
Un doppio raccolto per 
un futuro sostenibile
Idee innovative per l’agricoltura

Europe



La coltivazione dei prodotti agricoli  

richiede un’elevata intensità di super- 

ficie, proprio come l’alimentazione  

affidabile con corrente solare. Non  

sarebbe perfetto combinare insieme 

entrambi? Tutto questo è possibile  

con gli impianti agro-fotovoltaici di  

AgroSolar Europe, che offrono  

anche molti altri vantaggi!
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Europe Energía limpia – suministro seguro: 
Los sistemas fotovoltaicos en la agr 
 
Il cambiamento climatico e le sue conseguenze sono tangibili già adesso in tutto il  

mondo, e in particolare nell’economia agraria: i cambiamenti climatici e gli eventi  

meteorologici estremi rendono infatti più difficile coltivare le piante per l’alimentazione 

in molte parti del mondo, al tempo stesso si assiste a una crescita della domanda a 

causa dell’aumento della popolazione e ad un aumento del fabbisogno di energie  

rigenerative come la corrente solare. Solo così infatti si potranno dismettere a medio 

termine le fonti energetiche fossili e contenere il cambiamento climatico.  

Fino ad oggi c’è sempre stato un problema: sia per l’agricoltura che per l’installazione  

degli impianti fotovoltaici convenzionali sono necessarie superfici estese. Per questo  

motivo, finora l’agricoltura e l’energia solare si sono trovate spesso in contrapposizione,  

in quanto in numerose regioni tedesche ed europee lo spazio per l’installazione del  

fotovoltaico all’aperto si è ormai esaurito. Gli impianti agro-fotovoltaici di AgroSolar  

Europe vogliono risolvere questo problema in modo innovativo e pratico  

combinando in modo intelligente l’agricoltura con la generazione  

di corrente rigenerativa. Nel contempo le aziende agricole  

possono usufruire di un‘altra redditiva fonte di reddito,  

pronta per il futuro!
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Energia pulita – approvvigionamento sicuro:  
il fotovoltaico nell‘agricoltura
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Europe Buono su tutti i fronti:  
l’agro-fotovoltaico
Negli impianti agro-fotovoltaici di AgroSolar i moduli solari vengono installati sopra e  

tra le superfici adibite ad agricoltura, di modo che queste possano continuare ad  

essere redditizie. L’interazione tra agricoltura e generazione di energia elimina infatti  

la concorrenza esistente tra il raccolto in campo e l’energy harvesting, consentendo 

quindi di aumentare notevolmente l’efficienza di utilizzo dei terreni – attualmente di  

fino al 186 %. 

È pertanto una vera situazione win-win, dalla quale non solo il clima e la sicurezza di  

approvvigionamento, ma anche gli agricoltori possono trarre vantaggio: il “doppio  

raccolto” consente infatti di diversificare il reddito e contribuisce quindi ad un  

rafforzamento duraturo delle aziende agricole e del territorio rurale.
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Europe Una crescita sana per  
piante e aziende
La maggior parte delle piante da frutta e da verdura offrono ai 

nostri impianti agro-fotovoltaici le migliori condizioni per una 

crescita sana: la copertura parziale realizzata dai moduli solari 

offre un’ulteriore efficace protezione dalla temperatura e  

dall’irraggiamento solare eccessivi, ed inoltre dai danni provocati 

dalla grandine, dal gelo e dalla siccità. I terreni possono inoltre 

accumulare una maggiore quantità d’acqua, con effetti positivi 

sulla resa in particolare delle varietà che prediligono l‘ombra e 

nelle regioni più asciutte, e con una riduzione dell’irrigazione di 

fino al 20 %. Nel contempo, la maggiore percentuale di humus 

consente al terreno di assorbire una maggiore quantità di CO2, 

aprendo così le porte ad un’ulteriore fonte di guadagno in vista 

del futuro commercio dei certificati di CO2.
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Europe Personalizzati come la natura:  
i nostri tipi di impianto
Le esigenze delle aziende agricole sono diverse esattamente come quelle di ciascuna 

pianta agricola in termini di terreno e microclima: così, le condizioni di sfruttamento 

di un vigneto o di un frutteto sono diverse rispetto a quelle di un campo di patate di 

diversi ettari. Per questo motivo, AgroSolar Europe ha sviluppato diversi tipi di impianto 

agro-fotovoltaico in grado di adattarsi in maniera ottimale alle relative condizioni del 

terreno Noi offriamo consulenza individuale agli agricoltori sul tipo di impianto più  

indicato tenendo conto tra gli altri delle dimensioni della superficie, delle varietà  

coltivate e delle condizioni generali dal punto di vista geologico. 

Europe Attualmente proponiamo tre versioni  
di impianto

AgroSolar Top 
è l’impianto agro-fotovoltaico più grande, ed è stato messo 

a punto per l’agricoltura meccanica intensiva. La coper- 

tura parziale può avere un’altezza massima di 6 metri e 

una larghezza massima di 18 metri, e protegge le piante 

più delicate dagli influssi ambientali. È particolarmente  

indicato per la coltivazione di patate, barbabietole  

e piante che tollerano l’ombra.
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AgroSolar Secure  
Si caratterizza per l’altezza e la campata ridotte.  

