Soluzioni per l’Agrivoltaico.
Da consumer a prosumer.
Fronius Italia, Roberto Longo, 16 giugno 2022

Agrivoltaico:
le sfide per un‘Italia
agricola e solare
− Cambiamento climatico
− Perdita di biodiversità

− Deforestazione
− Inquinamento

Gli obiettivi
per lo sviluppo
sostenibile
− L’Europa si è posta come obiettivo la decarbonizzazione entro il 2040
− In Italia raggiungere questo obiettivo è possibile, ma abbiamo bisogno di
attuare misure coraggiose e praticabili in tutti i settori, in modo da ridurre i
fabbisogni di energie fossili, attraverso l’efficienza energetica e lo sviluppo di
impianti da fonti rinnovabili in ogni territorio, come il fotovoltaico.

Usi agricoli versus
consumo di suolo
− In uno scenario di questo tipo il
fotovoltaico si prospetta come una
fonte a rischio di eccessiva invadenza
territoriale, con alterazione
ambientale e paesaggistica.
− Si tratterebbe di un sacrificio
territoriale inaccettabile, se si
dovessero ripercorrere le modalità a
cui abbiamo assistito nella prima
generazione di grandi parchi
fotovoltaici a terra.

PNRR e fotovoltaico
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dedica ampio spazio alla combinazione tra attività
agricole e FER (Fonti di Energia Rinnovabile). Rispetto al fotovoltaico, si concentra su due
tipologie di progetti con meccanismi di incentivazione distinti:
1. Parchi Agrisolari (M2C1 Investimento 2.2): stanziati 1,5 miliardi di euro per realizzare
0,43 GW di FV a tetto nel settore agricolo e zootecnico
2.

2. Agrovoltaico (M2C2 Investimento 1.1): stanziati 1,1 miliardi di euro per realizzare
1,04GW di sistemi agro-fotovoltaici nel settore agricolo e zootecnico (in questo caso si
parla di FV su terreni agricoli).

NB Il settore Agricolo è responsabile del 10 % delle emissioni di gas serra in Europa.
Nelle aziende agricole i costi energetici rappresentano il 20% dei costi variabili.

Agrivoltaico:
un nuovo modello
per il fotovoltaico, con le
aziende agricole al centro
− Integrazione del FV nell’attività agricola, con installazioni che permettono di continuare le
colture agricole o l’allevamento e che prevedono un ruolo per gli agricoltori, che vanno ad
integrare il reddito aziendale e a prevenire l’abbandono o dismissione dell’attività
produttiva.

− Agrivoltaico come potente vettore di miglioramento della prestazione economica
dell’agricoltura: permette un aumento delle produttività del 35-73%, in funzione del tipo di
coltura e del disegno dell’impianto.

video

Vantaggi dell’agrivoltaico
L’agrivoltaico ad oggi è il miglior sistema per far coesistere nella stessa area sostenibilità in
termini di produzione di energia pulita e sostenibile, nel senso di rispetto del territorio e
sociale. Per avere così un ritorno economico dalle rinnovabili.
− Miglior attività sociale

− Vantaggio per i terreni
− Alta qualità dei prodotti
− Risparmio idrico annuo delle coltivazioni in serre fv rispetto al pieno campo, grazie
all’ombreggiamento parziale, luce diffusa, riduzione evapotraspirato, subirrigazione.
− Impatto sociale: tutele e valorizzazione dei lavoratori, creazione di nuove figure professionali
(squadra agricola, squadra di manutenzione elettrica, squadra meccanica-strutturale che si
devono allineare sempre, oltre agli aspetti della sicurezza perché l’agricoltore opera in aree
con tensione).
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Definizione
“Impianto agro-fotovoltaico”: un impianto fotovoltaico, che nel
rispetto dell’uso agricolo e/o zootecnico del suolo, anche quando
collocato a terra, non inibisce tale uso, ma lo integra e supporta
garantendo la continuità delle attività pre-esistenti ovvero la
ripresa agricola e/o zootecnica e/o biodiversità sulla stessa
porzione di suolo su cui insiste l’area di impianto, contribuendo
così ad ottimizzare l’uso del suolo stesso con ricadute positive
sul territorio intermini occupazionali, sociali ed ambientali.

