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PNRR

Misura 2

Componente 1

Investimento 2.2

 PNRR - Bando "Parco Agrisolare" 
                
Edifici più sicuri e sostenibili e un settore
agroalimentare più efficiente

Missione: 

Rivoluzione verde e
transizione ecologica

Componente:

Economia circolare e
agricoltura sostenibile
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Webinar
 
 
 

Venerdì 29
ore 17:30 - 18:30

@Microsoft Teams

 



Sostegno agli investimenti nelle strutture produttive del settore

agricolo, zootecnico e agroindustriale, al fine di installare pannelli

solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori,

rinnovare e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare

sistemi automatizzati di ventilazione e/o raffreddamento.

FONTE:  DECRETO MIPAAF 25 MARZO 2022

Descrizione della
Misura

02

  DOTAZIONE FINANZIARIA: 1,5 Miliardi



IMPRENDITORI
AGRICOLI
in forma individuale o

societaria.

IMPRESE
AGROINDUSTRIALI

in possesso di codice

ATECO (i codici ATECO

ammissibili saranno

precisati nel Bando)

COOPERATIVE
AGRICOLE

indipendentemente

dai propri associati,

che svolgono attività di

cui all'art. 2135 del cc e

le cooperative o loro

consorzi di cui all'art.1,

comma 2 del decreto

legislativa 18 maggio

2001, n.228

Sono esclusi i soggetti

esonerati dalla tenuta

della contabilità IVA

annuale, aventi un

volume di affari annuo

inferiore ad € 7.000,00

CHI PUO' PARTECIPARE
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essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel Registro delle imprese;

essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacità di

contrarre con la Pubblica Amministrazione;

non essere soggetto a sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c)

e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta

il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti

interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per

negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche

Amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;

essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata da Documento Unico di

Regolarità Contributiva (DURC);

Alla data di presentazione della domanda di

agevolazione, i soggetti suindicati devono

possedere i seguenti requisiti:

Requisiti
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non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento,

liquidazione coattiva o volontaria, amministrazione controllata, concordato

preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in

qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una

precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e

incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di

somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse

dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali;

non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda, di provvedimenti

di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero delle Politiche agricole,

alimentari e forestali, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;

non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come definita

all’articolo 2, punto 18 del Regolamento GBER.

Alla data di presentazione della domanda di

agevolazione, i soggetti suindicati devono

possedere i seguenti requisiti:

Requisiti
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1

INTERVENTI DESCRIZIONE

Acquisto e posa in opera di
pannelli fotovoltaici, sui
tetti di fabbricati suddetti,
con potenza di picco non
inferiore a 6 kWp e non
superiore a 500 kWp

INTERVENTO PRINCIPALE
E OBBLIGATORIO

Per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono
ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo è quello di soddisfare il
fabbisogno energetico dell'azienda e se la loro capacità produttiva 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.

Cosa Finanzia
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INTERVENTI DESCRIZIONE

Unitamente all'intervento
precedente, possono essere
eseguiti uno o più Interventi
di riqualificazione ai fini del
miglioramento dell'efficienza
energetica delle strutture:

(a) Rimozione e smaltimento dell'amianto (o, se del caso, dell'eternit) dai

tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura

deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell'apposito
registro;

(b) Realizzazione dell'isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del

professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di

coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del

fabbricato, anche a fine di migliorare il benessere animale;

(c) Realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del
tetto (intercapedine d'aria): la realizzazione del professionista dovrà dare

conto delle modalità di aerazione previste in ragione della destinazione

produttive del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere

realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria, anche
al fine di migliorare il benessere animale.

Cosa Finanzia
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*I massimali di cui di seguito saranno precisati

e dettagliati nel Bando, anche in relazione alle

dimensioni dei singoli impianti.

