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Il Piano e le risorse in campo
ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE

• Sviluppo della logistica 800 milioni 

• Parco Agrisolare 1,5 miliardi 

• Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo 500 milioni

• Sviluppo del biogas e del biometano 1,9 miliardi

FINANZIAMENTI SU PROGRAMMAZIONE COMPLEMENTARE 

• Contratti di filiera e di distretto 1,2 miliardi

TUTELA TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA 

• Resilienza dell'agrosistema irriguo 880 milioni

TOTALE 6,8 MLD €



SVILUPPO DELLA LOGISTICA
In corso la definizione delle categorie di interventi ammissibili in collaborazione 

con Ismea; entro 30 giugno 2022 emanazione bando

• Ridurre l’impatto ambientale dei trasporti agroalimentari 

• Migliorare la capacità di stoccaggio e trasformazione delle materie prime,
preservare la differenziazione dei prodotti per qualità, sostenibilità,
tracciabilità e caratteristiche produttive

• Potenziamento della capacità di esportazione delle PMI agroalimentari
italiane

• Incrementare il trasporto su ferrovia, le interconnessioni tra porti,
interporti e strutture logistiche al servizio di aree metropolitane

• Migliorare la capacità logistica dei mercati alimentari all’ingrosso, per
garantire prodotti sostenibili

• Evitare sprechi alimentari



LOGISTICA / Lo strumento 
Dotazione: 800 milioni €

• Investimenti materiali e immateriali (es. strutture di stoccaggio e
trasformazione, digitalizzazione dei processi di logistica, interventi
infrastrutturali sui mercati)

• Investimenti su trasporto e logistica per ridurre il costo ambientale e
economico

• Innovazione dei processi produttivi, agricoltura di precisione e 
tracciabilità) 

• Completa automatizzazione dei magazzini

• AI (Artificial Intelligence) per lo stoccaggio delle materie prime,
tracciabilità, software di gestione avanzata, componentistica e sensori



PARCO AGRISOLARE
BANDO IN USCITA ENTRO 31 MARZO 2022

• Contribuire alla produzione di energia da fonti rinnovabili

• Migliorare la competitività delle aziende agricole riducendo i costi
energetici

• Sostenere l’installazione di pannelli solari nei settori agricolo,
zootecnico e agroindustriale per una superficie di 4,3 milioni di mq
(senza consumo di suolo) con potenza di 375.000 kW

• Promuovere la riqualificazione dei tetti delle strutture aziendali
(rimozione dell'eternit/amianto e il miglioramento della
coibentazione e dell’aerazione)



PARCO AGRISOLARE
Dotazione: 1,5 miliardi €

Installazione di pannelli ad energia solare su di una superficie complessiva pari a
4,3 milioni di mq senza consumo di suolo, per ottenere almeno 375.000 kW di
capacità di generazione di energia solare installata, realizzando una riqualificazione
delle strutture produttive delle aziende del settore agricolo, zootecnico e
agroindustriale interessate.

• Ristrutturazioni efficienti dal punto di vista energetico: costruzione di un nuovo
tetto isolato e rimozione e smaltimento del tetto esistente (anche in amianto).
750 milioni €

• Sistemi raffreddamento efficienti dal punto di vista energetico e creazione di
sistemi di ventilazione e/o raffreddamento automatizzati per i capannoni agricoli.
525 milioni €

• Installazione di pannelli solari, gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori.
225 milioni €



PARCO AGRISOLARE 
BENEFICIARI

• Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), di cui al D.lgs. n. 99/2004 e 
D.lgs. 101/2005 

• Coltivatori Diretti (CD) iscritti alla previdenza agricola 

• Imprese Agroindustriali  

• Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA
(cioè aventi un volume di affari annuo inferiore ad € 7.000,00).



PARCO AGRISOLARE 
MASSIMALI, LIMITI, ENTITA’ INCENTIVO

• Spesa massima ammissibile è pari a €250.000,00 IVA esclusa.

