
 

 

 
 
Il Ministero delle Politiche agricole e Forestali ha approvato il Bando "Parco Agrisolare" (PNRR, 
Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2.) Obiettivo della misura è sostenere investimenti nei 
settori agricolo, zootecnico e agroindustriale su edifici strumentali all’attività che riguardano la 
realizzazione di impianti fotovoltaici a cui potranno essere uniti interventi di rimozione dell’eternit e 
amianto e di coibentazione e areazione. 
 
Domande dal 27 settembre al 27 ottobre 
 
Beneficiari 
Le imprese agroindustriali attive nella lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, alla data di 
presentazione della domanda di agevolazione in possesso, come codice ATECO prevalente, di uno dei 
codici ATECO ammissibili 
 
 
Spese ammissibili 
 

Impianti fotovoltaici 
Sono ammesse al contributo le spese riferite all’intervento di installazione dell’impianto fotovoltaico, adeguatamente 
documentate e rendicontabili, fino a € 1500/kWp. 
Sono ammessi al contributo solo impianti di nuova costruzione, costituiti da componenti nuovi o comunque non già 
impiegati in altri impianti. 
 

Sistema di accumulo 
In aggiunta al contributo spettante per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico è possibile richiedere un contributo 
per le spese di acquisto e installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica, fino a un limite di spesa 
ammissibile pari a 1.000 €/kWh, adeguatamente documentate e rendicontabili. 
In ogni caso, ai fini del calcolo del contributo spettante, la spesa massima ammissibile non può eccedere € 
50.000,00 (euro cinquantamila/00). 

 
Dispositivi di ricarica 
Qualora siano installati dispositivi di ricarica per la mobilità sostenibile, potrà essere riconosciuta in aggiunta, una 
spesa complessiva fino ad un limite massimo ammissibile pari a: 
• € 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. 
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Bando “PARCO AGRISOLARE”  
Impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso 

produttivo nei settori agricolo, zootecnico  

e agroindustriale 



 

 

 
 
 
Rimozione e Smaltimento dell’Amianto (Eternit) 
– interventi di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto/eternit eseguiti nel rispetto delle disposizioni 
vigenti (es. pre-trattamenti, smontaggio, imballaggio, conferimento in discarica autorizzata); 
– decontaminazione delle superfici a contatto coi materiali rimossi (ove necessario); 
– eventuali opere edili-murarie necessarie per la posa del nuovo manto di copertura; 
– fornitura e posa in opera del nuovo manto di copertura; 
– oneri da corrispondere alle autorità competenti (es. Piano dei Lavori). 

 
Isolamento termico dei 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 di areazione (intercapedine d’aria) 
– 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). 
 
 
 

 
Per saperne di più           Notizia 29.08.2022 
 
 

 

Affidati a Punto Confindustria per lo studio di fattibilità e per il servizio di assistenza 
finalizzato all’ottenimento delle agevolazioni 

Per informazioni:  
Marika Gazzi – m.gazzi@puntoconfindustria.it –  0425.202242 
Laura Stoppa – l.stoppa@puntoconfindustria.it – 0425.202206 

https://www.confindustria.venezia.it/2022/08/29/apertura-del-bando-parco-agrisolare-domande-di-agevolazione-dal-27-settembre-al-27-di-ottobre-2022/

