnovabile da 
biomasse” - MIPAAF 

Di 
interesse 

per il 
settore 

Agricoltura 

Reg. 2092/91/CEE: 
produzione biologica. 
Dir.2009/128/CE: 
agricoltura integrata. 

D.Lgs. 173/98: imprese agricole. 
Decreto attuativo del 11 settembre 
n.401, commi 3-4 del D.Lgs. 173/98. 
Legge n. 266 del 23/12/2005, Circolare 
AA.EE. n. 6 del 13/02/2006 
(reddito agrario da rinnovabili). 

PSR 2007 - 2013 

Dir. 2002/91/CE: 
rendimento energetico 
edilizia. 
Dir. 2010/31/UE: 
prestazioni energetiche 
edilizia. 
Decisione 2009/73/CE: 
linee guida monitoraggio 
N2O. 

D.Lgs. 192/2005: recepimento Dir. 
2002/91/CE. 
L. 239/04 del 23 agosto 2004: CV 
termici. 
D.Lgs. 311/2006: certificazione edifici. 
UNI 11235: linee guida certificazione 
edifici. 
DPR 59/2009: coperture a verde negli 
edifici. 

 

Dir. 2006/32/CE: PAN EE. 
Dir. 2009/28/CE: 20-20-
20 
Decisione 2009/406/CE: 
riduzione GHG. 
Decisione 2007/589/CE: 
linee guida monitoraggio 
GHG. 
Decisione 2006/944/CE: 
livelli emissioni secondo 
PK. 

Delibera del (CIPE) 137/98: PAN 
riduzione GHG. 
 

Libro Bianco 
“Valorizzazione 
energetica delle Fonti 
Rinnovabili” 
COM(2011)109: 
Energy efficiency Plan. 
COM(2011)112: 
Economia a basse 
emissione di C al 
2050. 
COM(2010)265: 
riduzione GHG. 
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Analisi energetica del settore  

Consumi di energia agricoltura nazionale 

Secondo le statistiche ufficiali i “consumi energetici finali” interni complessivi d’energia 
(termica ed elettrica) per l’agricoltura nazionale sono stati pari a 3,3 Mtep (dati ENEA 
2010). Dei consumi finali in agricoltura (e pesca) circa il 70% è sotto forma di 
combustibili, il 15% sottoforma di energia elettrica per usi obbligati e il restante 15% 
sotto forma di calore per bassa temperatura (essenzialmente essiccazione prodotti e 
soprattutto climatizzazione delle serre). L’85% dell’approvvigionamento in agricoltura 
(compreso il comparto agroalimentare) è da addebitare alla voce “energia fossile” e il 
15% alla voce “energia elettrica”. Tuttavia, è opportuno sottolineare che i dati riportati 
dalle statistiche ufficiali esprimono i consumi diretti e soprattutto sono principalmente 
riferiti ai combustibili venduti a prezzi agevolati, mentre l’energia elettrica è soltanto 
quella fatturata per uso agricolo. Stime CNEL e Confagricoltura riportano come i consumi 
di combustibili agevolati siano circa la metà del totale e quelli di energia elettrica per uso 
agricolo appena 1/10 del complesso delle aziende agricole se consideriamo che i consumi 
di elettricità delle aziende agricole vede spesso computati i propri consumi elettrici sotto 
la voce “usi civili” (il GSE riporta per l’agricoltura un consumo di 5,7 TWh per il 2008, pari 
all’1,8% del bilancio elettrico nazionale 2008). In definitiva, il consumo di energia per il 
settore agricoltura, sulla base di dati dal PFE 1990 e sulla base di successive integrazioni 
da parte del CNR, dell’ENEA e del CNEL, è quantificabile in non meno di 10 MTep. 

