
  

                   

MIPAF  
Ministero Politiche Agricole 

 

 

PARCO 

AGRISOLARE PNRR 

 

 

STANZIAMENTO 
€ 1.500.000.000 
 
 
Bando di prossima 
pubblicazione 

Per maggiori informazioni e contatti: 

EUROPARTNER SERVICE SRL 
 

Milano - Tel. 02/36694920 
 

euro.fin@europartner.it 
www.europartner.it 

 

 

 
    
 
News del 06 04 2022 
 
 

BENEFICIARI 

• Imprenditori agricoli in forma individuale o societaria; 

• Imprese agroindustriali (con codice ATECO da verificare alla pubblicazione dell’Avviso); 

• Cooperative agricole o loro consorzi. 
Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, con fatturato annuo inferiore a € 
7.000,00 

FINALITA’ DEL PROGETTO FINANZIABILE 
Installazione di pannelli fotovoltaici su tetti di fabbricati strumentali finalizzati a creare e migliorare 
l’infrastruttura connessa allo sviluppo, adeguamento, ammodernamento dell’agricoltura, compresi 
l’accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l’approvvigionamento e il 
risparmio energetico e idrico. 
Per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti solo 
se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda, e se la loro capacità 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.  
Tutti gli investimenti devono rispettare la regola del DSNH (non arrecare danno significativo). 

ATTIVITA’ FINANZIABILI 
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 6kWp e non superiore a 500 kWp. Possono essere eseguiti anche 
uno o più dei seguenti interventi di miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture a corredo 
dell’intervento principale: 

a) Rimozione e smaltimento dell’amianto (e se del caso dell’eternit) dai tetti; 
b) Isolamento termico dei tetti (corredato da relazione tecnica di professionista abilitato che 

descriva e giustifichi la scelta del grado di coibentazione previsto in base alle specifiche 
destinazioni produttive del fabbricato; 

c) Realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine 
d’aria), mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria. 
 

AGEVOLAZIONI PREVISTE 
La spesa massima ammissibile è pari a € 750.000 (nel caso di un soggetto partecipante a più progetti, 
max € 1.000.000 per soggetto), e l’agevolazione prevede un contributo in conto capitale, secondo le 
seguenti aliquote: 
Aziende Agricole 

• 50% nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia 

• 40% nelle altre regioni 
Le aliquote di aiuto possono essere maggiorate di 20 punti percentuali per giovani agricoltori o 
agricoltori insediati nei 5 anni precedenti la data della domanda, per gli investimenti collettivi 
realizzati da un gruppo di agricoltori (magazzinaggio o condizionamento dei prodotti agricoli per la 
vendita; per gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici. 
Aziende Agroindustriali 

• 50% nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia 

• 40% nelle altre regioni 
Industrie di trasformazione da prodotti agricoli in non agricoli: 

• 30% dei costi ammissibili, con aumento delle aliquote in base alla dimensione aziendale e 
alla localizzazione. 

Almeno il 40% delle risorse è destinato alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, 
Puglia, Sardegna, Sicilia. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
In attesa di pubblicazione dei Provvedimenti attuativi. 
 
Europartner è in grado di effettuare una valutazione preliminare di ammissibilità e consigliarvi le 
migliori opzioni per il vostro progetto. 
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