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COMUNICATO STAMPA 
 

RENERGETICA ACQUISISCE BREVETTO PER IMPIANTI AGRO-VOLTAICI INNOVATIVI 

 
 

Stefano Giusto, Presidente di Renergetica S.p.A.: “Sui nostri terreni vorrei che nascessero principalmente 
progetti agro-voltaici del futuro, più sostenibili e a tutela dell’agricoltura” 

 

Genova 21 dicembre 2021 

 

Renergetica S.p.A. ha acquisito un brevetto studiato per la progettazione di impianti agro-voltaici su terreni 
produttivi, interamente studiato per garantire la migliore integrazione possibile tra la produzione agricola in 
primis e la produzione di energia. Un brevetto che Renergetica vuole sviluppare sulla maggior parte dei terreni 
già contrattualizzati e che porteranno entro i prossimi anni allo sviluppo di impianti fotovoltaici per ca. 650 
MWp. 
L’acquisizione, finalizzata nei giorni scorsi, rappresenta un importante step negli assets di crescita di 
Renergetica S.p.A., società quotata su Euronext Growth Milan che fa parte della holding Exacto, una delle 
principali realtà italiane attive nel settore dell’ambiente.  
“Il nostro background è storicamente legato a una gestione consapevole ed ecosostenibile dei rifiuti - ha 
commentato Stefano Giusto, Presidente di Renergetica S.p.A. e di Exacto -. Da più di 20 anni, in particolare 
con un’altra azienda del gruppo, Officina dell’Ambiente, infatti, operiamo ponendo la massima attenzione a 
favorire l’uso virtuoso di materiali free CO2 con una marcata filosofia aziendale atta al riutilizzo degli stessi in 
processi produttivi che ben rispecchiano i principi dell’economia circolare”. 
Ed è proprio in considerazione di questo mandato etico che oggi Renergetica S.p.A. ha scelto di acquisire un 
brevetto che vuole tutelare le aziende agricole, che dipendono in modo diretto dai cambiamenti climatici che 
si stanno verificando sul nostro pianeta, e le cui esigenze diventano prioritarie e non più ‘sacrificabili’ 
all’installazione dei grandi parchi fotovoltaici.  
“Abbiamo sempre guardato al futuro cercando di dare il nostro contributo concreto affinché il mondo che 
lasceremo ai nostri figli sia un mondo migliore di quello in cui siamo nati - ha aggiunto Giusto - . Questo per 
noi significa impegnarsi a cogliere, anche in anticipo sui tempi, le soluzioni che sono in linea con i nostri principi 
e che possano migliorare la qualità della vita delle persone. Renergetica continuerà a massimizzare lo sviluppo 
di progetti fotovoltaici a terra in siti industriali oppure ex cave, aree dismesse, ma la loro superficie e 
disponibilità è limitata rispetto alle potenzialità di sviluppo su aree agricole. Già oggi, circa l’85% dei terreni 
contrattualizzati a lungo termine da Renergetica sono siti produttivi dove poter installare impianti agro-voltaici. 
Grazie a questo brevetto, l’agro-voltaico del futuro diviene una realtà sostenibile innanzitutto per gli agricoltori, 
dove la produzione agricola non solo convive, ma viene favorita e protetta dall’installazione di pannelli 
fotovoltaici”. 

Il brevetto acquistato da Renergetica S.p.A., nello specifico, si propone di garantire una sinergia ottimale tra 
la potenza fotovoltaica installata e la superficie di terreno occupata, una facilità nelle operazioni di 
manutenzione ed una maggiore sicurezza per gli addetti a tali operazioni, un consistente risparmio idrico, 
una totale flessibilità nei cambi di coltura, come ormai sempre più spesso è richiesto alle aziende agricole 
per adattarsi alle variazioni del mercato. 

In questo modo, Renergetica S.p.A. mira ad offrire un sistema fotovoltaico che non nuoce in alcun modo alle 
coltivazioni sottostanti ma che al contrario, è in grado di proteggerle dagli agenti atmosferici dannosi e che è 
capace di adattarsi al contesto territoriale, alle diverse caratteristiche dei suoli, alle dimensioni delle aziende 
agricole e alle forme di conduzione delle stesse. Ogni intervento agro-voltaico potrà essere progettato e 
dimensionato tenendo realmente conto di queste variabili. 
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“In definitiva - ha concluso Stefano Giusto – tramite questo brevetto, Renergetica si propone di progettare 
impianti ad energia solare partendo dalle esigenze di un’agricoltura moderna e sostenibile. Gli obiettivi posti 
dal Green Deal e dal “Fit for 55”, così come le linee guida definite dal PNRR, ci pongono infatti obiettivi di 
neutralità climatica sempre più sfidanti ma necessari e non possono fare a meno di avvalersi dell’opportunità 
offerta dalle energie rinnovabili, come appunto il fotovoltaico. Anche per questo trovare soluzioni come quella 
proposta dal brevetto per l’agro-voltaico acquisito da Renergetica rappresenta un importante passo avanti nel 
raggiungimento dell’obiettivo che l’UE ha fissato”. 

 

************ 

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.renergetica.com nella sezione News. 

RENERGETICA, costituita a Genova nel 2008, PMI Innovativa da ottobre 2016 e quotata da agosto 2018 sul mercato AIM 

Italia (oggi denominato Euronext Growth Milan), organizzato e gestito da Borsa Italiana, opera nel settore delle energie 

rinnovabili in qualità di Developer e IPP coprendo tutte le attività della value chain a esclusione dell’EPC. Ha sviluppato un 

importante track-record di sviluppo e competenze in tutti i segmenti delle energie rinnovabili (in particolare fotovoltaico, 

eolico, mini-idro). È attiva in Italia, Cile, Stati Uniti, Spagna e Colombia. Nel 2020 ha realizzato ricavi pari a 11,5 Eu mln 

con EBITDA margin pari al 41%. Ha sviluppato internamente Hybrid Grid Smart Controller (HGSC), innovativo software di 

controllo per l’ottimizzazione delle reti ibride, caratterizzato da elevate prestazioni e affidabilità. 
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