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                                      Ai Comuni aderenti all’Agenzia di Sviluppo Locale  
                                                    Loro sedi  

 
Oggetto: Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso 
produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, 
Missione 2, componente 1, investimento 2.2 «Parco Agrisolare» - Comunicazioni. 

 

Gentilissimi, 
vi informiamo che è stato pubblicato sulla G.U. n. 149 del 28 giugno u.s. l’avviso di che trattasi con 
il quale si forniscono le direttive necessarie all’avvio della misura Parco agrisolare», tramite 
l’erogazione di un contributo a fondo perduto pari al 50% dell’investimento per la realizzazione di 
impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. 
Gli impianti dovranno essere progettati per coprire il fabbisogno energetico dell’azienda e devono 
prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non 
superiore a 500 kWp. Si potrà prevedere l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sui 
tetti di fabbricati strumentali all’attività dei soggetti beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla 
ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica. 
Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di 
riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture: 
a) rimozione e smaltimento dell’amianto (o, se del caso, dell’eternit) dai tetti; 
b) realizzazione dell’isolamento termico dei tetti; 
c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine 
d’aria). 
 
Con successivo provvedimento saranno fissati i termini di apertura per la presentazione delle 
istanze tramite una specifica piattaforma informatica ed ovviamente, vi terremo informati. 
 
Si allega la G.U. con il relativo allegato. 
 
Cordiali saluti 

 
 