Agroenergia al 2010 

Nel bilancio energetico dell’Unione Europea, il contributo attuale delle biomasse ha una 
quota stimata al 2010 dell’8% e di 227 Mtep al 2020. Per l’Italia, le biomasse partecipano 
con un contributo di 5,2 Mtep alla produzione di energia primaria, con una copertura sui 
consumi totali di energia del 2,7%. In particolare, 4,0 Mtep riguardano la produzione di 
energia termica, 1 Mtep viene utilizzato per la produzione di energia elettrica e soltanto 
200.000 Tep per la produzione di biocarburanti (dati ENEA, ENEL, Coldiretti 2009). Per gli 
Stati Membri è previsto il 10% di biocarburanti entro il 2020 sul consumo totale europeo.  

Emissioni gas serra  

Il 9% delle emissioni totali di gas serra in Europa sono generate dal settore agricoltura, 
soprattutto emissioni di protossido di azoto (N2O) e metano (CH4) derivanti dall’uso dei 
fertilizzanti e da attività zootecniche. Le emissioni nette di CO2, invece, ammontano a 
57.000.000 di tonnellate a saldo dei 13.000.000 di tonnellate sequestrate dall’agricoltura 
attraverso i processi di produzione vegetale. In Italia, 475.302 Gg sono rappresentati 
dalle emissioni di anidride carbonica (CO2) che rappresentano l’86% sulle emissioni totali. 
Secondo l’ultimo inventario nazionale (Ispra, 2009a) nel 2007 la prima fonte emissiva a 
livello nazionale è rappresentata dal settore energia, con l’83% delle emissioni; 
l’agricoltura è al secondo posto, ma è responsabile solo del 6,7% delle emissioni 
nazionali. Nel dibattito che si è sviluppato a livello internazionale ed Europeo 
(Copenaghen, 2009) si è ritenuto che la sola superficie forestale italiana, pari a circa 10,6 
milioni di ettari, di cui il 63% è privata, assorbe 10,2 milioni di tonnellate di CO2. 

Acqua 

L'agricoltura consuma circa il 24% dell'acqua in Europa. Questo dato potrebbe non 
sembrare eccessivo, in confronto al 44% di acqua utilizzata per la produzione di energia, 
ma il suo impatto sulle riserve è molto maggiore. Infatti, mentre quasi tutta l'acqua 
utilizzata per la produzione di energia torna nel corpo idrico, per l'agricoltura spesso si 
tratta solo di un terzo. L’Italia dedica a scopi irrigui (agricoltura e allevamenti) circa il 
60% dei 56 miliardi di m3 annui di consumi di acqua dolce ed è al primo posto in Europa 
per la maggiore estensione agricola irrigata (4.500.000 ha) (arpat.toscana.it).  



 

8 
 

2. L’EFFICIENZA ENERGETICA IN AGRICOLTURA 

Di seguito si riportano gli interventi che l’ENEA ha individuato con il fine ultimo di fornire 
le informazioni tecniche indispensabili per definire un quadro realistico dei possibili 
interventi di efficienza energetica nel settore agricoltura. 
 
 

Intervento 1 - Efficienza energetica nelle coltivazioni ortive1 

Ortive 
Produzione 

totale 
(ton) 

Consumo 
energia 
(TEP) 

MtCO2 
Spreco 
totale 
(Mton)

Energia 
associata 

allo 
spreco 
(TEP) 

tCO2 del 
residuo 

Miglioramento efficienza energetica 
sullo spreco totale (TEP) 

2016 (20%) 2020 

TEP tCO2 TEP tCO2 

in  
serra 

15.712.446 558.262 1,56 5,78 205.448 577.309 41.089 115.462 205.448 577.309 

in 
campo 127.936.217 1.939.258 5,44 38,04 576.692 1.620.506 115.338 324.101 576.692 1.620.506

TOTALE 156.427 439.563 782.140 2.197.815 

 
 

Intervento 2 - Efficienza energetica negli agriturismi 

N. aziende 
agrituristiche 

Consumo 
energia (TEP) tCO2 

Installazione piccola 
cogenerazione miglioramento 

dell’efficienza energetica (TEP) 
tCO2 risparmiata 

2016 (20%) 2020 2016 (20%) 2020 

15.681 271.356 762.510 54.271 271.356 152.501 762.510 

 
 

Intervento 3 - Efficienza energetica materiali plastici nell’agricoltura protetta 

Quantità (t) 
Consumo 
energia 
(TEP) 

tCO2  
Efficienza energetica mediante 

Building greenhouse  tCO2 risparmiata 

2016 (20%) 2020 2016 (20%) 2020 

850.000 588.115* 1.652.603  117.623* 1.411.476 *** 330.520 3.966.248 

* I teli vengono sostituiti mediamente ogni 2 anni. **Si sostituirà il 20% dei teli con sistemi serra fotovoltaici. 
*** Si sostituirà il 100% dei teli con sistemi serra fotovoltaici. 

