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Energia green e soluzioni integrate 
per la riqualificazione energetica 
per il settore florovivaistico



VIDEO



In Italia, a fronte di un consumo medio di energia per la climatizzazione delle serre compreso tra 300.000 e 500.000 Tep/anno, si
stimano delle corrispondenti emissioni pari a circa 1.300.000 tonnellate di CO2 l’anno, equivalenti a 13.000 alberi.

Per tutte queste motivazioni, rendere più efficienti le nostre aziende conviene e significa:

Riscaldamento à fino al 40% del costo di produzione

Raffrescamento à fino al 15% del costo di produzione
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maggiore sostenibilità ambientale
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Settore florovivaistico
Energia e consumi



Settore florovivaistico
Soluzioni per l’efficienza energetica
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Utilizzo di:
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Coibentazione e
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delle serre e degli
edifici riscaldati
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Installazione di
sistemi di controllo
e programmazione
della temperatura e
dell’umidità (IoT)
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Impianti di
produzione di
energia elettrica da
fonti rinnovabili
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Sostituzione delle
vecchie lampade
con altre a
tecnologia LED



Soluzioni per l’efficienza energetica
FOCUS: Relamping LED

Ad oggi tante e diverse sono le lampade utilizzate per la coltivazione in serra o
indoor. Le lampade da coltivazione a LED possono però superare le prestazioni
delle lampade usate sinora.

Vantaggi:

a maggiore sicurezza, in quanto la coltivazione indoor è possibile anche in
condizioni climatiche avverse

a maggiore controllo sul ciclo vitale della coltura grazie alla possibilità di
programmare e regolare lo spettro di emissione e l’intensità della luce

a minori consumi di energia elettrica grazie ad una maggiore efficienza
dell’apparecchio

a minori costi legati agli apparecchi luminosi stessi, sia in termini di costo del
materiale che di manodopera, grazie ad un tempo di vita medio molto
elevato rispetto alle lampade con altre tecnologie.



Soluzioni per l’efficienza energetica
FOCUS: Riqualificazione impianti termici

La trasformazione dei generatori di calore alimentati in modo
tradizionale – a GPL, olii pesanti, gasolio e metano – in caldaie a
biomassa a elevata efficienza.

Vantaggi:

a facilità nel reperimento delle risorse primarie, in particolare
se di filiera corta o proveniente da scarti di lavorazione,

a permette continuità di erogazione dell’energia,
a regolabile (fonti di energia rinnovabile “programmabile”),
a riduzione dei costi di riscaldamento fino al 60%,
a riduzione delle emissioni di gas serra.

Un impianto di cogenerazione invece, può essere la soluzione
ottimale per imprese in cui serve il riscaldamento d’inverno e il
raffrescamento d’estate, a cui si aggiunge la possibilità di
recuperare la CO2 dall’abbattimento dei fumi per riutilizzarla
nei processi produttivi.

Vantaggi:

a recupero del calore di scarto,
a elevata efficienza del ciclo termodinamico,
a minor consumo di energia primaria, con

conseguente riduzione di costi ed emissioni



Soluzioni per l’efficienza energetica
FOCUS: Riqualificazione serre e coperture

Ad oggi la conformazione delle serre vede spesso prevalere l’utilizzo di film plastici flessibili che, soprattutto
se in spessore singolo, vantano una buona trasparenza e resistenza meccanica, ma hanno un alto valore di
trasmittanza termica (U = 8,0 W/m²K), per cui disperdono calore. Il vetro, invece, è utilizzato
prevalentemente nel Nord Europa.

Vantaggi:
ü Riduzione delle dispersioni di calore sia durante il periodo invernale che durante quello estivo.

Pur continuando a mantenere una buona resa e qualità dei prodotti, si
possono utilizzare per la copertura delle serre dei materiali con
specifiche fotoselettività e bassi indici di trasmittanza termica.

Similmente, per le coperture delle altre strutture commerciali riscaldate
(magazzini, showroom, uffici etc.) si può intervenire agendo sulla
coibentazione e rimuovendo l’eventuale amianto presente.



Soluzioni per l’efficienza energetica
FOCUS: Impianti fotovoltaici

Nello specifico, il PNRR ha introdotto un investimento da 1,1 miliardi€ per i
sistemi AGRIVOLTAICI che:

• non compromettano l’uso del terreno agricolo, adottando soluzioni
integrative innovative con montaggio dei moduli fotovoltaici elevati da
terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi;

• non compromettano la continuità nelle attività di coltivazione agricola e
pastorale delle aziende;

• contribuiscano alla sostenibilità economica ed ambientale delle aziende
coinvolte;

• comprendano sistemi di monitoraggio e l’applicazione di strumenti di
agricoltura digitale e di precisione, in modo da poter verificare l’impatto
sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse
tipologie di colture.

L’installazione di impianti fotovoltaici, considerata la loro maturità tecnologica, il basso costo e la semplicità dei sistemi, è
strategica rispetto agli obiettivi energetici nazionali ed europei e agli obiettivi di risparmio energetico delle singole aziende.



Soluzioni per l’efficienza energetica
FOCUS: Impianti fotovoltaici

Alle risorse destinate all’agrivoltaico, si aggiungono poi 1.500 milioni€ previsti per i progetti dei PARCHI AGRISOLARI,
che mirano a:

a riqualificare le coperture delle strutture produttive aziendali attraverso la contestuale coibentazione e l’eventuale
rimozione di amianto

a ridurre dell’energia elettrica prelevata dalla rete e i relativi costi di approvvigionamento

Vantaggi dell’agrivoltaico:

a riduzione del consumo di suolo rispetto agli impianti fotovoltaici a terra

a riduzione del fabbisogno idrico, limitando l’evapotraspirazione dalle piante e dal terreno

a riduzione dell’energia elettrica prelevata dalla rete e dei relativi costi di
approvvigionamento

a stabilizzazione della produzione delle colture in diverse condizioni ambientali, grazie
all’ombreggiamento dei pannelli che diminuisce la temperatura del suolo e il
conseguente stress termico

a aumento della resilienza delle colture ai cambiamenti climatici

Per i fondi del PNRR si attendono le linee guida operative.



Soluzioni per l’efficienza energetica
Soluzioni contrattuali e incentivi

Incentivi per l’efficienza energetica - settore impreseForme contrattuali 
specifiche 

Energy Performance Contract 
(EPC)
permette di ripagare parte
dell’investimento direttamente
tramite il risparmio (condivisione del
risparmio)

Noleggio Operativo
formula che consente a un'attività
imprenditoriale, dietro pagamento di
un canone periodico, di avere la
disponibilità per una durata di tempo
prestabilita di un bene unitamente a
una serie di servizi correlati, senza
che, a fine contratto, ne diventi in
automatico il proprietario

Certificati 
Bianchi/ Titoli 
di Efficienza 
Energetica 

(TEE) 

Conto 
Termico

Ecobonus PNRR



Soluzioni per l’efficienza energetica
FOCUS: Fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

L’integrazione di innovazione, l’impiego di energie rinnovabili, l’accettazione di criteri
di efficienza energetica rappresentano sia una strategia definitiva per contrastare la
volatilità dei costi dell’energia tradizionale sia una scelta per mantenere e migliorare
la competitività e l’economia delle imprese.

Il PNRR, in linea con la strategia europea, mira a rendere il sistema italiano più sostenibile nel
lungo termine tramite la progressiva decarbonizzazione di tutti i settori.

29 mld€