Spese
ammissibili 
e massimali*

ACQUISTO  E  POSA  IN  OPERA  DI  MODULI  FOTOVOLTAICI,  INVERTER,

SOFTWARE  DI  GESTIONE,  ULTERIORI  COMPONENTI  DI  IMPIANTO

SISTEMI  DI  ACCUMULO

FORNITURA  E  MESSA  IN  OPERA  DEI  MATERIALI  NECESSARI  ALLA

REALIZZAZIONE  DEGLI  INTERVENTI

COSTI  DI  CONNESSIONE  ALLA  RETE
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SPESE  DI  PROGETTAZIONE,  ASSEVERAZIONE  ED  ALTRE  SPESE

PROFESSIONALI  RICHIESTE  DAL  TIPO  DI  LAVORI,  COMPRESE  QUELLE

RELATIVE  ALL'ELABORAZIONE  E  PRESENTAZIONE  DELL'ISTANZA,

DIREZIONE  LAVORI  E  COLLAUDI,  SE  PRESTATI  DA  SOGGETTI  ESTERNI.



Tabella riepilogativa  dimensionamento interventi

Spesa massima ammissibile

IMPORTODESCRIZIONE

SPESA MASSIMA AMMISSIBILE

Per singolo progetto

Per singolo Soggetto Beneficiario

Euro 750.000,00

Euro 1.000.000,00

Impianti fotovoltaici
potenza di picco: 6kWp - 500kWp

INTERVENTI E SPESE MASSIME
AMMISSIBILI

Euro 1.500,00/kWp

Rimozione e smaltimento amianto dai
tetti  (demolizione e ricostruzioni
coperture, isolamento e coibentazione)

Euro 700,00/kWp

Sistemi di accumulo
Euro 1.000,00/kWh (fino a Euro
50.000,00)

Colonnine di ricarica Euro 1.000,00/kW a colonna
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fino a un limite massimo di euro 1.500,00/Kwp per l'installazione dei

pannelli fotovoltaici, anche in considerazione delle dimensioni

complessive dell'impianto da realizzare e delle correlate economie di

scala,

e fino ad ulteriori euro 1.000,00/Kwh ove siano installati anche
sistemi di accumulo. In ogni caso, il contributo complessivo corrisposto

per i sistemi di accumulo non può eccedere euro 50.000,00.

Qualora siano installate colonnine di ricarica elettrica per la mobilità

sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere riconosciuta, in

aggiunta ai massimali su indicati, una spesa fino ad un limite massimo

ammissibile pari a euro 1.000,00/Kw, secondo gli importi

dettagliatamente individuati nel bando.
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Demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera

dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, fino ad un limite
massimo ammissibile di euro 700,00/Kwp (5-10mq/kWp).

Per la rimozione e smaltimento dell'amianto, ove presente, e l'esecuzione di

interventi di realizzazione o miglioramento dell'isolamento termico e della

coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione

connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria):
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SPECIFICHEARGOMENTO

Spese ammissibili Ammissibili a partire dal giorno di presetnazione della domanda

E' considerata la realizzazione di impianti  fotovoltaici su coperture

anche diverse da quella sui cui si opera la bonifica

dell'amianto/eternit, purché appartenenti allo stesso fabbricato.

E' ammessa l'opera di bonifica anche su suprfici superiori a quelle

dell'installazione di impianti fotovoltaici, purché appartenenti allo

stesso fabbricato.

Amianto

Ulteriori specifiche
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Amianto

Fotovoltaico
di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova

costruzione (Guida Operativa per il rispetto DNSH)



Il Principio DNSH stabilisce che gli interventi sul PNRR non arrechino nessun danno significativo

all'ambiente.

La Guida Operativa per il rispetto del principio DNSH fornisce alle Amministrazioni gli

strumenti di verifica del rispetto di tale principio.

La Guida si compone di:

- mappatura delle misure del PNRR (associa ogni misura le attività economiche da svolgere per

realizzare gli interventi);

- Schede tecniche relative ad ogni settore di intervento.

