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PARCO AGRISOLARE  

 

SOGGETTO ATTUATORE  

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA (GSE SPA)  

 

FINALITA’  

Realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI  

a) Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria 

b) Imprese agroindustriali, in possesso di specifico codice ATECO prevalente  

c) Cooperative agricole 

 

INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI 

Installazione di impianti fotovoltaici (e degli eventuali interventi complementari), da realizzarsi esclusivamente presso uno dei 

siti produttivi, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp. 

Sono considerate ammissibili, ove effettivamente sostenute e comprovate, le seguenti spese:  

 REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

 ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI ACCUMULO DI ENERGIA ELETTRICA  

 INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI DI RICARICA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE  

Possono essere ammessi esclusivamente i progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici la cui energia elettrica prodotta sarà 

destinata a soddisfare il fabbisogno energetico della azienda agricola nella titolarità del Soggetto Beneficiario (cosiddetti 

impianti in regime di cessione parziale/autoconsumo). 

 

INTERVENTI COMPLEMENTARI:  

a) RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELL’AMIANTO E/O ETERNIT DAI TETTI;  

b) REALIZZAZIONE DELL’ISOLAMENTO TERMICO DEI TETTI; 

c) REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI AERAZIONE (connesso alla sostituzione del tetto).  

 

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI  

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO con le seguenti intensità di aiuto rispetto alla spesa ammessa: 

a) per le aziende agricole attive nella produzione primaria il contributo a fondo perduto può arrivare fino al 70% delle spese 

ammissibili; 

b) per le imprese attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli l’intensità di aiuto a fondo perduto è pari al 50% 

delle spese ammissibili;  

c) per le imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli e le altre imprese non ricomprese nelle definizioni di 

cui alle precedenti lettere a) e b) il contributo a fondo perduto può arrivare fino al 50% delle spese ammissibili. 

La spesa massima ammissibile per singola Proposta, ivi inclusi gli eventuali interventi complementari, non può essere 

superiore ad € 750.000,00. 

Ogni singolo Soggetto Beneficiario può richiedere l’accesso al contributo per più progetti, ma con una spesa massima 

ammissibile complessiva comunque non superiore ad € 1.000.000,00.  

 

PRESENTAZIONE DOMANDA 

La domanda di contributo potrà essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica del GSE, a decorrere dal 

27 settembre 2022 e fino al 27 ottobre 2022.  
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