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Imprenditori Agricoli, in forma 
individuale o societaria; 

Imprese Agroindustriali; 

Cooperative Agricole, cooperative o 
loro consorzi che svolgono coltivazione 
del fondo, selvicoltura, allevamento di 
animali e attività connesse. 

 

 

L’agevolazione consiste in un 
contributo in conto capitale variabile: 

Aziende agricole attive nella 
produzione primaria: 50% per le 
regioni del Sud e 40% per le Altre 
Regioni; maggiorate del 20 % per 
giovani agricoltori, investimenti 
collettivi e investimenti in zone di cui 
all’art. 32 Reg. UE 1035/2013. 

Imprese attive nel settore della 
trasformazione di prodotti agricoli: 
50% per le regioni del Sud e 40% per 
le Altre Regioni; 

Imprese di trasformazione di 
prodotti agricoli in non agricoli e le 
altre imprese: 30% dei costi 
ammissibili. L’intensità di aiuto può 
aumentare del: 20 % per le piccole 
imprese; 10 % per le medie imprese; 
15 % per investimenti effettuati nelle 
zone assistite di cui all’art. 107, par.3, 
lett. a) del Trattato. 

 

Acquisto e l’installazione di impianti fotovoltaici.  

Unitamente, possono essere svolti i seguenti 
interventi: 

rimozione e smaltimento dell’amianto dai tetti 

realizzazione dell’isolamento termico dei tetti 

realizzazione di un sistema di aerazione connesso 
alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria). 

Gli interventi dovranno essere realizzati sui tetti di 
fabbricati strumentali all’attività agricola, 
zootecnica e agroindustriale, compresa l’attività 
agrituristica. 

Gli impianti fotovoltaici dovranno avere una 
potenza compresa tra i 6 e i 500 kWp. 

Per le aziende agricole di produzione primaria e le 
imprese attive nel settore della trasformazione di 
prodotti agricoli, gli impianti fotovoltaici sono 
ammissibili se l’obiettivo è quello di soddisfare il 
fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro 
capacità produttiva non supera il consumo medio 
annuo combinato di energia termica ed elettrica 
dell’azienda agricola, compreso quello familiare. 
La vendita di energia elettrica è consentita nella 
rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo 
annuale. 

 

È possibile fare domanda dal 27 
settembre al 27 ottobre 2022.  

 

Le agevolazioni verranno concesse 
mediante una procedura a sportello 
sino ad esaurimento delle risorse 
disponibili. 
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