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Interventi Ammissibili

La dotazione della misura "Parco Agrisolare", è pari a 1,5 
miliardi di euro a valere sui fondi del PNRR.

L’obiettivo della misura è sostenere gli investimenti per la 
realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso 
produttivo nei settori agricolo, zootecnico e 
agroindustriale,, tramite l'erogazione di un contributo a 
fondo perduto con intensità che varia a seconda della 
localizzazione del progetto e dell’attività svolta dal 
soggetto beneficiario.

Il contributo verrà erogato all’impresa in un’unica 
soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la 
facoltà di richiedere un’anticipazione pari al 30% a fronte 
di presentazione di apposita garanzia fideiussoria 

I soggetti beneficiari dovranno realizzare e rendicontare gli 
interventi ammissibili entro 18 mesi dalla data di 
pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari.
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Posso richiedere l’agevolazione:

• Imprenditori agricoli, in forma individuale o 
societaria

• Imprese agroindustriali

• Indipendentemente dai propri associati, le cooperative 
agricole che svolgono coltivazione del fondo, 
selvicoltura e allevamento di animali e attività

• Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della 
contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo 
inferiore a € 7000

Posso richiedere l’agevolazione:

• Imprenditori agricoli, in forma individuale o 
societaria

• Imprese agroindustriali

• Indipendentemente dai propri associati, le cooperative 
agricole che svolgono coltivazione del fondo, 
selvicoltura e allevamento di animali e attività

• Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della 
contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo 
inferiore a € 7000

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 500kWp. 

Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o 
più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del 

miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture: 

• Rimozione e smaltimento dell’amianto sui tetti

• Realizzazione dell’isolamento termico dei termico 
dei tetti

• Realizzazione di un sistema di aerazione connesso 
alla sostituzione del tetto

La spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari 
a € 750.000 nel limite massimo di euro € 1.000.000 per 

singolo soggetto beneficiario
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La misura Beneficiari

Le domande di accesso agli incentivi dovranno essere presentate attraverso il portale messo a disposizione dal gestore dei servizi energetici S.p.A. a 
partire dalle ore 12 del prossimo 27 Settembre fino alle ore 12 del 27 Ottobre 2022.
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Spese non Ammissibili

Per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico:
Acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di 
gestione, sistemi di accumulo (max 50k), fornitura e messa 
in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli 
interventi, installazione colonnine ricarica elettrica  (max
1k/kw a colonnina).

Per la rimozione e smaltimento amianto, la 
realizzazione dell’isolamento termico dei termico dei 
tetti e la realizzazione di un sistema di aerazione 
connesso alla sostituzione del tetto: 
Sono ammissibili le spese per la demolizione e la 
ricostruzione delle coperture e forniture e messa in opera 
dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi 
fino ad un limite massimo ammissibile di euro 700/kwp

Per tutti gli interventi:
Sono ammissibili le spese di progettazione, asseverazioni 
ed altre spese professionali richieste dal tipo di lavori ivi 
comprese quelle relative all’elaborazione e la 
presentazione dell’istanza
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Le istanze di ammissione al contributo potranno essere 
presentate dai soggetti beneficiari e alla domanda di 
Agevolazione dovrà essere allegata la seguente 
documentazione: 
• Modulo informatico con anagrafica del soggetto 

beneficiario , descrizione dei manufatti oggetto 
dell’intervento e dello stesso intervento e richiesta 
di contributo

• Relazione tecnica asseverata da parte del 
professionista abilitato contenente:

- Descrizione del sito e lavori 
- Stima preliminare dei costi e dei lavori
- Cronoprogramma delle attività tecnico 

amministrative necessarie alla realizzazione 
degli interventi

- Descrizione dei lavori che deve contenere le 
specifiche tecniche dei materiali utilizzati per 
gli interventi

- Visura del catasto fabbricati
- Documentazione atta all’identificazione del 

fabbricato
- Dossier fotografico ante operam
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Servizi di consulenza continuativi connessi alla 
consulenza fiscale

Acquisto di beni usati

Acquisto di beni in Leasing

Acquisto di beni e prestazioni non direttamente 
identificabili

Acquisto di dispositivi per l’accumulo su impianti già 
installati

Acquisto mezzi di trasporto
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Spese Ammissibili Presentazione Domanda
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AZIENDE AGRICOLE CONNESSE 
ALLA PRODUZIONE AGRICOLA 

PRIMARIA

Per le regioni meno sviluppate:
50%

Per le altre regioni
40%
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•AZIENDE ATTIVE NEL SETTORE 
DELLA TRASFORMAZIONE DI 

PRODOTTI AGRICOLI IN 
PRODOTTI NON AGRICOLI

30%

L’intensità di aiuto può essere 
aumentata di:

20% piccola impresa
10% media impresa

15% investimenti in zone assistiche
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ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
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LE FASI DEL PROCESSO

Artigiancassa in sinergia con la Confartigianato Imprese Arezzo supporterà le imprese nella presentazione della domanda di Agevolazione

IL SERVIZIO

COLLOQUIO CON IL CLIENTE
Primo incontro con il cliente dove viene verificata la fattibilità dell’investimento e verificati i requisiti di ammissibilità

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE
Supporto alla compilazione della modulistica richiesta per l’invio della domanda di Agevolazione e per la successiva presentazione della domanda di 
agevolazione nella piattaforma informatica gestita dalla GSE. N.B. per la presentazione della domanda è necessaria la produzione di una 
documentazione «tecnica» che sarà a carico dell’impresa per il tramite di un tecnico specializzato

DEFINIZIONE CONTRATTUALISTICA

EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
Supporto nella fase di rendicontazione dell’investimento al GSE per l’erogazione del contributo

PARCO AGRISOLARE – IL SERVIZIO DI ADVISORY


