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M2C1: ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE 

 
Ambito PNRR -  M2C1 Misura 2 Componente 1.2 Investimento 2.2- Obiettivo: 
Incrementare la quota di energia prodotta da Fonti Rinnovabili. Sviluppo 
Parco Agrisolare . Dotazione 1.500 Mln € 

Investimento 2.2: Parco Agrisolare  

L'Italia è tra i paesi con il più alto consumo diretto di energia nella produzione alimentare 
dell’Unione Europea (terza dopo Francia e Germania). I costi energetici totali rappresentano oltre il 
20 per cento dei costi variabili per le aziende agricole, con percentuali più elevate per alcuni 
sottosettori produttivi. L'intervento proposto mira a raggiungere gli obiettivi di ammodernamento e 
utilizzo di tetti di edifici ad uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale per la 
produzione di energia rinnovabile, aumentando così la sostenibilità, la resilienza, la transizione verde 
e l'efficienza energetica del settore e contribuire al benessere degli animali.  
In particolare, il progetto si pone l’obiettivo di incentivare l'installazione di pannelli ad energia solare 
su di una superficie complessiva senza consumo di suolo pari a 4,3 milioni di mq, con una potenza 
installata di circa 0,43GW, realizzando contestualmente una riqualificazione delle strutture 
produttive oggetto di intervento, con la rimozione dell'eternit/amianto sui tetti, ove presente, e/o 
il miglioramento della coibentazione e dell’areazione. 

Obiettivo è avere il 12 per cento delle aree agricole con sistemi irrigui resi più efficienti (vs. 8 per 
cento ad oggi). 

La UE, tramite il PNRR,  darà contributi a fondo perduto fino al 40% (50% per le regioni del sud) . Per 
gli Imprenditori Agricoli Professionali giovani (sotto i 40 anni) e per le cooperative + 20%. Dopo di 
chè l’energia potrà essere auto consumata e/o venduta entro i limiti dell’autoconsumo. Entro 
Maggio 2022 uscirà un bando nazionale bandito dal GSE! 

Beneficiario IAP: soggetto la cui domanda di sostegno risulta finanziabile con l’approvazione della graduatoria, 
responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno 
Imprenditore Agricolo Professionale (IAP): Per ottenere la qualifica è necessario dimostrare il possesso di 
adeguate conoscenze e competenze professionali, dedicare almeno il 50% del proprio tempo di lavoro 
complessivo all’attività agricola, ricavare almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro dall’attività 
agricola. Nel caso in cui l’imprenditore operi in zona svantaggiata di cui all’art. 17 del Reg. CE n. 1257/99 i 
requisiti sopra richiamati sono ridotti dal 50% al 25%. (art. 1 D.lgs 99/2004 e art. 1 D.lgs 101/2005). 
I tetti delle pertinenze agricole: 
• Locali per la lavorazione e trasformazione dei prodotti: i palmenti, i frantoi e i caseifici.  
• Locali per la conservazione di prodotti: i fienili, i granai e le cantine. 
• Ricoveri per le macchine agricole: le rimesse per le macchine agricole, l'officine e i locali annessi 

(deposito per gli attrezzi e deposito per i carburanti e lubrificanti). 
• Ricoveri degli animali: le stalle, i porcili, gli ovili, i  letamai ecc. 
• Residenze agricoltori 
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                                            Impianto fotovoltaico sulle stalle della Azienda Agricola  
Esempio: 
Impianto fotovoltaico installato sulle  falde di copertura delle pertinenze agricole. 
Inclinazione sulla orizzontale di 15° ed aventi una superficie di  600 m2.  
Su questa superficie si possono istallare circa 100 kWp 
Il costo dell’impianto fotovoltaico suddetto è pari a  € 1.200/kWp (*). 
1.200,00 x 100 = 120.000,00 € 
Contributo  a fondo perduto PNRR MINIMO 40% (+) = 48.000,00 € 
Finanziamento:  € 72.000,00 ; 10 rate annuali di € 8.500,00 costi 
Produzione: 130.000 kWh/anno x 0,154 (**) €/kWh = Ricavi 20.000,00 € ! 
(*) Prezzi soggetti a cambiamenti dato la situazione volatile del periodo  
 (+)Per le Regioni del Sud il contributo è del 50%. Elevabile di un altro 20% se Imprenditore Agricolo 
Professionale è giovane (meno di  40 anni)  
 (**) Media fra tariffa scambiata/ceduta 0,13 €/kWh e tariffa autoconsumo 0,21 €/kWh  
Il consumo di E.E. può avvenire anche con impianti fotovoltaici ubicati presso edifici  diversi da quelli presso il 
quale l’autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità 
dell’autoconsumatore stesso con un collegamento, tramite la rete elettrica pubblica, non superiore a 10 km.  

