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INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI 

FOTOVOLTAICI DA INSTALLARE SU EDIFICI A USO PRODUTTIVO 

NEI SETTORI AGRICOLO, ZOOTECNICO E AGROINDUSTRIALE 

Il DECRETO DEL 25 MARZO 2022 PUBBLICATO IN GU N.149 DEL 28/06/2022 concerne 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». 

FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il decreto, nel rispetto degli obiettivi fissati dal regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 12febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, fornisce 

le direttive necessarie all'avvio della misura «Parco agrisolare», missione 2, componente 1, 

investimento 2.2, tramite 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. 

 

L'investimento persegue l'obiettivo di 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. 

 

In particolare, il Decreto seleziona e finanzia 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 
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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, anche al fine di migliorare il 

benessere animale. 

Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni interventi che prevedano attività su strutture 

e manufatti connessi a: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; ii) attività 

nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di 

gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii) attività connesse 

alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico ; iv) 

attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno 

all'ambiente. 

RISORSE 

Per gli anni dal 2022 al 2026 le risorse ammontano a 1.500milioni di euro a valere sui fondi del 

PNRR, missione 2, componente1, investimento 2.2. 2. Una quota di risorse, pari a 1.200 milioni di 

euro, è destinata alla realizzazione di interventi, come di seguito descritti e nelle forme di cui 

all'allegato A, tabella 1A, del decreto. La restante quota di risorse, pari a 300 milioni di euro, è 

destinata alla realizzazione di interventi, descritti e nelle forme di cui all'allegato A, tabelle 2A e 3A, 

del decreto. 3. Le quote indicate potranno essere oggetto di modifica e/o integrazione nel corso di 

attuazione della misura, in relazione all'andamento della stessa. 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Sono soggetti beneficiari: 

a) Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;  

b) imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO di cui all'avviso da emanarsi ai sensi 

dell'art. 13;  

c) indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 

2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 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 euro7.000,00.  

Per ulteriori approfondimenti sull’esclusione dei soggetti consultare l’art.4 del Decreto. 

INTERVENTI AMMISSIBILI 
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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:  

a) 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;  

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;  

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 

mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria. 

Per ulteriori approfondimenti sull’esclusione dei soggetti consultare l’art.6 del Decreto. 

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

I soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro diciotto mesi 

dalla data della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 3 dell'art. 8, salvo richiesta di proroga, 

sostenuta da motivi oggettivi e soggetta all'approvazione a cura del soggetto attuatore, d'intesa con il 

Ministero. Deve essere garantita comunque la realizzazione, collaudo e rendicontazione degli 

interventi entro il 30 giugno 2026.  

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. 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
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Il provvedimento di concessione del contributo è emanato entro trenta giorni naturali e consecutivi 

dall'approvazione della domanda. 2. L'erogazione del contributo avverrà a mezzo bonifico bancario 

alle coordinate IBAN indicate al momento di presentazione della domanda. 

Per ulteriori approfondimenti sull’esclusione dei soggetti consultare l’art.10 del Decreto. 

CUMULO 

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. 

Per ulteriori approfondimenti sull’esclusione dei soggetti consultare l’art.11 del Decreto. 

PUBBLICAZIONE 

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero http://www.politicheagricole.it/ ai 

sensi della sezione3.7, punto (128), degli orientamenti e dell'art. 9, comma 1, del GBER. Le 

informazioni sono conservate per almeno dieci anni e sono accessibili al pubblico senza restrizioni 

come previsto alla sezione3.7, punto (131), degli orientamenti e all'art. 9, comma 4, del GBER. 

FONDAZIONE PADOMANI ETS 

ING. GIORGIO SAGGIOMO 
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