SCHEDA 12 - Produzione Elettrica da pannelli solari

Do No Significant Harm = non fare danni significativi

Principio del DNSH
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Tipologia di
investimenti

TABELLA  1A
"Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle

aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria"

TABELLA  2A
"Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di

prodotti agricoli"

TABELLA  3A

"Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di

prodotti agricoli in non agricoli, in esenzione ai sensi del

regolamento (UE) n.651/2014"
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TABELLA 1A:  "Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi
immateriali nelle aziende agricole, connessi alla produzione agricola
primaria"

L'investimento è realizzato nelle aziende agricole da uno o più Soggetti beneficiari e riguarda un bene
materiale utilizzato da uno o più Soggetti beneficiari. 
L'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

a) migliorare le prestazioni globali  e la sostenibilità dell'azienda agricola, in particolare mediante una

riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;

b) migliorare l'ambiente naturale o le condizioni di igiene e di benessere animale, purché l'investimento in

questione vada oltre le vigenti norme dell'Unione;

c) creare e migliorare l'infrastruttura connessa allo sviluppo, all'adeguamento e all'ammodernamento

dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari,
l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico .



SPESE  AMMISSIBILI MOLISE,  CAMPANIA,  PUGLIA,  BASILICATA,

CALABRIA,  SICILIA,  SARDEGNA

                         40%

TABELLA 1A: "Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende
agricole, connessi alla produzione agricola primaria"

Contributo Concedibile
(intensità di aiuto)
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                         50%Costruzione o miglioramento di beni immobili1.

ALTRE  REGIONI

2. Acquisto di macchinari e attrezzature fino a
un massimo del loro valore di mercato

                         50%                          40%

3. Acquisizione o sviluppo di programmi
informatici e acquisizione di brevetti, licenze,
diritti d'autore e marchi commerciali

                         50%                          40%

4. Costi generali, collegati alle spese di cui ai
punti 1) e 2), come onorari di architetti,
ingegneri e consulenti, onorari per consulenze
sulla sostenibilità ambientale ed economica,
compresi gli studi di fattibilità

                         50%                          40%



MAGGIORAZIONE  DELL'ALIQUOTA  DI  SOSTEGNO

TABELLA 1A: "Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende
agricole, connessi alla produzione agricola primaria"

Contributo Concedibile
(intensità di aiuto)
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- Presenza di giovani agricoltori  o di agricoltori che si sono insediati nei
cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto.

- Investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un
gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli
per la vendita.

- Investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli
specifici ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE n.1305/2013.

                         20%
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TABELLA 2A: "Aiuti agli investimenti nel settore della
trasformazione di prodotti agricoli"

L'investimento riguarda attivi materiali e immateriali connessi alla trasformazione di prodotti agricoli

per la  produzione di energia rinnovabile solare (fotovoltaico). Ove richiesto dal beneficiario, potranno

essere altresì finanziati interventi collaterali tesi all'efficientamento energetico degli edifici.
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TABELLA 2A:  "Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione
di prodotti agricoli"

SPESE  AMMISSIBILI MOLISE,  CAMPANIA,  PUGLIA,  BASILICATA,

CALABRIA,  SICILIA,  SARDEGNA

                         40%                         50%Costruzione o miglioramento di beni immobili1.

ALTRE  REGIONI

2. Acquisto di macchinari e attrezzature fino a
un massimo del loro valore di mercato

                         50%                          40%

3. Acquisizione o sviluppo di programmi
informatici e acquisizione di brevetti, licenze,
diritti d'autore e marchi commerciali

                         50%                          40%

4. Costi generali, collegati alle spese di cui ai
punti 1) e 2), come onorari di architetti,
ingegneri e consulenti, onorari per consulenze
sulla sostenibilità ambientale ed economica,
compresi gli studi di fattibilità

                         50%                          40%
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TABELLA 3A: "Aiuti agli investimenti nel settore della
trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, in esenzione ai
sensi del regolamento UE n.651/2014"

Articolo 38 - Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica.

Articolo 41 - Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'investimento riguarda la promozione della produzione di energia rinnovabile solare (fotovoltaico),

realizzati da imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, per la realizzazione di nuovi

impianti (attività principale).

