
           

 
 

 

PUBBLICATO IL BANDO MIPAAF PER L’AGRIVOLTAICO (PNRR) 

 

 
Roma, 31 agosto 2022. Nell’ambito della Misura PNRR “Agrisolare” il MIPAAF ha pubblicato il 

bando per la presentazione delle domande di finanziamento per la realizzazione di impianti 

fotovoltaici da installare sui fabbricati a beneficio delle imprese operanti in agricoltura e 

nell’industria agroalimentare in allegato oppure 

(https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18486). 

 

Le risorse sono destinate alla realizzazione di interventi nel settore della produzione agricola 

primaria per una quota pari a 1,2 miliardi di euro, mentre due quote di 150 milioni di euro sono 

destinate rispettivamente alla realizzazione di interventi nel settore della trasformazione di prodotti 

agricoli in agricoli e alla realizzazione di interventi nel settore della trasformazione di prodotti 

agricoli in non agricoli. 

 

Come sempre il 40% delle risorse è destinato a progetti da realizzarsi nelle Regioni del Centro-Sud 

(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e pertanto la 

suddivisione dei finanziamenti è la seguente: 

 

Destinazione 
Risorse Sud e Isole Centro e Nord 

€ 40% 60% 
Produzione agricola primaria 1.200.000.000,00 480.000.000,00 720.000.000,00 
Trasformazione di prodotti agricoli in agricoli 150.000.000,00 60.000.000,00 90.000.000,00 
Trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli 150.000.000,00 60.000.000,00 90.000.000,00 

TOTALE 1.500.000.000,00 600.000.000,00 900.000.000,00 

 

Le domande di accesso agli incentivi devono essere presentate attraverso il portale del Gestore dei 

Servizi Energetici S.p.A., tramite l’Area clienti. Il caricamento delle proposte è possibile a partire 

dal 27 settembre fino alle ore 12:00 del 27 ottobre 2022. Le agevolazioni verranno concesse 

mediante una procedura a sportello, quindi sino all’esaurimento delle risorse disponibili. 

 

Per informazioni è possibile consultare la sezione dedicata del sito GSE Servizi/Attuazione Misure 

PNRR/Parco Agrisolare, in cui è anche presente un link “Portale di supporto del GSE” 

(https://www.gse.it/servizi-per-te/attuazione-misure-pnrr/parco-agrisolare). 

 

Per le aziende agricole attive nella produzione agricola primaria e per quelle operanti nel settore 

della trasformazione di prodotti agricoli, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti se 

l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda, nel limite del consumo medio 

annuo combinato di energia termica ed elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare. 
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