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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 
 

Parco Agrisolare. Contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su 

edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale 
 

OBIETTIVI 

 

La misura “Parco Agrisolare": 

• Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica" del PNRR,  

• Componente 1 “Economia circolare e agricoltura sostenibile", Investimento 2.2;  

 

Si pone come obiettivo di sostenere gli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione 

di energia elettrica solare fotovoltaica nel settore agricolo e agroindustriale, escludendo il consumo 

di suolo. 

 

In particolare, la Misura prevede la selezione e il finanziamento di interventi che consistono 

nell'acquisto e posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all'attività 

delle imprese beneficiarie. Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più interventi 

complementari di riqualificazione dei fabbricati ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica 

delle strutture quali la rimozione e lo smaltimento dell'amianto dai tetti, la realizzazione 

dell'isolamento termico dei tetti e la realizzazione di un sistema di aerazione. 

 

INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI 

 

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 6 kWp e non superiore a 500 kWp.  

 

Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di 

riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:  

• Rimozione e smaltimento dell’amianto (e, se del caso, l’eternit) dai tetti, in conformità alla 

normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte 

specializzate, iscritte nell’apposito registro;  

• 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;  

• Realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine 

d’aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in 

ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà 

essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria.  

 

In tutti i casi innanzi elencati, gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento 

delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, e dovranno essere conformi alle norme nazionali 

e unionali in materia di tutela ambientale e garantire il rispetto del principio “non arrecare un danno 

significativo all’ambiente”.  

 

Sono considerate ammissibili, ove effettivamente sostenute e comprovate, le seguenti spese:  

 

 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18486
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18486
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Per la realizzazione di impianti fotovoltaici:  

• Sistemi di accumulo;  

• Fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi;  

• Costi di connessione alla rete;  

 

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):  

• Demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari 

alla realizzazione degli interventi. 

 

Non sono ammissibili i seguenti costi:  

• Servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza 

legale o alla pubblicità;  

• Acquisto di beni usati;  

• Acquisto di beni in leasing;  

• Acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all’intervento di 

efficienza energetica o all’installazione dell’impianto per la produzione da fonti rinnovabili;  

• Acquisto di dispositivi per l’accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti;  

• Lavori in economia;  

• Pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;  

• Prestazioni gestionali;  

• Acquisto e modifica di mezzi di trasporto;  

• Spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o di 

collegamento, come definito dall’articolo 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, 

amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese potranno essere 

ammissibili solo se l’impresa destinataria documenti, al momento della presentazione della 

domanda di partecipazione al presente bando, che tale società è l’unico fornitore di tale 

impianto o strumentazione;  

• Pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione.  

 

BENEFICIARI 

 

• Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria; 

• Imprese agroindustriali; 

• Cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e le 

cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 

2001 n. 228. 

BUDGET DISPONIBILE 

 

Le risorse destinate al finanziamento dei suddetti interventi ammontano a 1.500 milioni di euro a 

valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2., suddivise nel seguente 

modo:  

• 1.200 milioni di euro sono destinati alla realizzazione degli interventi realizzati dalle aziende 

agricole attive nella produzione agricola primaria;  

• 150 milioni di euro sono destinati agli interventi realizzati dalle aziende agricole attive nel 

settore della trasformazione di prodotti agricoli;  

• 150 milioni di euro sono destinati agli interventi realizzati dalle aziende agricole attive nella 

trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli.  
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Le suddette quote potranno essere oggetto di modifica e/o integrazione nel corso di attuazione 

della misura, in relazione all'andamento della stessa. Un importo pari ad almeno il 40 per cento 

delle predette risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Ai fini della richiesta di ammissione al contributo, la Proposta deve essere trasmessa, pena 

l’inammissibilità, esclusivamente per via telematica mediante l’apposito Portale “AGRISOLARE”, 

disponibile nell’Area Clienti del sito istituzionale del GSE, inserendo le informazioni tecnico-

amministrative richieste, nonché allegando la documentazione a corredo.  

 

Eventuali richieste di ammissione al contributo pervenute tramite Posta Elettronica Certificata 

(PEC), e-mail, raccomandata o posta ordinaria, ovvero su canali di comunicazione diversi dal Portale 

“AGRISOLARE”, non saranno tenute in considerazione.  

 

Per poter accedere al Portale, il Soggetto Beneficiario, qualora non sia già registrato, deve 

preliminarmente registrarsi, al fine di creare il profilo Operatore sul sito del GSE, nella sezione Area 

Clienti e, solo dopo, richiedere il servizio “AGRISOLARE” attraverso il quale è possibile procedere 

alla presentazione della Proposta.  

 

Per ogni ulteriore informazione sulle modalità di registrazione e di compilazione della Proposta si 

rimanda al documento “Manuale Utente Portale Agrisolare”, disponibile sul sito istituzionale del 

GSE.  

 

Si ricorda che i dati anagrafici e fiscali indicati del Soggetto Beneficiario nel form di registrazione 

della sezione Area Clienti sono necessari ai fini della corretta compilazione della richiesta di 

ammissione al contributo all’interno del Portale “AGRISOLARE”. Pertanto, qualora venga 

riscontrato un dato errato e/o variato, è necessario aggiornare tali dati nel profilo del Soggetto 

Beneficiario prima della finalizzazione della Proposta.  

 

SCADENZA 

 

Il caricamento delle proposte sarà possibile dalle ore 12:00 del 27 settembre fino alle ore 12:00 

del 27 ottobre 2022.  Le agevolazioni verranno concesse mediante una procedura a sportello sino 

ad esaurimento delle risorse disponibili 

 

 

https://www.gse.it/servizi-per-te/news/parco-agrisolare-al-via-la-procedura-per-la-presentazione-delle-domande-di-accesso-agli-incentivi-del-pnrr
https://areaclienti.gse.it/
https://areaclienti.gse.it/