DL semplificazioni
− DL Semplificazione 77/2021 (art. 31.5) sancisce che: gli
“impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative
innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche
prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo
da non compromettere la continuità delle attività di
coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo
l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di
precisione” possono essere ammessi ai meccanismi di
supporto

Requisiti minimi
Un progetto, affinché possa essere qualificato come sistema AGRO-FV, deve possedere tutti i seguenti indicatori minimi:

1. dimostrare la fattibilità dell’attività AGRO sia in fase di richiesta autorizzativa sia annualmente per l’intera durata
dell’autorizzazione mediante asseverazione da parte di un soggetto competente (agronomo, zootecnico);
2. adottare almeno un sistema di monitoraggio e di controllo dei fattori significativi della produzione, tenuto conto della
tipologia dell’attività esercitata;
3. limitare la superficie non utilizzabile ai fini AGRO in modo che non sia superiore al 30% della “Superficie totale del
progetto”.

Classificazione sistemi Agro-FV
Si considerano due categorie:

− sistemi AGRO-FV con elevazione da terra (agro-FV elevato)

− sistemi AGRO-FV a livello del suolo (agro-FV interfilare)

Sostanzialmente i sistemi AGRO-FV ELEVATI hanno impianti fotovoltaici rialzati al di sotto dei
quali può essere svolta attività AGRO, mentre i sistemi AGRO-FV INTERFILARE sono disposti su
interfile di moduli FV alternate ad interfile di area in cui svolgere l’attività AGRO.

Agro-FV elevato

Agro-FV interfilare

Aspetti economici
− I sistemi di agro-fotovoltaico hanno dei CAPEX che possono variare molto in base alla struttura utilizzata ed all’altezza a
cui sono posti moduli.
− I sistemi di agro-fotovoltaico hanno degli OPEX generalmente più bassi rispetto agli impianti FTV a terra grazie
all’ottimizzazione dei costi di alcune attività.
− I sistemi di agro-fotovoltaico hanno un LCOE che può variare molto in base alla struttura, all’altezza ed alla dimensione
dell’impianto→(50€/MWh-120€/MWh).
− Al fine di valutare un progetto di Agro-fotovoltaico è fondamentale un’analisi integrata del business model, sia della
parte agricola che di quella elettrica.

Nuove
tecnologie:
Moduli FV

CONTINUOUS INNOVATION FROM JA SOLAR:
MODULE TYPE FOR ALL SEGMENTS,
INCLUDING AGRI-VOLTAIC
JUNE 16TH, 2022
Michele Citro
Senior Product Manager
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Technology trends: larger wafers, P-type, half-cut, MBB

1. Background – Growth of module power
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Cell process and material optimization
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Half-cut
technology
Improved laser-cutting
Lower Resistance Loss
Lower NOCT
Better shading behaviour
Lower hot-spot temperature

410
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MBB
technology
• Traditional flat ribbon
is replaced by wire
(round ribbon)
• Round ribbon enhances
light absorbtion capability

PREMIUM CELLS, PREMIUM MODULES

1. Background – WAFER ENLARGES
+29%

+75%

M10

M12

166mm

182mm

210mm

25,200 mm2

27,415 mm2

32,665 mm2

44,096 mm2

Series 10 Deep Blue 1.0

Series 20 Deep Blue 2.0

Series 30 Deep Blue 3.0

/

2%/0.55%

2%/0.45%

Warranty
(single glass)

Warranty
(double glass)

+9%
G1

158.75mm

Gallium-doping
The first Module Supplier to apply
Ga-doped wafer on all high-eff. cells

IP rights granted in October 2019

www.jasolar.com

M6

PREMIUM CELLS, PREMIUM MODULES

2. Deep Blue 3.0 Technology

Percium
Tech

Upgrade
Size

M10 Ga Wafer

11BB Tech

Half Cell
Tech

Higher
Reliability

2. Deep Blue 3.0 Products

158mm

166mm

182mm

Module Power [W]
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Note: blue – white module, grey – black module
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5. Future

4.0 (N-type)
LID Free
1st year degradation < 1%

Reliable Bifacial Benefits
Additional energy gain is up to 30%, depending on albedo

Lower Temperature Coefficient
-0.30%/℃ temperature dependence of Pmax (Δpmax/ ΔT), much lower than that
of the most conventional modules at -0.35%/℃

Parameters
•
•
•
•
•

Model : JAM54D30 420-435
Weight : 21.5 kg
Size : 1722 × 1134 × 30 (mm)
Power : 415 - 440 W
Efficiency : 21.8% - 22.5%

