
PNRR: quali opportunità per la zootecnia?

Angela Garofalo, CIA Agricoltori Italiani

Allevamenti e cambiamenti climatici: stato dell’arte e obiettivi futuri
8 Aprile 2022



Piano	Nazionale	di	Ripresa	e	
Resilienza

Next Generation EU  
Consiglio europeo di luglio 2020

Recovery and Resilience Facility (RFF)

209 miliardi € complessivi

Risorse per settore agricolo 6,8 miliardi € 



I	pilastri	del	Piano
1. DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA

2. RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA 

3. INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA’ SOSTENIBILE

4. ISTRUZIONE E RICERCA

5. INCLUSIONE E COESIONE

6. SALUTE

49,86 mld €

70 mld €

31,4 mld €

33,81 mld €

29,8 mld €

20,23 mld €



Progetti	per	il	settore	primario

Interventi mirati a contribuire agli obiettivi strategici UE e le 
raccomandazioni della Commissione:
- Green Deal
- Farm to fork
- Biodiversità 2030
- PAC



Macro	obiettivi

Competitività del sistema 
alimentare

Produzione energetica da 
fonti rinnovabili, riduzione 

delle emissioni, 
miglioramento della 

sostenibilità dei processi 
produttivi

Miglioramento della 
capacità di adattamento ai 

cambiamenti climatici, 
prevenzione del dissesto 

idrogeologico



Interventi	previsti	dal	Piano
PARCO AGRISOLARE

PIANO LOGISTICA PER AGROALIMENTARE

INNOVAZIONE E MECCANIZZAZIONE

CONTRATTI DI FILIERA E DI DISTRETTO

RESILIENZA AGROSISTEMA IRRIGUO

• SVILUPPO BIOGAS E 
BIOMETANO

• BANDA ULTRALARGA
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MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C1: Economia circolare e agricoltura sostenibile

2. Sviluppare una filiera agroalimentare sostenibile

ÞInvestimento 2.2: Parco Agrisolare 1,5 Mld€ 

• è gestita dal MIPAAF con il supporto tecnico del Gestore dei Servizi Energetici (GSE)
• è in corso di definizione: 
• il 25 marzo il Ministro Patuanelli ha firmato il Decreto
• Il bando verrà emanato dopo l’approvazione della CE (probabilmente 

giugno/luglio)
• orizzonte temporale al 30/06/2026 per il raggiungimento degli obiettivi

PARCO AGRISOLARE

PARCO	AGRISOLARE



OBIETTIVI

• Contribuire alla produzione di energie 
da fonti rinnovabili

• Migliorare la competitività delle 
aziende riducendo i costi energetici

• Migliora prestazioni climatico 
ambientali

COME?
• Istallazione di pannelli fotovoltaici, 

sfruttando i tetti degli edifici 
• Sostituzione delle coperture 

(rimozione eternit/amianto)
• Miglioramento coibentazione e 

isolamento termico



Gli interventi devono essere realizzati sui tetti di fabbricati strumentali
all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale, accatastati nel catasto
dei fabbricati. Almeno 375.000 kW di capacità di generazione di energia
solare installata

Interventi ammissibili:

• Installazione pannelli fotovoltaici, a cui si può aggiungere:

• rimozione e smaltimento dell’amianto dai tetti

• realizzazione dell’isolamento termico dei tetti

• realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del
tetto
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INTERVENTI



Incentivi per produzione primaria

• 40%

• Regioni meno sviluppate: + 10%

• giovani agricoltori o agricoltori insediati nei 5 anni precedenti: + 20%

• investimenti collettivi (es. impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di
agricoltori): + 20%

• zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici + 20%

Massimali di spesa e di potenza

• Spesa massima complessiva: per singolo progetto: 750.000 euro / per singolo 
beneficiario: 1.000.000 euro

• Soglia minima di potenza: 6 Kwp – Soglia massima di potenza: 500 Kwp
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CONTRIBUTI	E	MASSIMALI



CIA, attraverso la sua struttura tecnica, Esco Agroenergetica:

• Ha realizzato una piattaforma per la raccolta dei dati delle aziende agricole
interessate per primo screening e studio di fattibilità

• Fornisce un pacchetto di servizi che permette all’azienda di accedere
all’incentivo e realizzare l’intervento, grazie alle partnership attivate con
importanti soggetti esperti che operano a livello nazionale e locale
(progettisti, installatori, project manager, banche, assicurazioni, ecc.)

• Il pacchetto comprende: studio di fattibilità e business plan, sopralluoghi,
autorizzazioni, progetto, predisposizione pratica e invio al GSE richiesta
incentivo, finanziamento, fideiussione.

• Per maggiori informazioni: escoagroenergetica@cia.it
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COSA	PROPONE	IL	SISTEMA	CIA



LOGISTICA

OBIETTIVI

• Ridurre impatto trasporti agroalimentari 
• Migliorare capacità di stoccaggio mat. prime, tracciabilità 
• Evitare sprechi alimentari
• Incrementare trasporto su ferrovia, iterconnessioni porti

COME?

• Innovazione dei processi produttivi, tracciabilità 
(blockchain) 

• Investimenti materiali e immateriali
• Intelligenza artificiale per stoccaggio materie prime

800 milioni €



MECCANIZZAZIONE

OBIETTIVI
• Migliorare la sostenibilità dei processi produttivi 
• Riduzione delle emissioni
• Aumento produttività e competitività filiere
• Miglioramento sicurezza alimentare

COME?
• Innovazione e meccanizzazione agricola:                              

introduzione tecniche di precision farming (PLF)

500 milioni €

Da avviarsi entro 06/2026



CONTRATTI	DI	FILIERA

• Riduzione antimicrobici, fitofarmaci
• Recupero biodiversità
• Migliorare benessere animale
• Migliorare distribuzione valore lungo fasi di filiera
• Sviluppo energia rinnovabile e riduzione sprechi alimentari

OBIETTIVI

• Programmi di investimento privato che prevedono 
investimenti materiali e immateriali

• Contributo in conto capitale e finanziamento agevolato

COME?

1,2 miliardi €

Decreto firmato fine 2021

Spese ammissibili fra 4-5 mln €



SVILUPPO	DEL	BIOMETANO
OBIETTIVI

• Risolvere criticità legate alla gestione delle deiezioni animali, in particolare nelle zone ad alta 
densità zootecnica
• Riconversione impianti di biogas e e realizzazione di nuovi impianti per la produzione di 
biometano
• Biometano per utilizzo nel luogo di produzione, immissione in rete per i trasporti

COME?

• Semplificazione per autorizzare impianti rinnovabili, proroga tempi e ammissibilità attuali 
regimi di sostegno
•Normativa per produzione e consumo di gas rinnovabile

1.920 milioni €

In stato di avanzamento
Individuazione dei progetti entro il 2024



Ulteriori	progetti
Capofila MiTE (Ministero Transizione Ecologica)

DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA’ E CULTURA
Banda larga e 5G nelle aree rurali nere e grigie, banda larga per ammodernamento e 

realizzazione di reti ad altissima capacità



CONCLUSIONI

Tempi strettissimi

Impegni di spesa entro 31 dicembre 2023
Pagamenti entro la metà del 2026

Percorso di crescita del settore zootecnico che deve essere ulteriormente consolidato
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