
AREA TEMATICA

PNRR
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

AGRO-ITTICO



Elenco delle principali
opportunità di
finanziamento per
investimenti relativi al
settore agro-ittico
Breve approfondimento
di ogni bando

1.

2.

IN QUESTO
DOCUMENTO TROVI



MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
M2C1: AGRICOLUTURA SOSTENIBILE ED ECONOMIA CIRCOLARE

 

INVESTIMENTO 2.2

PARCO  AGRISOLARE

 

Di Prossima attivazione

INVESTIMENTO 2.3

INNOVAZIONE E
MECCANIZZAZIONE NEL SETTORE
AGRICOLO ED ALIMENTARE

Di prossima attivazione

INVESTIMENTO 2.1
SVILUPPO  LOGISTICA  PER  I  SETTORI  AGROALIMENTARE ,  PESCA  E

ACQUALCOLTURA ,  SILVICOLTURA ,  FLORICOLTURA  E  VIVAISMO

Di Prossima attivazione



MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
M2C2: ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITà

SOSTENIBILE
 

INVESTIMENTO 1.1
 

SVILUPPO  AGRO-

VOLTAICO

 

Di Prossima
attivazione

INVESTIMENTO 1.4
 

SVILUPPO  DEL

BIOMETANO

Di Prossima
attivazione



FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR
 

CONTRATTI DI
FILIERA E DI
DISTRETTO

SETTORE AGRO
INDUSTRIALE

 

Di Prossima
attivazione

CONTRATTI DI
FILIERA PER IL

SETTORE ITTICO
 

 

Di Prossima
attivazione



DETTAGLI E
APPROFONDIMENTI



TEMPI
 

Secondo trimestre del 2022

Investimenti 2.1:
Sviluppo logistica 

 

DOTAZIONE
FINANZIARIA

€ 800 mln

BENEFICIARI

Aziende

 

INTERVENTI AGEVOLATI

Attivi materiali e immateriali (es

strutture di stoccaggio, digitalizzazione

processi logistica, interventi

infrastrutturali sui mercati; investimenti

su trasporto e logistica per riduzione

costo aziendale ed economico; 

Al - Artificial Intelligence - per lo

stoccaggio di materie prime,

tracciabilità in blockchain, software di

gestione avanzata, componentistica e

sensori di controllo; 

RFID - Radio Frequency Identification -

o completa automazione dei magazzini



TEMPI
Secondo trimestre del 2022

Investimenti 2.2:
Parco agrisolare 

 

DOTAZIONE
FINANZIARIA

€ 1,5 mld

BENEFICIARI
 

Aziende settore agricolo,

zootecnico, agro-industriale

INTERVENTI AGEVOLATI

Acquisto e posa in opera di pannelli

fotovoltaici sui tetti di fabbricati ad

uso produttivo (potenza di picco non

inferiore a 6kWp e non superiore a

500 kWp) sistemi di accumulo;

materiali necessari alla installazione;

costi di connessione.

Interventi aggiuntivi e facoltativi di

riqualificazione/ ammodernamento

strutture (rimozione eternit e amianto;

miglioramento coibentazione e

areazione, anche per il benessere

degli animali).



 

TEMPI

Secondo trimestre del 2022

Investimenti 2.3:
Innovazione e meccanizzazione 

 

DOTAZIONE
FINANZIARIA

€ 500 mld

BENEFICIARI

Aziende Agricole;

 Frantoioleari

 

INTERVENTI AGEVOLATI

Sostegno agli investimenti

nell’innovazione,

nell’economia circolare e

nella bio-economia:

rinnovamento dei macchinari

agricoli; introduzione di

tecniche di agricoltura di

precisione; utilizzo di

tecnologie di agricoltura 4.0;

sostituzione di vecchi trattori

inquinanti.

Ammodernamento dei frantoi

oleari



OBIETTIVI
Diffondere gli impianti

agro-voltaici (metà

agricoltura e metà

fotovoltaico) di medie e

grandi dimensioni per

avere una agricoltura

sostenibile e una

produzione energetica da

fonti rinnovabili.

L’obiettivo è di ridurre i

costi di

approvvigionamento

energetico del settore e

migliorare le prestazioni

climatiche ed ambientali

 

TEMPI
 

Secondo trimestre 2022

INVESTIMENTO 1.1:
SVILUPPO AGRO-VOLTAICO

 

DOTAZIONE
FINANZIARIA

€ 1,10 mld



OBIETTIVI
Migliorare l’utilizzo del biometano, una

fonte di energia rinnovabile che si

ottiene da biomasse agricole (colture

dedicate, scarti agricoli e organici), o

agroindustriali (scarti di lavorazione della

filiera alimentare). Sono previste diverse

linee di intervento:

-Riconvertire gli impianti di biogas

agricoli esistenti verso la produzione di

biometano per l’industria, i trasporti e il

riscaldamento;

-Sostenere finanziariamente la

realizzazione di nuovi impianti;

-Diffondere pratiche ecologiche nella

fase di produzione del biogas

(lavorazione minima del suolo ecc.), per

la ridurre l’uso di fertilizzanti;

-Promuover al sostituzione di almeno

300 trattori non efficienti e datati con

veicoli alimentati a metano/biometano e

dotati di attrezzi per l’agricoltura di

precisione)

 

TEMPI

 

Secondo trimestre 2022

INVESTIMENTO 1.4:
SVILUPPO DEL BIO-METANO

 

DOTAZIONE
FINANZIARIA

€ 1,92 mld



 

TEMPI

 

Secondo trimestre del 2022

Contratti di filiera e di
distretto 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA

€ 1,2 mld 
(dotazione complessiva per I contratti

di filiera settore agro e ittico)

BENEFICIARI
 

Imprese singole o associate,

settore agricolo e agro-

industriale. Enti di ricerca

     INTERVENTI AGEVOLATI

Investimenti delle aziende agricole

(acquisto/opere su immobili; macchinari,

attrezzature, software ….)