                                          
1 si è considerato uno spreco del 2,75% per le ortive in campo, del 12,53% per le ortive in serra, del 15% per 
la filiera dei supermercati, del 15% per i consumi familiari. 
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Intervento 4 - Efficienza energetica dei sistemi serra sostenibili 

Sistemi Serra 

Consumo 
energia 
primaria 

(TEP) 

tCO2 

Risparmio energia 
primaria con 

interventi tecnici 
per migliorare 

l’efficienza 
energetica (20%) 

al 2016 (TEP) 

Risparmio 
energia 

primaria con 
installazione 

di impianti PV 
al 2020 (TEP)

tCO2 
risparmiata 

al 2016 

tCO2 
risparmiata 

al 2020 

Riscaldamento 706.786 1.986.069 141.357 706.786 397.214 1.986.069 

Raffrescamento 16.232 45.612 3.246 16.232 9.121 45.612 

Utenze 
elettriche 8.598 24.160 1.719 8.598 4.830 24.160 

 
 
 

Intervento 5 - Efficienza energetica per l’agricoltura a basso input energetico 

  

Quantità 
(Ton) 

Consumo 
energia 
(TEP) 

tCO2 
Risparmio al 2016 

(10%) 
Risparmio al 2020 

(20%) 

TEP tCO2 TEP tCO2 

fitosanitari/fertilizzanti 2.658.977 6.292.572 17.682.126 629.256 1.768.211 1.258.514 3.536.424

 
 
 

Intervento 6 – Efficienza energetica agricoltura urbana (Greenery) 

Applicazione negli 
edifici 

(scuole, uffici) 

Consumo 
energia tCO2 

Risparmio di energia 
2016 
(5%) 

2020* 
(20%) 

TEP tCO2 TEP tCO2 TEP tCO2 

Riscaldamento 2.805.000 7.882.050 140.250 394.103 532.950 1.497.589 

Raffrescamento 1.122.000 3.152.820 56.100 157.641 213.180 599.036 

* Il risparmio tiene conto della riduzione del 5% già effettuata al 2016 

 
 
Dati ENEA (2009) riportano per l’intensità energetica dell’agricoltura italiana, calcolata 
rispetto al valore aggiunto del settore, il dato dello 0,12 rispetto allo 0,08 della Francia e 
allo 0,17 della Germania (la media Europea si colloca a 0,15). Per quanto riguarda, 
invece, i possibili interventi nel settore agricoltura al fine del miglioramento dell’efficienza 
energetica, sulla base delle valutazioni dell’ENEA sopra riportate, potenzialmente si 
stimano un risparmio di energia di 1,4 MTep al 2016 e di 5,5 MTep al 2020.  
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Gli attori della filiera Agroenergia 

Dalle filiere agroenergia si stima una produzione potenziale di non meno di 11 MTep. In 
particolare, le filiere del settore agricoltura prese in considerazione sono le seguenti (dati 
forniti da ENEA e Coldiretti): 
 
