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[ FOTOVOLTAICO ] L’Azienda Roncarà di Erbé, nel Veronese, è autonoma grazie a pannelli a poli cristallini

Riso di qualità lavorato, maturato
e confezionato con l’energia solare
[ DI DIEGO TREVISAN ] 2.500 quintali

di prodotto

all’insegna

del risparmio

energetico.

Un investimento

di 120mila euro

ammortizzabile

nel giro di 8 anni

Q ui il riso lo fanno con
il sole. E non è una
banalità, non si inten
de cioè semplicemen

te che il sole matura il riso in
campo. È molto di più, visto
che l’Azienda agricola Ronca
rà ha puntato sull’energia so
lare e oggi, grazie ad un im
pianto fotovoltaico tecnologi
camente avanzato, è
totalmente autonoma dal pun
to di vista energetico. Siamo a
Erbé (Vr), nella zona Igp del
Vialone Nano Veronese e qui,
in quest’azienda di 50 ettari
per l’80% destinati a coltiva
zione risicola, i fratelli Andrea
e Angiolino Roncarà hanno
preso al volo l’opportunità of
ferta dalle agevolazioni in ter
mini di realizzazione di im
pianti fotovoltaici, ottenendo
non poche soddisfazioni.
«Nel gennaio scorso – afferma
Angiolino Roncarà – abbiamo

cienza energetica, sfruttando
le opportunità offerte dal con
to energia».

[ UNA SCELTA STRATEGICA
La conformazione dell’azien
da ha certamente aiutato in
questo senso; infatti, l’esposi
zione dei pannelli è ottimale e
permette di sfruttare al massi
mo le giornate di sole. Inoltre,
il contratto che l’azienda ha

stipulato con l’Enel permette
di scambiare l’energia in più
che viene realizzata in estate
con la minor produzione in
vernale, e il risultato è che alla
fine Roncarà riesce ad ottenere
energia a costo zero.

Un obiettivo non da poco,
perché ci troviamo in
un’azienda di dimensioni co
munque significative. «La no
stra produzione si aggira at

ultimato un impianto di 25 kW
di picco, costituito da 180 me
tri quadri di pannelli fotovol
taici di ultima generazione,
vale a dire a poli cristallini. Già
a metà anno abbiamo notato
che le performance che ci era
no state assicurate dalle ditta
costruttrice sono tutte state ri
spettate e dunque ci avviamo,
con nostra grande soddisfa
zione, verso la totale autosuffi

[ IDENTIKIT AZIENDALE
n Ragione sociale: Azienda Agricola Roncarà Andrea & Angiolino

n Superficie totale: 50 ettari

n Produzione: 80% riso

n Quantità di riso prodotta: 2.500 quintali

di cui Vialone Nano 75%

di cui Carnaroli 25%

n Canali di vendita: Vendita diretta a ristoranti e gastronomie;
consumo nell’agriturismo annesso; spaccio aziendale,
conferimento a cooperativa locale

n Caratteristiche impianto fotovoltaico: 25 kW di picco

n Superficie pannelli: 180 metri quadri

n Investimento: 120mila euro

n Tempo di autoliquidazione: Stimato in 8 anni
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torno ai 2.500 quintali di riso,
suddiviso per un 75% in Vialo
ne Nano e per un 25% in Car
naroli. Parte della produzione
la conferiamo a una cooperati
va locale, ma forte è anche la
vendita diretta a una cinquan
tina di ristoranti specializzati e
altrettante gastronomie, che
scelgono di rifornirsi diretta
mente da noi perché ricono
scono la qualità del nostro pro
dotto».

[ BILANCIO POSITIVO
Una fetta significativa della
produzione è poi consumata
nell’agriturismo che sorge al
l’interno dell’azienda agricola.
Aperto nel 2000, questa strut
tura conosce moltissimi esti
matori anche dalle province li
mitrofe, sia per la bellezza del
l’ambiente  l’azienda è situata
in una maestosa Corte Maffeia
na del 1600  sia per la sua spe
cializzazione proprio nel riso.
«Noi abbiamo deciso di punta
re solo sulla nostra produzione
e, quindi, chi viene qui sa che il
piatto principe è il riso, senza
concessione ad altri prodotti.
All’inizio pensavamo che l’in
stallazione degli impianti foto
voltaici potesse crearci qualche
problema dal punto di vista
estetico – continua Angiolino
Roncarà  ma abbiamo scelto
dei pannelli che ben si integra
no con l’ambiente e soprattutto
notiamo lo stupore dei nostri

ospiti quando diciamo e dimo
striamo, facendo vedere l’im
pianto, che il nostro riso è vera
mente lavorato solo con il so
le».

