
Bando «Parco Agrisolare» del PNRR

Regolamento Operativo del Bando: 
Cosa c’è da sapere e da capire
Aggiornamento del 23 settembre 2022 all’AVVISO PUBBLICO del 23.08.2022

1 ottobre 2022 – Sala Polifunzionale «Sergio Amoretti» 
Via Falcone 2, Basilicanova

Comune di Montechiarugolo



Investimento 2.2: 
Parco Agrisolare

Investimento 1.1: 
Sviluppo agro-voltaico

Agrisolare vs Agrivoltaico

AGRISOLARE AGRIVOLTAICO

In entrambi i casi produzione agricola e produzione di energia non sono in contrasto.

M2C1 – ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA 
SOSTENIBILE

M2C2 – ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E 
MOBILITÀ SOSTENIBILE

MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C1.2. Sviluppare una filiera agroalimentare sostenibile M2C2.1 Incrementare la quota di energia prodotta da fonti 
di energia rinnovabile



Obiettivi e beneficiari
Si legge nel PNRR che “L’Italia è tra i paesi con il più alto consumo diretto di energia
nella produzione alimentare dell’Unione Europea (terza dopo Francia e Germania). I
costi energetici totali rappresentano oltre il 20 per cento dei costi variabili per le
aziende agricole, con percentuali più elevate per alcuni sottosettori produttivi”.

OBIETTIVO: AMMODERNAMENTO DEGLI
EDIFICI utilizzati nella PRODUZIONE AGRICOLA
E AGROALIMENTARE, PER UNA MAGGIORE
SOSTENIBILITÀ ENERGETICA

I BENEFICIARI sono aziende agricole attive nella:

Forme societarie ammesse:

a) gli imprenditori agricoli, in forma 
individuale o societaria 

b) le imprese agroindustriali 

c) le cooperative agricole o loro consorzi

PRODUZIONE
AGRICOLA PRIMARIA

(TAB. 1A CODICI ATECO)

TRASFORMAZIONE DI
PRODOTTI AGRICOLI
(TAB. 2A CODICI ATECO)

TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI
AGRICOLI IN NON AGRICOLI

(TAB. 3A CODICI ATECO)

Soggetti esclusi: i soggetti esonerati dalla 
tenuta della contabilità IVA, con volume 
di affari 2021 inferiore a euro 7.000,00.



Risorse

Almeno 40% delle risorse è destinato ad Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

1.500 Mln €

1.200 Mln €
Aziende agricole attive nella 

PRODUZIONE PRIMARIA

150 Mln €
Aziende agricole attive nella 

TRASFORMAZIONE DI
PRODOTTI AGRICOLI

150 Mln €
Aziende agricole attive nella 

TRASFORMAZIONE DI
PRODOTTI AGRICOLI IN

PRODOTTI NON AGRICOLI



40%



40%



30%



Entità del contributo

PRODUZIONE
AGRICOLA PRIMARIA

TRASFORMAZIONE DI
PRODOTTI AGRICOLI

TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI
AGRICOLI IN NON AGRICOLI

…DA CALCOLARE 
SULLE SPESE 
AMMISSIBILI 
EFFETTIVE 

(A CONSUNTIVO)



40% 40% 30%

Entità del contributo

PRODUZIONE
AGRICOLA PRIMARIA

TRASFORMAZIONE DI
PRODOTTI AGRICOLI

TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI
AGRICOLI IN NON AGRICOLI.

• +20% giovane agricoltore (max 40 anni) o 
agricoltore insediato nei cinque anni 
precedenti

• +20% l’investimento ricade in zone soggette 
a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici 
(Art. 32 reg 1305/2013 come identificate dal DM n 591685 dell' 11 11 2021)

nessuna 
maggiorazione 

prevista

+20% alle piccole imprese 
+10% alle medie imprese 

…fino a max 80% delle spese 
ammissibili!



Cumulabilità del contributo*

• Il contributo è a fondo perduto. 

• Il bando consente di cumulare il contributo con altri incentivi, fino a 
concorrenza del 100% del costo dell’investimento.

• Divieto di doppio finanziamento: il medesimo costo non può essere 
finanziato due volte da fonti pubbliche.

• Il cumulo dei finanziamenti consente, a determinate condizioni, che 
diverse fonti di sostegno vengano sommate a copertura di differenti quote 
parti di un investimento.

• L’energia ceduta alla rete può essere valorizzata con convenzione RID o SSP.

*Da capire meglio prossimamente!

L’Associazione Italia Solare ha richiesto chiarimenti in merito alla possibilità di:

• accedere agli incentivi per le Comunità Energetiche

• attivare contratti di tipo Power Purchase Agreement.



Bandi

Previsti tre diversi obiettivi di assegnazione*

2022  30%

2023  20%

2024  50%

450 MLN €

300 MLN €

750 MLN €

In questa prima finestra di presentazione delle domande sono messe a disposizione
tutte le risorse della Misura, cioè 1.500 Mln €, fino ad esaurimento. (FAQ Mipaaf)
Nel caso non fossero assegnate tutte, sono previsti degli obiettivi di assegnazione da
espletare eventualmente in 3 anni successivi.