Investimenti nel settore della

trasformazione e commercializzazione

prodotti agricoli (acquisto/opere su

immobili; macchinari, attrezzature, software

….)

Partecipazione dei produttori agricoli ai

regimi di qualità e misure promozionali a

favore di prodotti agricoli

Progetti di ricerca e sviluppo nel settore

agricolo

Aiuti per la partecipazione a fiere (PMI)

Produzione di energia da fonti rinnovabili

Programma di investimenti integrati di
filiera



 

TEMPI

Da definire

Contratti di filiera per pesca e
acquacoltura

 

DOTAZIONE FINANZIARIA

€ 1,2 mld 
(dotazione complessiva per I contratti di

filiera settore agro e ittico)

BENEFICIARI
 

Imprese che concorrono

direttamente alla produzione,

raccolta, trasformazione e

commercializzazione dei Prodotti

ittici.

     INTERVENTI AGEVOLATI

Investimenti in attivi materiali e attivi

immateriali nelle imprese di pesca e

acquacoltura connessi all’attività

produttiva.

•Investimenti per la trasformazione e la

commercializzazione dei prodotti ittici.

Investimenti concernenti la

trasformazione dei prodotti ittici in

prodotti non alimentari

Partecipazione dei produttori ai regimi

di qualità

Misure promozionali a favore dei

prodotti ittici

Progetti di ricerca e sviluppo nel settore

ittico

Programma di investimenti integrati di
filiera



PNRR IN PAROLE SEMPLICI

PNRR DEFINIZIONE
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è un articolato pacchetto

di riforme e investimenti che permette di accedere alle risorse

finanziarie messe a disposizione dall’Unione europea per la ripresa post

pandemica

MISSIONI
Risposta, organizzata secondo aree di intervento, rispetto alle sfide

economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR. Le sei

Missioni del Piano rappresentano aree “tematiche” strutturali di

intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;

Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità

sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute).

MISURA
Specifici investimenti e/o riforme previste dalPNRR realizzati attraverso

l’attuazione di interventi/progetti ivi finanziati



PNRR IN PAROLE SEMPLICI
TEMPI
Il PNRR è stato attivato nel 2021 e terminerà nel 2026

DNSH
 Principio “Do No Significant Harm”, sancito dall’art. 17 del regolamento

(UE) 2020/852, secondo il quale non è ammissibile finanziare interventi

che arrechino un danno significativo contro l’ambiente

TARGET
Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura

del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno

concordato con l’Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite

un indicatore ben specificato.



PNRR IN PAROLE SEMPLICI

PNRR SISMA
Il Piano, destinato a tutte le aree del Centro Italia colpite da numerosi

eventi sismici negli ultimi 15 anni, è suddiviso in due macro-misure (A e

B) di intervento finalizzate a porre rimedio alle conseguenze degli eventi

che ne hanno seriamente influenzato la vivibilità, con effetti duraturi

sulla vita urbana e socio-economica: la prima dal titolo "Città e paesi

sicuri, sostenibili e connessi"; la seconda dal titolo "Rilancio economico e

sociale".

AREA CRATERE

Territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi

sismici a partire dal 24 agosto 2016.

Per conoscere i Comuni inseriti nell'area cratere CLICCA QUI

o vai su https://www.partnerconsul.com/pnrr-area-sisma/

http://osservatoriosisma.it/la-liste-dei-140-comuni-inseriti-nel-cratere-del-terremoto/
https://www.partnerconsul.com/pnrr-area-sisma/
http://osservatoriosisma.it/la-liste-dei-140-comuni-inseriti-nel-cratere-del-terremoto/


IL  TEAM PNRR

Partner dispone di un team
di 8 consulenti specialist,
ciascuno responsabile per
uno specifico ambito, che 

 supporta aziende e
Pubbliche Amministrazioni

nella partecipazione ai
bandi e le accompagna
nella realizzazione dei

progetti
I bandi riportati si riferiscono alle 

 agevolazioni che curiamo direttamente

e relative alle aziende e ad alcune PA  



RACCONTACI IL
TUO PROGETTO

D’INVESTIMENTO 

 

EMAIL  ADDRESS

commerciale@partnerconsul.com

PHONE  NUMBER

0736892375

MAILING  ADDRESS

Via E. Berlinguer, 26 Pagliare del

Tronto (AP)

FOLLOW US

https://www.linkedin.com/company/partner-srl/mycompany/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/partnersrl.it
mailto:commerciale@partnerconsul.com
https://www.facebook.com/partnersrl.it