•
•
•
•
•

Model : JAM78D40 600-620 /TB
Weight : 33.4 kg
Size : 2465 × 1134 × 35 (mm)
Power : 600 - 625 W
Efficiency : 21.9% - 22.4%

PART 2

AGRIVOLTAICO – main trend in Italy

Fotovoltaico e aree agricole
Entro il 2030 sono necessari 41,4 GW di nuove installazioni fotovoltaiche.
La nuova potenza richiede circa 54 mila ettari di superficie, di questa il 30% potrebbe andare sui tetti.
Pertanto la superficie agricola necessaria è di meno di 38 mila ettari equivalente a:

Superficie agricola disponibile
> 16,6 mln di ettari

Superficie agricola utilizzata
> 12,4 mln di ettari
0,23% superficie
agricola totale
0,90% superficie
agricola persa
totale

Superficie agricola non utilizzata/abbandonata
> 4,2 mln di ettari
Fonte:ISTAT
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Benefici dell’Agro-Fotovoltaico (3/3)

1

2

Fonte: “Agrivoltaics opportunities for agriculture and the energy transition” - Fraunhofer ISE – Ottobre 2020

L’Agro-fotovoltaico consente un duplice uso del suolo
(cfr immagine nel box sopra - studio Fraunhofer ISE)
L’Agro-fotovoltaico contrasta l’abbandono dei terreni
agricoli
Nel 2000-2017 ogni anno in EU sono andati perduti circa 80
mila ettari di terreno agricolo a causa dell’abbandono.

3

L’Agro-fotovoltaico ottimizza i costi operativi
dell’impianto fotovoltaico.

4

L’Agro-fotovoltaico contribuisce a diminuire il
fabbisogno idrico in agricoltura

Fonte: SolarPower Europe – Agrisolar Best Practices Guidelines 2021
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Position paper inter-associativo
Italia Solare, Elettricità Futura, ANIE Rinnovabili
Classificazione

Sistemi AGRO-FV con elevazione da terra: AGRO-FV ELEVATO
Sistemi AGRO-FV a livello del suolo: AGRO-FV INTERFILARE
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Agro-FV Elevato
Position paper inter-associativo

Agro-FV interfilare
Position paper inter-associativo

Impianti FV fissi inclinati

Impianti FV con tracker

Impianti FV fissi verticali

Agro-FV interfilare
Position paper inter-associativo

Impianti FV fissi verticali – Next-2-Sun

Agro-FV interfilare
Position paper inter-associativo

Impianti FV fissi verticali – Next-2-Sun

PART 2

MODULI BIFACCIALI – ideali per Agrivoltaico

Bifacciale – focus lato cella
TECNOLOGIA INNOVATIVA
MONO-FACIAL PERC SOLAR CELL

• JA Solar utilizza processo bifacciale
solo su celle mono PERC
• Fattore di Bifaccialità
Power Rear side
BF =
𝑎𝑡 𝑆𝑇𝐶
Power Front side
36

BI-FACIAL PERC SOLAR CELL

• Rispetto ad una cella PERC p-type
cambia il processo di metallizzazione
sul lato posteriore
• Con celle n-type bifaccialità maggiore
ma costi di processo più elevati

Bifacciale – focus lato modulo
BI-FACIAL PV MODULE TECHNOLOGY

• Double glass module design: tempered glass come
backside (piuttosto che backsheet polimerico trasparente)
• POE (polyolefin elastomer) come incapsulante
• Design con cornice (chiara in alluminio)
• Garanzia estesa, 30 anni, 0.45% attenuazione annua
• Bifaccialità nel range 70-75% con tecnologia p-type

Ceramic glass: principle

37

Raw ceramic glass

From back-side JA
Solar module

GLASS

POE

CELL

POE

GLASS

BI-FACIAL DOUBLE GLASS MODULE DESIGN

Not a JA Solar module ? It is really necessary?

Bifacciale – focus sull’installazione
FATTORI CHE INFLUENZANO GUADAGNO DI RESA

MOUNTING METHODS
1.

Inclinazione A. Preferibilmente > 25°

2.

Altezza array di moduli. Numero di file per
vela -> ombreggiamento sul lato posteriore

3.

Altezza dal suolo; ottimo nel range 1 2.5m.