Filiera Coltivazioni Ortive: Si stimano al 2016 risparmi di energia pari a 38.999 Tep e 
di 194.999 Tep al 2020. Tali risparmi saranno conseguiti mediante la riduzione dei residui 
di prodotto alimentare. 
Filiera Agriturismo: Si stimano al 2016 54.271 Tep e al 2020 271.356 Tep di risparmio 
di energia fossile. Si riferisce alle aziende agricole che hanno attuato la trasformazione in 
agri-turismo. L’intervento mira alla installazione di sistemi di piccola co-generazione 
(<200 kW). 
Filiera Materiali Plastici in Serra: si stima un consumo di materiali plastici di oltre 
85.000 tonnellate che non risultano conteggiati tra i consumi energetici dell’agricoltura 
(per la produzione del polietilene sono richiesti 92-111 MJ/kg, per il polivinilcloruro 85-
107 MJ/kg, per il polistirolo 118-160 MJ/kg, per il poliestere 170-222 MJ/kg). Si stimano 
al 2020 1.411.476 Tep di risparmio energetico. 
Filiera Sistemi Serra: Sulla base di 6.000 ha dotati di strutture permanenti, stime ENEA 
riportano 723.018 Tep (riscaldamento e raffrescamento) e ulteriori 8.598 Tep per le varie 
utenze elettriche (luce e servizi). Sulla base dell’applicazione di criteri, sistemi e processi 
innovativi, che migliorano l’efficienza energetica, si può ottenere una riduzione al 2016 
del 20% dei consumi di energia per la climatizzazione delle serre e del 100% al 2020.  
Filiera Sistemi Serra Fotovoltaici: uno studio del CNES riporta per l’Italia un 
potenziale realistico di installazioni fotovoltaiche calcolato sulla disponibilità di 
infrastrutture agricole (capannoni e tettoie rurali), pari a 9,8 GWp al 2015. Secondo 
l’Energy & Strategy Group, il potenziale fotovoltaico sulle superfici agricole a “serra” è 
stimato al 2020 in 5,8 GW di potenza installabile e in ulteriori 27,4 GW se consideriamo 
la potenzialità dei terreni incolti e/o a scarso rendimento agricolo. Attualmente, le 
installazioni fotovoltaiche in agricoltura raggiungono una potenza di 90-100 MWp, con 
una potenza media di 60 KW su circa 2.000 impianti (stime ENEA e GSE, giugno 2010). 
Filiera Fitosanitari/Fertilizzanti: in Italia la FAO stima in 118 kg/ha la quantità di 
fertilizzanti e fitofarmaci impiegata in agricoltura, corrispondenti a non meno di 3,0 
tep/anno. In questa filiera si inserisce l’Agricoltura biologica: numero di aziende di 
produzione con metodo biologico circa 43.159 pari al 23,5% del totale comunitario - 
superficie interessata (1.150.255 ettari), pari al 16,1% della SAU biologica della UE (dati 
SINAB al 31/12/2007). Per quanto riguarda le lavorazioni del terreno in colture in pieno 
campo di soia, grano e orzo, sperimentazioni nel Nord Est Italia hanno dimostrato un 
risparmio energetico dei trattamenti alternativi, con un rapporto Output/Input di energia 
in aumento in regime di ridotto o assente numero di interventi (4.18 e 4.57) rispetto al 
convenzionale (4.09). Di conseguenza, si stimerebbe una diminuzione di emissioni di CO2 
di 1190-1553 m3 ha-1 anno-1. 
Filiera Agricoltura Urbana: comprende la coltivazione di essenze vegetali in verticale 
sugli edifici (greenery) e in orizzontale su pianterreni, terrazzi e balconi (building 
greenhouse).  
Filiera Biomasse Forestali: si stima una superficie di 10.500.000 ettari (copre non 
meno del 30% della superficie nazionale). La massa legnosa potenzialmente ottenibile in 
termini di legna dai cedui e dai residui forestali è stimabile in 6 milioni di tonnellate 
costituiti da legna da ardere (2/3) e legname da opera, equivalenti a non meno di 6.000 
ktep/anno.  
Filiera Coltivazione Essenze Erbacee Annuali (sorgo) e Perennanti (miscanto, 
canna comune, panico): stimati al 2020 in 70.000 ettari (15 t/ha di biomassa secca), 
pari a 400 ktep.  
Filiera Biomasse Residuali: 3 milioni di ton/anno da paglie e stocchi che corrispondono 
a circa 1.000 ktep, dai residui dei fruttiferi circa 900.000 t/anno pari a 300 ktep, dai 
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sarmenti almeno 600.000 t/anno pari a 200 ktep, dai residui della olivicoltura si stimano 
non meno di 700.000 t/anno pari a 250 ktep.  
Filiera Biogas Energia termica: per la produzione di energia termica da biogas dalla 
zootecnia e dalle biomasse e residui agroindustriali si stimano 790 GWh/a.  
Filiera Biogas Energia Elettrica: il contributo alla produzione di energia elettrica dalla 
zootecnia è stato equivalente a una produzione totale di biogas di 5360 GWh/a nel 2010 
e si stima una produzione di 9484 GWh/a al 2020.  
Filiera Avicola: basata su una presenza di oltre 160 milioni di capi (circa il 57% 
costituiti da polli da carne), si stima un totale (elettrico e termico) di non meno di 30 
ktep/a.  
Filiera Biodiesel: si riferisce principalmente al processamento chimico di piante 
oleaginose (colza, soia, mais, girasole), mediante un processo di esterificazione. A causa 
dei costi di produzione ancora elevati, si producono 0,2 Mton/anno di biodiesel (180 
ktep), con una potenzialità al 2020 di 2 Mtep (1.890 ktep/a).  
Filiera Bioetanolo: il bioetanolo è ottenuto mediante fermentazione di prodotti agricoli 
ricchi di carboidrati e zucchero, costituiti da colture alcoligene (mais, frumento, sorgo 
zuccherino, scarti ligneocellulosici). Attualmente si producono 470 ktep di bioetanolo con 
la prospettiva di arrivare a 890 ktep entro il 2020. 
Filiera SRF (Short Rotation Foresty): si tratta di piantagioni che si caratterizzano per 
densità di impianto comprese tra 10.000-18.000 piante per ettaro che prevedono 
raccolte a intervalli di 1-3 anni nell’arco della vita utile della piantagione (circa 15 anni). 
Le specie impiegate sono gli eucalipti, i pioppi, i salici e la robinia. Sono stimati 200 
ktep/anno. 
Filiera Parchi Urbani: si stima a livello nazionale una disponibilità non inferiore a 
500.000 t. Sulla base di un potere calorifico medio di 3,8 (kWh/kg) si valuta un 
potenziale energetico non inferiore a 358.853 Tep al 2020. 
 