* Target PNRR



Interventi

INTERVENTO PRINCIPALE, 
ATTORNO AL QUALE

COSTRUIRE LA PROPOSTA
PROGETTUALE

INTERVENTI COMPLEMENTARI



Requisiti il fotovoltaico
FOTOVOLTAICO SOLO SUI TETTI DI EDIFICI ESISTENTI
• tetti degli edifici “strumentali all’attività produttiva”, fra 

cui anche agriturismi e serre. 

• edifici devono essere nella disponibilità del Soggetto 
Beneficiario

• regolarmente accatastati alla data di invio della 
domanda

QUANTO FOTOVOLTAICO SI PUÓ FARE

Aziende agricole attive nella 
PRODUZIONE PRIMARIA

Aziende agricole attive nella 
TRASFORMAZIONE DI
PRODOTTI AGRICOLI

Aziende agricole attive nella 
TRASFORMAZIONE DI

PRODOTTI AGRICOLI IN
PRODOTTI NON AGRICOLI

Impianti di potenza commisurata al fabbisogno energetico 
dell’azienda, compreso quello famigliare. Nessun vincolo



Se è presente dell’amianto

• È consentita la realizzazione di impianti 
fotovoltaici su coperture anche diverse da 
quelle su cui si effettua la bonifica 
dall’amianto, purché appartenenti allo 
stesso fabbricato.

• È consentito rimuovere l’amianto anche da superfici superiori a 
quelle dell’installazione dell’impianto fotovoltaico, purché 
appartenenti allo stesso fabbricato.

• È obbligatorio rimuovere e smaltire tutto l’amianto presente 
in copertura.

• Non può essere ammesso al contributo l’intervento di 
installazione di un impianto fotovoltaico su una superficie 
qualsiasi in cui risulti presente eternit o amianto.



Proposta progettuale

• Progetto che includa almeno l’intervento principale 
di installazione di pannelli fotovoltaici. 

• Ogni proposta progettuale è riferita ad un sito 
produttivo, inteso come unità locale dell’azienda, e 
ad un fabbricato strumentale all’attività produttiva.

• All’intervento principale possono essere aggiunti uno 
o più interventi complementari

• Della proposta è parte integrante e fondamentale 
anche il preventivo di spesa per l’intero progetto



Spese ammissibili e massimali



Spese ammissibili e massimali



Spese ammissibili e massimali



Spese ammissibili e massimali



Spese ammissibili e massimali

TABELLA SCARICABILE DAL SITO
https://www.ecologiaeconsulenza.it/sportelloenergia/wp-
content/uploads/2022/09/PARCO-AGRISOLARE-VOCI-DI-SPESA-AMMISSIBILI.pdf



Istruttoria GSE

BANDO “A SPORTELLO”
Le proposte inviate saranno valutate dal 
GSE in ordine cronologico d’arrivo, e il 
contributo sarà concesso sulla base delle 
risorse finanziarie ancora disponibili per 
ciascuna categoria di aziende.

La valutazione del GSE consiste in:
• verificare il corretto caricamento dei dati nel Portale;
• accertare la completezza documentale utile alla valutazione della Proposta;
• esaminare la documentazione inviata;
• appurare la congruenza delle informazioni fornite e dei dati dichiarati rispetto a 

quanto effettivamente riscontrabile dalla documentazione allegata;
• verificare il possesso dei requisiti del Soggetto Beneficiario



Istruttoria GSE

• Domande presentabili tra il 27 settembre e il 27 ottobre

• L’atto di concessione viene emesso circa 30 giorni dopo l’invio della domanda

• Alla fine viene pubblicato l’elenco completo dei beneficiari (verosimilmente 
entro un mese dalla chiusura della finestra)



Istruttoria GSE

• I lavori di realizzazione possono partire dopo l’invio della domanda, anche senza conferma di 
assegnazione del contributo

• Per realizzare (collaudare e rendicontare) i lavori sono concessi 18 mesi a partire dalla 
pubblicazione dell’elenco dei beneficiari. Considerazioni in merito:

a. Se si hanno risorse economiche a disposizione si può partire subito dopo l’invio della proposta, per recuperare 
qualche settimana di tempo

b. Altrimenti, è consigliabile attendere l’Atto di Concessione ma partire coi lavori anche prima della pubblicazione 
dell’elenco dei beneficiari.



Istruttoria GSE

• 30 giorni di tempo per comunicare 
l’avvio lavori (solo in caso di 
assegnazione del contributo)

• Possibile richiedere 
contestualmente un anticipo del 
30%



• 60 giorni di tempo per 
comunicare l’avvio lavori 

• Da richiedere contestualmente 
il saldo finale

Quando arriva effettivamente il 
contributo?



A cura di: Dott.ssa Sara Chiussi

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

1 ottobre 2022 – Sala Polifunzionale «Sergio Amoretti» 
Via Falcone 2, Basilicanova

Comune di Montechiarugolo


