
 

 
 

 
Bando Parco Agrisolare 2022  

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
Il bando 
 
La misura è finalizzata a sostenere gli investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo, 
zootecnico e agroindustriale al fine di rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, 
creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento e installare pannelli solari e sistemi di 
gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori. Obiettivo finale della misura è quello di promuovere 
l'installazione di pannelli fotovoltaici con una nuova capacità di generazione di 375.000 Kw da energia 
solare. 
 
Alla misura sono destinati 1,5 miliardi di euro. 
 

Beneficiari 
 
a) gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria; 
b) le imprese agroindustriali; 
c) indipendentemente dai propri associati, le 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. 
 

Quanto può richiedere un’impresa? 

La spesa massima ammissibile per singola proposta non può essere superiore ad € 750.000,00. Gli impianti 
fotovoltaici realizzati devono essere commisurati al fabbisogno energetico dell’azienda. 

Per le aziende attive nel settore della produzione primaria e nel settore della trasformazione di prodotti 
agricoli l’intensità massima del contributo riconoscibile è pari: 

- al 50% delle spese ammissibili, per gli interventi da realizzare in Molise, Campania, Puglia, Basilicata, 
Calabria, Sicilia e Sardegna 
- al 40% delle spese ammissibili, per le altre Regioni. 
 
Per gli interventi da realizzare nelle aziende attive nel settore della produzione primaria l’intensità del 
contributo può essere maggiorata di 20 punti percentuali nel caso in cui: 

- il soggetto beneficiario si configuri come giovane agricoltore o agricoltore insediato nei cinque anni 
precedenti la data della domanda di aiuto; 
 - l’investimento ricada in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell’articolo 32 
del Regolamento (UE) n. 1305/2013 così come individuate dal D.M. n. 591685 dell'11/11/2021. 
 
Per gli interventi da realizzare nelle aziende attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in 
non agricoli, indipendentemente dalla Regione di appartenenza, l’intensità massima riconoscibile è pari al 
30% delle spese ammissibili. 



 

 
 

L'intensità del contributo per gli interventi da realizzare nelle aziende attive nel settore della 
trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli può essere maggiorata di: 

- 20 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle piccole imprese; 
- 10 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle medie imprese; 
- 15 punti percentuali, per investimenti effettuati in Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e 
Sardegna 
 
Il soggetto beneficiario può richiedere un’anticipazione di valore massimo pari al 30% del contributo 
riconosciuto nell’Atto di concessione relativo alla fase progettuale. 
A tal fine sarà necessario trasmettere un’idonea garanzia fideiussoria. 
 
Spese ammissibili 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

- acquisto e installazione dei componenti costituenti l’impianto fotovoltaico da realizzare 
- approntamento cantiere e direzione lavori; 
- fornitura e posa in opera di materiali impiegati per l’esecuzione delle opere edili-murarie 
- spese per lo svolgimento di adempimenti verso i soggetti competenti per la connessione e 
l’esercizio dell’impianto fotovoltaico alla rete elettrica. 
 
SISTEMI DI ACCUMULO 

Sono ammissibili al contributo le seguenti voci di spesa: 
- acquisto e installazione di batterie di accumulatori; 
- acquisto e installazione dei dispositivi di gestione, conversione e controllo, intesi come il 
complesso delle apparecchiature (hardware) utili al funzionamento del sistema di accumulo. 
- acquisto di licenze e logiche di funzionamento (software) del sistema di accumulo. 
 
DISPOSITIVI DI RICARICA 

• € 1.500,00 per installazione di dispositivi di ricarica wallbox di potenza complessiva non superiore ai 22 
kW; 
• € 4.000,00 per installazione di colonnine di ricarica di potenza complessiva non superiore ai 22 kW; 
• € 250,00/kW, e fino a un massimo di € 15.000,00 per l’installazione di dispositivi di ricarica di potenza 
complessiva superiore ai 22 kW. 
 
SMALTIMENTO AMIANTO 

- interventi di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto/eternit eseguiti nel rispetto delle 
disposizioni vigenti; 
- decontaminazione delle superfici a contatto coi materiali rimossi; 
- eventuali opere edili-murarie necessarie per la posa del nuovo manto di copertura; 
- oneri da corrispondere alle autorità competenti. 
 
ISOLAMENTO TETTI 

- rimozione manto di copertura esistente (ove necessario); 



 

 
 

- fornitura e posa in opera del materiale isolante ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica del 
fabbricato interessato; 
- opere edili-murarie per la realizzazione dell’intervento (ove necessario); 
- oneri per il rilascio di eventuali permessi e/o autorizzazioni da parte degli Enti competenti. 
 
SISTEMA D’AREAZIONE 

- fornitura e posa in opera del nuovo manto di copertura; 
- fornitura e posa in opera dei materiali e dei dispositivi per la realizzazione del sistema di areazione del 
fabbricato interessato; 
- opere edili-murarie per la realizzazione dell’intervento (ove necessario). 
 
ALTRE SPESE 

Per tutti gli interventi descritti nei paragrafi precedenti sono ammesse le spese di progettazione, le 
asseverazioni e le altre spese professionali richieste dal tipo di intervento. È possibile far rientrare tra le 
spese ammissibili anche l’IVA, a condizione che questa non sia recuperabile. 

Rendicontazione 

Deve essere garantita la realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026. 

Valutazione 

Le agevolazioni verranno concesse mediante una procedura a sportello sino ad esaurimento delle risorse 
disponibili. 

Scadenza 

Ore 12:00 del 27 settembre. 

Documentazione 
 
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  
- documento di identità del Soggetto  
- relazione tecnica timbrata e firmata da un professionista abilitato  
- visura catastale degli immobili oggetto di intervento  
- planimetria degli immobili oggetto di installazione dell’impianto fotovoltaico  
- schema elettrico unifilare di progetto redatto da professionista abilitato 
- dossier fotografico ante operam costituito da almeno 5 fotografie 
- bollette elettriche rappresentative dei consumi annuali dichiarati 
- relazione di calcolo di conversione del fabbisogno termico dell'azienda in energia elettrica equivalente 
- attestazione CENSIMP dell'impianto esistente, scaricabile dal sistema Gaudì di Terna  
- report PDF generato dal sito PVGIS 
- documento attestante lo scenario controfattuale (esclusivamente per le grandi imprese) 
- altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione. 

 
 