I principali attori delle filiere sopra riportate si configurano con caratteristiche sia 
scientifiche che di tipo tecnico e socio-economico. In particolare si riportano: 
  
• CONSUMATORI: ADICONSUM, CNCU, Federconsumatori.  
• ISTITUZIONALI: Conferenza Stato Regioni, Comunità Montane, Ministeri, 

Università, Regioni, AEEG.  
• ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA: Coldiretti, Confagricoltura, CIA, COPAGRI, 

Confindustria, Federchimica, Federlegno. 
• ORDINI E COLLEGI: Federazione Agronomi, CNA Ingegneri, CNA Architetti, Collegio 

Periti Agrari e Industriali.  
• IMPRESE E CONSORZI: ENEL, GSE, GAL, ANFER, AIEL, AGRICONFIDI. 
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3. LA RICERCA, L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E I 
DIMOSTRATORI 

La multifunzionalità del settore agricoltura come nuova dimensione operativa ed 
economica risulta caratterizzata da un approccio sistemico aperto al contributo di diverse 
discipline e tecnologie alternative e tuttavia concomitanti tra loro. Particolare attenzione 
riveste la produzione di energia rinnovabile, soprattutto la coltivazione di biomasse 
energetiche e l’installazione di sistemi agri-fotovoltaici, che costituisce ormai attività 
prioritaria per numerose aziende agricole. Il modello della generazione distribuita, 
l’efficienza energetica del processo di produzione vegetale, l’ammodernamento delle 
strutture e degli impianti produttivi e la definizione di un quadro normativo funzionale per 
favorire l’innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale, rappresentano obiettivi 
che ormai hanno una collocazione stabile all’interno del settore agricoltura. Di seguito si 
riportano gli interventi individuati, le possibili innovazioni, la disponibilità di dimostratori. 
 
 

 

Intervento 1 - Efficienza energetica nelle coltivazioni ortive 

Innovazione 
proposta 

Sviluppo di sistemi serra sostenibili che consentono la certificazione di 
prodotto e di processo. 