• Spesa specifica massima ammissibile è pari ad € 1.500,00/kWp.

• Potenza massima ammessa all’incentivo è pari a 300 kWp.

• Realizzazione impianti fotovoltaici di potenza non inferiore a 10 kWp.

• Incentivo in conto capitale fino al 65% della spesa massima ammessa, con
un incremento del 25% per l’imprenditoria giovanile.



PARCO AGRISOLARE 
SPESE AMMESSE

• Progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali comunque richieste dal
tipo di lavori, comprese quelle relative all’elaborazione e presentazione
dell’istanza;

• spese di rimozione e smaltimento dell’amianto, ove presente;

• fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli
interventi;

• demolizione e ricostruzione delle coperture;

• installazione di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori
componenti di impianto, sistemi di accumulo, colonnine di ricarica elettrica per la
mobilità sostenibile e le macchine agricole;

• direzione lavori;

• costi di connessione alla rete.



PARCO AGRISOLARE 
INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO

Acquisto e posa in opera di pannelli fotovoltaici, unitamente all’esecuzione di uno o più
dei seguenti interventi:

• rimozione e smaltimento dell’amianto dai tetti: tale procedura deve essere svolta
unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro e rispettando le vigenti
norme in materia;

• realizzazione dell’isolamento termico dei tetti: 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
ventilate deve essere presente una barriera radiante;

• realizzazione sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine
d’aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione
previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; il sistema di areazione
dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria.



PARCO AGRISOLARE 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Modulo informatizzato con anagrafica beneficiario, descrizione catastale dei fabbricati/edifici/serre oggetto
di intervento, descrizione di massima dell’intervento, richiesta di contributo;

Relazione tecnica a cura del professionista abilitato contenente:

• descrizione del sito e dei lavori oggetto dell’istanza di contributo;

• stima preliminare dei costi e dei lavori distinti per tipologia di intervento, inclusa l’eventuale bonifica delle
coperture in amianto (rimozione, trasporto e smaltimento);

• cronoprogramma delle attività tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione dell’intervento, dalla
concessione del contributo alla rendicontazione dei lavori a seguito della conclusione dei lavori stessi;

• descrizione dei lavori, che deve contenere le specifiche tecniche dei materiali utilizzati (tipologia e
rendimento dei pannelli fotovoltaici, isolamento termico, ecc.) e la produzione energetica annua attesa;

• visura del catasto fabbricati;

• documentazione atta all’identificazione del fabbricato; dossier fotografico ante-operam per documentare le
coperture in amianto alla data di presentazione della domanda.



PARCO AGRISOLARE 
PROCEDURA SUCCESSIVA ALL’ISTANZA

• Verifica dell’ammissibilità al beneficio richiesto;

• Determinazione della graduatoria dei beneficiari sulla base dei criteri
di priorità infra elencati;

• Comunicazione dell’ammissione al beneficio;

• Realizzazione degli interventi entro i tempi prescritti;

• Presentazione della relazione asseverata, a firma di un professionista
abilitato, degli interventi realizzati, corredata da un report fotografico
e della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;

• Verifica finale ed erogazione dell’incentivo.



PARCO AGRISOLARE 
CRITERI DI PRIORITA’

1) Interventi già autorizzati

2) Installazione di un impianto fotovoltaico destinato all’autoconsumo per soddisfare i fabbisogni aziendali

3) Installazione di un impianto fotovoltaico con rimozione amianto, isolamento termico e realizzazione sistema
aerazione

4) Installazione di un impianto fotovoltaico con rimozione amianto e realizzazione di isolamento termico

5) Installazione di un impianto fotovoltaico con rimozione amianto e realizzazione di un sistema di aerazione

6) Installazione di un impianto fotovoltaico con isolamento termico e realizzazione di un sistema di aerazione

7) Installazione di un impianto fotovoltaico con rimozione amianto

8) Installazione di un impianto fotovoltaico con isolamento termico

9) Installazione di un impianto fotovoltaico con realizzazione di un sistema di aerazione