La scelta di utilizzare fonti
energetiche alternative diven
ta poi, se ben sfruttata, anche
una valida politica di marke
ting aziendale. «Certamente –
conferma Roncarà – ne abbia
mo la riprova proprio nel no
stro rapporto diretto con i

clienti e con i consumatori del
nostro riso. Chi cerca la quali
tà, la tipicità, il legame del pro
dotto con il territorio apprezza
anche tutte quelle azioni che
rispettano e proteggono il ter
ritorio. In questo senso, dun
que, pensare che la lavorazio
ne e il confezionamento di tut
to il nostro riso è fatta con
l’utilizzo dell’energia solare si
rivela un’interessante oppor
tunità di marketing, e non solo
economica».

Poi, ovviamente, anche il
bilancio aziendale vuole la sua
parte. Anche in questo caso,

però, la scelta dell’Azienda
Agricola Roncarà si rivela
vantaggiosa. «La nostra bollet
ta energetica si aggirava attor
no ai 7mila euro l’anno, perché
i nostri impianti assorbono cir
ca 18 kW. Alla fine abbiamo
calcolato che, grazie ai rispar
mi e alle agevolazioni, i 120
mila euro che abbiamo investi
to nell’impianto ad energia fo
tovoltaica andranno in autoli

[ 1 – Facciata esterna
dell’azienda agricola
Roncarà.

2 – Angiolino Roncarà,
uno dei titolari dell’azienda
insieme al fratello Andrea.

3 – I 180 metri quadri
di pannelli a poli cristallini
di copertura dell’azienda.

[ Un particolare della linea
di lavorazione dei 2.500
quintali di riso.

[ Il caso della Roncarà
è quello di un’azienda sempre
molto attenta agli investimenti
tecnologici.
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quidazione nel giro di 8 anni.
Se calcoliamo che l’azienda co
struttrice ci ha garantito le per
formance dei nostri pannelli
solari per almeno 25 anni, alla
fine ritengo si tratti indubbia
mente di un investimento van
taggioso per la mia azienda».

[ LE CHIAVI DEL SUCCESSO
Chiaro che per ottenere deter
minati risultati non ci si può
limitare alla sola installazio
ne, serve manutenzione co
stante e serve anche una certa
accortezza nel tarare al me
glio l’utilizzo di questa ener
gia a seconda degli effettivi
impieghi aziendali. «In que
sto senso – prosegue Roncarà
– abbiamo trovato notevole
competenza da parte della
ditta costruttrice dell’impian
to, la quale tra l’altro ci ha
fornito un supporto impor
tante nel disbrigo dei vari ob
blighi burocratici. Anche gli
uffici competenti hanno per
fettamente rispettato le tem
pistiche, le uniche difficoltà le
ho trovate in una certa impre
parazione del sistema banca
rio. Per il resto però, a mio
avviso, la legge che agevola
questo genere di impianti è
fatta bene perché non ne fi
nanzia semplicemente la co

struzione, ma premia l’effi
cienza, vale a dire l’effettiva
capacità di produrre energia».

L’attenzione alle novità e
una certa dinamicità aziendale
dunque premiano, anche nel
campo del risparmio energeti
co. Il caso della Roncarà, co
munque, è quello di un’azien
da sempre molto attenta agli
investimenti tecnologici. «Da
quando, negli anni 60, mio pa
dre acquistò questi terreni –
racconta Roncarà – non abbia
mo mai smesso di rinnovarci e
investire, perché riteniamo
che questa sia la strada per
una moderna agricoltura e per
garantire redditività all’azien
da». L’innovazione deve, però,
interessare tutta l’impresa ed è
per questo che la Roncarà ha
puntato sul proprio marchio,
sulla vendita diretta e sul
l’agriturismo.
«Stiamo anche costruendo
delle stanze per l’ospitalità –
conclude Angiolino Roncarà –
ampliando ulteriormente que
sto ramo d’azienda. D’altron
de siamo alle porte di Verona e
comodi a Mantova, due città
che hanno molti visitatori a cui
possiamo far conoscere i nostri
bellissimi luoghi e il nostro
prodotto per eccellenza».
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[ Tre inverter per la trasformazione di energia solare in energia
elettrica.


