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Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA (cioè aventi un volume di affari annuo 
inferiore ad € 7.000,00).  Tutti i suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del 
presente avviso di consultazione. 

Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) di cui al D. lgs 101/2005;

Coltivatori Diretti (CD) iscritti alla previdenza agricola;

Impese Agroindustriali (codice ATECO);

BENEFICIARI

IL PARCO AGRISOLARE NEL PNRR

MASSIMALI, LIMITI ED ENTITÀ
DELL’INCENTIVO SPESE AMMISSIBILI

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 
individua sei Missioni, ovvero sei ambiti di intervento 
tematici in cui sono stati inseriti gli investimenti e le 
riforme proposti dall’Italia. 

Tra queste figura la Missione 2 “Rivoluzione verde e 

Per ciascun beneficiario, la spesa massima 
ammissibile è pari a € 250.000,00 IVA esclusa. 

La spesa specifica massima ammissibile, riferita 
agli interventi riconosciuti, è pari ad € 1.500,00/
kWp (Kilowatt Picco).  Per gli impianti fotovoltaici 
la potenza massima ammessa all’incentivo è pari a 
300 kWp (Kilowatt Picco). 

transizione ecologica”, che include la componente 
2.1 “Agricoltura sostenibile ed economia circolare”, 
nel cui ambito è inserito l’Investimento 2.2., 
denominato “Parco Agrisolare”. 

Sono ammessi interventi che prevedano la 
realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza non 
inferiore a 10 kWp (Kilowatt Picco). 

Agli interventi realizzati viene riconosciuto un 
incentivo in conto capitale fino al 65% della spesa 
massima ammessa, con un incremento del 25% per 
l’imprenditoria giovanile. 



In tutti i casi innanzi elencati, gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento delle condizioni 
ambientali e delle risorse naturali, e dovranno essere conformi alle norme nazionali e UE.

RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELL’AMIANTO DAI TETTI:

REALIZZAZIONE DELL’ISOLAMENTO TERMICO DEI TETTI:

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI AREAZIONE CONNESSO ALLA SOSTITUZIONE DEL TETTO

Tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito 
registro e rispettando le vigenti norme in materia.

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; in caso di coperture ventiate deve essere presente una barriera radiante;

La relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di areazione previste in ragione 
della destinazione produttiva del fabbricato; ad ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere 
realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria.

(INTERCAPEDINE D’ARIA):

ACQUISTO E POSA IN OPERA DI PANNELLI FOTOVOLTAICI

Unitamente all’esecuzione di uno o più dei seguenti interventi: 

Gli interventi ammessi all’agevolazione, da realizzare sui tetti di fabbricati strumentali all’attività agricola, 
zootecnica e agroindustriale, accatastati nel catasto dei fabbricati, prevedono:

INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO


