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Parco Agrisolare  
 

Decreto ministeriale recante interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici 
a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, 
Missione 2, componente 1, investimento 2.2 “Parco Agrisolare” 
In cosa consiste 
L’’erogazione di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso 

produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale 

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; 
In particolare, si intende selezionare e finanziare progetti che prevedono l’acquisto e la posa in opera di 
pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all’attività dei Soggetti beneficiari, ivi compresi 
quelli destinati alla   ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica.  Unitamente a tale 
attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti 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 al fine di migliorare il benessere animale; 

c) 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 

L’IMPAINTO FOTOVOLTAICO DOVRA’ AVERE UNA POTENZA MASSIMA COMPRESA 
TRA I 6 KWp e i 500KWp; 

RISORSE 
TAB 1A – AIUTI AGLI INVESTIMENTI IN ATTIVITA’ MATERIALI E ATTIVI 
IMMATERIALI NELLE AZIENDE AGRICOLE CONNESSI ALLA PRODUZIONE PRIMARIA 
– 1200 MILIONI –CONTRIBUTO 40% ELEVABILE DEL 20% PER giovani agricoltori o gli 

agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto; gli investimenti 

collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di 

condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita; gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali 

o ad altri vincoli specifici ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013. 

SPESA MASSIMA AMMISSIBILE PER SINGOLO PROGETTO 750.000 EURO E NEL LIMITE 
MASSIMO DI 1000.000 DI EURO PER SINGOLO SOGGETTO; 

 
BENEFICIARI 
Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria; 
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imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO di cui all’Avviso da emanarsi ai sensi 
dell’articolo 13; 

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. 
Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo 

inferiore ad euro 7.000,00. 

SPESE AMMISSIBILI 
Per la realizzazione di impianti fotovoltaici: 

- acquisto e posa 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; 

 

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 a colonnina,  

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, fino ad un 

limite massimo ammissibile di euro 700,00/Kwp. 

Per tutti gli interventi innanzi elencati sono ammissibili – nei limiti massimi indicati precedentemente 

le spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, comprese 

quelle relative all’elaborazione e presentazione dell’istanza, direzione lavori e collaudi, se prestate da 
soggetti esterni all’impresa. 

Inoltre 
a) L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel 

rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente 
tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali; 

b) È consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture anche diverse da quelle su cui si 
opera la bonifica dall’amianto (e, se del caso, dall’eternit), purché appartenenti allo stesso 
fabbricato; 
 

c) È ammessa l’opera di bonifica anche su superfici superiori a quelle dell'installazione di impianti 
fotovoltaici, purché appartenenti allo stesso fabbricato; 

d) Tutte le spese sono ammissibili a partire dal giorno di presentazione della domanda da parte del 
Soggetto beneficiario. 
 

Realizzazione interventi:  entro 18 mesi dalla pubblicazione degli elenchi  
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Proroga : possibile richiesta ma comunque deve essere garantita la fine lavori entro il 30/06/2026 
Varianti: Eventuali variazioni progettuali potranno essere apportate, a condizione che le stesse non 
comportino un peggioramento della prestazione energetica complessiva indicata nel progetto approvato in 
sede di concessione del contributo e in ogni caso non superino l’importo del contributo concesso, nel rispetto 
delle tempistiche predefinite dal Piano. 

Cumulo con altri contributi 

Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi 
ammissibili, con altri aiuti di Stato, compresi quelli de minimis, nel rispetto del divieto del doppio 
finanziamento e purché tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto stabilita per 
ciascuna tipologia di investimento di cui al presente decreto. 

Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere altresì cumulati con qualsiasi altra misura di 
sostegno finanziata con risorse pubbliche, purché tale cumulo non riguardi gli stessi costi 
ammissibili, o le stesse quote parti del costo di uno stesso bene, e non porti al superamento del 
costo sostenuto per ciascun tipo di intervento di cui al presente decreto. 
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