INSTALLAZIONI VERTICALI
4. Latitudine

38

THANKS FOR YOUR ATTENTION

Michele Citro
Senior Product Manager

Nuove
tecnologie:
Inverter e
Accumulo

La soluzione per i grandi
impianti FV

Massima flessibilità di progettazione e costi ottimizzati: Fronius
Tauro offre una gestione ancora più efficiente dei grandi
impianti FV, sia dal punto di vista energetico sia economico. Il
corpo esterno a doppia parete e la tecnologia Active Cooling
assicurano una temperatura ottimale per la produzione di
energia anche nelle condizioni ambientali più sfidanti, come
irraggiamento solare diretto e temperature estreme.
Fronius Tauro. Designed to perform.

Criteri di valutazione
dell‘inverter
01

Design solido e resistente

02

Flessibilità di configurazione

03

Ventilazione

Fronius Tauro. Designed to perform.

Design solido e resistente
Sviluppato per resistere all'irraggiamento solare
diretto e alle temperature estreme (classe di
protezione IP65):
− Massima produzione di energia anche nelle condizioni
ambientali più sfidanti
− Corpo esterno a doppia parete (Double Wall)
− Ventilazione attiva (Active Cooling)
− Nessuna copertura protettiva aggiuntiva necessaria

01

Fronius Tauro. Designed to perform.

Flessibilità di
progettazione

Installazione centralizzata, decentralizzata, in
verticale o in orizzontale: Fronius Tauro offre la
massima flessibilità di progettazione e
installazione per i grandi impianti FV.
A tale scopo è possibile anche combinare
liberamente i modelli Fronius Tauro e Fronius
Tauro ECO.
− Protezione contro le sovratensioni
integrata
− Riduzione dei componenti e delle
interconnessioni in campo

02

Fronius Tauro. Designed to perform.

Confronto centralizzato & decentralizzato
Impianto Centralizzato

Impianto Decentralizzato

Fronius Tauro. Designed to perform.

Differenze tra le tipologie
Impianto Centralizzato
− Più inverter collocati centralmente in un
punto
− Facile trasporto / accesso a tutti gli
inverter

− Le stringhe convergono prima sui quadri
di campo DC per poi collegarsi all’inverter
tramite cavi DC di grande sezione

Impianto Decentralizzato
− Inverter distribuiti nell’impianto FV
− Le stringhe sono connesse direttamente
all’inverter
− Quadri di campo DC non necessari

Fronius Tauro. Designed to perform.

Ventilazione
attiva
Il design innovativo Double Wall, con la
tecnologia Active Cooling, consentono di:

-

ridurre di 13,5 °C la temperatura interna
dell’inverter rispetto a quella ambientale

-

prolungare la durata dell’inverter e assicurare
un’aspettativa di vita elevata dell’inverter

-

garantire le massime performance fino a 50°C
di temperatura ambiente

03

Fronius Tauro. Designed to perform.

Istruzioni per l’installazione

− Installazione verticale a muro
− Installazione orizzontale a terra

− Installazione su piano inclinato

Sistemi di
accumulo

Definizione
− Sistema di accumulo
Insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale adassorbire e rilasciare
energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa inparallelo con la rete di distribuzione o in grado
di comportare un’alterazione dei profili di scambio con la rete stessa (immissione e/o prelievo), anche se
determinata da disconnessioni/riconnessioni volontarie di parte o tutto l’impianto. Sulla base di quanto
sopradetto, qualsiasi sistema di accumulo, anche se connesso sul lato dc di un impianto diproduzione, è da
ritenersi sempre un generatore.
In caso di sistema di accumulo elettrochimico, i principali componenti sono le batterie, isistemi di conversione
mono o bidirezionale dell’energia, gli organi di protezione, manovra,interruzione e sezionamento in corrente
continua e alternata e i sistemi di controllo delle batterie (Battery Management System, BMS) e dei convertitori.
Tali componenti possono essere dedicati unicamente al sistema di accumulo o svolgere altre funzioni all’interno
dell’impianto di Utente.

Dettaglio delle priorità
kWh
0,0

Contatore
di
scambio

2

1

3

Sistemi di accumulo
lato DC
− Sistema di accumulo mono/bidirezionale

− Applicazione indicata per nuovi impianti
− Potenza nominale impianto limitata
dall’inverter

Sistemi di accumulo
lato AC
− Sistema di accumulo bidirezionale

− Applicazione indicata per impianti esistenti
e nuovi impianti
− Potenza nominale impianto (somma Pn
accumulo + Pn inverter)

Dimensionamento sistema di accumulo

Ottimale

20h

22h

24h

02h

04h

06h

Sotto/sopra dimensionata

Batteria troppo piccola: 20h

21h

22h

23h

Batteria troppo grande: 20h

24h

03h

06h

24h

01h

Dimensionamento sistema di
accumulo
Consumo EE = 7.000 kWh
7.000 kWh → 1.150kWh/kWp = 6 kWp

Calcolo capacità batteria:
Quota Autoconsumo > 45% = 7000kWh x 1,2 = 8,4 kWh
Quota Autoconsumo < 45% = 7000kWh x 1,6 = 11,2 kWh

Dimensionamento
sistema di accumulo
Fonte Enea

Il sistema elettrico è da alcuni anni in evoluzione da
una struttura centralizzata ad una decentralizzata .
In questo scenario i sistemi di accumulo di energia
assumono un ruolo strategico. Alle applicazioni
tradizionali, come alimentazione di emergenza per
carichi privilegiati o alimentazione di piccoli
elettrodomestici e apparecchiature portatili, si sono
gradualmente aggiunte una serie di applicazioni
d’importanza strategica per il sistema elettrico.
L’accumulo permette di disaccoppiare
temporalmente la produzione e il consumo di
energia elettrica, favorendo una maggiore
penetrazione dei sistemi di generazione a fonte
rinnovabile che, per la loro natura aleatoria, hanno
curve di produzione non facilmente prevedibili

Casi studio

Case History:
Progetto Agrivoltaico di Landolina,
Scicli
− Parco agrivoltaico che combina
produzione agricola ed energia
rinnovabile, con la messa a dimora di
colture autoctone (alberi da frutto,
erbe officinali e prato).
− Obiettivo: rigenerare la fertilità del
suolo, tutelare la biodiversità,
potenziare i servizi agrosistemici e
contrastare i cambiamenti climatici, e
produrre cibo di qualità.

Dettagli Parco Agrivoltaico
Landolina
− 9,7 MWp installati
− 22 ettari di cui 5 destinati a piantumazione di alberi, dei 17 ettari rimanenti circa 4,5 sono
occupati dall’impianto
− 20.000 MWh di energia verde (pari al consumo di oltre 5 mila famiglie)
− Tecnologia ad alta resa: Strutture ad inseguimento monoassiale e moduli fv ad alta
efficienza, sistema di accumulo integrato da 3 MWh
− Coinvoigimento della comunità: promozione dell’occupazione e della catena di fornitura
locale, agrivoltaico, crowfunding
− Ridotto impatto ambientale: integrazione nel contesto paesaggistico, storico e produttivo,
totale reversibilità dell’intervento per il ripristino completo delle aree a fine vita

Normative
− In un contesto di green deal europeo e
from farm to fork e biodiversity:
necessità d tutelare l'ambiente e di
inclusione sociale.

− Diverse linee guida pubblicate dai vari
Paesi, ma ad oggi non c‘è una norma
definita in Italia per l‘agrivoltaico.
− L‘unica norma tecnica europea è
tedesca, la DIN SPEC 91424, che elenca
con precisione i requisiti che un
impianto agrivoltaico deve avere per
evitare aspetti fraudolenti.

Contesto normativo e strategico
− Direttiva 2018/2001/UE «RED II»
− Quadro 2030 per il clima e l’energia
− Strategia a lungo termine per il 2050
− Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima
(PNIEC)

− L’European Green Deal e i 9 obiettivi della PAC
− La strategia From Farm to Fork e Biodiversity 2030
− Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Linee guida di organizzazioni
internazionali sui sistemi
agrivoltaici
− National Solar Centre (BRE), Inghilterra
− Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (ISE), Germania

− Clean Energy Council, Australia
− Solar Power Europe (SPE), Belgio
− Institut de l’Elevage (IDELE), Francia

La norma DIN SPEC 91434 del Deutsches
Institut Fur Normung
Criteri e requisiti per l’utilizzo agricolo primario del suolo:
− Utilizzabilità della superficie ai fini agricoli
− Elementi di elevazione
− Perdita di superficie
− Lavorabilità
− Disponibilità e omogeneità della luce
− Disponibilità idrica

− Erosione del terreno
− Installazione e smantellamento in assenza di residui
− Calcolo della redditività
− Efficienza di sfruttamento del terreno
− Determinazione della resa di riferimento
− Determinazione della riduzione della resa sulla superficie totale del progetto