Impianti fotovoltaici sul tetto degli edifici per ricovero fieno e attività varie dell'azienda agricola  

La quota non coperta dal contributo può essere finanziata da:                

http://www.warex.it/


AUTOCONSUMATORI  DI ENERGIA RINNOVABILE 
Art. 30 – Punto 1)

Il comma 1 comma 1 dell’articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 con le correzioni indicate nella legge diventa:

ART. 30 (Autoconsumatori di energia rinnovabile) 

1. Un cliente finale che diviene autoconsumatore di energia rinnovabile: 
a) produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo: 

1) realizzando un impianto di produzione a fonti rinnovabili direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale. In 
tal caso, l'impianto dell'autoconsumatore di energia rinnovabile puo' essere di proprieta' di un terzo o 
gestito da un terzo in relazione all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione dei contatori, e alla manutenzione, 
purche' il terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. 
Il terzo non e' di per se' considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile; 

2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale 
l’autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell’autoconsumatore stesso. In tal 
caso: 

2.1) l’impianto può essere direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza 
non su-periore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle  dell’unità di produzione e 
dell’unità di consumo. La linea diretta di collegamento tra l’impianto di produzione e l’unità di consumo, se interrata, è 
autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell’impianto di produzione. L’impianto dell’autoconsumatore
può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1); 

2.2) l’autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti 
rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore”; 



SITO DI PRODUZIONE E AUTOCONSUMO

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
di proprietà dell’Autoconsumatore (Cliente Finale) o di terzi(1)

(1) purche' il   terzo    resti    soggetto    alle    istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile.        
Il terzo non e' di per se' considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile

AUTOCONSUMATORI  DI ENERGIA RINNOVABILE 
Art. 30 – Punto 1)

1) realizzando un impianto di produzione a fonti rinnovabili direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale.
In tal   caso,   l'impianto   dell'autoconsumatore di    energia rinnovabile puo' essere di proprieta' di un terzo o gestito  da  un  
terzo in   relazione   all'installazione,   all'esercizio,  compresa   la  gestione dei  contatori,  e  alla  manutenzione,  purche' il   
terzo    resti    soggetto    alle    istruzioni  dell' autoconsumatore di energia rinnovabile. 
Il terzo non e' di per se' considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile;



EDIFICO/I DI PRODUZIONE
Nella disponibilità dell’Autocosumatore

IMPIANTO/I FOTOVOLTAICO/I
Unità di produzione

Proprietà dell’Autoconsumatore
o di terzi

SITO 1 Unità di consumo

2.1) l’impianto può essere direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale con un collegamento
diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell’unità 
di produzione e dell’unità di consumo. La linea diretta di collegamento tra l’impianto di produzione e l’unità di consumo, se
interrata, è autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell’impianto di produzione. 
L’impianto dell’autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);

SITO 2 Unità di consumo

LINEA DIRETTA Max 10 km

AUTOCONSUMATORI  DI ENERGIA RINNOVABILE 
Art. 30 – Punto 2.1)



EDIFICI DI PRODUZIONE
Nella disponibilità 

dell’Autocosumatore

IMPIANTO/I FOTOVOLTAICO/I 
di proprietà dell’Autoconsumatore

RETE DISTRIBUTORE

2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale 
l’autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell’autoconsumatore stesso. 
In tal caso:
2.2  l’autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta dagli impianti a 
fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore »;

SITO 2 punto di prelievo E.E. a 
nome dell’autoconsumatore

AUTOCONSUMATORI  DI ENERGIA RINNOVABILE 
Art. 30 – Punto 2.2)

SITO 1 punto di prelievo E.E. a 
nome dell’autoconsumatore
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