10) Installazione di un impianto fotovoltaico in aree colpite, nel corso degli ultimi 10 anni, da avversità climatiche,
ambientali e sismiche, sulla base dei provvedimenti regionali o nazionali che hanno riconosciuto l’eccezionalità dei
predetti fenomeni calamitosi

11) Previsione della condivisione dell’energia autoprodotta in comunità energetiche rinnovabili



PARCO AGRISOLARE 
CRITERI DI PRIORITA’ IN CASO DI EX AEQUO

In caso di ex aequo, l’ordine di priorità viene definito secondo i criteri
e l’elencazione sotto indicati:

1) richiedenti che rientrano nella categoria dei giovani agricoltori;

2) imprese in possesso dei requisiti previsti ex art. 53 d.lgs. 11
aprile 2006, n. 198, per l'imprenditoria femminile;

3) presenza di un sistema di accumulo con relativo sistema di
gestione

4) importo del progetto maggiore

5) data di presentazione della domanda.



PARCO AGRISOLARE 
CRITICITA’ E DUBBI

1) Possibilità di accesso al bando per impianti fotovoltaici da realizzare su
fabbricati in corso di nuova costruzione;

2) Possibilità di accesso al bando per impianti fotovoltaici da realizzare su
fabbricati per cui vi è obbligo di realizzazione come previsto dalla
normativa vigente;

3) Possibilità di accesso al bando per impianti fotovoltaici da realizzare su
fabbricati esistenti e per cui non sono previste opere di ristrutturazione
della copertura (rimozione e smaltimento dell’amianto, realizzazione
dell’isolamento termico dei tetti o sistema di aerazione connesso alla
sostituzione del tetto (intercapedine d’aria).



MECCANIZZAZIONE
Entro il 31 marzo 2022 pubblicazione bando per ammodernamento frantoi  
Entro il 31 marzo 2023 pubblicazione  bando per meccanizzazione agricola 

• Miglioramento della sostenibilità dei processi produttivi

• Introduzione delle tecniche di agricoltura di precisione

• Riduzione delle emissioni

• Miglioramento della sicurezza alimentare

• Aumento della produttività e competitività delle filiere e della qualità del
prodotto finito

• Promozione dell’applicazione delle tecniche di fertilizzazione di precisione

• Introduzione di pratiche agricole sostenibili in combinazione con tecnologie
spaziali (Copernicus e Galileo) nel quadro del programma Space Economy



MECCANIZZAZIONE
Dotazione: 500 milioni €

MISURE RIVOLTE A:

• Innovazione e meccanizzazione agricola

• Innovazione nei processi di trasformazione, stoccaggio e
confezionamento dell’olio extra vergine di oliva

POSSIBILI PROCEDURE

• Bando ISI dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli
Infortuni sul Lavoro (INAIL)

• Procedura Legge Sabatini



CONTRATTI DI FILIERA
Pubblicato in GU n. 61 del 14 marzo il decreto del Mipaf che definisce i criteri, le 
modalità e le procedure per l'attuazione dei contratti di filiera previsti dal fondo 

complementare al PNRR.

• Ridurre l’utilizzo di fitofarmaci, antimicrobici, fertilizzanti di sintesi

• Potenziare l’agricoltura biologica e lottare contro la perdita di biodiversità

• Migliorare il benessere degli animali

• Migliorare la distribuzione del valore lungo le diverse fasi della catena

• Sviluppare la produzione di energia rinnovabile e l’efficienza energetica

• Garantire la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare

• Ridurre le perdite e gli sprechi alimentari



CONTRATTI DI FILIERA
Dotazione: 1,2 miliardi €

• Le agevolazioni saranno concesse nella forma del contributo in conto capitale e/o
del finanziamento agevolato. Potranno essere ammessi alle agevolazioni i
contratti di filiera che prevedono programmi con un ammontare delle spese
ammissibili compreso tra 4 milioni e 50 milioni di euro.