Altri incentivi
previsti dal
PNRR

PNRR “Parco Agrisolare”
Sostegno agli investimenti nelle
strutture produttive del settore
agricolo, zootecnico e agroindustriale
al fine di:
− installare pannelli solari e sistemi di
gestione intelligente dei flussi e degli
accumulatori
− rimuovere e smaltire i tetti esistenti e
costruire nuovi tetti isolati
− creare sistemi automatizzati di

ventilazione e/o di raffreddamento.
Decreto 25 marzo 2022

Cosa finanzia
− Intervento principale e obbligatorio: acquisto e posa in opera di pannelli fotovoltaici, sui
tetti di fabbricati suddetti, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a
500 kWp.
− Per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti
unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro
capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica dell’azienda agricola,
compreso quello familiare. La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia
rispettato il limite di autoconsumo annuale.

− Interventi facoltativi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica
delle strutture: rimozione e smaltimento dell’amianto dai tetti, realizzazione
dell’isolamento termico dei tetti, realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla
sostituzione del tetto.

Chi può partecipare
− Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;

− Imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO (i codici ATECO ammissibili saranno
precisati nel Bando);
− Indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui
all’articolo 2135 del cc e le cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari
annuo inferiore ad € 7.000,00.
Data di apertura/chiusura del bando e modalità di partecipazione saranno precisate nel
bando che sarà emanato nei prossimi mesi a seguito dell’autorizzazione della
Commissione europea.

Spese ammissibili
− Gli interventi ammissibili all’agevolazione, da realizzare sui tetti di fabbricati strumentali
all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale, devono prevedere l’installazione di
impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500
kWp.
− Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di
riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture (rimozione
e smaltimento dell’amianto dai tetti, realizzazione dell’isolamento termico dei tetti,
realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto).
− La spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari a 750.000 €, nel limite
massimo di 1.000.000 € per singolo soggetto beneficiario.

Fotovoltaico
− Spese ammissibili per la realizzazione di impianti fotovoltaici:
− acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di
impianto;
− sistemi di accumulo;
− fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi;
− costi di connessione alla rete;
− Fino a un limite massimo di euro 1.500,00/Kwp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, anche in
considerazione delle dimensioni complessive dell’impianto da realizzare e delle correlate economie di
scala, e fino ad ulteriori euro 1.000,00/Kwh ove siano installati anche sistemi di accumulo. In ogni
caso, il contributo complessivo corrisposto per i sistemi di accumulo non può eccedere euro 50.000,00.
− Qualora siano installate colonnine di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine
agricole, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali su indicati, una spesa fino ad un limite
massimo ammissibile pari a euro 1.000,00/Kw, secondo gli importi dettagliatamente individuati nel
bando.

Rimozione e smaltimento
dell’amianto, coibentazione del
tetto
− Demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali
necessari alla realizzazione degli interventi, fino ad un limite massimo ammissibile di euro
700,00/Kwp.

Intensità contributi per la regione
Trentino Alto Adige
Contributo cedibile

Intensità di aiuto

1 A. Aiuti agli investimenti in
attivi materiali e attivi
immateriali nelle aziende
agricole, connessi alla
produzione agricola
primaria:

40%
L’aliquota di aiuto può essere maggiorata del 20% per:
− i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni
precedenti la data della domanda di aiuto;
− gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo
di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita;
− gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai
sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

2 A. Aiuti agli investimenti nel
settore della trasformazione
di prodotti agricoli

40%

Intensità contributi per la regione
Trentino Alto Adige
Contributo cedibile

Intensità di aiuto

3 A. Aiuti agli investimenti alla
trasformazione di prodotti
agricoli in non agricoli,
concessi in esenzione ai sensi
del regolamento (UE) n.
651/2014:

30%
I costi ammissibili sono i costi degli investimenti supplementari necessari
per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili e, ove
richiesto dall’azienda in relazione alla specifica situazione dell’edificio su
cui pone i pannelli solari, anche i costi degli investimenti supplementari
necessari a conseguire il livello più elevato di efficienza energetica.

− Articolo 38 – Aiuti agli
investimenti a favore di misure
L'intensità di aiuto può essere aumentata del:
di efficienza energetica
− 20% per gli aiuti concessi alle piccole imprese;
− Articolo 41 – Aiuti agli
− 10% per gli aiuti concessi alle medie imprese;
investimenti volti a
promuovere la produzione di
− 15% per investimenti effettuati nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di
energia da fonti rinnovabili.
cui all’art. 107, par. 3, lett. a) del Trattato.
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