Ove richiesto dal beneficiario, potranno essere altresì finanziati interventi collaterali tesi

all'efficientamento energetico degli edifici.



SPESE  AMMISSIBILI

TABELLA 3A: "Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in
non agricoli, in esenzione ai sensi del regolamento UE n.651/2014"

Contributo Concedibile
(intensità di aiuto)
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Tali costi sono determinati come segue: 

- impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non

esistono impianti di dimensioni analoghe: i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela

dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili; 

- il costo dell’investimento per l’efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all’interno del costo

complessivo dell’investimento: il costo ammissibile corrisponde al costo per l’efficienza energetica. Non sono ammissibili i

costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell’ambiente. 

CONTRIBUTO

                         30%



MAGGIORAZIONE  DELL'ALIQUOTA  DI  SOSTEGNO

TABELLA 3A: "Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in
non agricoli, in esenzione ai sensi del regolamento UE n.651/2014"

Contributo Concedibile
(intensità di aiuto)
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L'intensità di aiuto può essere aumentata per gli aiuti connessi alle 
Piccole Imprese

L'intensità di aiuto può essere aumentata per gli aiuti connessi alle 
Medie Imprese

L'intensità di aiuto può essere aumentata per investimenti effettuati
nelle zone assistite che soddisfino le condizioni di cui all'art.107, par.3,
lett. a) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

                         20%

                         10%

                         15%
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L'ammontare massimo del contributo è erogato in un'unica soluzione a

conclusione dell'intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a

domanda del Soggetto beneficiario e nei limiti della disponibilità delle

risorse, un'anticipazione fino al 30%, a fronte della presentazione di

idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imrpese bancarie.

Modalità di erogazione del
contributo
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Descrizione del sito e dei lavori oggetto dell'istanza di contributo;

Stima preliminare dei costi e dei lavori, distinti per tipologie di investimento;

Cronoprogramma delle attività tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione
di ciascuno degli interventi per cui si chiede l'agevolazione, dal momento della
concessione del contributo sino alla conclusione dei lavori;

Descrizione dei lavori, che deve contenere le specifiche tecniche dei materiali
utilizzati per ciascuno degli interventi per cui si chiede l'agevolazione, nel rispetto
del principio "non arrecare un danno significativo", di cui art. 17 del reg. UE
2020/852 (DNSH);

Visura del catasto fabbricati;

Documentazione atta all'identificazione del fabbricato;

Dossier fotografico ante operam.

Documentazione
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VERIFICA

Verifica di ammissibilità delle

domande da parte del GSE.

PUBBLICAZIONE

Pubblicazione sui siti del MIPAAF e GSE

dell'elenco dei beneficiari ammessi al

contributo (provvedimento di

concessione entro 30 giorni).
REALIZZAZIONE

Realizzazione, collaudo e rendicontazione

dei lavori: entro 18 mesi dalla

pubblicazione dell'elenco (comunque

entro giugno 2026.

 

Iter istruttoria 
e realizzazione dei lavori

PROROGA

Proroga eventuale, è ammissibile se

debitamente motivata e soggetta ad

approvazione.

VARIAZIONI 

variazione progettuale eventuale, è

prevista purché non preveda un

peggioramento della prestazione

energetica complessiva del progetto e

se non aumenta il contributo concesso
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Ai sensi dell'art.11 del Decreto, gli aiuti sono cumulabili, in relazione ai

costi ammissibili, con altri aiuti di Stato, compresi quelli de minimis, nel
rispetto del doppio finanziamento e purché tale cumulo non porti al

superamento dell'intensità di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di

investimento.

Misure cumulabili
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Contatti

STUDIO EUROPA SRL

 

081 1924 0023

 

INFO@STUDIOEUROPA.IT

 

Studio Europa S.r.l. Sede Legale: Via Vincenzo Caprile, 20 – 80131 - Napoli - P.IVA 07335400631
 Sede Operativa: Via San Giacomo dei Capri, 125 Palazzo Astino – 80131 – Napoli - Tel. 081.19240023

 