L’impianto può essere montato sulle superfici con  

forte pendenza, e combinato con altri tipi di  

protezione, come teli o reti. È particolarmente indicato 

per colture speciali in frutticoltura e orticoltura, come 

i piccoli frutti e il luppolo.

AgroSolar Windbreaker  
Windbreaker è caratterizzato dalla  

disposizione dei moduli fotovoltaici a file 

verticali, ed è quindi adatto soprattutto  

per quei terreni che non si vogliono  

ombreggiare, ad esempio i campi di  

grano e di spelta, oppure i pascoli.
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Europe Un sicuro investimento per il futuro
Un raccolto in campo e un energy harvesting ottimali, un montaggio rispet-

toso del terreno e la garanzia di una gestione efficiente: tutti i tipi di impian-

to AgroSolar Europe si distinguono per le caratteristiche tecniche innovati-

ve che li rendono un investimento affidabile per il futuro:  

 La sottostruttura dell’impianto agro-fotovoltaico è realizzata con la nostra 

tecnologia Spinnanker, brevettata e senza l’utilizzo di calcestruzzo, che  

garantisce una ridottissima compattazione del terreno ed è completamente 

smontabile.

 I moduli fotovoltaici bifacciali garantiscono lo sfruttamento della luce sul 

lato anteriore e su quello posteriore, generando così fino al 25 % in più di 

corrente rispetto ai moduli FV tradizionali.
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 Sotto all’impianto, le macchine agricole possono 

lavorare senza problemi.

 Per un’efficienza ancora maggiore possono  

essere impiegati ulteriori tracker, che orientano  

automaticamente i moduli.

 Sono inoltre previsti sistemi integrati per  

l’utilizzo di tecnologie di accumulo e di  

irrigazione.

 I nostri impianti consentono infine di  

integrare in futuro robot e processi  

di automazione.



Europe  I vantaggi dell’agro-fotovoltaico 
  per l’agricoltura

Ciascun impianto agro-fotovoltaico può essere adattato in maniera  

personalizzata e flessibile – tra l’altro alle dimensioni del terreno, alle  

varietà coltivate ed alle condizioni generali dal punto di vista geologico.  

Gli impianti agro-fotovoltaici proteggono le piante e il  

raccolto dagli eventi meteorologici estremi come le elevate  

temperature, la siccità, le forti piogge, la grandine e il vento. 

Le macchine agricole di diverse dimensioni possono essere impiegate 

come di consueto al di sotto degli impianti agro-fotovoltaici.  

Il fabbisogno di irrigazione delle superfici coltivate si riduce di fino al  

20 %, aumentando così la capacità del terreno di accumulare acqua.
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Carbon farming: con gli impianti agro-fotovoltaici è possibile incrementare in 

modo controllato lo sviluppo dell’humus, riducendo così il consumo dei  

fertilizzanti e consentendo al terreno di assorbire una maggiore quantità di CO2.

L’impiego degli impianti agro-fotovoltaici favorisce la  

resa e consente quindi alle aziende agricole di ottenere   

redditi maggiori. 

Flessibile e redditivo: oltre all ’investimento in un impianto proprio, 

AgroSolar Europe propone anche un modello di locazione f inanziaria 

per cui decadono per l ’azienda agricola tutti i costi di installazione e di 

commercializzazione della corrente.

Il futuro commercio dei certif icati di CO2 apre le porte ad  

un’ulteriore fonte di reddito per le aziende agricole.  

Le aziende agricole ricevono una garanzia sul rendimento energetico 

per la produzione di corrente, e una garanzia di funzionamento su 

componenti selezionati dell ’impianto agro-fotovoltaico.



AgroSolar Europe GmbH
Straße der Freundschaft 2
D - 15518 Steinhöfel 

Tel. +49 (0) 30 6098810-90 
Fax +49 (0) 30 6098810-99
info@agrosolareurope.de 
www.agrosolareurope.de

Europe

Europe Siamo esperti di agricoltura,  
energia solare e sostenibilità
AgroSolar Europe GmbH è nata nel 2020 grazie alla pluriennale collaborazione tra  

Markus Haastert (BE Solutions & Blue Systems Design GmbH) e Franz Hilber (Hilber  

Solar GmbH). Haastert è un esperto di sostenibilità e di energie rinnovabili, mentre 

Hilber è agricoltore ed esperto di energia solare. In collaborazione con il Fraunhofer- 

Institut für Solare Energiesysteme ISE, Hilber ha costruito il primo impianto  

agro-fotovoltaico a livello mondiale a Heggelbach.

Oggi, AgroSolar Europe GmbH è leader europeo nella realizzazione di impianti  

agro-fotovoltaici di grandi dimensioni. Volete saperne di più su AgroSolar Europe,  

sui suoi prodotti e sui relativi vantaggi? Contattateci: svilupperemo insieme  

a voi progetti innovativi!  