• Il contratto di filiera deve favorire processi di riorganizzazione dei rapporti tra i
differenti soggetti della filiera, al fine di:

- promuovere la collaborazione e l'integrazione fra i soggetti della filiera stessa,

- stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato,

- garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola.



CONTRATTI DI FILIERA
Soggetti proponenti

• Società cooperative agricole e loro consorzi, i consorzi di imprese, le organizzazioni di produttori agricoli e le
associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano
nel settore agricolo e agroalimentare;

• Organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi della normativa vigente che operano nel settore
agricolo e agroalimentare;

• Enti pubblici;

• Società costituite tra soggetti che esercitano l’attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o
addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli,
società cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della
normativa vigente;

• Associazioni temporanee di impresa tra i soggetti beneficiari, già costituite all'atto della presentazione della
domanda di accesso alle agevolazioni;

• Reti di imprese che hanno già sottoscritto un contratto di rete al momento della presentazione della
domanda di accesso alle agevolazioni;

.



CONTRATTI DI FILIERA
Soggetti beneficiari

• Imprese, anche in forma consortile, le società cooperative e loro consorzi, imprese organizzate in
reti di imprese, che operano nel settore agricolo e agroalimentare;

• Organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli
riconosciute ai sensi della normativa vigente;

• Società costituite tra soggetti che esercitano l’attività agricola e le imprese commerciali e/o
industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto
da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori. Il
capitale delle predette società può essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da
grandi imprese, agricole o commerciali;

• Organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche,
istituita presso il Ministero dell’università e della ricerca

.



CONTRATTI DI FILIERA
Interventi ammissibili 

• Investimenti materiali e immateriali nelle aziende agricole connessi
alla produzione agricola primaria;

• Investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la
commercializzazione di prodotti agricoli;

• Investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in
prodotti non agricoli, nei limiti individuati nei provvedimenti;

• Costi per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi
di qualità e misure promozionali a favore dei prodotti agricoli;

• Progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo.



TUTELA TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA
Entro 30 settembre 2022 emanazione decreti di concessione dei finanziamenti

Entro 31 dicembre 2023 aggiudicazione appalti

DOTAZIONE: 880 milioni € (di cui 360 milioni per progetti già in corso)

OBIETTIVI:

• Potenziare l’efficienza dei sistemi irrigui fino al 12% delle aree agricole

• Aumentare la resilienza dell'agroecosistema alla siccità e ai
cambiamenti climatici

PROGETTI:

• Investimenti infrastrutturali su reti e sui sistemi irrigui agricoli



SVILUPPO DEL BIOMETANO E BIOGAS
Dotazione: 1,9 miliardi €

OBIETTIVI:

• Riconvertire e migliorare l’efficienza degli impianti biogas verso la
produzione di biometano

• Supportare la realizzazione di nuovi impianti di biometano (contributo
del 40% dell’investimento)

• Sostituire i veicoli obsoleti a bassa efficienza con veicoli a
metano/biometano



SVILUPPO DEL BIOMETANO E BIOGAS

RIFORME DEGLI INTERVENTI

• Semplificazione per autorizzare gli impianti rinnovabili onshore e
offshore, nuovo quadro giuridico per la produzione di rinnovabili e
proroga di tempi e ammissibilità degli attuali regimi di sostegno

• Nuova normativa per la produzione e il consumo di gas rinnovabili



ULTERIORI PROGETTI
AGRO-VOLTAICO (capofila MiSE)

Dotazione: 1,1 miliardi €

• Investimenti per lo sviluppo di energie rinnovabili e la riduzione dei
costi aziendali tramite impianti agro-voltaici, senza compromettere
l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura grazie a strutture sospese



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Michele Mellano

Direttore

Via Principe Amedeo, 1
TORINO - ITALIA
cell. 335 315476

m.mellano@agricolturacircolare.org

www.agricolturacircolare.org
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