Dimostratori No 

Intervento 2 - Efficienza energetica negli agriturismi 

Innovazione 
proposta 

Installazione di sistemi di co-generazione da residui agroindustriali, 
zootecnici e forestali.  

Dimostratori Disponibili presso alcune aziende agrarie. 

Intervento 3 - Efficienza energetica materiali plastici nell’agricoltura protetta 

Innovazione 
proposta 

Norme e incentivi per sviluppare materiali plastici di origine vegetale 
(amido ecc.) 

Dimostratori Disponibili presso aziende agrarie. L’UTEE-AGR ha un PON in corso di 
finanziamento. 

Intervento 4 - Efficienza energetica dei sistemi serra sostenibili 

Innovazione 
proposta L’UTEE-AGR ha in corso di preparazione 2 schede per TEE in agricoltura.  

Dimostratori UTEE-AGR ha sviluppato sistemi serra chiusi fotovoltaici (Prog. MODEM). 

Intervento 5 - Efficienza energetica per l’agricoltura a basso input energetico 

Innovazione 
proposta 

Agricoltura organica. Rendere tassativo l’obbligo da parte 
dell'imprenditore agricolo di informare quando effettua un trattamento. 

Dimostratori Disponibili presso aziende agrarie. 

Intervento 6 - Agricoltura urbana (Greenery) 

Innovazione 
proposta 

Sviluppo di un meccanismo-normativa del tipo “Certificati Bianchi” che 
premia chi coltiva/produce/arreda edifici, aree condominiali e parchi con 
meno spreco di energia.  

Dimostratori Un sistema “greenery” è in corso di sviluppo presso l’UTEE-AGR. 
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Lo sviluppo degli interventi di efficienza energetica nel settore agricoltura presuppone la 
disponibilità di competenze nuove quali esperti di biologia vegetale per ottimizzare i 
processi produttivi ai fini del risparmio di energia e del monitoraggio ambientale della 
filiera agro-alimentare. In particolare, l’affermazione di filiere corte energetiche e di 
sistemi produttivi urbani con tipologie di “building greenhouses” richiedono nuove 
professionalità al fine di coniugare efficientemente produzione vegetale, esigenze di 
mercato e integrazione con l’area urbana. Accanto all’impiego di biologi e agronomi sono 
fondamentali professionalità in statistica e ingegneria della sostenibilità per l’elaborazione 
di dati indispensabili per l’individuazione di “nicchie operative” spesso non riconoscibili e 
poco definite. Non è secondario, inoltre, l’impiego di tali dati per sviluppare campagne di 
comunicazione rispetto alla produzione di energia rinnovabile, alla riduzione della CO2, 
all’efficienza energetica e al risparmio di energia.  

 

Progetto Antartide 

Sistema Serra Chiuso e Controllato (Building Greenhouse) 

 

   
 
 

Progetto MODEM Legge 297/99  
Dimostratori: Building Greenhouse, Idroponica multipiano, Serra Fotovoltaica 
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4. PROBLEMI APERTI 

La realizzazione degli interventi di efficienza energetica nonostante i singoli interventi 
siano stati già individuati e definiti nella loro specificità tecnica, richiede tuttavia un 
impegno non trascurabile da parte delle autorità pubbliche, dei diversi stakeholders e dei 
numerosi attori (associazioni, professionisti, cittadini ecc.) che certamente possono 
condizionare l’implementazione degli interventi di efficienza energetica. In particolare: 
 
Intervento n. 1. Efficienza energetica nelle coltivazioni ortive: urgono norme per 
ridurre lo spreco alimentare.  
 
Intervento n. 2. Efficienza energetica negli agriturismi: La tariffa onnicomprensiva 
(0,28 euro/kWh per la produzione di elettricità in impianti di potenza inferiore a 1 MW 
alimentati da biogas e biomasse) di fatto non fa differenze tra biomasse agroforestale, 
sottoprodotti agroindustriali e frazioni organiche dei rifiuti urbani, non premia l’efficienza 
energetica (quindi non la cogenerazione ma solo la produzione elettrica), non riconosce la 
maggiore sostenibilità economica e ambientale di impianti alimentati da biomasse. 
 
Intervento n. 3. Efficienza energetica materiali plastici nell’agricoltura protetta: 
Il comparto della plastica è inserito nel settore industria, quindi non è chiara la 
distinzione tra produttori e utilizzatori.  
 
Intervento n. 4. Efficienza energetica dei sistemi serra sostenibili: Uno sviluppo 
corretto delle serre fotovoltaiche in termini di tipologia e di potenza energetica, 
decentralizzato e integrato con le economie agricole locali e i contesti territoriali, 
comporta il rischio di un puzzle di norme/criteri di valutazione e/o di una proliferazione di 
impianti spesso non agricoli. 
 
Intervento n. 5. Efficienza energetica per l’agricoltura a basso input energetico: 
Particolare attenzione richiedono le aree protette (quasi 3 milioni di ettari - 9,7% del 
territorio nazionale) e le aree classificate in Natura 2000 (superficie di 4.511.322 ettari), 
con 200.000 aziende agricole. 
 
Intervento n. 6. Efficienza energetica agricoltura urbana (Greenery): Filiera poco 
strutturata e ancora priva di norme che ne riconoscano i benefici energetici (risparmio di 
energia) e ambientali (riduzione CO2 e dell’effetto “Heat Island”). 
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5. CONCLUSIONI 

Da quanto sopra riportato si evidenzia in modo chiaro la potenzialità del settore 
agricoltura, e più in generale la nuova dimensione multifunzionale dell’impresa agricola 
moderna rispetto agli obiettivi nazionali del Pacchetto Energia e Clima 20-20-20. In 
particolare, il settore agricoltura è in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi 
20-20-20 in termini di: produzione di energia rinnovabile, miglioramento dell’efficienza 
energetica del sistema agro-alimentare e dei processi agricoli, riduzione delle emissioni di 
CO2. A questo scopo, è opportuno sottolineare la necessità della più ampia collaborazione 
tra le esigenze delle imprese, della città moderna e quelle dei produttori agricoli al fine di 
conseguire l’obiettivo della sostenibilità energetica e ambientale dell’industria 
dell’agricoltura e dell’industria agro-alimentare. In questo contesto, sono da sottolineare 
le innovazioni che si riferiscono allo sviluppo della “agricoltura urbana”, alla 
razionalizzazione della produzione e commercializzazione dei prodotti vegetali al fine di 
ridurre gli sprechi alimentari, all’affermazione di un’agricoltura con minore consumo di 
plastica, di prodotti fitosanitari di sintesi.  
 

Efficienza Energetica nei processi agricoli 

INTERVENTI 
Consumo 
energia  

Risparmio nel 2016 Risparmio nel 2020 

(TEP) TEP tCO2 TEP tCO2 

Spreco alimentare  2.497.520 156.427 439.563 782.140 2.197.815 

Agriturismi  271.356 54.271 152.501 271.356 762.510 

Sistemi serra  731.616 146.322 411.165 731.616 2.055.841 

Agricoltura urbana  3.927.000 196.350 551.744 746.130 2.096.625 

TOTALE 7.698.848 607.641 1.707.474 2.802.598 7.875.301 

 
 

Risparmio di energia nelle filiere dei materiali plastici e fitosanitari/fertilizzanti  

INTERVENTI  

Consumo 
energia 
primaria 

Risparmio nel 2016 Risparmio nel 2020 

TEP TEP tCO2 TEP tCO2 

Plastica per le serre (Tab. 3) 588.115 117.623 330.520 1.411.476 3.966.240 

Agricoltura sostenibile (Tab. 5) 6.292.572 629.256 1.768.211 1.258.514 3.536.424 

 
 

Produzione stimata di Energia Elettrica da Biogas e “Agrifotovoltaico” 

FILIERE Produzione di energia elettrica al 2010 
(GWh/anno) 

Produzione di energia elettrica al 2020 
(GWh/anno) 

Biogas 5.360 9.484 

PV agricoltura 150 14.700 
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